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L’agire responsabile fra la memoria dei Giusti e i contesti storici

Gariwo, la foresta dei Giusti, consapevole della funzione imprescindibile della scuola nella formazione di una coscienza civica nei
giovani, ha fatto di essa il suo referente privilegiato nel compito che si è assunto di contribuire a questa formazione partendo dalla sua vocazione, che è quella di custodire e promuovere la memoria del bene nei diversi contesti storici.
Riteniamo che proporre una riflessione e un confronto fra diversi punti di vista su questo tema si renda indispensabile soprattutto in un momento di crisi, aggravato dalla pandemia, in cui rischiano di prevalere atteggiamenti di paura, chiusura e difesa egoistica dei propri interessi. La stessa pandemia che stiamo ancora attraversando è un’ulteriore conferma, se ce ne fosse bisogno,
che viviamo in un mondo interconnesso, in cui, insieme alle merci e alle idee, viaggiano velocemente ed entrano in contatto elementi distruttivi. L’interconnessione è la cifra attraverso la quale si dovrà interpretare il mondo attuale e futuro. In un simile contesto è quanto mai d’attualità l’esempio dei Giusti, che ci dimostrano che se non si salva l’altro non si salva neanche se stessi.
Gariwo parte dall’assunto che la memoria del bene, consegnata al racconto delle azioni dei Giusti, ha un’importante funzione
educativa. Essa sottrae all’oblio comportamenti che possono diventare esempi di buone pratiche nel momento in cui i giovani
entrano in un rapporto di empatia con i Giusti di cui si occupano.
Le iniziative e i progetti di Gariwo nel corso degli anni hanno avuto lo scopo di promuovere tra i giovani una cittadinanza attiva
intesa come presa di coscienza dei principi che devono guidare un comportamento eticamente responsabile. Tali principi, nell’ottica di Gariwo, devono essere assunti dai giovani non solo sotto la forma di astratte conoscenze ma soprattutto attraverso un
lavoro di assimilazione attiva resa possibile dall’empatia che le azioni dei Giusti generano. Di qui la necessità di adottare un metodo didattico in cui gli studenti si sentano protagonisti delle loro scelte.
Gariwo ha aperto e vuole continuare a tenere aperta la strada della coniugazione fra la memoria storica e l’impegno civile. I Giusti sono i pilastri su cui si regge il ponte fra passato e presente. Se li si vuole fare interagire col presente, essi non possono essere confinati nell’ambito di un solo genocidio. L’estensione a tutti i genocidi del Novecento, e oltre, della ricerca dei Giusti si è resa necessaria per la mancata promessa che dopo Auschwitz non sarebbe stato permesso nessun altro genocidio. Al contrario,
anche se in forme e dimensioni diverse, il dilagare dei genocidi nel mondo ha messo all’ordine del giorno la necessità di prevenirli. In un mondo interconnesso come il nostro, questo si presenta come un compito di carattere globale che vuole contribuire alla
sopravvivenza dell’intera umanità. Per questo motivo Gariwo si sforza di occuparsi di tutti i contesti storici e sociopolitici che rendono indispensabile l’azione dei Giusti e insieme amplia la categoria dei Giusti fino a includere in essa i testimoni della memoria
che combattono ogni forma di negazionismo, i testimoni di verità e le figure esemplari di coraggio civile che rischiano la propria
vita in difesa dei diritti umani e dell’ambiente.
Gli studiosi da noi chiamati hanno esposto i risultati delle loro riflessioni, ciascuno nel proprio ambito: da un lato ci aiutano a capire quali sono le vie per dare maggiore eﬃcacia al nostro lavoro didattico sul tema dei Giusti e della memoria attiva, dall’altro quali sono le diﬃcoltà e le contraddizioni con le quali dobbiamo misurarci.
Lo scopo finale è quello di formarci un quadro suﬃcientemente attendibile della situazione attuale, sia per quanto riguarda le
azioni possibili in direzione di una coesistenza pacifica e del diritto internazionale, sia per quanto riguarda le resistenze e le contraddizioni che tuttora lasciano ampie aree del pianeta senza difesa contro i soprusi e addirittura contro i genocidi.
I testi sono tratti dal Seminario online che si è svolto dal 1 al 29 ottobre 2020. I video integrali di tutti gli interventi sono disponibili a questo link.
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2

1
Approccio etico filosofico al
concetto di Giusto e sua
universalizzazione

Gabriele Nissim, Presidente di
Gariwo

Cippo dedicato agli Italiani Giusti tra le Nazioni - Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano

3

Approccio etico filosofico al concetto di Giusto e sua
universalizzazione
di Gabriele Nissim

I pensatori del Novecento che hanno elaborato il concetto innovativo dei Giusti e
della responsabilità individuale.

Il concetto di uomo
giusto non è mai
definitivo, ma è
sempre una categoria
in evoluzione in
rapporto alle epoche e
alle generazioni che si
succedono.

Il concetto di uomo giusto non è di nicchia, non riguarda comportamenti al di là
dell’umano, di santi e di eroi, ma aﬀronta la possibilità di ogni essere umano di
incidere nella storia di fronte ad ogni genocidio, crimine contro l’umanità, o
totalitarismo. Delinea quindi la possibilità dell’individuo non solo di essere argine contro il male, ma di prevenirlo e di anticipare il bene in ogni forma di
relazione.
È quindi un concetto educativo, su cui c’è molto da lavorare nella scuola per formare dei giovani, creare degli studenti con uno spirito critico e un senso di responsabilità di fronte al mondo.
Cercherò di presentare sommariamente alcuni dei pensatori del Novecento che
hanno lavorato in questa direzione. Dobbiamo, in questo senso, accettare di
essere eclettici come Cicerone e di cogliere il meglio da diverse
interpretazioni. Esiste infatti una pluralità di riflessioni da cui possiamo
attingere. Cicerone utilizzava il pensiero degli stoici, degli epicurei, degli scettici,
anche se erano correnti filosofiche in contrasto tra loro, come ricorda il grande
studioso della filosofia classica Pierre Hadot.
Propongo lo stesso metodo, per non cadere in una interpretazione unica e per
lasciare aperto un dibattito plurale, che non troverà mai una risposta definitiva e
la cui ricchezza sta proprio in un confronto senza fine, a partire dalle sfide che si
pongono di volta in volta di fronte a un mondo sempre in evoluzione.
Yehuda Bauer e la responsabilità umana
Prenderei come primo punto di riferimento Yehuda Bauer, il grande studioso israeliano, poco conosciuto in Italia, che ha sviluppato un pensiero molto originale sull’interpretazione dell’Olocausto. Consiglio la lettura di due suoi testi molto
significativi: Ripensare l’Olocausto (Yehuda Bauer, Ripensare l’Olocausto Baldini
Castoldi Dalai, 2009) e il più recente

The Jews, A contrary People, (Yehuda

Bauer, The Jews, A contrary People, Lit, 2015). Inoltre, è disponibile online The
Holocaust in Historical Perspective:
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https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1
885/114693/2/b12168439.pdf)
Bauer sottolinea che bisogna liberarsi da una lettura che
interpreta la Shoah a partire da cause extrastoriche indipendenti dalle decisioni e dalla volontà degli esseri umani, ma invece ci si debba concentrare sulle scelte degli
individui, che possono, ogni volta, farsi aﬀascinare da
ideologie genocidarie oppure impedire che simili eventi
possano accadere. Sottolinea infatti che, di volta in volta, gli individui possono decidere se essere complici di
un genocidio, o comportarsi invece da uomini giusti.

segno si può realizzare. La specificità della Shoah è che
essa viene compiuta contro gli stessi interessi dei tedeschi, che, per esempio, nel ghetto di Lodz decidono di
eliminare per ordine di Himmler una manodopera che
era molto utile per la fabbricazione di indumenti per le
truppe: decisioni assurde e anti-pragmatiche richiedono
una forte convinzione ideologica, che si basa sull’idea
che gli ebrei in vita siano gli elementi corrosivi e inquinanti dell’umanità. Per essere ancora più chiari, per i nazisti, in questa costruzione fantasiosa, un ebreo eliminato era più utile che uno schiavo ebreo che lavorava nei
campi di concentramento a loro vantaggio. La soluzione
finale è quindi la via per una nuova civiltà, che si sarebbe così liberata del virus del male sulla nostra Terra.
2. Critica poi una interpretazione nata dai libri di Elie Wiesel e di Yehiel De-Nur che raccontano i campi di concentramento e la violenza gratuita nei lager come un fatto
inspiegabile e misterioso, come “un altro pianeta” che

Yehuda Bauer

Per questo egli mette in discussione tre possibili interpretazioni:
1. Una visione deterministica che vede la Shoah come
risultato della modernità, di una macchina industriale
che sfugge al controllo degli esseri umani, di una burocrazia super organizzata dove gli uomini si trasformano
in pedine che ubbidiscono a degli ordini. Anche la più
sofisticata macchina di distruzione degli esseri umani,
sostiene Bauer, può funzionare soltanto se al suo interno agiscono degli uomini con profonde convinzioni
ideologiche. Non si può uccidere senza pensare, anche
se si ricevono degli ordini. Ciò che spinge i nazisti ad
uccidere gli ebrei in ogni parte del mondo non nasce né
da interessi economici, né da motivi territoriali, né da
scelte pragmatiche, ma è frutto di un pensiero ideologico fantasioso che considera gli ebrei come il nemico di
tutta l’umanità. Ed è attraverso la guerra che questo di-

non può essere compreso e analizzato con l’ausilio delle
scienze umane e dello studio degli storici. Sarebbero
solo i testimoni che ci possono raccontare quello che è
successo. È come se “quell’altro pianeta” fosse opera
di dei e demoni, e non, invece, di una volontà dei carnefici di prendere possesso dei corpi e delle anime delle
vittime fino alla loro distruzione. È in realtà la forma del
potere più estremo che degli uomini possono esercitare sugli altri uomini, decidendo la loro distruzione.
3. Infine Bauer sostiene che, sommandosi l’ineluttabilità
degli avvenimenti al mistero dei campi, si arriva ad una
interpretazione religiosa che legge la Shoah come opera
di un Dio, che per alcuni ebrei ortodossi ha voluto punire i non credenti per essersi allontanati dalla tradizione
religiosa, per altri nasconde un piano misterioso funzionale alla redenzione dell’umanità e al ritorno degli ebrei
nella terra promessa come anticipazione dell’avvento
del Messia, per altri ancora considera le vittime ebraiche
della Shoah come una pagina gloriosa verso la rinascita
dell’ebraismo. È una posizione che ritroviamo oggi tra
gli evangelici americani che leggono la Shoah e Israele
come la realizzazione di un piano divino. Ecco perché
molti di loro, che spesso hanno ambigue posizioni anti-
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semite, sono stati sostenitori di Gerusalemme come capitale di Israele e della sovranità dei coloni ebrei in tutti i
territori, perché considerano questo processo come la
strada che porta al ritorno del Messia e alla cristianizzazione del mondo.
Con questa impostazione Yehuda Bauer mette in discussione l’idea di unicità della Shoah che proietta lo sterminio in una dimensione extrastorica, deresponsabilizzando gli esseri umani e non collocandolo nella lunga catena dei genocidi che attraversano la storia.
Unicità significa partire dal presupposto che non poteva essere evitato dagli uomini che lo hanno compiuto,
perché opera di un Dio o di un demonio. Per questo egli
invita ad indagare sulle politiche e sui comportamenti
che avrebbero potuto evitare l’ascesa del nazismo e la
sua egemonia militare e politica.
Unicità significa che la Shoah non si potrà mai più ripetere, come il Big Bang unico nella storia dell’universo, e,
per questo, Bauer osserva ironicamente che possiamo
quindi rimanere tranquilli per il futuro e anche dimenticarcene, perché non ci riguarderà più.

che ne è accaduto solo uno nella storia, potremmo dimenticarlo, perché non avrebbe più importanza per i vivi
- è successo una volta e non verrà ripetuto. Anche "unicità" implica che sia intervenuto qualche fattore extrastorico, qualche Dio o qualche Satana. Ma il genocidio degli
ebrei fu il prodotto dell'azione umana, e quelle azioni furono prodotte da motivazioni umane. Nessun Dio o Satana era coinvolto. Pertanto, l'Olocausto è stato senza precedenti, non unico. Il che significa che era, o può essere, un precedente e che, di conseguenza, dovremmo fare tutto ciò che è in nostro potere aﬃnché non diventi
un precedente, ma sia un monito. Questo è il collegamento principale tra aﬀrontare l'Olocausto e aﬀrontare il
genocidio.”
Così Yehuda Bauer pone l’accento su un percorso politico ed etico che deve vedere lo studio, la conoscenza e
la memoria della Shoah e dei genocidi in funzione di una
politica di prevenzione da parte degli Stati e degli individui che devono essere richiamati alla responsabilità.
L’obiettivo dunque della trasmissione della memoria
è la prevenzione. E ciò non riguarda solo i possibili
nuovi crimini contro gli ebrei, ma è un monito per
ogni nuova forma di genocidio e di atrocità di mas-

Lo studioso israeliano preferisce invece utilizzare il termi-

sa. La Shoah, il più estremo genocidio del Novecen-

ne non precedente che mette in evidenza come contro

to, è quindi una lente di ingrandimento che deve ser-

gli ebrei si sia attuato un genocidio con caratteristiche

vire a tutta l’umanità per aprire gli occhi ogni volta

di nuovo tipo, attorno a cui si devono indirizzare gli stu-

che si manifestano nuovi segni del male, che posso-

di degli storici per analizzare le somiglianze e le diﬀerenze con le atrocità del passato.

no portare a nuove tragedie genocidarie. Una politi-

A questo punto, il compito prioritario degli Stati e degli
uomini del nostro tempo diventa quello di impedire che
l’Olocausto da non precedente si trasformi in un precedente di una catena che continua.
Scrive Yehuda Bauer in un’aﬀermazione che possiamo
considerare il suo testamento spirituale:
“La conclusione dato tutto ciò (si riferisce a tutte le sue
riflessioni) è che l'Olocausto, cioè il genocidio degli
ebrei, non era unico. Se dicessi che è stato unico, cioè

ca di memoria è totalmente inutile se non è funzionale a questo percorso.
Ecco perché Yehuda Bauer prende come riferimento il
percorso iniziato da Raphael Lemkin, il grande ispiratore
della Convenzione delle Nazioni Unite contro il reato di
genocidio, organizzazione che, dopo il genocidio degli
herero in Namibia, degli armeni in Mesopotamia e degli
ebrei durante la Seconda guerra mondiale, avrebbe dovuto porre in atto una legislazione eﬃcace per impedire
nuove atrocità di massa.
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Bauer aﬀerma che bisogna concentrarsi sulla creazione di strumenti politici di prevenzione, come il monitoraggio costante di tutti i Paesi dove cresce un odio etnico e politico, l’invio di truppe per bloccare i conflitti, i tribunali internazionali, la
creazione di misure di protezione per le popolazioni minacciate.
Siamo ancora nella preistoria, osserva, ma è su questo terreno che vanno indirizzati tutti gli sforzi per il futuro. Anche se, nella maggior parte delle situazioni, una
politica di prevenzione attiva viene bloccata dai veti incrociati delle superpotenze
che si muovono a partire dai propri interessi economici e politici.
Ciò che però può aiutare questo percorso, che potrebbe segnare un nuovo inizio
nelle relazioni internazionali è, in questa fase, la responsabilità personale dei singoli individui e in tutte le situazioni di crisi.
Ecco dunque il valore dei Giusti e dei comportamenti individuali di cui parlano
Moshe Bejski, Hannah Arendt, Vasilij Grossman e Vaclav Havel, ognuno dei quali
ha dato un contributo originale che cerco qui di sintetizzare.
Moshe Bejski, il pescatore di perle
Lo possiamo considerare il pioniere della ricerca dei Giusti dell’Olocausto. È stato
il grande artefice del Giardino dei Giusti di Yad Vashem.
Ho cercato di analizzare in tre volumi (Il tribunale del Bene e La Bontà insensata, Mondadori, Il bene possibile, Utet) le sue intuizioni etiche che sono alla base
di un ruolo dei Giardini dei Giusti nella società.
Moshe Bejski 1920 - 2007
l'uomo che creò il Giardino dei Giusti

1. Ricercare le azioni dei singoli che si sono opposti ai genocidi e farle conoscere
alla società. È il concetto del pescatore di perle di cui parla anche il filosofo Walter Benjamin. Si tratta di riportare alla conoscenza dell’opinione pubblica ogni forma di resistenza morale e di soccorso nei confronti delle vittime, gesti che molto
spesso sono dimenticati e non valorizzati. Questo percorso, come aveva del resto intuito Yehuda Bauer, permette di mostrare come anche il male più terribile
non era ineluttabile e, dunque, poteva essere evitato. I Giusti in ogni contesto mostrano che ogni uomo poteva scegliere tra il fascino delle ideologie totalitarie, la
complicità, l’indiﬀerenza e la responsabilità. Ricordarli e riportarli alla luce, anche
se non sono stati in grado di cambiare le società del loro tempo, significa mostrare la possibilità di scelta.
2. Un esercizio didattico per gli studenti potrebbe essere quello valorizzare, attraverso lo studio di queste figure, ciò che si sarebbe potuto fare nel passato per impedire un genocidio. È ad esempio il caso del generale Romeo Dallaire in Ruanda
che aveva tutte le possibilità di impedire il genocidio, se le Nazioni Unite avessero
ascoltato la sua richiesta di avere delle truppe a disposizione per bloccare l’imminente massacro dei tutsi, ma trovò il veto degli Stati Uniti allora guidati da Clin-
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ton, che anni dopo ammise le sue responsabilità. Un altro esercizio potrebbe essere quello di immaginare il
comportamento di un Giusto della Shoah nel contesto
di oggi. Per esempio, immaginare come si sarebbero
comportati Armin Wegner o Jan Karski di fronte all’indifferenza internazionale per il dramma della Siria. .
3. Da Bejski, che aveva polemizzato a Yad Vashem con
il giudice del processo Eichmann Moshe Landau, che
considerava i Giusti come delle eccellenze assolute senza macchia e contraddizioni, è emersa una filosofia originale che ha voluto valorizzare l’idea di un bene imperfetto e possibile, alla portata di tutti. Questa impostazione ha voluto mettere in evidenza come di fronte ad
un crimine contro l’umanità e ad un male estremo non
sia necessario essere santi od eroi per prendere posizione, ma che ognuno nel suo piccolo ambito di responsabilità può fare qualcosa per fare la diﬀerenza. I Giusti
“normali” sono quindi in antitesi rispetto agli indiﬀerenti che guardano dall’altra parte. In ogni totalitarismo, la
vera battaglia si compie all’interno della zona grigia. Possono prevalere quelli che si adeguano per pigrizia ed opportunismo, o coloro che invece rompono il muro dell’indiﬀerenza con piccoli e significativi atti di coraggio e di
umanità. Per questo motivo, nel Giardino dei Giusti in
Israele sono stati ricordati straordinari personaggi come
Raoul Wallenberg o Dimitar Peshev, che hanno salvato
migliaia di persone, assieme a fascisti pentiti, a persone
semplici che hanno salvato o cercato di aiutare anche
una sola persona. Ecco perché in un Giardino di Giusti
non si fanno gerarchie. Non perché non si vogliono valorizzare i più grandi esempi dell’umanità, ma perché si
vuole mostrare in modo pedagogico il bene
possibile che ogni uomo può realizzare ovunque. È questo un insegnamento educativo fondamentale per i ragazzi, perché attraverso la possibilità di un bene normale si può mostrare che ogni giovane può essere arbitro
del proprio destino e diventare sempre responsabile di
fronte al mondo.
4. Con la creazione dei Giardini dei Giusti Moshe Bejski
ha voluto esprimere il valore della gratitudine come valore educativo per la società, perché l’oblio di un bene ri-

cevuto è segno di immaturità morale e di
decadenza. L’ingratitudine nei confronti dei salvatori
è un meccanismo molto simile a quello dell’indiﬀerenza nei confronti dei perseguitati. Non può essere
considerato morale un essere umano che si dimostri indiﬀerente nei confronti del Bene come del Male. Significa non prendersi le proprie responsabilità. È il segno di
un’apatia e di una chiusura nel proprio ego che blocca
la possibilità di relazioni. Inoltre, il meccanismo pubblico
della gratitudine è per Moshe Bejski un incentivo all’emulazione aﬃnché le figure morali del passato possano diventare un punto di riferimento per gli uomini del
nostro tempo. In questo procedimento originale c’è
l’idea che i Giusti consegnino il testimone del loro impegno alle nuove generazioni, in modo che si crei una staffetta del Bene che si tramanda da un’epoca all’altra.
C’è poi un elemento molto originale che considera la
gratitudine come un invito per le società a considerare
la fragilità degli uomini giusti che possono sostenere il
peso del loro impegno solo se dietro di loro si manifesta
un meccanismo di solidarietà. Il paradosso che Bejski
mette in luce è che anche un uomo giusto deve essere
aiutato aﬃnché possa trovare la forza di continuare. È
idealistico ritenere che una persona possa trovare la
forza di fare del bene, senza trovare un riscontro nella società. Per questo Moshe Bejski rimproverava tutti i
salvati distratti che si erano dimenticati dei loro salvatori.
Hannah Arendt e l’esercizio del pensiero
Alla filosofa che si interrogò dopo il processo Eichmann
sui meccanismi che portano gli esseri umani a diventare
complici del male e ad accettare leggi ingiuste, dobbiamo la famosa riflessione sulla banalità del male. La
Arendt sostiene che i carnefici come Eichmann compiono il male non per convinzione, ma perché si astengono dal pensare. Non sono demoni, ma persone normali che ubbidiscono agli ordini. Per questo, tutta la sua
ricerca filosofica ruota attorno ad una domanda fondamentale: quali sono i meccanismi possibili attraverso cui
un essere umano può essere in grado di comprendere il
male estremo e trovare la forza per uscirne?
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“La domanda che si imponeva era la seguente: potrebbe l’attività del pensare come tale, l’abitudine di esaminare tutto ciò a cui accade di verificarsi… potrebbe
questa attività rientrare tra le condizioni che inducono gli uomini ad astenersi dal
male o perfino che li dispongono contro di esso?”
Probabilmente la Arendt non considera, come osserva Agnes Heller, che ci sono
uomini (e probabilmente Eichmann era tra questi) che teorizzano con le loro massime il valore del male e ci dicono: puoi uccidere, rubare, mentire, usare gli altri,
sottometterli.
Questi uomini, con ragionamenti sofisticati e parole ambigue,
cercano di farci accettare la disumanità come unica via alla
sopravvivenza e all’agire su
questa Terra. Costoro iniettano,
magari con il sorriso, la seduzione, con un comportamento apparentemente rispettoso, il veleno
ideologico nella società. Sono diabolici come Satana, sostiene la
Heller, non perché commettono
atti sbagliati, ma perché inducono gli altri a commetterli, persuadendoli che il male sia giusto. Ma
questi uomini che rappresentano in ogni situazione estrema la
genesi del male non possono
Hannah Arendt
1906 -1975

agire se attorno a loro non si
crea un esercito di persone passive che abdicano al pensiero e alla responsabilità. Sono, a mio avviso, questo tipo di uomini coloro che rappresentano
la zona grigia su cui ragiona Hannah Arendt, che è stata la prima a porre filosoficamente la nascita di questa mentalità e gli antidoti per superarla.
Si potrebbe quindi dire che il male radicale di cui sono portatori convinti e motivati i genocidari si accompagna sempre alla banalità del male. Ciò che è importante
sottolineare è che la messa in discussione di quanti abdicano al loro pensiero è la
chiave fondamentale per incrinare un sistema totalitario, togliere la forza di attrazione dei teorici del male estremo.
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nah Arendt:

suoi interlocutori rispondeva in modo naïf: “Cosa avreste fatto voi al mio posto?”

1. La Arendt ha visto nella solitudine e nell’esercizio

3. Se il pensare è per la Arendt la facoltà della mente

del pensiero la possibilità di interrogare se stessi. Una

che consente di mettere in discussione regole ingiuste,
il passo successivo per non essere indiﬀerenti ed espri-

Ecco perché sono fondamentali le riflessioni di Han-

persona, se pensa e si fa domande, può trovare la forza
di mettere in discussione leggi ingiuste e comportamen-

mere una posizione è la capacità dei singoli di esprime-

ti che cambiano come mode a tavola. Immaginiamo

re un giudizio. Per poterlo fare bisogna coltivare una

che la coscienza sia un Socrate dentro di noi che ci

propensione all’empatia e alla capacità di mettersi nei

fa domande fino a metterci in contraddizione con

panni degli altri. Si tratta infatti di abituarsi a guardare

noi stessi. Sostiene Hannah Arendt: “Il criterio del giu-

il mondo non più da una unica personale prospetti-

sto e dell’ingiusto, la risposta alla domanda ‘cosa devo
fare?’, non dipende in sostanza dagli usi e costumi che
io mi trovo a condividere con chi mi vive accanto, né da
un comando di origine divina o umana, dipende solo da
ciò che io decido di fare guardando me stesso. In altre
parole, io non posso fare certe cose, perché facendole
so che non potrei più vivere con me stesso. Essere con
se stessi è qualcosa che riguarda il pensiero, e ogni processo di pensiero è un’attività in cui parlo con me stesso
di tutto quando accade e mi riguarda. Il modo di esistere
tipico di questo dialogo silenzioso tra me e me lo chiamerò solitudine… La solitudine significa che pur da solo,
io sono in compagnia di qualcun (vale a dire me stesso).”

va, ma di osservarlo da diﬀerenti angolature e di im-

2. Quando parla dei non partecipanti (così chiama gli

del tutto particolare che definisce “giudizio riflettente”

uomini giusti), che in Germania non accettarono il na-

e che riprende dall’estetica di Kant. Questa nostra propensione ci permette di scoprire questioni universali nei
piccoli frammenti della realtà. Quando guardiamo un bell’oggetto, un’opera d’arte, assaporiamo un piatto, ammiriamo un fiore o uno scorcio particolare della natura, siamo capaci di esprimere un giudizio estetico e dire quanto è bello e quanto e buono, senza per questo avere
una conoscenza dell’arte della gastronomia e della botanica. Sono i nostri cinque sensi che ci guidano e ci aiutano a comprendere immediatamente se una cosa ci piace o non ci piace. La stessa cosa ci accade nei giudizi
morali di fronte a comportamenti che ci appaiono malvagi oppure che mostrano la bellezza degli esseri

zismo, la Arendt spiega che si astennero non per altruismo, ma perché fare il male agli altri era fare male a loro stessi. Questi uomini si chiesero se avrebbero
potuto vivere in pace con la propria coscienza se avessero commesso tali atti. Furono persino disposti a morire piuttosto che uccidere altri uomini, non perché li trattenesse il comandamento di non uccidere, ma perché
non volevano passare il resto dei loro giorni con un loro
stessi diventato assassino. Questa spiegazione spiega
tante reazioni dei Giusti a cui fu chiesto il motivo del
loro comportamento. Nessuno di loro disse di averlo
fatto perché amava gli ebrei, gli armeni o i tutsi, ma
perché per una ragione apparentemente inspiegabile non potevano farne a meno. Giorgio Perlasca ai

maginare i punti di vista degli altri esseri umani che
abitano il pianeta. “Nella mia mente - spiega la Arendt
- mentre sto pensando ad un certo problema, considero
molti punti di vista, e meglio mi immagino come sentirei
e penserei se avessi quei punti di vista, più forte sarà la
mia capacità di rappresentazione del pensiero e più valide le mie conclusioni finali e la mia opinione.”
4. Ma come è possibile che accada a volte di comprendere d’istinto, senza troppi ragionamenti, quando vediamo cose sbagliate e non sappiamo bene come comportarci, perché ci sembra di trovarci in una situazione troppo complessa e per cui non abbiamo una spiegazione
adatta? Hannah Arendt esplora una facoltà della mente

umani. Abbiamo la possibilità di comprendere il bene
e il male a partire da una reazione estetica. Ecco perché tante persone semplici e di buon senso certe volte
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sono le prime a reagire nei confronti del male, e ne traggono subito le conseguenze prima di tanti intellettuali
che si muovono con pregiudizi e con costruzioni ideologiche e astratte.
5. L’ultimo passo di questo percorso che permette agli
uomini di sottrarsi al conformismo e di non guardare dall’altra parte è infine la volontà. È una sorta di colpo di
Stato che facciamo nella nostra testa e che ci porta ad
avere coraggio e ad agire. Non è infatti il solo pensiero
che crea qualcosa di nuovo nel mondo. Tanti sono gli
uomini che capiscono, ma poi rimangono passivi. Sono
gli uomini giusti coloro che traducono il pensiero e il giudizio in un’azione e si mettono in gioco a loro rischio e
pericolo.
Vasilij Grossman e il Bene universale
Se Yehuda Bauer mette in evidenza che gli uomini compiono il male a partire da motivazioni ideologiche,
Agnes Heller sostiene invece che gli uomini che commettono i genocidi sono mossi da comandamenti malvagi e ritengono dunque che sia giusto uccidere ed umi-

Ho visto le campagne morire di fame, e i figli dei contadini che morivano tra le nevi della Siberia; ho visto le tradotte che da Mosca, Leningrado e altre città della Russia portavano in Siberia centinaia di migliaia di uomini e
donne, i nemici della grande, luminosa idea del bene sociale. Era una idea bella e grande, e ha ucciso senza pietà, ha rovinato le vite di molti, ha separato le mogli dai
mariti, i figli dei padri.” E quando il bolscevico Mostovskoj gli risponde che per la sua finalità di bene il comunismo riuscirà a sconfiggere il nazismo, Ikonnikov lo
sorprende dicendo che anche Hitler ha costruito il suo
progetto in nome del bene. “Se lo chiede a Hitler le dirà che anche questo lager è a fin di bene.”
I fautori dei totalitarismi e dei genocidi si comportavano
come dei giardinieri che per rendere bello e fiorente il
loro giardino potavano le piante e lo liberavano dalle erbacce infestanti. Spiegavano alla gente che per rendere
rigoglioso il giardino dell’umanità era necessario liberarlo dalla presenza degli ebrei e dei cosiddetti nemici del
popolo. Con una igiene etnica e sociale poteva nascere
un nuovo mondo che avrebbe assicurato la felicità al
genere umano.

liare gli esseri umani, e a sua volta Hannah Arendt sostiene che la banalità del male nasce dalla rinuncia all’esercizio del pensiero, il grande scrittore russo testimone
dell’Holodomor, la carestia provocata da Stalin che portò alla morte di milioni di contadini, dei gulag staliniani e
infine dell’annientamento degli ebrei in Unione Sovietica
durante l’invasione nazista, spiega invece, nel suo capolavoro Vita e Destino, che gli uomini commettono le più
grandi atrocità, perché sono convinti di fare il Bene e
di costruire così una società grandiosa e perfetta: il
paradiso su questa Terra. Dunque il male dei genocidi e
dei totalitarismi nasce da una intenzione di Bene.
Tesi sconvolgente che viene esplicitata in un dialogo tra
due prigionieri, protagonisti del romanzo.
“Ho visto la forza incrollabile dell’idea del bene sociale
che è nata nel mio Paese. L’ho vista nel periodo della
collettivizzazione forzata e nel ‘37. Ho visto uccidere nel
nome di un ideale bello e umano come quello cristiano.

In questo percorso ciò che è sorprendente è il ribaltamento etico dei protagonisti. Si trasforma in un eroe l’individuo che in nome della costruzione del paradiso in
terra si sforza nella sua vita quotidiana di mettere a tacere la sua coscienza e ogni forma di pietas e di compassione naturale. La durezza, l’insensibilità, la cattiveria,
l’umiliazione degli esseri umani diventano virtù di cui
ognuno può vantarsi pubblicamente per mostrare il suo
valore. Lo dichiarò lo stesso Himmler ai nazisti che dovevano “sopportare” di portare a compimento le peggiori
atrocità: “È un vanto diventare inumani... avete resistito
fino alla fine e questo è quello che ci ha induriti. È una
pagina di gloria che non era mai stata scritta nella nostra
storia e mai più lo sarà.”
C’è un antidoto a tutto questo si domanda Vasilij Grossman?
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Lo scrittore russo lavora attorno al concetto di bontà
insensata, per certi versi simile al giudizio riflettente di
Hannah Arendt, che permette agli esseri umani di reagire al fascino delle ideologie e di ascoltare sempre la loro
coscienza e i sentimenti primordiali. Essere umani sempre, anche quando le ideologie, la ragion di Stato, il politically correct ti spingono in un un'altra direzione. Per
questo, nei suoi racconti esalta la vecchietta che si prende cura di un nazista che muore o della donna russa
che oﬀre un pezzo di pane ad un soldato tedesco sottoposto alla gogna della folla.
Così Grossman apre la riflessione su una categoria particolare di uomini giusti che, nonostante le loro convinzioni, sono stati capaci di rispondere al loro cuore di fronte
a delle atrocità. Penso al fascista Giorgio Perlasca, che
si commosse di fronte al dramma degli ebrei a Budapest, all’antisemita polacca Zofia Kossak, che pur odiando gli ebrei li nascose a casa sua ed organizzò la più importante rete di salvataggio a Varsavia, o al vicepresidente del Parlamento bulgaro Dimitar Peshev, che, entusiasta per la politica di Hitler nei Balcani e i vantaggi territoriali per la Bulgaria, reagì sorprendentemente all’imminente deportazione degli amici ebrei del suo villaggio e
cambiò così, con un atto di coraggio, la politica del suo
Paese.
Da questa riflessione, forse unica nel Novecento, Grossman giunge ad una conclusione per certi versi sorprendente.
Nonostante tutti i tentativi, i peggiori totalitarismi,
che sterminano milioni di uomini, alla fine non riesco-

mente alla libertà. E questa conclusione è il faro della
nostra epoca, un faro acceso nel nostro futuro.”
Vaclav Havel e la servitù volontaria
Le sue riflessioni, come la sua esperienza di anima della
rivoluzione di velluto nella ex Cecoslovacchia, ci richiamano all’insegnamento originalissimo di Étienne de La
Boétie, il grande amico di Montaigne che nel 1576 scrisse un libro geniale, il Discorso sulla servitù volontaria.
La Boétie osservava come i potenti e i peggiori leader possono agire perché sono capaci di creare un
meccanismo di servitù volontaria. Non esiste solo il
terrore e la repressione, ma la partecipazione attiva
delle persone. Il potere anche più terribile si fonda
sempre su una relazione accondiscendente con degli esseri umani.
Scriveva La Boétie che i tiranni “più li si serve e più diventano potenti; ma se non si cede al loro volere, se non
si presta loro obbedienza, allora, senza alcuna lotta, senza colpo ferire, rimangono nudi e impotenti, ridotti ad un
niente come ad un albero che non ricevendo più linfa
vitale dalle radici subito rinsecchisce e muore.”
Aggiungeva poi: “Da dove (il tiranno) prenderebbe i tanti
occhi con cui vi spia, se non glieli forniste? Come farebbe ad avere tante mani per colpirvi, se non le prendesse
da voi? I piedi con cui calpesta le vostre città dove gli
verrebbero se non fossero i vostri? Ha forse un potere
su di voi che non sia il vostro? Come non oserebbe attaccarvi, se voi stessi non foste d’accordo?”

no mai nella loro impresa perché non sono in grado
di modificare la natura umana e non riescono a cancellare la propensione al bene che abita nel profondo del cuore di ogni individuo.
“Una mutazione della natura umana implicherebbe il
trionfo universale ed eterno della dittatura - osserva
Grossman - mentre l’anelito alla libertà condanna a morte il totalitarismo… L’uomo non rinuncia mai volontaria-

È un concetto fondamentale perché non c’è genocidio,
totalitarismo, crimine contro l’umanità che possa avvenire senza un consenso o una partecipazione attiva dei
complici, degli indiﬀerenti, degli spettatori silenziosi.
Liliana Segre, per questo stesso motivo, ha imposto con
la sua determinazione che all’ingresso del Memoriale
della Shoah di Milano ci fosse una scritta a carattere cubitali che ricordasse l’indiﬀerenza. La deportazione de-
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gli ebrei a Milano e a Roma non sarebbe stata possibile senza la complicità degli
indiﬀerenti che assecondarono i nazisti. La loro forza nel crimine più grande era
dipesa da quanti si dimostrarono servi volontari del potere nazista.
Questo ragionamento ha però una seconda conseguenza, che apre la strada alla
possibilità in ogni luogo e circostanza di una resistenza morale e politica.
Ogni essere umano, nell’ambito nel suo spazio di responsabilità, può mettere in
crisi questa relazione perversa e può creare le premesse di una erosione del potere del tiranno e di un sistema totalitario.
1. Václav Havel, con il suo testo conciso ed essenziale Il potere dei senza potere, ha indicato a Praga la possibilità degli esseri umani di erodere dal basso il potere di un sistema totalitario, creando una società parallela e indicando quei comportamenti nella vita quotidiana che avrebbero potuto erodere il potere totalitario.
2. È veramente incredibile come Havel sia riuscito a concretizzare questo insegnamento di La Boétie per fare cadere il regime con una rivoluzione pacifica. Sosteneva La Boétie: “Siate risoluti a non servire più, ed eccovi liberi; non voglio che vi
scontriate con lui o che lo facciate crollare, limitatevi a non servirlo più e lo vedrete come un grande colosso a cui è stata sottratta la base, cadere d’un pezzo e
rompersi.”
Vaclav Havel 3. Havel nel suo testo ci racconta una parabola, quella del fruttivendolo che tiene
1936 - 2011 un’insegna di adesione al regime nel suo negozio, come fanno tutti nella società,

che si adeguano al regime e, per il quieto vivere, preferiscono non porsi delle domande e seguire servilmente gli orientamenti del regime. Così un giorno, in modo
provocatorio, Havel lo invita a rimuoverla, così che ci sia qualcuno che finalmente
dica di no al potere. Ciò sta a significare che una persona può abituarsi a dire finalmente la verità, a non mentire, a seguire i comandamenti morali nella vita quotidiana. È questa la premessa che può creare uno spirito di emulazione nella società, dove tutti possono così seguire il buon esempio del fruttivendolo che finalmente ha deciso di non adeguarsi al conformismo del sistema. È stato questo lo spirito di quanti, durante il nazismo, hanno rifiutato le leggi razziali e si sono prodigati
per salvare gli ebrei.
4. Havel, quando fu eletto presidente della Repubblica Ceca, con queste parole
fece il bilancio della sua esperienza: “Tutti ci siamo adattati al sistema totalitario e
lo abbiamo assunto come fatto immutabile, contribuendo a mantenerlo in vita. In
altri termini: tutti siamo responsabili (anche se ognuno in maniera diversa) del funzionamento del meccanismo totalitario, nessuno è solo vittima… Dobbiamo piuttosto accogliere questa eredità come qualcosa che noi stessi abbiamo permesso.
Se l’assumiamo in questo modo, comprenderemo che dipende da ciascuno di noi
riuscire a superarla. Non possiamo addebitare tutto sul conto di chi ci ha precedu-
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to, e non solo perché questo non corrisponderebbe alla
verità, ma soprattutto perché si ridurrebbero in questo
modo i doveri che oggi spettano a ciascuno di noi…
Non illudiamoci: il miglior governo, il migliore parlamento e il migliore presidente non possono fare molto se lasciati soli ed è profondamente sbagliato aspettarsi delle
riforme esclusivamente da parte loro. Libertà e democrazia implicano la partecipazione e la conseguente libertà
di tutti.” È questo, a mio avviso, un messaggio straordinario, perché esalta le possibilità dei singoli, in ogni situazione estrema come nella stessa democrazia. Ognuno può fare la diﬀerenza sempre e ovunque. È questo lo
spirito fondamentale che guida quello degli uomini giusti che senza mai immaginare di cambiare il mondo si
preoccupano di seminare il bene con le loro azioni individuali.

È un grande lavoro da fare aﬃnché la scuola si possa
trasformare in un esempio di rinnovamento per tutta la
società. La comparazione tra ieri ed oggi è il più importante esercizio spirituale applicato alla memoria.

Il concetto di uomo giusto non è mai definitivo, ma è
sempre una categoria in evoluzione in rapporto alle epoche e alle generazioni che si succedono.
Per questo è compito nostro adattarlo al periodo in cui
viviamo e cogliere senza pregiudizi la pluralità di opinioni di quelli che possiamo considerare i pensatori del bene e della responsabilità.
“Acque sempre diverse scorrono per coloro che s’immergono negli stessi fiumi”, ammoniva Eraclito nell’antichità
per richiamarci a considerare come il mondo sia sempre
in movimento e non si debba mai ritenere che tutto si
ripeta allo stesso modo.
Pensiamo oggi al Covid-19; ai cambiamenti climatici
che minacciano il pianeta; alle nuove autocrazie nel
mondo dalla Russia, alla Cina, alla Turchia; alle democrazie illiberali; all’odio nei social e nel dibattito pubblico; al
terrorismo; ai fondamentalismi che attraversano il mondo; fino alle nuove guerre in corso come quella in Yemen e in Nagorno-Karabakh.
Penso che sia importante nella scuola stimolare i ragazzi a paragonare i Giusti di ieri con le figure morali del nostro tempo.
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I meccanismi genocidari e la comparazione tra i genocidi. Problematizzazione dell’unicità della Shoah
di Anna Foa

Parliamo di unicità e della comparazione dei genocidi, argomento tabù. È noto che la memoria della Shoah ha rappresentato il modello di costruzione memoriale su cui poi si sono tracciate le altre memorie, in particolare quelle dei genocidi che non hanno smesso dopo la Shoah di martoriare l’Europa e il mondo. Questo perché è la memoria di un evento estremo quella su cui si è costruita la stessa nozione di genocidio, quella che ha cambiato almeno per un certo numero di
decenni il nostro modo di pensare, di collocarci nel mondo e di raccontare il passato.
Siamo abituati a pensare la memoria come regno della soggettività e la storia come regno dell’oggettività. In realtà esiste anche la necessità di fare storia di questa memoria e gli storici se ne sono resi conto recentemente, negli ultimi decenni:
la memoria cresce, si elabora, si trasforma, cambia funzione e se vogliamo veramente capire come questo succede e quali sono le condizioni della memoria in
un certo momento e nei momenti successivi, quale è la prospettiva che si apre
alla memoria e perché ricordiamo, dobbiamo fare anche la storia della memoria,
vale a dire il modo come la memoria si è costruita nel tempo, trasformata, divenuta memoria sociale, memoria condivisa.
La memoria della Shoah è cambiata nel tempo, come tutte le memorie: dapprima una volontà di oblio, tuttavia minore di quello che si potrebbe credere, poi
una esplosione memoriale accompagnata da un vastissimo approfondimento delle ricerche storiche e delle conoscenze. Perché, pur con oscillazioni e tentennamenti, la memoria è andata insieme alla storia. A questa costruzione della memoria hanno dato il loro apporto gli storici, i testimoni, i memorialisti in primo luogo,
ma anche i processi, in cui la voce dei carnefici si faceva udire accanto a quella
delle vittime, il cinema, il teatro, la televisione. In forme più o meno approfondite,
più o meno accolte dal grande pubblico.
In un primo momento, prima che si approfondissero gli studi storici, prima che si
verificasse questa esplosione memoriale, la memoria della Shoah non aveva un
suo ruolo specifico, un suo posto. Anche se ad Auschwitz il 90% dei morti erano
ebrei, Auschwitz era stato anche il luogo della morte di molti non ebrei: rom e sinti, soldati sovietici, politici. Nei primi anni i campi di sterminio non venivano distinti da quelli di concentramento, certo gli storici lo facevano, ma non il grande pubblico. Ad esempio: durante la guerra, ma anche nel dopoguerra, si diceva “deportato in Germania”. L’idea della Polonia era quasi assente. Per molto tempo non si
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ebbe la percezione che sotto il nazismo l’Europa dell’Est, ma non solo, era divenuta un immenso campo di concentramento. Si conoscevano i nomi dei campi di concentramento più importanti ma non si aveva la mappa di questo enorme diﬀondersi dei campi. Si parlava, a proposito dei deportati nei campi, di “razziali” e “politici”. I secondi avevano inizialmente un primato morale, erano quelli che pagavano il fatto di essersi opposti al nazismo. Invece i primi pagavano
il fatto di essere nati, non avevano colpe, ma neanche meriti.
Uno dei principali momenti del cambiamento nella costruzione della memoria della Shoah fu l’apparire del testimone e
questo avvenne con il processo Eichmann, nel 1961, un processo voluto da Israele e da Ben Gurion, il Presidente di
Israele. Più di cento sopravvissuti sfilarono alla sbarra in quello che giustamente è stato definito come un processo,
non ad Eichmann in quanto individuo, ma alla Shoah. I sopravvissuti raccontavano quello che era loro successo e portavano la Shoah sulla scena del mondo. Non tutti coloro che chiesero di testimoniare furono accettati, per l’Italia Primo
Levi fu scartato e fu scelto un solo testimone, la fiorentina Hulda Cassuto Campagnano.
E’ stato un processo molto pubblicizzato che dette una svolta importante e che introdusse il testimone come
colui che aveva un ruolo fondamentale nella costruzione della
memoria.
Poi un’altra svolta importante si ebbe nel 1958/60 con la pubblicazione in Francia e negli Stati Uniti del romanzo di Elie Wiesel, La
notte (Elie Wiesel, La notte, La Giuntina, 1995). Elie Wiesel era un
sopravvissuto, poi premio Nobel. Non era solo una memoria, non
era solo una testimonianza, era una interpretazione in chiave
religiosa dello sterminio degli ebrei, della Shoah, che si poneva al di sopra della storia, si poneva in una sfera sua, del tutto particolare. E soprattutto con La notte si impone un rovesciamento della concezione negativa della vittima che si aveva avuta
fino allora nel dopoguerra. I “razziali”, come abbiamo visto, gli
ebrei che in quanto ebrei erano stati mandati nei campi di sterminio, non avevano fatto niente; i politici partigiani erano quelli che
si erano opposti, avevano agito.
Con Elie Wiesel la vittima diveniva invece positiva, e lo diventerà
sempre più. Riassumeva in sé tutto il dolore del popolo ebraico:
era un’elezione nel dolore; la Shoah era tutta ebraica e solo ebraica. Da lì sarebbe partita l’esaltazione delle vittime in quanto vittime e la concorrenza tra le vittime. Uno storico francese, J.M.
Chaumont, ha scritto proprio sulla concorrenza delle vittime: chi ha avuto più vittime? Chi ha sopportato più dolore? In
questa ottica, nell’ottica di Wiesel, la Shoah diventava un capitolo glorioso nella storia eterna degli ebrei. In un dibattito del ’67 tutto questo oﬀrì materia per una discussione tra tre filosofi e un critico letterario, Richard Popkin, Emil Fackenheim, Elie Wiesel e George Steiner. Fackenheim e Wiesel sostenevano la concezione per cui la Shoah era il compimento del ruolo vittimale degli ebrei ed era un capitolo glorioso della storia ebraica; Popkin e Steiner vedevano la
Shoah come qualcosa che doveva insegnare agli ebrei e al mondo quello che era successo, in cui gli ebrei avevano un
ruolo importante: tramandare per spiegare, per evitare che accadesse ancora. Per Steiner “un obbligo verso l’umanità,
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per essere ebreo bisognava essere un po’ più uomo”. Gli uni si chiudevano in un ghetto, gli altri si aprivano al mondo. Nasce in questo
modo l’idea della unicità della Shoah, figlia diretta di questa concezione religiosa e soprastorica della Shoah. La Shoah è unica, è qualcosa
di irripetibile, una specie di ripetizione e trasformazione dell’idea di
“elezione ebraica”. Tutto questo è frutto del dibattito del ’67, tre mesi
prima della guerra del Kippur, tenuto a New York, organizzato dalla rivista Judaism e che poi sfocerà nel fare della Shoah non più soltanto uno
strumento di interpretazione, non più soltanto uno strumento per avere
il modo di spiegare, ad esempio, la diﬀerenza tra chi era andato in un
Francis George Steiner 1929 – 2O20
campo per essere ucciso subito al suo arrivo e invece chi era ucciso o
lasciato morire, o chi era ucciso direttamente anche nella camera a gas, ma non per quello che era ma per quello che
aveva fatto, ma ben altro: la Shoah non è più uno strumento di interpretazione, l’idea della unicità diventa una specie
di dogma, dogma che per una parte del mondo ebraico è assai diﬃcile da combattere e da eliminare, e rende questa
memoria qualcosa che si va sempre più fossilizzando. La memoria si chiude e assume le caratteristiche della elezione.
La memoria deve essere diretta agli ebrei e interpreta un momento della loro storia, un momento in cui gli ebrei sono
andati verso lo sterminio in quanto ebrei ed è un pezzo della storia ebraica. Non è più un pezzo della storia generale,
ma è un pezzo glorioso della storia ebraica.
Ovviamente questa interpretazione ha sollevato molte obiezioni perché è il frutto in prima istanza di una concezione
religiosa, ma poi anche di una concezione più filosofica che storica e che, più che guardare alla storia, guarda al significato simbolico e religioso dello sterminio degli ebrei. Di qui una serie di dibattiti che si intrecciano, per gli storici, ad
esempio il dibattito tra i funzionalisti e gli intenzionalisti. La decisione dello sterminio era strettamente legata allo sviluppo delle vicende belliche, allo sviluppo della guerra che portava molti più ebrei di quanti esistevano in Germania, con
l’aggressione alla Polonia e poi all’Unione sovietica. Si pongono tutta una serie di problemi legati alla “soluzione del
problema ebraico”. Gli intenzionalisti vedono la decisione di sterminare gli ebrei come momento predeterminato già
nel 1925, con la pubblicazione del Mein Kampf. È vero che qui queste cose vengono dette, ma questo non significa
che dovessero per forza realizzarsi; in questo caso si sono realizzate, ma sono intervenuti tutta una serie di altri elementi.
Quelli che si oppongono all’idea di unicità della Shoah sono accusati di banalizzazione. La banalizzazione colpisce soprattutto l’idea di comparazione, il rapporto che si viene a creare tra la Shoah e gli altri genocidi. Il paragone con altri
genocidi banalizza la Shoah che deve stare separata, in una sorta di disperato isolamento. Eppure gli ebrei chiusi nel
ghetto di Varsavia non la pensavano così. Gli ebrei nel ghetto leggevano i Quaranta giorni del Mussa Dagh di Franz
Werfel e si identificavano con la storia degli armeni: “questo sarà anche il nostro destino, la nostra storia” dicevano, e
non avevano paura che la loro battaglia venisse banalizzata con un confronto. I genocidi non sono finiti con il genocidio armeno e la Shoah, i genocidi non hanno smesso di realizzarsi nel mondo e nella stessa Europa, con il genocidio
di Srebrenica, in Ruanda e in tutta una serie di altri paesi. E assistiamo ancora al silenzio del mondo intorno a questi
eventi. È chiaro che il confronto con la Shoah, con quello che è considerato il cuore della memoria e della nostra interpretazione della storia del Novecento e quello che ha rappresentato, è essenziale. È il modello di costruzione memoriale su cui poi si sono tracciate le altre memorie, in particolare quelle dei genocidi. È anche chiaro che ogni genocidio va
considerato nella sua specificità ma è anche vero che ogni genocidio va confrontato con l’altro perché emergano gli
elementi di somiglianza e di diﬀerenza.
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Dobbiamo inoltre tener presente che la memoria della
Shoah si è costruita anche sull’idea di diritto umano. Teniamo presente quello che è stato sottolineato da Gabriele Nissim a proposito di Raphael Lemkin e sulla creazione di un di diritto completamente diversa nel dopoguerra. Vediamo la definizione di genocidio coniata da
Lemkin nel 1944:
“L’uccisione di membri di un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso; le lesioni gravi all’integrità fisica o
mentale di membri del gruppo; la sottomissione del gruppo a condizioni di esistenza che ne comportino la distruzione fisica, totale o parziale; le misure tese a impedire
nuove nascite in seno al gruppo, quali l’aborto obbligatorio, la sterilizzazione, gli impedimenti al matrimonio ecc.;
il trasferimento forzato di minori da un gruppo all’altro”.
La memoria di un evento estremo, quello su cui, insieme
con quello del genocidio armeno, si è costruita la nozione stessa di genocidio, è quello che ha cambiato, almeno per un certo numero di decenni, il nostro modo di
pensare, di collocarci nel mondo, di raccontare il passato. Se la Shoah ha degli elementi di unicità, questi non
sono nel suo essere un momento gloriosa della storia
degli ebrei ma, oltre che nelle sue specificità, anche nell’avere cambiato le carte in tavola, ad esempio avere
cambiato la nozione di diritto nel diritto bellico, nell’avere introdotto il termine di genocidio, di diritto umano, di
crimine di guerra su cui ora funzionano i tribunali internazionali. Tutto ciò determina il nostro modo di confrontarci con la storia, con la politica, con quello che succede
oggi, e tutto ciò prima della Shoah non era avvenuto.
Questo mi sembra un elemento di unicità che va senz’altro considerato e che è molto più importante degli altri
che vengono ricordati, con la paura di banalizzazione.
A che cosa serve la memoria? A chiudere nuovi portoni dei ghetti, a chiuderci dentro? Questa volta il ghetto
non ci uccide ma ci impedisce di confondere la nostra
memoria con quella degli altri genocidi, con quella degli
altri morti. Questa memoria non deve invece servirci a
operare aﬃnché questo non succeda mai più?

Pensiamo alla memoria dei Giusti. La memoria dei Giusti credo sia qualcosa che può aiutarci a uscire da questa impasse, è essenzialmente rifiuto di una concezione
meccanica, deterministica della storia. Il Giusto dice
“basta”, dice “no”, “ho le mie responsabilità e ti impedisco di fare questo”. E qui la macchina si inceppa.
La memoria dei Giusti è anche responsabilità, è essenzialmente responsabilità.
La memoria dei Giusti è un po’ a monte. La memoria delle vittime tende invece a trasformarsi in un muro, come
se queste vittime per essere protette avessero bisogno
che si costruisca un muro intorno a loro. La memoria
dei Giusti è uno degli strumenti che noi abbiamo per
superare questa divisione, questa inconciliabilità,
questo fatto di considerare ciò che è successo agli
ebrei esclusivamente un fenomeno ebraico. La memoria dei Giusti ci allarga la visuale, ci rende più capaci
di comprendere le responsabilità, di insegnare la responsabilità. E anche in rapporto al problema della unicità
della Shoah e al dibattito che si è creato sulla possibilità
di comparazione, l’utilizzazione delle storie dei Giusti
a scopo didattico, l’utilizzazione dell’esempio, dei
percorsi di vita dei Giusti basati sulla responsabilità
può aiutarci a superare questo abisso che si è creato. Un abisso, perché come si può dire ai ragazzi che la
memoria della Shoah è chiusa in sé stessa, che non può
aiutare nessuno di quelli che in questo momento è a rischio di essere ucciso per il colore della sua pelle, o per
le sue idee; quello che è accaduto non è servito a niente, è soltanto un capitolo di una storia ebraica, di una
storia di eletti. Tutto questo credo non vada bene. Credo che tutto quello che hanno scritto, che tutti coloro
che si sono messi a lavorare su queste cose e gli storici
che hanno analizzato la storia della Shoah, non lo abbiano fatto per chiudere la Shoah dentro un fortino, e combattere contro tutti quelli che volevano interpretarla, ma
che lo abbiano fatto per spiegare, per far capire. Certo
la spiegazione non giustifica nessuno, in nessun modo,
ma la spiegazione serve. E possiamo spiegare attraverso i Giusti, attraverso quelli che hanno detto di no; possiamo spiegare attraverso quelli che nel piccolo o nel
grande si sono opposti. Possiamo spiegare che a volte,
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come ha ricordato Gabriele Nissim, basta una persona
che si oppone per fare andare in tilt la macchina dello
sterminio, del genocidio, della violenza. La storia dei Giusti, un’ottica basata non soltanto sull’esaltazione delle
vittime, ma anche sull’esaltazione, sull’interpretazione di
quello che hanno fatto i Giusti, coloro che si sono opposti, che hanno saputo assumersi le loro responsabilità,
questa storia può servire a cambiare, a fare abbattere
muri, a evitare che l’unicità della Shoah si contrapponga
in maniera dogmatica alla comparazione dei genocidi.
Parlo di genocidi, non di qualunque violenza. Gli storici
comparano fenomeni tra loro simili. Credo che questo
possa servire. Anche a questo serve la storia dei Giusti.
Deve essere portata nelle scuole anche per confutare
quelle idee, quelle interpretazioni che possono avere
avuto un senso nel passato per distinguere la storia della Shoah dalle altre violenze della guerra, o dalle violenze contro i politici o contro i militari che non hanno giurato e non si sono dati al fascismo, ma che invece adesso
è diventata una gabbia che impedisce ogni interpretazione e soprattutto ci impedisce di usare la nostra mente e
la nostra capacità di scelta per aprirci al mondo e contribuire a renderlo migliore.
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I Giusti per gli armeni. Memoria per
un genocidio negato

.

Pietro Kuciukian, Console
onorario della Repubblica
d’Armenia in Italia e
co-fondatore di Gariwo

Il muro della Memoria di Yerevan, per ricordare i Giusti per gli armeni
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I Giusti per gli armeni.
Memoria per un genocidio negato
di Pietro Kuciukian

Parliamo oggi di Armenia e io, come armeno, non posso ignorare la guerra in corso sul confine azero, sia pure per ricavare alcune considerazioni aderenti al titolo
scelto.
Voglio iniziare leggendovi una lettera di una giornalista azera, Arzu Geybullayeva, da anni impegnata a favorire una soluzione pacifica del conflitto tra armeni e
azeri in Nagorno-Karabakh, collabora a importanti testate giornalistiche estere, e
anche con il giornale Agos in Turchia fondato da Hrant Dink, il giornalista turco di
origine armena assassinato a Istanbul nel 2007. Pluri-premiata, sottoposta a continue minacce dal governo azero, vive ora in esilio volontario negli Stati Uniti:
“Siamo una generazione cresciuta con una retorica di guerra, rabbia, frustrazione
e con una domanda angosciante: quando finirà? Per decenni siamo stati testimoni di come, entrambe le parti, abbiano utilizzato e abusato di questo conflitto per
propri vantaggi politici. In Azerbaijian abbiamo assistito a come gli sfollati interni
siano stati umiliati e forzati a vivere in condizioni che erano, e sono ancora, disumane. Perché garantire loro una vita migliore, avrebbe fatto perdere forza negoziale a quei leader che dovevano trovare una soluzione. Gli stessi leader che, ogni
anno che restavano al potere, divenivano sempre più corrotti. Quegli stessi leader
che continuavano a promettere senza mai realizzare nulla.
Arzu Geybullayeva attivista, blogger e
giornalista azera che scrive per diversi
giornali tra cui Al Jazeera, Foreign Policy, Global Voices e Agos.

Il Karabakh è diventata un pretesto nelle mani dei leader. Hanno continuato a dire,
senza soluzione di continuità, che non si poteva criticare l'Azerbaijan per mancanza di valori democratici, per avere messo decine di prigionieri politici a marcire in
prigione, per le enormi violazioni dei diritti umani. Non si poteva, perché in ogni
occasione possibile i rappresentanti del governo utilizzavano l'occupazione del
Karabakh come un modo per silenziare chi era troppo critico sulla situazione interna del Paese. Etichettare, accusare, infamare. È questo che questa guerra infinita
ha reso possibile facessero i leader dell'Azerbaijan: nei confronti di chi metteva al
primo posto la democrazia, la libertà dei media, i diritti umani. Vergogna! se tutte
le volte che parli o scrivi non nomini il Karabakh. Vergogna! se non aggredisci ogni
singolo armeno che incontri. Vergogna! per non essere un vero patriota, che vuole
la guerra e nient'altro che la guerra.”
La sua è una riflessione coraggiosa, anche se amara che ci porta nel cuore del
tema di oggi.
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In apertura del seminario, Gabriele Nissim ha sottolineato il valore dell’allargamento del concetto di Giusto e la
sua universalizzazione. Dai Giusti tra le Nazioni dello
Yad Vashem ai Giusti dell’Umanità, onorati al Giardino
del Monte Stella a Milano e in altri cento Giardini, in Italia e all’estero. Ricerchiamo e onoriamo i Giusti di tutti i
genocidi del Novecento e della contemporaneità. I governi democratici dell’Europa nata dalla tragedia della
Seconda guerra mondiale, non hanno, o almeno non dovrebbero avere bisogno di Giusti, di resistenti morali, di
testimoni di verità.
Arzu Geybullayeva, azera, nata e cresciuta in un regime
autoritario, appartiene alla schiera di donne e uomini
che hanno il coraggio di opporsi al male. Ha lottato e
lotta per la libertà di pensiero, non si è fatta influenzare
dalle propagande nazionaliste che incitano all’odio e
creano il nemico da abbattere, nello specifico, l’armeno,
e si è ribellata alle condizioni di sudditanza del pensiero.
Che cosa ci insegna questa giornalista azera? A distinguere tra popolo e governo, a non riferirci a un generico
popolo nemico. Ci insegna che il fronte dei carnefici, anche nel male estremo, non è mai compatto.
Nel mio percorso di ricerca dei “Giusti per gli armeni” ho
trovato conferma che questi concetti si sono rivelati e si
rivelano con più forza in coloro che operano scelte di
libertà e responsabilità all’interno del “fronte nemico”.
Non mancano mai persone che esercitano l’autonomia
di giudizio, che hanno il coraggio di sottrarsi al pensiero
dominante. Sono i “Testimoni di verità”, i Giusti nascosti, storie che cerchiamo di portare alla luce.
Per rimanere nella contemporaneità e nel caso dei rapporti tra azeri e armeni, voglio ricordare un altro esempio di resistenza morale. A Baku c’è addirittura chi, come lo scrittore azero ultraottantenne Akram Aylisli, tenta
di proporre un sogno, un sogno di memorie condivise e
di dialogo aperto tra i due popoli oggi nemici, ma che
un tempo vivevano in pace. In un romanzo breve e intenso intitolato Sogni di pietra (Akram Aylisli, Sogni di pietra, goWare & Edizioni Guerini e Associati, 2018) lo scrittore narra la storia di un noto attore azero che difende

un anziano armeno
da una aggressione
violenta. L’attore
subisce a sua volta
un pestaggio brutale da fanatici azeri.
Le sue ultime ore di
vita sono popolate
di immagini del suo
villaggio natale,
Ajlis, un angolo di
paradiso, giardini,
fontane, noci ombrosi, pietre levigate da artisti che diventano chiese capaci di racchiudere
la luce. “Sogni di pietra”, sogni di armonia tra armeni e azeri, cristiani e musulmani, incroci di culture e tradizioni che producono
civiltà. Per questo racconto Akram Aylisli è stato oggetto a Baku di una campagna di odio culminata con il rogo dei suoi libri, la perdita dello status sociale per lui e
per la famiglia, la promessa di una taglia a chi fosse riuscito a mozzargli un orecchio. Gli è stato ovviamente
impedito di viaggiare e di raggiungere Venezia dove era
stato invitato per la presentazione del libro. Vittima dell’esercizio di un potere che considera l’onestà intellettuale tradimento, l’anziano scrittore è stato confinato nella
sua casa e si è infierito su di lui in modo crudele. Ha avuto il coraggio delle proprie idee dando un grande esempio di forza morale. Siamo tra il 2015 e il 2016. Akram
Aylisli resiste e ha scritto anche una lettera-appello al
Presidente azero in cui spiega le ragioni del dialogo e
analizza ciò che è accaduto e sta accadendo nella storia del suo Paese. Non ci sono stati cambiamenti di rotta ma solo altre minacce.
Lo stesso aveva fatto nel 1919 e nel 1933, Armin T. Wegner, scrittore e uﬃciale tedesco testimone sul fronte di
guerra in Medio Oriente: ha fotografato e documentato il
genocidio armeno disobbedendo agli ordini e, unico tra
gli intellettuali, ha cercato di prevenire il genocidio degli
ebrei. Ha inviato una lettera al Presidente americano
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Woodrow Wilson per chiedere una patria per i sopravvissuti armeni e una a Hitler
per fermare i pogrom antiebraici, segnale tragico e anticipatorio della Shoah. Un
testimone di verità e un testimone della memoria, Giusto per gli armeni e per gli
ebrei.
Un milione e mezzo di armeni sudditi dell’Impero ottomano sono stati sterminati
dal Governo dei Giovani Turchi. Si è trattato di un crimine apparso per la prima
volta nella storia, anticipato solo dallo sterminio degli Herero e dei Namaqua in
Namibia agli inizi del Novecento.

Armin Theophil Wegner
1886 - 1978
Si appellò ai leader del suo tempo
per fermare i genocidi contro gli
armeni e gli ebrei

La richiesta di porre fine alla discriminazione giuridica che caratterizzava la condizione degli armeni sudditi, dall’inizio del XVI secolo, dell’Impero ottomano, è tra le
cause di fondo del genocidio. Nell’Impero ottomano, gli islamici, comunità della
umma, costituivano la nazione dominante; i non musulmani, i dhimmi, comunità
sottomessa dei ghiavur, gli infedeli che non godevano parità di diritti. Ciò nonostante, la clemenza concessa dai vincitori ai vinti, costituiva il quadro entro cui
erano stabilite le condizioni di convivenza, e gli armeni, popolazione che aveva
adottato il cristianesimo come religione di stato dal 301, erano riusciti a ritagliarsi
uno spazio di relativa autonomia pagando i tributi, tanto che erano considerati millet sadiqa, nazione fedele. Dopo la metà dell’Ottocento anche gli armeni avevano
assorbito gli ideali occidentali dello Stato di diritto, avanzando richieste inammissibili dopo secoli di sudditanza. Nacque così, agli inizi del Novecento, nell’area del
Grande malato d’Europa”, la “questione armena”.
Chiedere parità di diritti era ribellione, a cui doveva seguire l’inevitabile punizione.
Se a questo aggiungiamo l’ideologia panturchista, il nazionalismo esasperato e la
rapina dei beni, possiamo spiegare la prima pulizia etnica del Novecento. L’obiettivo raggiunto con la nascita della Turchia repubblicana era chiaro: “la Turchia ai
turchi, felice chi può dirsi turco”. Il governo “progressista” dei Giovani Turchi che
avevano preso il potere nel 1908, approfittando dello scoppio della Prima guerra
mondiale, decretò nel 1915 lo sterminio di tutta la popolazione armena, uomini,
donne, vecchi, bambini.
C’è un dato di fatto non irrilevante da considerare quando aﬀrontiamo il tema del
genocidio e dei Giusti per gli armeni: il perdurare del negazionismo del Governo
turco. Solo retrospettivamente il crimine di “lesa umanità” del 1915 ad opera del
Governo dei Giovani Turchi è entrato a far parte della fattispecie giuridica di “genocidio”. Il termine fu coniato nel 1944 da Raphael Lemkin, giurista ebreo polacco che con l’ascesa di Hitler aveva perso tutta la famiglia nella “soluzione finale”.
Era riuscito a emigrare negli Stati Uniti. La sua determinazione a trovare un termine nuovo per indicare un crimine nuovo apparso sulla scena della storia, era nata
nel 1921 quando aveva assistito a Berlino alle testimonianze di alcuni sopravvissuti armeni rese nel corso di un celebre processo e si era reso conto di trovarsi di
fronte a un crimine di natura diversa: la distruzione di un intero gruppo etnico. Il
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termine fu poi fatto proprio dall’Assemblea dell’ONU
che nel 1948 ha approvato la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio giudicato
il più grave crimine contro l’umanità e definito “sistematica distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso”. Lo sterminio degli armeni (1915-1923) rientra
a pieno titolo nella definizione perché sono presenti l’intenzionalità, lo Stato come agente organizzatore e l’atto
criminale di distruzione dei membri di un gruppo etnico:
un milione e mezzo di vittime. Tali crimini sono di competenza della Corte Internazionale dell’Aja.
I governi turchi hanno negato e negano ad oggi l’intenzionalità del genocidio. Negazionismo di Stato, frutto di
una riscrittura della storia operata dal fondatore della
Repubblica turca, Mustafa Kemal, che ha perseguito anche l’obiettivo di cancellare ogni traccia della cultura armena dalla storia e dalla realtà della Turchia. Genocidio
culturale che costituisce una perdita per tutta l’umanità.
Da questa determinazione a non volere riconoscere la
realtà dei fatti nasce, nel caso armeno, l’allargamento
del concetto di Giusto ai testimoni di verità, che si possono definire anche militanti della memoria.
Tra il popolo turco e il popolo armeno esiste una divisione tra le memorie che appare assai diﬃcile sanare. Nel
mio percorso di ricerca ho superato il risentimento per
una storia negata, la storia di mio padre, sopravvissuto
al genocidio. Il turco, vicino di casa che ha salvato la famiglia del nonno a Istanbul, ha permesso che a bordo
della grande nave che partiva dalla banchina del Corno
d’Oro, ci fosse mio padre, dodicenne, minore non accompagnato, aﬃdato ad un marinaio e accolto dai monaci dell’isola di San Lazzaro a Venezia. Mio padre si
avviava all’esilio, si apriva per lui la strada del futuro, della vita. Soltanto poco prima di morire ha avuto la forza
di infrangere il muro compatto dell’oblio che gli era stato
necessario per riprendere in mano la sua vita. Il totale
silenzio sulla sua condizione di profugo e la scoperta,
dopo la sua morte, delle poche pagine che era riuscito a
comporre, mi hanno riconsegnato alle mie origini armene. Da quel momento è iniziato il mio viaggio della memoria, dalla memoria del male alla memoria del bene.
Della memoria si può fare un uso positivo pur nel conte-

sto tragico da cui emerge. A me, figlio di minore sopravvissuto al genocidio, sono venute in soccorso le azioni
dei Giusti.
Ho distolto lo sguardo dal male, dai racconti delle soﬀerenze e dell’orrore. L’atto giusto di un presunto nemico
mi ha indotto a cambiare la direzione del mio percorso e
ad aggiungere tanti altri nomi a quel primo salvatore anonimo di mio nonno.
Va tuttavia sottolineato che i Giusti che rientrano nella
categoria dei testimoni di verità e dei testimoni della memoria, li ritroviamo, non solo nel caso armeno, ma in tutti i casi di memoria negata. Sono i Giusti dell’Umanità
che anche oggi hanno il coraggio di lottare per la verità,
scelgono da che parte stare e denunciano il male. Dove
possiamo trovare oggi qualche punto di riferimento per
prevenire altri genocidi se non raccontando le storie di
questi Giusti? Sono storie di atti di coraggio che fanno
riflettere su cosa significa operare una scelta di responsabilità e di libertà per stare bene con se stessi. Quante
sono le realtà del mondo contemporaneo che richiedono la difesa dei diritti umani e della dignità delle persone? In quanti luoghi del mondo continuano i crimini di
“lesa umanità” che richiederebbero almeno la nostra partecipazione attiva alla denuncia?
Nel caso armeno il negazionismo di Stato, non degli individui, un negazionismo che definirei “attivo”, ha influito
sul lavoro di riflessione e sull’orientamento della memoria armena. In particolare, gli armeni della diaspora e le
nuove generazioni, per combattere il negazionismo si
sono impegnati quasi esclusivamente nella ricerca storica, per trovare la verità dei fatti accaduti, le prove inconfutabili, con una concentrazione totale sul “proprio grande male”. Sarebbe stato invece utile anche un lavoro di
comparazione tra i genocidi, come ha sottolineato nel
suo intervento Anna Foa, un raccordo tra le memorie, e
forme attive di solidarietà “tra gli scossi”, tra i traumatizzati, per usare la formula del filosofo ceco Patocka. Si
sarebbe giunti in questo modo ad un livello più universale di analisi.
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E’ avvenuto tardi per gli armeni anche il recupero delle
forme soggettive della memoria e della produzione testimoniale e letteraria. Il negazionismo di Stato ha reso silente la creatività armena in campo culturale e artistico e
ha ritardato la narrazione delle esperienze vissute. Marcello Flores, a cui dobbiamo il lavoro più ampio e documentato in Italia sul genocidio armeno, ha aperto questa
riflessione in un convegno tenutosi a Siena nel 2000. Il
romanzo I Quaranta giorni del Mussa Dagh di Franz Werfel (Franz Werfel, I Quaranta giorni del Mussa Dagh, Monadadori, 2016) unico episodio di resistenza armena,
ricordato anche da Anna Foa nel primo incontro del seminario, romanzo letto e meditato nel ghetto di Varsavia,
è stato scritto da un ebreo, mentre La Masseria delle allodole di Antonia Arslan (Antonia Arslan, La Masseria delle allodole, Rizzoli, 2004) ha dovuto attendere il depositarsi del dolore dell’autrice prima di vedere la luce.

Negli anni Novanta molto è cambiato anche in concomitanza con un periodo di distensione nei rapporti con lo
Stato turco. In patria e in diaspora sono stati pubblicati
racconti, romanzi, testimonianze, ed è emerso il vissuto
dei primi testimoni, tramandato di generazione in generazione. Ho potuto ricercare e scrivere le storie dei Giusti
per gli armeni avendo a disposizioni fonti documentarie
e numerose testimonianze; ma è stata soprattutto la
possibilità di viaggiare, di ripercorrere le terre dei padri a
far sì che io potessi riappropriarmi delle mie radici e
aprirmi al dialogo con l’altro da me.
Ho raccolto inizialmente le storie dei Giusti coevi all’evento genocidario, dei testimoni di verità occidentali,
cittadini stranieri presenti nell’Impero Ottomano nel
1915. Diplomatici, intellettuali, missionari provenienti dai
Paesi alleati o neutrali che hanno cercato, senza successo, di impedire lo sterminio degli armeni, che hanno denunciato al mondo ciò che stava accadendo, o che hanno salvato vite umane.
Tra i veri e propri salvatori, ricordo il pastore Johannes
Lepsius, i coniugi Jakob e Elizabeth Kunzler, la missionaria Karen Jeppe e Beatrice Rohner che fondarono e diressero istituti per gli orfani armeni raccolti nel deserto e
salvati da morte sicura.

I danni del negazionismo sono evidenti: la negazione è
vissuta dagli armeni come una continuazione del genocidio e li ha portati a trascurare anche i grandi prodotti della propria cultura assai fiorente nel passato.

Tra i testimoni di verità, che hanno visto con i loro occhi
il genocidio, la figura che ho già ricordato dello scrittore
tedesco Armin Wegner e la figura di Sarah Aaronsohn,
una giovane ebrea emigrata alla fine dell’Ottocento in
Palestina, terra sottoposta allora al controllo dell’Impero
ottomano, hanno operato un raccordo tra la memoria
armena e la memoria ebraica. Sarah Aaronsohn durante
un viaggio dal villaggio di Zikron Yaqov in Palestina a
Costantinopoli assiste a uccisioni, torture, barbarie contro gli armeni. Ne rimarrà sconvolta. Secondo Chaim
Herzog, Sara Aaronsohn decise di aiutare nel gruppo
NILI le forze britanniche in seguito a ciò che aveva visto
sulla via per Costantinopoli e paventava che lo stesso
trattamento sarebbe stato riservato agli ebrei di Palestina. Le testimonianze raccolte dal fratello di Sarah, Aaron, in un Memorandum scritto intitolato Pro Armenia,
furono inviate agli inglesi ma senza alcun esito.
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Sono esempi di testimoni attivi, militanti della memoria, accomunati da un sentimento di sconfitta per non essere riusciti a fare di più, soccorrere, salvare, porre
fine al male.
Nella fondazione di Gariwo con Gabriele Nissim ci ha uniti il riconoscimento reciproco delle soﬀerenze patite dai nostri popoli, ma insieme anche la forza di reagire indirizzando lo sguardo al bene. Il male inferto al popolo armeno, al popolo
ebraico al popolo cambogiano, al popolo del Ruanda, della ex Iugoslavia, al popolo Yazida, siriano e a tanti altri, è il male inferto all’umanità intera e i Giusti dell’Umanità custodiscono i valori dell’umanità intera.

Non mancano mai
persone che
esercitano l’autonomia
di giudizio, che hanno
il coraggio di sottrarsi
al pensiero dominante.
Sono i “Testimoni di
verità”, i Giusti
nascosti, storie che
cerchiamo di portare
alla luce.

Il cammino dei Giusti è diﬃcile, anche quando si limita alla denuncia post, più diﬃcile ancora appare il cammino dei Giusti ottomani, sudditi sottoposti a un regime
autoritario che esercitava la violenza. Ogni atto di disobbedienza o ribellione li
esponeva alla reazione durissima dell’onnipotente esecutivo. C’è chi ha pagato
con la vita, altri sono stati destituiti, altri ancora hanno perso ogni riconoscimento
sociale. Nascondere un armeno in casa era alto tradimento e comportava la pena
di morte. Il contributo dato dai cittadini stranieri è stato sicuramente importante
per sostenere le memorie soggettive dei sopravvissuti e per combattere il negazionismo della Turchia. E tuttavia richiedono una considerazione particolare gli atti di
coraggio degli ottomani, funzionari, militari, dignitari dell’Impero designati al tempo del Sultano, abituati ad amministrare sudditi di varie etnie e religioni, ma anche di capi tribù curdi e ottomani di origine modesta, beduini e gente comune
che hanno rischiato o perso la vita. Vanno collocati nell’orizzonte ampio del dissenso, della coraggiosa sfida al regime dispotico del quale non condividevano la
politica messa in atto contro gli armeni; sfida con esiti sempre nefasti per il “disobbediente”. Uso questo termine perché meglio si presta a raccogliere la varietà
e la complessità dell’agire degli ottomani dissidenti. Per i turchi rimangono traditori della patria, sudditi infedeli.
Tra le figure di Giusti ottomani coevi, ricordo Ali Souad Bey, vali di Deir es Zor, città al confine del deserto, luogo d’insediamento degli armeni deportati, il nulla a
cui erano destinati. Cercò di salvare gli armeni organizzando la loro sopravvivenza. Aveva dichiarato: “Non dobbiamo conoscere le ragioni per le quali gli armeni
vengono deportati…Non possiamo addossarci la sfortuna che pesa su di loro, ma
noi possiamo alleviarla. Metterò in opera tutti i mezzi possibili perché essi non
muoiano, perché vivano.” Fu esautorato, deportato a Konia e ucciso. Al suo posto arrivò Zeki Bey, un carnefice sanguinario che riuscì ad eliminare in brevissimo
tempo circa 200.000 armeni.
Abbiamo onorato al Giardino di Milano il capo di una tribù curda yazida, Hammo
Shero del Jebel Sindjiar, la catena montuosa in territorio ottomano che oggi si trova in Iraq. Hammo Shero una figura autorevole e imponente con una grande barba bianca, accolse e protesse gli armeni che erano riusciti a fuggire dalle carova-
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ne della morte. Diede loro case e campi da coltivare e li
difese con le armi dagli attacchi ripetuti dell’esercito turco. Queste tribù yazide accolsero e soccorsero gli armeni e il flusso dei profughi non si arrestò mai durante tutta
la deportazione.
I sopravvissuti e i loro discendenti non possono dimenticare la grande generosità delle tribù degli Yazidi e del
loro capo. Quando nel 2014 gli Yazidi del Sindjiar sono
stati sterminati dai miliziani dell’ISIS in una terribile
un’esplosione di odio e ferocia che ha provocato cinquecentomila vittime e trecentomila sopravvissuti, dispersi
in vari Paesi, gli armeni non hanno dimenticato il bene
ricevuto e hanno accolto a Yerevan migliaia di profughi
che hanno potuto ricostituire una piccola comunità e vivere in pace. Passato e presente saldati dalla memoria
dei Giusti e dalla gratitudine che è tra le più alte espressioni di civiltà.
Ritorno, avviandomi alla conclusione, alla Turchia contemporanea. Nel 2017 abbiamo onorato al Giardino del
Monte Stella Pinar Selek, una sociologa turca costretta
all’esilio, condannata in patria all’ergastolo per la sua
carica di idealità che l’ha portata a lottare per le minoranze curde, la pace, il dialogo e i diritti umani. Ha difeso i
più deboli, si è presa cura delle fragilità, dei bambini di
strada, dei senza tetto. Ha cercato di riaﬀermare la verità storica del genocidio armeno e di sottrarsi alla schiavitù della propaganda nazionalista. Sentirsi parte del mondo e di una più vasta umanità è stato il suo peccato più
grande e l’incubo giudiziario non ha tardato a schiacciarla. Si è salvata fuggendo e ora continua, dalla Francia, a
scrivere e a testimoniare. L’esilio, nei casi più fortunati, è
il destino dei testimoni di verità e di coloro che dicono di
no al male in contesti autoritari che reprimono ogni libertà. I resistenti morali, i Giusti non rispondono al male
con il male, rispondono con atti di libertà. Pinar Selek ha
ricordato agli studenti che “resistere in certe condizioni
è diﬃcile, anzi diﬃcilissimo, ma ci si può allenare cominciando da piccoli atti quotidiani, da piccole azioni giuste.
Un allenamento, ha concluso, che ci fa sentire veramente bene. Essere forti non vuol dire aﬀrontare imprese impossibili, ma saper combattere ogni giorno la propria battaglia bene.” E poi ha aggiunto: “sappiate però che non

si resiste da soli, bisogna scegliere buoni compagni di
strada.”
Vedo spesso nei miei ricordi recenti la figura del giornalista del quotidiano turco Hurriyet, Hasan Djemal, nipote
del pascia Ahmed Djemal, uno dei triumviri che hanno
organizzato e portato a termine il genocidio. Ha avuto il
coraggio, dopo l’assassinio dell’amico giornalista turco
di origine armena, Hrant Dink, di pubblicare un libro intitolato 1915: Genocidio armeno.
Ricordo anche la sua scelta coraggiosa di giungere in
Armenia a rendere omaggio alla fiamma perenne del monumento alle vittime del genocidio, a Dzidzernagapert,
la Collina delle Rondini. Dopo il viaggio in Armenia è stato licenziato e i suoi libri ritirati dal commercio. Una figura tragica che salva l’onore del suo popolo.
Sogno che un giorno in Turchia vengano elevate statue,
aﬃsse targhe-ricordo, posate pietre di inciampo, elevati
Giardini. Tutto dedicato ai Giusti: sarebbe questo il segnale della rinascita democratica del Paese, così come
è avvenuto per l’Europa che è rinata sui valori custoditi
dai giusti dell’Umanità.
E’un sogno.
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Eredità del “secolo breve”: l’uomo
spirituale e l’intellettuale. Il valore degli
uomini liberi resiste al tempo e si
ripropone come esempio su un terreno
universale
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Viandante sul mare di nebbia. Caspar David Friedrich -1818
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Eredità del “secolo breve”: l’uomo spirituale e l’intellettuale. Il valore degli uomini liberi resiste al tempo e si
ripropone come esempio su un terreno universale
di Amedeo Vigorelli

Nella fortunata opera di Eric J. Hobsbawm sulla storia del XX secolo, Il secolo
breve, si individua nel ristretto arco temporale di poco più un settantennio –
1914-1991 – l’elemento di contemporaneità a partire dal quale si può tentare una
storicizzazione del nostro presente attuale. All’orecchio di una tradizione culturale come quella italiana, educata da Benedetto Croce a pensare che ogni narrazione storica e dunque “ogni storia è sempre storia contemporanea”, un simile assunto non deve suonare estraneo. Ecco tuttavia come Hobsbawm lo giustifica, in
apertura del suo libro:
“la distruzione del passato. O meglio, la distruzione dei meccanismi sociali che
connettono l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti,
è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento.
La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del
tempo in cui essi vivono. Questo fenomeno fa sì che la presenza e l’attività degli
storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli altri dimenticano, siano ancora più
essenziali alla fine del secondo millennio di quanto mai lo siano state nei secoli
scorsi” (E. J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991, Mondadori, Milano 2018,
pp.14-15).
Questa pericolosa dimenticanza del passato e assenza di saldi punti di riferimenIl secolo breve 1914-1991 di to valoriali è spiegata dall’autore mediante la definizione del XX secolo come l’età
Eric J. Hobsbawm, BUR Biblioteca Univ. degli estremi (così suona il titolo inglese completo del libro). Un’epoca, cioè, seRizzoli, 2014.
gnata dal conflitto tra opposte ideologie, tra cui non era possibile alcuna conciliazione dialettica. “Il mondo che è andato in frantumi alla fine degli anni ’80 era il
mondo formatosi a seguito dell’impatto della rivoluzione russa del 1917”(Op.cit.,p.
16). Era un mondo di “opposizioni binarie” capitalismo-socialismo, mercato-stato, democrazia-totalitarismo, che si espressero nella forma di opposizione assoluta della guerra. Il conflitto tra “religioni secolari antagoniste” non poteva che risolversi in una finale rimozione della sostanza etico-politica del XIX secolo, che tutti i
protagonisti all’opera nel secolo breve si erano illusi di poter abbattere senza conseguenze. Una linea di continuità tra le fasi in cui si può suddividere quell’arco
temporale: età della catastrofe (1914-1945), età dell’oro (1945-1973), la frana
(1973-1991) è oﬀerta bensì dalla storia economica, dal ritmo ciclico di crescita e
decrescita, crisi e sviluppo, a cui un modo di produzione capitalistico sopravvissuto a se stesso e divenuto ormai senza alternativa e senza nome ci ha da tempo
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assuefatti. Ma si tratta di una continuità apparente, intessuta in una trama lacerata di nodi irrisolti, che si ripresentano nel presente come un passato non compreso e
non superato, destinato dunque a ripetersi.

strofica scossa tellurica che ha sconvolto il vivere europeo, non ha portato a una diversa consapevolezza e a
una nuova solidarietà collettiva, ma si è incanalato nei
comodi letti di quella che l’autore cecoslovacco
chiama “superciviltà”. Con questa originalissima

Una interpretazione per certi versi parallela a quella di
Hobsbawm è stata fornita, circa un decennio prima, dal
filosofo cèco Jan Patočka nei suoi Saggi eretici sulla
filosofia della storia. In particolare nell’ultimo saggio, intitolato Le guerre del XX secolo e Il XX secolo come guerra. Come farà in seguito Hobsbawm, anch’egli focalizza
l’interpretazione delle dinamiche epocali del Novecento
intorno al conflitto insanabile inaugurato dallo scoppio
della Grande guerra, e che raggiunge la sua acme nel
1917 e nell’Ottobre russo. Gli uomini che entrarono nel
conflitto con le idee del XIX secolo (quelle che Patočka
qualifica poeticamente come le idee del Giorno) ne uscirono trasformati dalla esperienza di quella lunga Notte
della civiltà europea. O piuttosto, ne uscirono solo in parte, se si considerano le due guerre mondiali come un
unico conflitto irrisolto (che, con parola greca, l’autore
definisce polemos), che proietta la sua ombra di nichilismo anche sui successivi decenni di ricostruzione e
guerra fredda. Con un linguaggio che si rifà in parte a
Heidegger, egli parla della verità storica come di una violenta e improvvisa apparizione della luce della verità,
che subito viene oscurata dal buio della dimenticanza. A
ciò allude la metafora, ripresa da Eraclito, del fulmine,
che squarcia le tenebre notturne, svelando un contrasto
diﬃcilmente componibile. Metafora che Patočka riferisce alla situazione dei contendenti, nell’aspro conflitto
bellico. Riprendendo l’espressione da Ernst Jünger e da
Teilhard de Chardin l’autore ci parla della esperienza del
Fronte. Esperienza di una Vetta valoriale, di un aﬀratellamento al di là della morte, che è possibile far rivivere e
coltivare in tempo di pace, come solidarietà degli scossi, ma ben presto dimenticata o rimossa nella luce diurna e nei miraggi di una nuova età dell’oro.
I “buoni europei” di cui parlava Nietzsche, cederanno il
passo ai trionfatori della Forza, a quelli che Patočka, (alludendo ai rivali Russi e Americani, vincitori del conflitto
mondiale) chiama gli eredi ipertrofici della civiltà europea. Il prolungato Viaggio al termine della notte, la cata-

espressione, da lui coniata negli anni Cinquanta, si intende la razionalizzazione funzionale della vita collettiva, la
promessa di una felicità garantita dall’accesso universale alla ricchezza e ai beni di consumo, secondo una duplice versione, radicale o moderata, che ha interessato i
pur diversi regimi socio-politici dell’Est e l’Ovest del
mondo. Il primo modello (quello del socialismo reale)
puntava a realizzare un dominio totalitario della ragione
tecnico-scientifica sull’irrazionale, con la creazione dell’uomo nuovo. In tale versione di superciviltà, non si fa
più diﬀerenza tra sacro e profano, tra vita quotidiana e
festa rivoluzionaria, ma tutto viene finalizzato alla promessa di un benessere collettivo a venire. La seconda versione (quella liberal-democratica) puntava piuttosto su una separazione tra pubblico e privato, in grado
di compensare la necessaria alienazione lavorativa della
massa, con l’assicurazione all’individuo di un tempo liberato (anche se, nella realtà, colonizzato dal consumismo, dalla noia, o dalla fuga nell’anomia).
Ho voluto richiamare – anche se in forma molto abbreviata – il punto di vista del filosofo della storia, non in
polemica con la prospettiva storiografica dello storico
professionale (qual è Hobsbawm), ma piuttosto per allargarne e approfondirne la prospettiva. Se già lo storico
individuava la diﬃcoltà, per un presente senza memoria,
di recuperare l’eredità problematica del XX secolo, il filosofo ci indica con maggiore precisione il rimosso che
dobbiamo sforzarci di interrogare, se intendiamo fare
memoria (e dunque ereditare) la lezione del secolo breve. Sappiamo che una delle maggiori rimozioni, che ha
reso diﬃcile il riemergere di una attiva solidarietà degli
scossi, nei decenni che sono seguiti alla conclusione
delle due guerre mondiali, ha riguardato la memoria dei
genocidi e degli etnocidi europei. Il genocidio degli armeni, che ha interessato la Grande guerra. La soluzione
finale della Questione ebraica, la cui tragica messa in
opera, da parte di fascisti e nazisti, ha assunto le forme
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tipiche della guerra di sterminio, in quella parte d’Europa che è divenuto consuetudine definire come Terre di sangue (Cfr. T. Snyder, Terre di sangue. L’Europa nella morsa di Hitler e Stalin,Rizzoli,Milano 2011). Per quello che riguarda la memoria della Shoah, sappiamo come essa sia stata a lungo oscurata dalla falsa
contrapposizione di due diverse figure memoriali: quella della vittima e quella del resistente. Ci è voluto molto tempo, perché venisse superata la contrapposizione tra l’esaltazione del comportamento eroico dei resistenti e il disprezzo del
presunto comportamento passivo o corrivo delle vittime ebraiche nei Lager
nazisti. Per quanto riguarda poi la memoria del genocidio armeno, sappiamo
come essa non sia neppure oggi divenuta patrimonio universale, a causa
principalmente della diﬃcile integrazione tra Europa e Turchia. È come se le

La memoria della
Shoah, è stata a
lungo oscurata dalla
falsa contrapposizione
di due diverse figure
memoriali: quella della
vittima e quella del
resistente.

più antiche memorie si frapponessero a quelle più recenti, in quella che un arguto
filosofo italiano, Giuseppe Rensi, descrive nelle sue lettere come la “lotta darwiniana per la sopravvivenza tra i morti”, per ottenere un posto riconosciuto nella
memoria dei vivi. Ed è quello che ci ricorda Primo Levi nella celebre distinzione
tra sommersi e salvati. Può l’espressione usata da Patočka, per riferirsi a una necessaria solidarietà degli scossi, aiutarci ad aﬀrontare la diﬃcoltà?
Con la metafora della scossa, nel suo primario riferimento al carattere traumatico dell’esperienza del Fronte, Patočka allude evidentemente alla morte come
quella esperienza-limite di cui parla l’esistenzialismo tedesco, come modalità universale dell’essere nel mondo e apertura a una possibile libertà trascendentale.
Attraversare questa esperienza ed esserne all’altezza, significa frapporre un momento di rottura e di scelta, nella continuità passivamente vissuta dell’esistenza
quotidiana, pronunciare un “no” consapevole, un “mai più” deciso alle logiche
scontate, che hanno prodotto la situazione tragica della reciproca uccisione, dell’immane massacro, in cui si è stati gettati. Nell’oscurità notturna, alla luce abbagliante e onirica dei bengala, che accompagnano il bombardamento dell’artiglieria e preparano l’assalto delle fanterie, matura una coscienza della impossibilità
morale di accettare un futuro, che sia il mero prolungamento delle logiche del giorno (le quali presentavano la guerra come giusta e necessaria o addirittura come
mezzo per arrivare alla pace). Nella disponibilità al sacrificio che intere masse di
uomini, ridotti al ruolo di semplici mezzi della mobilitazione totale, maturano è implicita un’apertura ad un sentimento di responsabilità etica universale, che si indirizza alle generazioni future. Nella vissuta esperienza corporea, fisica e materiale,
dell’aﬀrontamento bellico, si fa strada l’incipiente consapevolezza di un possibile
diverso accomunamento; l’appello a una fraternità tra diversi, che superi definitivamente la logica ostile amico-nemico. A tutto questo vuole alludere l’espressione “solidarietà degli scossi”. Ma, col successivo ritorno alla pace, ben presto nuovamente governata dalle logiche utilitarie e pragmatiche della sopravvivenza, la
memoria uﬃciale di questi sacrificati, delle vittime militari e civili dell’immane olocausto verrà trasmessa alla generazione dei sopravvissuti, solo nella modalità retorica e statica del ricordo e del suﬀragio (il culto del milite ignoto, il sacrario o il
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monumento ai caduti). In tale esito si riconfermano e perpetuano gli pseudo-valori del patriottismo, della bandiera, della nazione, che proprio a quelle tragedie avevano
contribuito.
La responsabilità di approfondire e coltivare quelle memorie, sino ad attingerne le autentiche vette valoriali (o
gli abissi di disvalore) celati in quella vicenda collettiva,
è alla fine delegata al ruolo professionale di una intellighenzia di tipo tradizionale, che ha però perduto il rango, un tempo riconosciuto, di guida spirituale o di élite
sacrale dirigente. Una intellettualità nella maggioranza
compromessa con le responsabilità (non sempre scandagliate a fondo) del passato e coinvolta dalle nuove logiche di mercato, dalla divisione e specializzazione del
lavoro intellettuale. Una intellighenzia alla ricerca di una
facile collocazione nel coté ideologico di volta in volta
vincente. O resa inquieta dalla rincorsa di una missione
culturale, che non è più legittimata ad auto-assegnarsi.
Talvolta coinvolta nel lutto per la scomparsa dell’aura di
un primato morale perduto; talora inquieta o in rivolta
contro un presente di cui tuttavia non riesce ad essere
parte in causa responsabile. Pur nella dichiarata volontà
di engagement politico e morale dell’intellettualità occidentale, è evidente una sua dipendenza dalle grandi narrazioni ideologiche del secolo breve, che non conoscono una storica consumazione, ma si ripropongono nel
secondo dopoguerra come Weltanschauungen reciprocamente escludentesi.
Una presa di coscienza dei limiti di tale modello di intellettuale si fa però strada in quella parte minoritaria dell’intellettualità dell’Est europeo, tuttora alle prese con la
lotta di liberazione dai totalitarismi novecenteschi. In
quello che resta probabilmente il più attuale dei suoi libri
(benché concepito nel contesto degli anni Settanta del
secolo scorso), Guido Davide Neri, filosofo milanese
allievo di Banfi, Paci e Formaggio, ha tentato una ricostruzione di questa autentica Odissea dello spirito europeo, artatamente diviso, nei decenni di guerra fredda, in
sfere ideologiche contrapposte, ma unito nella rivendicazione di un ruolo autonomo e critico della filosofia contro la sua trasformazione in apparato ideologico di legittimazione dell’esistente. Aporie della realizzazione, (G. D.

Neri, Aporie della realizzazione, Feltrinelli, Milano) ricostruisce la vicenda intellettuale di due generazioni intellettuali: la vecchia generazione dei Lukács e Bloch, legata indissolubilmente alla eredità della rivoluzione socialista dell’ottobre sovietico e quella più giovane, impegnata nella lotta per l’emancipazione dello spirito rivoluzionario dalle pastoie dello stalinismo. Due generazioni legate, ma anche separate, da quello che Neri individua
come “lo spirito del 1956”, che non coincide con la storia uﬃciale della cosiddetta destalinizzazione. Questa
riproporrà – sino al finale processo dissolutivo del regime comunista dell’URSS – le aporie insuperabili dello
storico tentativo di attuazione statale di un’utopia egualitaria e di una scienza materialistico-dialettica, il cui limite dialettico non era rappresentato da un mero difetto di
impostazione teorica o dalle oggettive diﬃcoltà nella realizzazione di un socialismo in grado di oﬀrire una alternativa credibile al capitalismo. Tale limite era piuttosto rappresentato della costante mistificazione ideologica della
verità e nella assenza di un autentico fondamento morale di un progetto, dalla cui implementazione veniva
esclusa proprio la coscienza e la responsabilità personale di quelle masse popolari invocate retoricamente come soggetto di quella edificazione. Dalla lettura di Neri
emerge come tra i protagonisti più rappresentativi di
due generazioni –Lukács e Bloch, Kolakowski e Kosik –
sia possibile rintracciare un discorso comune, un polemos autentico per la verità. Una dialettica tra fede e
scepsi, utopia e realismo, tra una cattiva e una buona
prassi, che non ha perso di interesse per noi contemporanei, ancora alle prese con la problematica eredità del
secolo breve.
L’interesse di Neri si indirizza, nel decennio successivo,
verso un recupero della lezione etico-politica di uno dei
maestri misconosciuti di quella generazione di svolta:
Jan Patočka appunto. Per due volte (nel 1939 e nel
1947) costui avvertì sulla propria pelle la soﬀerenza della
esclusione da un ruolo intellettuale pubblico, con l’allontanamento dall’insegnamento universitario decretata, la
prima volta dagli occupanti nazisti, la seconda dai protettori sovietici. La sua imponente attività scientifica e di
riflessione filosofica si svolse nel silenzio e sotto il costante stigma del sospetto impostogli dall’autorità di
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Stato. Solo nella breve parentesi del 1968, si poté realizzare un incontro e un reciproco riconoscimento intellettuale, tra un filosofo di tradizione come Patočka e la nuova generazione rivoluzionaria, prontamente messa a tacere dall’intervento militare sovietico (come era già prima accaduto nel 1956 ungherese). Lo spirito di rivolta e
di libertà del 1956, risorto con la Primavera praghese,
non andrà però smarrito e verrà, ancora una volta, ad
incarnarsi nell’esempio dato dall’ormai anziano filosofo.
Nel ruolo di primo firmatario di Charta 77 egli aﬀronterà
impassibile la sfida del Regime, restandone vittima. Non
tuttavia a difesa di un privilegio intellettuale, ma del diritto di ogni singolo cittadino di dire la verità, di difendere
l’universalità dei diritti naturali e costituzionali, assumendosi in prima persona una responsabilità, che non può
essere semplicemente delegata allo Stato, specialmente
se di natura dispotica e illiberale.
Per il discorso che intendiamo sviluppare è di particolare interesse uno scritto di Patočka degli anni
Settanta: L’uomo spirituale e l’intellettuale. In tale scritto
l’autore, pur prendendo le mosse dalla definizione weberiana dell’intellettuale come professionista, estende la
tradizionale idea di un’etica della responsabilità su un
più ampio spettro di storica attualità, che tende ad eclissare la distinzione tra etica formale della responsabilità
ed etica sostanziale della convinzione, unificandole nella nuova idea di uomo spirituale. Attraverso questa
figura Patočka universalizza, estendendola alla totalità
concreta delle vite personali, l’esperienza della scossa,
primariamente riferita al trauma del Fronte, e via via allargata alla dimensione esistenziale del vivere autentico.
Un modo di vivere inteso come apertura all’esperienza
del negativo, in cui trova alimento la moralità della persona. L’uomo comune, sia esso o no intellettuale di professione, è un uomo in cammino (homo viator) verso una
verità che sa essere per principio problematica e relativa, ma che non lo esime dalla ricerca di un assoluto valoriale personale. Ad esso lo vincola una responsabilità
ontologica in quanto essere naturale, libero tuttavia di
scegliere tra un esistere meramente naturalistico o un
esistere storico, di cui egli si assume integralmente il peso e la responsabilità. In tono autobiografico, Patočka

richiama quelle esperienze che “mostrano come questo
mondo evidente che ci è stato tramandato sia destinato
a deluderci, esponendoci a dei risultati negativi” (J. Patočka, La superciviltà e il suo conflitto interno. Saggii filosofico-politici, a cura di F. Tava, Unicopli, Milano 2012,
p. 159). Presto o tardi, ognuno si rende conto “della incoerenza e della discordia in cui si dibattono le persone
con cui viviamo, con le quali abbiamo a che fare, lavoriamo, pensiamo, impariamo”. Con profonda delusione diveniamo allora consapevoli del fatto che “queste persone vivono nella contraddizione, che si scoraggiano a vicenda, frustrando i propri progetti di vita; vediamo che
esse dissentono proprio su quello in cui credono”. Ma vi
sono esperienze ancora più dure, cui a nessuno è consentito sottrarsi, “come l’inaspettato termine della vita,
la morte, il crollo di un intero sistema” (Ivi, p. 160). La
diﬀerenza tra uomo ordinario e uomo spirituale è che il
primo si abbandona alle evidenze superficiali e alle verità apparenti, il secondo sceglie consapevolmente di
esporsi all’esperienza del negativo, in cui matura una
più profonda esperienza della verità. Egli non dà nulla
per scontato, ma si espone allo stupore che è in grado
di suscitare il proprio contingente essere al mondo. Egli
non rifiuta la presenza del negativo e del male, ma vi si
espone, assumendone su di sé il peso e alleviandone,
per quanto è possibile, le spalle degli altri.
Come nel caso della solidarietà tra gli scossi, si intravede qui l’apertura dell’uomo spirituale a una concreta solidarietà con l’altro, diverso ma anche simile, in quanto
sottoposto a un comune destino. In altri scritti, più direttamente politici, egli assocerà questa figura di uomo spirituale a quella di concrete personalità del dissenso politico, come il premio Nobel Sacharov. Il suo rifiuto a collaborare ad un operare scientifico di cui detiene il sapere,
ma non il controllo, e che può quindi essere indirizzato a
fini contrari al comune interesse umano, viene da lui proposto ad esempio di scelta giusta, nella oscurità e nella
incertezze dei destini futuri. La scelta apparente di Patočka di figure legate al ruolo tecnico-scientifico, anziché a quelle del tradizionale intellettuale umanista dell’occidente, non è casuale. Ben consapevole della bancarotta della scienza del XX secolo, egli ne rintraccia la
radice proprio nella separazione di queste due figure in-
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tellettuali. In Patočka troviamo sia il suggestivo parallelo tra la missione culturale
dello scosso e quella dell’uomo spirituale; sia il voluto richiamo al modello antico
del filosofo socratico, in cui la pratica della cura dell’anima garantiva dal pericolo
di una dissociazione tra sapienza e saggezza, competenza epistemica e responsabilità etica. Tale dissociazione ha segnato gli sviluppi moderni della scienza e
della relativa metafisica, fino all’esito tragico di un dominio incontrastato e minaccioso della tecnica e della forza, sulla vita e il suo libero indirizzarsi verso il bene o
verso il male. Anche tralasciando questi sviluppi particolari, che rimandano al debito contratto dal filosofo praghese nei confronti della duplice lezione fenomenologica ed ermeneutica di Husserl e Heidegger, ci preme sottolineare la prossimità di
questa figura di uomo spirituale alla prassi di storica rilevanza di quei Giusti del
mondo, di cui siamo impegnati con Gariwo a fare memoria, nel nostro limitato
orizzonte presente.
Qui la lezione di Patočka si incontra, senza saperlo, con quella di un altro filosofo
che ha attraversato non senza scosse la prima parte del secolo breve, e a cui ci
collega una eredità più vicina e diretta: Piero Martinetti. Nel recente riconoscimento alla sua biografia silenziosa e appartata del titolo di Giusto dell’umanità
non si è inteso tributare un omaggio alla figura dell’intellettuale professionale, di
cui pure Martinetti è raro esempio nella filosofia italiana novecentesca, non ricca
di grandi individualità. Bensì a quella dell’uomo spirituale, di cui si trova traccia
teoretica nella sua filosofia popolare, ma di cui poi egli stesso, come limpido
esempio di intransigenza morale e di resistenza alla tirannide totalitaria del Fascismo seppe dar prova, quando le imprevedibili contingenze storiche lo chiamarono a rispondere di sé, anche col sacrificio della propria individualità egoistica.
Nel suo Breviario spirituale (raro esempio di breviario morale per laici e spiriti liberi), scritto nel 1923, troviamo l’iconica raﬃgurazione del Buddha solitario che, nella ascetica rinuncia ai frutti dell’azione, esercita la forma più alta di contemplazione e di agire. Egli la avvicina ai grandi esempi della filosofia stoica (Epitteto e
Marco Aurelio), riletti in chiave attuale come modelli etici ancora validi e necessaPiero Martinetti 1872 - 1943 ri nel presente storico. Ma la sua simpatia si indirizza maggiormente a versioni
L’unico filosofo tra i professori a rifiutare il giuramento al Fascismo più umili e quotidiane di saggezza pratica, incarnate dalla anonima figura del Giusto:
“vi è – scrive – nello spirito del Giusto che soﬀre una secreta convinzione che il
suo sacrificio non sia per essere invano: e vi è nella bontà degli uomini la tacita
persuasione che nella verità profonda delle cose la loro opera oscura abbia un valore più alto che gli splendori e le grandezze del mondo. Ogni spirito veramente e
compiutamente morale porta con sé, in modo più o meno conscio, questa specie
di presentimento: esso è come la conclusione alla quale giunge invincibilmente la
ragione che ha meditato sulla vita e disciplinato la volontà. Questa convinzione
poco o nulla può aggiungere per sé al contenuto morale della vita, ma conferma,
fortifica e compie tutta l’opera della ragione: in essa ha la sua origine la virtù suprema della saggezza” (P. Martinetti, Breviario spirituale, Utet, Torino 2006, p.158).
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Non è tuttavia solo per questi accenni teoretici, ma soprattutto per la risolutezza della sua risposta all’appello
della storia contemporanea, che Martinetti stesso può
essere riproposto nelle vesti del Giusto. La sua biografia, povera di avvenimenti esteriori, in cui si potesse facilmente caratterizzare ideologicamente la sua professione
di fede filosofica, si illuminò improvvisamente in tre date
cruciali: il 1926, il 1931, il 1938. La prima è la data del VI
Congresso di Filosofia – l’ultimo ad essere tollerato da
un regime, sempre più impegnato nell’opera di fascistizzazione della cultura – che si tenne a Milano e che Martinetti fu chiamato a presiedere. In presenza delle esplicite sollecitazioni delle autorità politiche ed ecclesiastiche
(Gentile da un lato, Padre Gemelli dall’altro) ad accettare
un compromesso tra filosofia e potere, Martinetti diede
prova di assoluta intransigenza nel difendere il diritto alla partecipazione e alla libera manifestazione del pensiero di personalità chiaramente invise al fascismo e al clericalismo. Innanzitutto Ernesto Buonaiuti, scomunicato e
segnato come eretico vitando, la cui sola presenza al
Congresso bastò a provocare lo scandalo del ritiro della
componente cattolica. Ma anche Francesco De Sarlo,
scienziato umanista e psicologo di spicco, bollato dagli
attualisti con lo stigma del superato, la cui infiammata
difesa della Libertà della cultura fornì viceversa l’occasione della accusa di manifestazione sovversiva, rivolta
ai congressisti e al suo Presidente, con la conseguente
conclusione anticipata del congresso e il suo scioglimento, decretato dall’autorità accademica di concerto con
l’intervento repressivo dell’autorità prefettizia. Inoltre il
filosofo scettico Giuseppe Rensi, approdato sulla sponda del materialismo critico e dell’ateismo, dopo una prima fase di consonanze con la Filosofia dell’autorità del
primo fascismo legalitario. Per non parlare di Benedetto
Croce, che sia pure di mal voglia, non volle fare mancare la propria presenza, manifestamente invisa al Regime, a una libera riunione di filosofi e uomini di cultura.
La difesa della libertà di coscienza e della libera espressione del pensiero costò a Martinetti una umiliante giustificazione, di fronte all’autorità accademica, che intentò
nei suoi confronti un procedimento disciplinare che
avrebbe potuto avere più gravi conseguenze sulla sua
carriera, ma che si dovette arrestare di fronte alla eviden-

te buona fede di Martinetti. E di fronte alla sua fama di
studioso, alieno da ogni condizionamento politico e totalmente assorbito negli studi severi e nell’indagine razionale disinteressata, cui assegnava personalmente
una diretta funzione religiosa. Questa fu tuttavia la premessa di un nuovo appuntamento con la storia: l’imposizione del giuramento fascista, nel 1931, a tutti i professori universitari ordinari, cui Martinetti si rifiutò
senza esitazione. Unico tra i filosofi e tra i pochissimi
professori, che fossero ancora disposti ad ammettere
una responsabilità sostanziale, che coinvolgeva direttamente la loro coscienza, dietro il paravento della imposizione formale, cui la quasi totalità degli scienziati e degli
accademici del tempo si adattarono per conformismo o
accampando giustificazioni vergognose. La scelta intransigente di Martinetti gli costò l’allontanamento dalla cattedra e l’anticipato ritiro nella rétraite meditativa della
campagna (egli volle polemicamente scrivere agricoltore, al posto di professore, nella intitolazione della sua
proprietà di Spineto di Castellamonte). Ogni sforzo per
proseguire, anche dal volontario esilio interno la propria
missione filosofica, gli costò la duplice censura, politica
e religiosa, dei suoi libri più maturi, dedicati alla ricostruzione storica e filosofica del fenomeno religioso. Ciò avvenne con la messa all’Indice dei libri proibiti del Santo
Uﬃzio romano del suo Gesù Cristo e il cristianesimo,
del Vangelo e di Ragione e fede, e con il conseguente
intervento del braccio secolare, che decretò il ritiro dalla
circolazione e la distruzione delle copie superstiti delle
sue opere, in accordo con le disposizioni concordatarie
vigenti.
Un episodio meno noto, e solo di recente scoperto dall’indagine storiografica, è però forse il più importante: la
sua reazione indignata alla infamia delle leggi sulla
razza nel 1938. Benché sottoposto a continui controlli
di polizia e con rischio di più gravi conseguenze legali,
egli si rifiutava di compilare il censimento razziale obbligatorio per tutti gli Accademici (anche se a riposo dal
servizio), rispedendolo al mittente. Martinetti, che stava
dedicando le sue ultime forze al completamento della
propria Metafisica e al rifacimento di una fondamentale
monografia sull’ebreo Spinoza, non poteva concepire di
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sottostare a un obbligo in apparenza burocratico, ma di
cui la sua sensibilità non si nascondeva le più gravi e
prevedibili conseguenze. Il suo rifiuto fu messo a tacere, la sua firma addirittura falsificata, nel documento
– compilato da mano anonima – che venne comunque inviato al Ministero. Ma di tale gesto (di cui si ricordava finora solo quello analogo di Benedetto Croce) non
andò probabilmente smarrita del tutto la memoria: con
una più stretta sorveglianza sulla sua attività, la soppressione di alcuni numeri della Rivista di filosofia di cui era
l’ispiratore e il dominus indiscusso, perfino l’arresto e la
breve reclusione nel carcere di Torino, per la falsa accusa di coinvolgimento nell’attività clandestina di Giustizia
e libertà. Ma vi fu anche una memoria in positivo: nel coinvolgimento di alcuni tra gli allievi a lui più vicini, come
Piero Carando, Maria Venturini, Eugenio Colorni, Ludovico Geymonat, nella guerra partigiana, in cui furono (con
vari livelli di responsabilità) attivi protagonisti o vittime
eroiche. Questi esiti finali gli rimasero (anche per la prematura morte) estranei, ma non mancarono di influenzare (in positivo o in negativo) le riletture post-belliche della sua lezione morale e civile, rimasta senza seguito e
reali continuatori nella seconda metà del secolo. Il lascito più vivo della sua lezione pedagogica si può riassumere nella bella definizione di Anna Maria Samuelli, che ho
scelto come sottotitolo per questo mio intervento: il valore degli uomini liberi resiste al tempo e si ripropone come esempio su un terreno universale.
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Dal crimine di genocidio alla nascita
del Diritto Internazionale: lo stato dei
diritti umani nel Mondo e la
prevenzione dei genocidi

.

Marcello Flores, storico, già professore di storia comparata all’Università di Siena e direttore
del Master europeo in “Human
Rights and Genocide Studies”

10 dicembre 1948, Dichiarazione universale dei diritti umani
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Dal crimine di genocidio alla nascita del Diritto Internazionale: lo stato dei diritti umani nel Mondo e la prevenzione dei genocidi
di Marcello Flores

Durante l’incontro, in una baia canadese, tra il presidente Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill, il 9 agosto 1941, viene firmata la Carta Atlantica. In questa occasione si discuterà anche di quali dovranno essere le modalità
per aﬀrontare i crimini che il nazismo sta compiendo. E teniamo presente che gli
Stati Uniti non sono ancora entrati in guerra, vi entreranno solo alla fine dell’anno.
“Siamo di fronte ad un crimine senza nome”, disse Churchill qualche settimana dopo, il 24 agosto, in un radio discorso, parlando delle prime notizie che si cominciavano ad avere dei campi di sterminio e delle esecuzioni degli ebrei nelle
camere a gas.
In questo periodo il giurista polacco, naturalizzato americano, Raphael Lemkin,
che inizierà nell’estate del ’42 a lavorare per il Ministero della Guerra, comincia a
Winston Churchill con il presidente Roosevelt preparare il suo voluminoso lavoro, di tipo giuridico, sui crimini che il nazismo sta
dopo la firma della Carta atlantica a bordo commettendo. Nel periodo tra le due guerre, Lemkin aveva cercato di identificare
della HMS Prince of Wales 14 Agosto 1941
un crimine che descrivesse un assassinio molteplice e continuato nei confronti di
un gruppo e non aveva trovato nient’altro che il termine barbarie, per poterlo identificare. Nel libro Axis Rule in Occupied Europe, Il dominio dell’Asse nell’Europa
occupata, pubblicato nel 1944, parla per la prima volta di genocidio e dice esplicitamente che nuove concezioni richiedono nuovi termini. Quindi la novità non è il fatto in sé
dell’azione di genocidio, ma la novità sta nel
modo in cui viene considerata questa azione,
la consapevolezza, cioè, che c’è bisogno di
una parola nuova per denotare una pratica
vecchia nel suo sviluppo moderno. Utilizzando greco e latino, Lemkin riesce a individuare
questo termine, genocidio, che comincerà
molto presto a circolare, anche se avrà una
storia abbastanza complicata. Inoltre noi sappiamo, dalle carte che Lemkin ha lasciato,
che la sua idea di genocidio era molto ampia
e che invece, a livello di diritto internazionale,
sarà leggermente modificata e ridotta.
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Infatti non bisogna dimenticare che tutte le scelte che il
diritto internazionale fa, a partire dal nuovo orizzonte internazionale delle Nazioni Unite, che si formano alla fine
della guerra, sono delle scelte politiche degli Stati.

che anche se erano presenti in qualche documento di
inizio ‘900, non erano mai stati oggetto di una giustizia
come quella che avverrà a Norimberga. Non esiste ancora il genocidio all’interno dei crimini che vengono attribuiti al nazismo, ma il genocidio è comunque presente
in una serie di momenti nel corso di importanti testimonianze e anche nel discorso finale, in cui, anche se i dirigenti nazisti verranno condannati prevalentemente per
crimini di guerra e crimini contro l’umanità, si riconosce
però che hanno condotto deliberato genocidio nei confronti di persone e gruppi nazionali e razziali, in particolare ebrei, polacchi e zingari, secondo le indicazioni che
aveva dato Lemkin nel suo libro.

San Francisco, 26 giugno 1945

Le Nazioni Unite sono un insieme di Stati e quindi il compromesso tra gli Stati è un elemento ineliminabile, anche nell’individuazione delle grandi tappe del diritto internazionale. Nello Statuto delle Nazioni Unite (26/6/
1945), Capitolo VII, art.42, si stabilisce che, quando falliscono i tentativi che le Nazioni Unite fanno per risolvere
pacificamente i conflitti, e quando è evidente che in un
conflitto ci sono delle responsabilità primarie di chi ha
dato vita a quel conflitto, accompagnate spesso dall’utilizzo di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidi, è dovere di tutte le Nazioni intervenire, anche con
le armi, se fosse necessario. Questo è un punto che è
stato rarissimamente utilizzato, ma, per esempio, la prima guerra dell’Iraq del 1991 rispondeva al fatto che l’occupazione violenta del Kuwait da parte di Saddam Hussein non otteneva pacificamente e diplomaticamente
alcuna soluzione, quindi era necessario usare le armi.
Questo ovviamente poi non significa che le modalità
con cui si crea un intervento armato debbano anche rispondere a dei criteri che molto raramente nella pratica
sono stati eseguiti.
Un altro punto importante nel periodo successivo alla
seconda guerra mondiale è quello della giustizia di Norimberga, in cui i nuovi grandi crimini del diritto internazionale sono: la cospirazione, i crimini contro la pace, i
crimini di guerra e soprattutto i crimini contro l’umanità,

9 dicembre 1948, viene approvata la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio

Un salto ulteriore sia nei confronti del genocidio che dei
diritti umani e, quindi, complessivamente, del diritto internazionale, lo abbiamo il 9 dicembre 1948, quando
viene approvata la Convenzione per la prevenzione e
la repressione del crimine di genocidio. E la prevenzione viene prima, a significare che quello che si è capito del dramma e della tragedia che si sono compiuti nei
confronti degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, deve spingere a prevenire prima ancora che a reprimere un eventuale crimine di genocidio che si dovesse
ripresentare. Tra gli elementi, poi, che definiscono il crimine di genocidio, l’aspetto più importante è l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. È la presenza dell’intenzione, cioè di una forte soggettività contro un gruppo, ciò
che caratterizza il genocidio rispetto ad altri crimini con-
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tro l’umanità o crimini di guerra. Non è necessario commettere violenza contro la
maggior parte o un gran numero, in realtà basterebbero anche pochi gruppi, se
esiste questa intenzione, per poter parlare immediatamente di genocidio. Del resto accanto al genocidio c’è anche l’incitamento, il tentativo, la complicità nel genocidio stesso, anche se si tratta di misure che, purtroppo, non sono mai state
prese in considerazione nel corso dei decenni successivi, mentre in alcuni casi la
Convenzione è stata utilizzata per condannare per genocidio diverse persone.
Il giorno dopo la proclamazione della Convenzione per il genocidio, c’è stata la
Dichiarazione Universale dei diritti umani, che sicuramente costituisce l’elemento di novità più potente del diritto internazionale e che caratterizzerà tutto il
dopoguerra. Infatti la diversità fondamentale rispetto alle dichiarazioni dei diritti
della Rivoluzione francese o dell’Indipendenza americana consiste nel modo di
intendere libertà e uguaglianza . Ora si precisa che l’uguaglianza nei diritti riguarda ogni singola persona, senza distinzione alcuna, mentre nelle dichiarazioni francese e americana i diritti riguardavano sostanzialmente una parte soltanto: i maschi e non le donne, ma soprattutto i maschi bianchi possidenti, le élites economiche. È ovvio che nel corso del tempo, dall’ottocento in poi, le cose sono cambiate, ma è la prima volta, il 10 dicembre 1948, che ogni persona in tutto il mondo è
messa allo stesso livello delle altre. In qualsiasi Paese, indipendentemente dalle
regole politiche, istituzionali e giuridiche, la difesa dei diritti per tutti è obbligatoria. Questo non difende da violazioni continue che ci saranno, ci sono state e continuano ad esserci, anche perché la scelta è stata quella di fare una Dichiarazione, quindi un documento che ha un grande impatto di carattere morale e politico,
ma non giuridico, come invece ha la Convenzione, che obbliga tutti gli Stati che
la firmano a dare seguito a quello che vi è scritto. Peraltro tutte le Convenzioni
sono state firmate solo da una parte degli Stati delle Nazioni Unite. La Convenzio10 dicembre 1948, Dichiarazione universale ne che è stata firmata dal maggior numero è quella per i diritti del fanciullo, firmadei diritti umani
ta da tutti tranne Somalia e Stati Uniti. Questi ultimi, avendo al proprio interno alcuni Stati in cui la legge prevede la possibilità di mandare a morte dei minorenni,
non potevano firmare la Convenzione, che invece rendeva impossibile la pena di
morte per i minorenni. Così anche per la Convenzione sul genocidio ci sono diversi Stati che hanno deciso di non firmarla e, ovviamente, questo comporta, a livello internazionale, una serie di problemi.
Alla fine del ’48, quando è già iniziata la guerra fredda, noi abbiamo questo quadro totalmente nuovo del diritto internazionale, che però proprio la guerra fredda,
in qualche modo, ”mette in frigorifero”, come disse un grande giurista britannico,
per almeno venti o trenta anni. Le logiche della guerra fredda hanno preso il sopravvento su queste logiche del nuovo diritto internazionale, che tutti gli Stati affermano alla fine della guerra e proclamano solennemente alla fine del’48.
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Nella slide ho sintetizzato le tappe che permettono, nonostante tutto, al diritto internazionale di andare avanti.
A sinistra le tappe più istituzionali, tra le quali particolare
rilievo ha la trasformazione in Convenzione della Dichiarazione dei diritti umani, per dare un peso maggiore ai
principi fondamentali ai quali gli Stati debbono ispirare
la loro azione. A destra le scelte istituzionali per punire
le violazioni dei diritti, a partire dal Tribunale Russell del
1966, che in realtà non è un tribunale internazionale riconosciuto dagli Stati, ma un’iniziativa privata, nata per
individuare i crimini commessi durante la guerra in Vietnam, e che pure molti Stati appoggeranno nelle indagini. Poi ci sono le grandi scelte dagli anni ’90 in poi, che
riguardano due tribunali penali internazionali ad hoc,
quello per l’ex Jugoslavia (1993 - 2017) e per il Ruanda
(1994) , che vengono costituiti proprio perché c’è stato
un genocidio, costituiti appena il genocidio si è consumato, in un modo un po’ paradossale, perché in entrambi i casi la comunità internazionale avrebbe potuto interrompere o addirittura impedire che questi genocidi venissero commessi. La logica delle Nazioni Unite, che sono perennemente bloccate dai diritti di veto delle grandi
potenze, ha in realtà reso diﬃcile la decisione di interventi che ci sono stati, ma solo a genocidio già in corso.

C’è poi la Corte penale internazionale (1998 – 2002),
che è ancora in vita, anche se soﬀre di grande precarietà, da un lato per la mancanza di fondi necessari al suo
funzionamento, e dall’altro per il mancato riconoscimento da parte di alcune tra le più importanti potenze, come, ad esempio, la Russia, gli Stati Uniti, la Cina, Israele, il che significa che può muoversi in una direzione molto limitata e particolare. Il Tribunale speciale per la Cambogia (2001) è stato l’ultimo ad essere istituito, venticinque anni dopo il genocidio cambogiano: tuttavia è riuscito ad ottenere la condanna di quei pochi capi khmer rossi ancora in vita, permettendo così, soprattutto, al Paese di fare i conti con il proprio passato.
I genocidi non sono terminati con la Convenzione del
’48, ma si sono verificati anche negli anni ’90, anche se
nessuno pensava che avrebbero potuto avere luogo, e
sono continuati anche nel 21° secolo. I crimini per i quali c’è una sostanziale convergenza da parte dei giuristi
sulla possibilità di utilizzare il termine genocidio, perché
c’è, da parte degli Stati che li hanno commessi, una intenzionalità nella repressione/uccisione/deportazione
delle popolazioni, sono quelli degli Yazidi (2014), dei
Rohingya (2016), degli Uiguri (2017). Ovviamente ci sono in tutto il mondo una serie di conflitti, in cui vengono
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commessi continuamente crimini di guerra e crimini contro l’umanità, anche se non c’è nessun tribunale che li
prenda in considerazione. In particolare, manca, per i
crimini contro l’umanità, una specifica Convenzione, per
cui questo crimine dipende dalla discrezionalità dei singoli magistrati.
Qual è la situazione dei diritti umani oggi? La situazione è complessa: se guardiamo alle violenze più estreme, sembra che nel corso degli anni ci sia stato un continuo peggioramento nel riconoscimento dei diritti. In realtà a livello globale è diﬃcile condividere l’opinione che
la situazione dei diritti umani sia peggiorata. Il problema
principale è che oggi, per fortuna, se ne parla in continuazione, sono presenti decine e decine di organizzazioni non governative che riescono, con le loro denunce e i
loro rapporti, a far conoscere in modo estremamente
dettagliato quello che succede. I primi rapporti di Amnesty International degli anni ’60 e anche dei primi anni ’70
non venivano letti da nessuno. Oggi, invece, tutti i Paesi, compresi quelli che violano maggiormente i diritti
umani, come Cina e Russia, si aﬀrettano a dire che in
realtà loro hanno cercato in tutti i modi di rispettare i dettami della Dichiarazione dei diritti umani e si difendono
dicendo che non è vero che loro hanno commesso così
tanti crimini e violazioni.

due temi come violazioni gravi: i migranti e le carceri. E
tuttavia i governi non hanno preso alcuna misura e l’Italia continua a commettere queste violazioni.
Da una parte la cultura dei diritti umani è finalmente diventata una cultura di tipo internazionale, ma proprio
per questo la capacità e possibilità di rendere i diritti
umani operanti diventa anche molto più diﬃcile e sfuggente, perché basta spesso rifarsi nominalmente al riconoscimento dei diritti, senza operare eﬀettivamente perché questi diventino realtà. E questa è la sfida che accompagna noi e, soprattutto, le nuove generazioni, come ci ha ricordato anche Michelle Bachelet.

Se inizialmente le sfide dei diritti umani riguardavano temi importantissimi, ma complessivamente facili da individuare, come la libertà di stampa, d’espressione, di religione, oggi le sfide riguardano un’area molto ampia e
complessa, come si vede dall’elenco riportato dalla slide e compilato da Michelle Bachelet, Alta Commissaria
per i diritti umani presso le Nazioni Unite. Bachelet, con
un passato di esiliata ai tempi della dittatura militare cilena, e poi Presidente del Cile, ha cercato di elencare quali sono tutte le sfide che oggi ci sono e che riguardano i
diritti umani: in pratica non c’è ambito della nostra vita
quotidiana, nazionale e internazionale che non possa
essere coinvolta nelle sfide dei diritti umani. Dove c’è
disuguaglianza, dove ci sono governi autoritari, là è più
conculcata la cultura dei diritti umani. Al nostro Paese,
che sta relativamente meglio sul terreno dei diritti umani, come del resto l’Europa, vengono da anni rinfacciati
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Dal passato al presente, il coraggio dei pensatori del
dissenso, argine alle tentazioni autoritarie e all’isolamento nazionalistico
di Francesco M. Cataluccio

Ragionare oggi sui pensatori del dissenso è impossibile se non si considerano le
loro idee disgiunte dalle loro coraggiose azioni e strategie politiche.
Chi sono i dissidenti? I regimi totalitari proibiscono e reprimono qualsiasi forma
di pensiero diverso e organizzazione da loro non controllata, provocando in questo modo l'insorgere di varie forme di opposizione. In questi contesti le persone
che non si adeguano o non sostengono le politiche dello Stato sono solitamente
definite dissidenti, o, in casi estremi, nemici dello Stato.
Secondo lo storico russo, il novantacinquenne Roj Aleksandrovič Medvedev (1925), il dissidente non è semplicemente colui che la pensa diversamente, bensì colui che esprime esplicitamente tale disaccordo e lo manifesta in
qualche modo ai suoi concittadini e allo Stato (Roy Medvedev, Intervista sul
dissenso in Urss, a cura di Piero Ostellino, Laterza, 1977.)
Questo vuol dire che i “pensatori del dissenso” sono stati anche degli organizzatori e dei militanti. Le idee antitotalitarie sono state ovviamente fondamentali nel delegittimare regimi e dittature che si reggevano, pur con un certo consenso, sulla
forza, ma senza i movimenti politici della società civile e le loro alleanze con il
mondo del lavoro, non sarebbe stato possibile mettere in discussione e abbattere
questi regimi, con la complicità decisiva della crisi economica e o di un intervento
esterno come una guerra.

Roj Aleksandrovič Medvedev

Nell’Unione Sovietica e nei Paesi socialisti i dissidenti erano intellettuali, che spesso avevano appartenuto al Partito al potere e ne erano rimasti delusi o espulsi;
membri della società civile perseguitati per i più svariati motivi, che spesso avevano addirittura conosciuto la prigione o il campo di lavoro; scrittori e artisti in contrasto con l’estetica uﬃciale e insoﬀerenti alle gabbie della Censura; studenti; operai entrati in urto con la dirigenza della propria fabbrica; anziani legati ai partiti politici di prima della guerra; religiosi messi nell’impossibilità di praticare la propria
fede.
I dissidenti intellettuali sono le formichine che hanno indebolito le radici della grande quercia del Potere delegittimandolo difronte al resto del mondo e dando coraggio e voce alla società civile. Con le loro denunce e proteste hanno accelerato
l’implosione dell’impero. Anche se poi le cause del crollo furono di natura più di-
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sparata. Nel caso dell’URSS, dove il ruolo dei “dissidenti”, a causa dell’imponente apparato repressivo, è stato
più di testimonianza che di militanza attiva, si è assistito
a una fine che, come si vede oggi non è stata del tutto
una fine e le cause sono ancora da comprendere a fondo. Nel documentario del regista tedesco Werner Herzog, una lunga intervista a Michail Sergeevič Gorbačëv,
(Meeting Gorbachev, Gran Bretagna, USA, Germania,
2018), ad esempio, l’ultimo segretario del PCUS sostiene che l’URSS è crollata con la catastrofe di Chernobyl
(26 aprile 1986).
I regimi totalitari socialisti (che poco avevano a che
fare con il Socialismo!) sono crollati a causa della crisi
economica, il collasso delle loro strutture produttive; la
sfavorevole contingenza internazionale. Esclusa la Russia e le nazioni che ne facevano parte. I dissidenti hanno costituito (senza voler sottovalutare le molte figure di
trasformisti), dopo il 1989, le nuove classi dirigenti. Nella
maggior parte dei casi si sono dimostrati poco capaci di
interpretare il nuovo ruolo che si assumevano e hanno
aperto la strada al nazionalismo e al populismo.
Il fascismo italiano e il nazismo sono crollati a causa
della guerra. Le classi dirigenti che sono venute alla ribalta (temprate in anni di opposizione, in patria e in esilio, e, in italia, nella guerra partigiana) sono state in grado, pur tra molte contraddizioni, di sostituire le vecchie
figure al potere e risollevare le sorti dei Paesi.
Il termine “dissenso” è sempre stato usato per definire i fenomeni di opposizione nell’URSS, nell’Est europeo, in Cina e in tutti i Paesi con regimi socialisti. In
occidente, e in America Latina, si è sempre parlato
di “oppositori”.
Ci occuperemo quindi del dissenso verso i regimi totalitari socialisti. Un fenomeno pacifico (sia nelle sue teorizzazioni che nella pratica) che, va ribadito, come notava
lo storico russo Medvedev, non è mai stato soltanto teorico. I dissidenti, anche quando erano raﬃnati pensatori,
si sono sempre impegnati nell’azione. Questo anche perché spesso le loro idee venivano combattute e represse

con la prigione. Come ha sostenuto il filosofo ungherese Istvàn Bibò (in Miseria dei piccoli stati dell'Europa
orientale, 1946; trad. it. Il Mulino 1994):
"L'intellighenzia nazionale aveva un prestigio sociale e
un passato, una tradizione ed una cultura politica ridotti
rispetto alla classe intellettuale dell'Europa occidentale,
ma allo stesso tempo la sua importanza e la sua responsabilità dal punto di vista dell'esistenza della nazione erano assai maggiori. Crebbe in maniera particolare l'importanza di quelle professioni intellettuali che si occupavano delle caratteristiche distintive delle comunità nazionali, e le curavano: scrittori, linguisti, storici, preti, insegnanti, etnografi. Per questo motivo in questi paesi la 'cultura' è divenuta un momento di eccezionale importanza
politica, che però non significava tanto una fioritura culturale, quanto piuttosto una politicizzazione della cultura”.
Il dissenso è un fenomeno disarmato. Eppure i dissidenti erano ben coscienti della celebre frase di Machiavelli che i profeti senz’armi vengono sconfitti:
”tutt'i profeti armati vinsono, e li disarmati ruinorno”. (N.
Machiavelli, Il Principe, cap. VI).
Ma di che armi avrebbero avuto bisogno? Non certo di
quelle tradizionali. La Rivolta di Poznań (28-30 giugno
1956) dove gli operai andarono con qualche molotov e
vecchio fucile contro i carri armati fu repressa nel sangue (un centinaio di morti) dai carri armati dell'Esercito
Polacco comandati dal generale sovietico Konstantin
Rokossovskij, allora Ministro della guerra polacco
(“L’Unità” del 30 giugno 1956 scrisse: “La responsabilità
per il sangue versato ricade su un gruppo di spregevoli
provocatori che hanno approfittato di una situazione temporanea di disagio in cui versavano Poznan e la Polonia”). I cambiamenti che ci furono nel potere polacco,
con l’andata al potere di Władysław Gomułka (19051982) il 21 ottobre del 1956 furono solo in parte conseguenza di quei fatti e non durarono a lungo: il vento di
parziale liberalizzazione si spense in tre anni e gli intellettuali, che avevano l’avevano richiesta e appoggiata, iniziarono a pensare che il Partito fosse irriformabile.
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Ancora più tragica fu, lo stesso anno, la Rivolta ungherese (23 ottobre-10 novembre 1956), dove operai e cittadini difesero le riforme promesse dal nuovo segretario del

Questo è il momento nel quale il pensiero dissidente

Partito, Imre Nagy (1896-1958). Si scontrarono con i

da Jacek Kuroń e Adam Michnik, fondarono il Komitet
Obrony Robotników (KOR). Inizialmente il compito che
si prefigurava il KOR era semplicemente quello di assistere i lavoratori dalle repressioni del 1976, ma subito
dopo divenne un gruppo di resistenza. Con la nascita
del KOR gli intellettuali accettarono la leadership della
classe lavoratrice. Questi eventi portarono a un maggiore attivismo da parte di alcuni intellettuali polacchi contro il fallimentare governo di Gierek. In questo periodo si
formarono nuovi gruppi di opposizione, i quali tentarono
di resistere al regime, denunciando la violazione della
costituzione e delle leggi polacche.

carri armati sovietici: morirono circa 2.700 persone, e
720 soldati sovietici; i feriti furono molte migliaia e circa
250.000 (circa il 3% della popolazione) furono gli ungheresi che lasciarono il Paese rifugiandosi in Occidente.
Queste esperienze, e la violenta repressione che ne seguì, insegnarono, non soltanto agli ungheresi e ai polacchi, che le forze al potere erano troppo soverchianti e
uno scontro diretto avrebbe portato soltanto alla sconfitta, riportando indietro di parecchi anni le lancette dell’abbattimento del regime totalitario.
La fine, sempre con i carri armati, della cosiddetta “Pri-

si salda con l’azione politica, gli intellettuali si alleano con gli operai. Un gruppo di intellettuali, capeggiati

mavera di Praga”, cancellò qualsiasi illusione sulla rifor-

L’anno prima c’era stato un evento che fornì uno strumento agli oppositori dei regimi totalitari dell’Est per or-

mabilità dei regimi socialisti. La Primavera di Praga ini-

ganizzarsi e trovare una solidarietà internazionale. L'At-

ziò il 5 gennaio 1968, quando lo slovacco Alexander

to finale della Conferenza sulla sicurezza e la coope-

Dubček (1921-1992) divenne segretario del Partito Co-

razione in Europa (noto anche come Accordi di Helsin-

munista di Cecoslovacchia, e terminò il 20 agosto dello
stesso anno, quando un corpo di spedizione militare dell'Unione Sovietica e degli alleati del Patto di Varsavia
invase il Paese: 72 morti e centinaia di feriti. Dopo l'occupazione, si verificò un'ondata di emigrazione in Occidente: 70.000 persone nell'immediato e di 300.000 in
totale, che interessò soprattutto cittadini di elevata qualifica professionale.

ki) svoltasi a Helsinki nel luglio e agosto del 1975. La dichiarazione venne firmata da trentacinque Stati, tra cui
gli USA, l'URSS, il Canada e tutti gli Stati europei (tranne Albania e Andorra), e costituì un tentativo di miglioramento delle relazioni tra il blocco comunista e l'occidente.

Infine, bisogna considerare la campagna antisemita scatenata dal POUP (che falcidiò molti dirigenti e intellettuali), la repressione del movimento degli studenti nel 1968
e gli scioperi per l’aumento dei prezzi degli operai di
Danzica (12-17 dicembre 1970), quando l’esercito comandato dal generale Jaruzelski (che avrebbe poi comandato il colpo di Stato del 12 dicembre 1991) sparò
sugli operai facendo 40 morti. Anche in questo caso, la
“vittima” fu il segretario del partito (Gomułka venne sostituito da Edward Gierek, 1913-2001), ma nulla cambiò e,
infatti, nel giugno 1976, gli operai di Radom scioperarono per gli aumenti dei prezzi provocarono arresti e pestaggi da parte della polizia.

La Dichiarazione sui principi che guidano le relazioni tra
gli stati partecipanti inserita nell'Atto finale (nota anche
come "il decalogo") elencava i dieci punti seguenti:
1. Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla
sovranità;
2. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza;
3. Inviolabilità delle frontiere;
4. Integrità territoriale degli Stati;
5. Risoluzione pacifica delle controversie;
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6. Non intervento negli aﬀari interni;
7. Rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo;
8. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli;
9. Cooperazione fra gli Stati;
10. Adempimento in buona fede degli obblighi di diritto
internazionale.
La sezione degli accordi relativa ai diritti umani costituì
la base per il lavoro del Gruppo di Helsinki, un'organizzazione non governativa indipendente creata per monitorare l'osservanza degli accordi, evolutasi poi in vari comitati regionali. Tale Gruppo fu all'origine della Federazione
internazionale di Helsinki e di Human Rights Watch. Anche se le disposizioni relative ai diritti umani riguardavano tutti gli Stati firmatari, l'attenzione si concentrò sulla
loro osservanza in URSS e nei Paesi del Patto di Varsa-

stinamente in patria per essere diﬀusi e nuovamente riprodotti e radio, come la sezione internazionale della
BBC o Radio Free Europe, (finanziata dagli Usa) che da
Monaco di Baviera trasmetteva in tutto l’Est europeo
(questi erano strumenti potenti di controinformazione
che divenne devastante non appena iniziò a diﬀondersi
Internet). Gli intellettuali che erano stati costretti a emigrare all’estero sentivano come un loro impegno morale
verso la madre patria contribuire in tutti i modi, finaziari
e culturali, alle campagne dei dissidenti in patria. Il loro
sguardo “da lontano” spesso era più lucido, perché più
libero. In una lettera del 1947 all’amico Jerzy Stempowski, lo scrittore Gustaw Herling (due polacchi che avevano compreso che non sarebbe più stato possibile tornare in patria senza dover pagare un altissimo prezzo) sottolineava i “privilegi” di cui godono gli emigranti:
“Il pellegrino della libertà ha una grande dignità morale e
politica. Possiamo, chiamando le cose con il proprio nome, dire molte cose, che gli altri pensano, ma per prudenza non dicono. Possiamo senza socchiudere gli occhi guardare nell’abisso sotto i nostri piedi”.

via. L'amministrazione statunitense di Jimmy Carter,

Un’utile sintesi di tutte queste vicende si trova in: Henry

inoltre, contribuì a dare centralità alle norme relative ai
diritti umani nelle relazioni tra Est ed Ovest. Tale attenzione aumentò progressivamente, e le disposizioni degli
accordi di Helsinki riguardanti i diritti umani divennero
sempre più fortemente un punto di riferimento e l'oggetto delle rivendicazioni dei dissidenti attivi all'interno del
blocco sovietico, così come dei loro sostenitori in Occidente.

Bogdan, Storia dei paesi dell’Est (Società Editrice In-

Rispetto alle lezioni civili e politiche che possiamo trarre
per l’oggi, si debbano prendere in esame oltre che i singoli pensatori, e le loro idee, i movimenti che essi hanno
contribuito a fondare e svilupparsi. Ovviamente le figure
di dissidenti delle quali parliamo sono il risultato, sia dal
punto di vista delle idee che della pratica, di un notevole
numero di persone che operarono assieme a loro. E non
va sottovalutato il ruolo fondamentale del dissenso nell’emigrazione. La cultura di questi Paesi si salvò grazie
a riviste e libri stampati all’estero che arrivavano clande-

ternazionale, 2002).
Considereremo due esempi di opposizione di successo:
a) Il polacco Jacek Kuroń (1934-2004), fu impegnato in
gioventù nel movimento comunista e, dopo il 1956, nella direzione dell’organizzazione degli “scout rossi” (nata
in opposizione al movimento staliniano dei Pionieri),
che, unendo revisionismo socialista e valori sociali cattolici, amore per la natura e ethos conradiano, sarà la fucina di molti futuri dissidenti.
Kuron era un pedagogista ma non fu un intellettuale:
piuttosto un uomo d’azione. Come si comprende dalla
sua autobiografia, La fede e la colpa (1989; trad. it. La
mia Polonia, Ponte alle Grazie, 1990), fu un appassionato sognatore, animato da un umanismo, con forti venature religiose. Ma fu anche un politico realista e ostinato
nella ricerca della mediazione, che considerava (al con-
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trario di molti suoi connazionali) qualcosa di molto diverso dalla chiacchiera e dalla compromissione. Ha notato
il filosofo Leszek Kołakowski, in occasione del suo settantesimo compleanno, che era sorprendente, con tutto
quello che aveva dovuto subire, la sua incapacità di
odiare, la convinzione che con un avversario ci si possa
sempre capire, perché ogni uomo è un valore.
La sua rottura con il potere comunista avvenne nel 1964
con la Lettera aperta al POUP (trad.it. Il marxismo polacco all’opposizione, Samonà e Savelli, Roma 1967),
scritta assieme allo storico del medioevo Karol Modzelewski, dove si criticavano apertamente la degenerazione burocratica del partito al potere, lo sfruttamento degli
operai, la mancanza di libertà di espressione e di studio.
Questa denuncia “dall’interno”, che auspicava una rivoluzione operaia contro il Partito, fu presa molto sul serio
dal destinatario: in due processi che si tennero a porte
chiuse, tra il 1965 e gli inizi del 1966, gli autori vennero
condannati a tre anni di reclusione. In Francia e in Italia, Kuroń e Modzelewski vennero considerati dei trotskisti. Alla vigilia del sessantotto, Kuroń fu nuovamente
condannato e uscì di prigione soltanto nel 1971. Scrisse
allora un proclama che invitava gli operai, e la società
civile, all’autorganizzazione sociale e all’abbandono della violenza: “Invece di dare assalto e bruciare la sede del
Sindacato del potere, organizza il tuo Sindacato indipendente!”.
Per realizzare questo progetto, Kuroń fondò, a Varsavia,
nel settembre del 1976, il Comitato per la difesa degli
operai (KOR), assieme ad altre tredici persone: lo scrittore Jerzy Andrzejewski e il poeta Stanisław Baranczak;
gli avvocati Ludwik Cohn, Antoni Pajdak e Anela Steinbergowa; gli storici Antoni Macierewicz e Adam Szczypiorski; il grande economista, socialista dal 1906, Edward Lipiński; lo storico della letteratura Jan Józef
Lipski; il filologo classico, eroe della guerra partigiana,
Józef Rybicki; il tecnico tipografico Wojciech Ziembiński; il biochimico Piotr Naimski; il prete, anch’egli
eroe della resistenza, Jan Zieja. Ad essi si unirono in breve tempo altre nove persone, tra le quali il chimico Mirosław Chojecki (che diventerà l’animatore della casa

editrice clandestina “NOWA”), e gli storici Wojciech Onyskiewicz (che si occuperà del giornale “Robotnik”) e
Adam Michnik (che, tra l’altro, darà vita ai corsi dell’Università clandestina TKN). L’anno successivo, il KOR si
trasformò in Comitato di autodifesa sociale (KSS-KOR):
una vera e propria struttura parallela al potere che preparerà la strada al sindacato indipendente
Solidarność. Kuroń fu, consigliere di Solidarność dall’estate 1980 al Colpo di stato. Arrestato il 13 dicembre
1982, trascorse due anni e mezzo in prigione, senza processo. Fu poi uno dei protagonisti, nel 1989, della Tavola rotonda tra il Sindaco, gli intellettuali dissidenti, gli
osservatori dell’Episcopato e il regime comunista (6
febbraio - 4 aprile 1989). Questo era l’eﬀetto del lavoro
diplomatico dell’Episcopato e di Kuroń con un gruppo
di intellettuali dell’opposizione moderata come il cattolico Mazowiecki e lo storico Geremek. Le prime
aperture da parte del potere si ebbero quando il 31 giugno 1988, l’economista e membro del Comitato Centrale Stanisław Ciosek (che sarà poi, dal 1989 al 1996, Ambasciatore polacco in Russia) presentò al cardinale
Alojzy Orszulik un progetto di riforma politica che prevedeva delle elezioni parzialmente libere per il Senato e la
garanzia del 60-65% dei posti al parlamento per il potere. A metà di agosto il Potere polacco iniziò colloqui direttamente con l’opposizione.
In seguito, Kuroń fu Ministro del lavoro nel primo governo non comunista guidato da Tadeusz Mazowiecki e in
quello di Hanna Suchocka (1992-1993). Si distinse per
le campagne a favore delle classi più povere, colpite dalla rapida aﬀermazione dell’economia di mercato, guadagnandosi una grande popolarità. Candidatosi alle elezioni presidenziali del 1995, ottenne però soltanto il 9% dei
voti e finì col ritirarsi progressivamente dalla vita politica, non mancando però di far sentire il suo appoggio,
ormai minato dalla malattia, al movimento No Global.
La “spalla” amicale e intellettuale di Kuroń fu il grande
storico del Medioevo, nato a Mosca e figlio di un ex ministro degli esteri comunista, Karol Modzelewski (1937-2019) che fu espulso dal Partito Comunista
(PZPR) e cacciato dalla Facoltà di Storia dell’Università
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di Varsavia dopo aver scritto assieme a lui la Lettera aperta al Partito. Per aver diffuso questa lettera venne condannato a 3 anni e mezzo di prigione. In un’intervista al quotidiano “Gazeta Wyborcia”, fondato dal suo amico, anch’egli storico,
Adam Michnik, aveva dichiarato: “Non è vero che per tutta la vita volevo fare il rivoluzionario. Per tutta la vita volevo invece essere uno storico. Soltanto che, mannaggia, succedeva sempre qualcosa, e allora non potevo fare a meno di impegnarmi. Jacek Kuroń diceva di me che sono un ‘politico della domenica’. Che soltanto
di domenica guido quell’automobile”.
Dopo il marzo del 1968 Modzelewski fu nuovamente arrestato e fino al 1971 non
poté svolgere nessuna attività scientifica. Tra il 1980 e il 1981, dopo la nascita
di Solidarność (fu proprio lui a proporre il nome "Solidarność"), fu il portavoce della Commissione di intesa nazionale (KPP). Nel 1981 fu membro della amministrazione regionale della Bassa Slesia. Internato dopo il colpo di stato militare del 13
dicembre 1981, fu liberato tra gli ultimi, soltanto nel 1984. Tra il 1989 e il 1991 è
stato senatore del Parlamento polacco. Militò inizialmente nel partito di sinistra
"Solidarność Pracy" (Sinistra del lavoro), poi nel 1992 insieme a Ryszard Bugaj e
Aleksander Małachowski fondò il partito "Unia Pracy" (Unione del lavoro), di cui
fu presidente onorario. Deluso dalla politica attiva tornò all’attività a occuparsi dei
suoi studi: dal 1992 al 1994 fu professore presso la Facoltà di Storia dell'Università di Breslavia e dal 1994 alla Facoltà di Storia dell'Università di Varsavia. Il titolo
di professore lo ottenne soltanto nel 1990. Nel dicembre del 2006 fu nominato vicepresidente dell'Accademia Polacca delle Scienze (PAN).
Negli ultimi vent’anni, manifestava sempre più spesso la sua amara delusione per
l'involuzione della situazione politica e sociale polacca. Era rimasto in fondo un
Karol Modzelewski socialista sognatore: voleva una Polonia il più possibile egualitaria, tollerante,
1937-2019 aperta, europea. Nel numero primaverile di “MicroMega” (2016) comparve un suo
testo, La svolta polacca: polizia politica e Radio Maryja, lucido nell’analisi della
situazione, ma forse poco realistico nella proposta alternativa:
“Si è ripetuto una giaculatoria che al piano liberista non c’erano alternative. (…)
Ma l’alternativa esisteva, nel senso che ci sarebbe voluta una forza politica consapevole di un progetto diverso, con un peso elettorale capace di influenzare il corso delle cose. Questa forza avrebbe potuto imprimere gradualità alla trasformazione economica e alla riconversione delle aziende socialiste, dato che si trattava di
un potenziale economico non competitivo sul mercato mondiale per avanzamento
tecnologico novità dei prodotti, ma comunque di un patrimonio notevole, che era
possibile modernizzare. Purtroppo l’ideologia neoliberista non contemplava una
trasformazione progressiva in cui lo Stato potesse giocare un ruolo di ‘moderatore
sociale’, ed è mancata una corrente culturale e politica all’altezza della sfida. Ma i
risultati in termini di diseguaglianza sono stati molto durevoli e profondi in tutti i
paesi dell’impero ex-sovietico…”.
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b) Il cecoslovacco Václav Havel (1936-2011) si è sempre sanamente considerato
un intellettuale prestato di malavoglia alla politica. In Interrogatorio a distanza (1986; Itaca 2019) confessò:
“Non mi sono mai occupato sistematicamente di politica. Sono uno scrittore e ho
sempre concepito la mia missione come un dovere di dire la verità sul mondo in
cui vivo, proclamare i suoi orrori e le sue miserie, e quindi mettere in guardia più
che dare indicazioni. Anche come drammaturgo sono sempre partito dal fatto che
ogni spettatore deve scoprire da solo, dentro di sé, le cosiddette soluzioni, e che
il mio compito non è quello di oﬀrigli qualcosa di pronto”.
Dopo l’invasione della Cecoslovacchia da parte dei carri armati del Patto di Varsavia, e l’inizio della repressione, venne vietata la pubblicazione e la rappresentazione di tutte le sue opere e lui finì a lavorare in una fabbrica di birra. Divenne un simbolo degli artisti messi a tacere, ma non rassegnati, e fu per lui naturale firmare il
documento costitutivo di “Charta 77” e farne il portavoce. E fu purtroppo ovvio
che il potere si accanisse soprattutto contro di lui: per un decennio fu ripetutamente arrestato e incarcerato (il periodo più lungo fu quello dal 1979 al 1983, che
terminò con la scarcerazione per motivi di salute). I suoi coraggiosi proclami politici, mascherati da lettere dal carcere alla moglie, Lettere a Olga (1983; Santi Quaranta, 2010), lo fecero riconoscere come il principale oppositore interno al regime
e si guadagnò un enorme credito morale e politico presso i suoi connazionali.
Vaclav Havel Con la sua lucida passione, Havel si dimostrò il vero teorico della lotta non violen1936 - 2011

ta della società civile. Ne Il potere dei senza potere (1978; Castelvecchi, 2013),
raccomandava una nuova forma di politica: la “politica antipolitica” sostenuta

da un’ostinata ricerca della Verità contro la menzogna del potere. Un testo decisamente ancor oggi attuale. La proposta “antipolitica” (ma sarebbe meglio dire “antipartitica”) di Havel era quella di una democrazia per liberi individui, la possibilità
per ciascuno di contare, decidere, controllare, cambiare. Ogni forma organizzata
deve essere al servizio di quel ciascuno che ogni individuo è, e ogni forma istituzionale dove cercare di impedire che si produca quello che è il maggior pericolo
per la democrazia: l’inversione tra il soggetto e la funzione, tra l’individuo e il suo
strumento. I partiti sono necessari, ma solo in quanto strumenti. Perciò, in quanto
partiti, vanno esclusi dal potere:
“Meglio se le forme organizzate e stabili della vita politica avranno la leggerezza
dei club e saranno sempre pronte a farsi da parte. La scelta degli uomini per le
diverse cariche deve riguardare individui ai quali i partiti forniranno sostegno, strumenti, conoscenze, apparati organizzativi. Il potere che si fa professione, il voto
che si fa merce, implica il perdersi dell’individuo e la fine della democrazia autentica”.
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Havel era abituato a ragionare concretamente su problemi concreti. E questo è un bel paradosso per uno scrittore diventato famoso per i suoi testi del “teatro dell’assurdo”. Del resto, quasi assurdo sembra il modo in cui nacque il primo movimento di opposizione in Cecoslovacchia.
“Charta 77” nacque in risposta alla persecuzione del
gruppo rock dei «Plastic» e del loro leader, Ivan Jirous,
amico di Havel. Contro il loro processo fu scritta una lettera aperta allo scrittore tedesco Heinrich Böll (sottoscritta dal poeta, futuro Premio Nobel, Seifert, dal critico letterario Cerny, dal filosofo Kosik e da una settantina di
persone). Questo episodio mosse le acque della stagnazione post sessantotto, mostrando che c’erano dei coraggiosi rappresentanti della società civile, e anche parecchi ex membri del Partito Comunista, disposti a mettersi in luce e rischiare, per campagne per la difesa dei
diritti umani e democratici. La prima riunione fondativa
di “Charta 77” si tenne il 10 dicembre 1976 con Havel,
Mlynař, Kohout (al quale si deve l’invenzione del nome),
Nemec e Komeda. Fu stabilito che “Charta” avrebbe
avuto tre Portavoce (i primi furono: Hájek, Patočka e Havel). Le firme furono raccolte tra Natale e Capodanno.
Sottoscrissero il documento 243 persone. Nel novembre del 1979, nonostante gli arresti e le intimidazioni, i
firmatari erano diventati 2.000.
Il primo firmatario e portavoce di Charta 77, fu il filosofo
cattolico Jan Patočka (1907-1977): un pensatore straordinario e appartato che alla fine della sua vita decise di
scendere in campo. Allievo di Edmund Husserl, che lo
considerava uno dei suoi discepoli più acuti, Patočka fu
autore di alcuni straordinari libri: in particolare: Platone e
l’Europa (J. Patočka, Platone e l’Europa, a cura di G.
Reale, trad. di M. Cajthaml e G. Girgenti, Vita e Pensiero, Milano 1997) e Saggi eretici di filosofia della storia (J.
Patočka, Saggi eretici sulla filosofia della storia, a cura
di Mauro Carbone e Davide Stimilli, Einaudi, Torino
2008), che può essere definito l’ultimo grande libro di
filosofia del XX secolo. Per trent’anni fu un perseguitato
perché non si volle piegare al Potere e alla sua ridicola
ideologia: cacciato nel 1948 dall’Università Carlo di Pra-

ga, per campare fece il bibliotecario; nel 1968 venne riammesso all’insegnamento e definitivamente cacciato
nel 1972. Patočka, che fino a quel momento si era sempre tenuto lontano da uno scontro diretto col potere comunista, testimoniando la sua opposizione con un’orgogliosa e tenace aﬀermazione della sua libertà di pensiero, impresse una forte impronta morale all’iniziativa di
Charta 77. Tanto più che morì eroicamente quasi subito,
durante uno dei pesanti interrogatori ai quali la polizia
sottopose tutti i firmatari.
“Charta 77” fu il simbolo del risveglio morale dei cecoslovacchi ed ebbe una grande importanza per far capire
all’Occidente (e anche all’Urss) che la “normalizzazione”
di Husák non aveva spazzato via l’esperienza e i valori
della Primavera di Praga. I suoi membri compresero bene che la loro salvezza stava nei rapporti stretti con l’Europa, nella ricerca di una solida rete di contatti politici
con vari partiti della sinistra. Ma promossero anche strette relazioni con gli altri “dissidenti” dell’Est. Clamoroso,
ad esempio, fu l’incontro tra Havel e i polacchi Jacek
Kuroń, Jan Lityński e Adam Michnik, per un meeting nelle montagne dei Sudeti, al confine tra Polonia e Cecoslovachia, proprio nell’estate del 1977.
Havel divenne, nel novembre 1989, il leader della cosiddetta “rivoluzione di velluto” (perché fu assolutamente
incruenta). A capo del Foro Civico negoziò con i responsabili del vecchio regime il passaggio dei poteri. Il 29
dicembre 1989 fu eletto, dall’Assemblea nazionale, presidente della Repubblica Cecoslovacca. Venne poi rieletto agli inizi di luglio del 1990.
La Repubblica Ceca e quella Slovacca si divisero sotto
le spinte nazionaliste che infiammavano l’ex impero sovietico. Ma mentre altrove le divisioni etniche si trasformarono in violente tragedie (basti pensare alla ex-Jugoslavia), lì, nel centro dell’Europa, grazie all’instancabile
opera di mediazione del Presidente, e al buon senso delle popolazioni, la separazione avvenne senza drammi,
se non quello suo, perché era decisamente contrario, e
visse la cosa come una sconfitta personale, tanto che si
dimise nell’estate del 1992. Ma, nel gennaio del 1993,

52

divenne presidente della neonata Repubblica Cèca, e fu
rieletto anche nel 1997.
Quando andò in pensione dalla politica, fu finalmente
libero di manifestare tutto il suo pessimismo:
“Penso che le cause della crisi attuale del mondo si trovino in qualcosa di più profondo che non in un concreto
modo di organizzare l’economia o in un concreto sistema politico. Sento in qualche modo sullo sfondo della
crisi contemporanea l’orgoglioso antropocentrismo dell’uomo moderno, convinto di poter conoscere tutto, di
potersi adattare a tutto”.
Havel vide lucidamente che le cose si stavano evolvendo in modo diverso da quello che lui e i suoi amici avevano auspicato. Ne capì la complessità e ne fece esperienza quando dovette per forza di cose assumere degli
importanti ruoli istituzionali.
Gli intellettuali dissidenti dell’Est Europa avevano come
principale punto di riferimento la cosiddetta “società
civile”. Non era questa una classe sociale, ma un’élite
che si sentiva soﬀocare dai regimi legati all’Unione Sovietica e guardava all’Europa e alle libertà occidentali.
Furono loro le avanguardie che erosero il consenso e la
credibilità a questi regimi e prepararono le condizioni
per la spallata finale che, in un contesto internazionale
favorevole, li fece crollare.

gli operai dei Cantieri navali di Danzica, che furono i protagonisti della nascita di Solidarność, che dopo pochi
anni si videro chiudere i cantieri, perché “improduttivi” e
persero il lavoro. Molti cittadini avevano pensato, e sperato, che assieme alla Libertà sarebbe finalmente arrivato il benessere per tutti. Dalla delusione, frustrazione e
risentimento verso le nuove élite, nasce il successo del
“populismo”, e dei partiti che lo sbandierano, che prende pericolosamente sempre più piede e allontana le élite politiche e intellettuali dal popolo.
C’è, dietro a fenomeni di “nostalgia” per il passato, anche una sorta di disagio e paura della libertà. In un
commento che prendeva spunto dai risultati delle elezioni ucraine (V. Havel, Depressione e rivoluzione, “Repubblica”, 27/III/2006), Havel aﬀermò:
“Se prima era lo Stato a decidere ogni cosa, le nuove
circostanze impongono in genere nuove sfide; e molti
(soprattutto i meno giovani) hanno iniziato a sentire come un onere la libertà che li costringe di continuo a prendere decisioni. È questo un disagio simile a quello che
ho vissuto in prima persona dopo la mia scarcerazione:
per anni avevo anelato alla libertà, ma quando finalmente sono uscito da carcere mi sono trovato improvvisamente a confronto con le molte scelte della vita quotidiana. Costretti a decidere in continuazione, si finisce per
essere aggrediti dal mal di testa, e magari da un desiderio inconscio di tornare in cella”.

Gli ideali ai quali questa élite si rifaceva erano quelli della Rivoluzione francese: Libertà, Eguaglianza, Fraternità, ai quali il regista del famoso Decalogo, 1988, Krzystof Kieślowski, dedicò i tre suoi ultimi film: Tre coloriFilm blu (Trois couleurs : Bleu) (1993); Tre colori-Film
bianco (Trois couleurs : Blanc) (1994); Tre colori-Film rosso (Trois couleurs : Rouge) (1994).
La Libertà e la Fraternità sono state raggiunte. Intellettuali e operai hanno a un certo punto lottato (soprattutto
in Polonia) apertamente per cambiare regime politico.
Ma poi l’Uguaglianza purtroppo non si è realizzata e le
diﬀerenze sociali, nel Centro come nella parte occidentale dell’Europa, si sono accentuate. Basta l’esempio de-
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Sull’ingiustizia: cosa è intollerabile
nel mondo

.

Salvatore Natoli, filosofo, ordinario di filosofia teoretica all’Università di Milano

Bilancia, simbolo di giustizia
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Sull’ingiustizia: cosa è intollerabile nel mondo
di Salvatore Natoli

L’argomento che aﬀronto è “L’ingiustizia: cosa è intollerabile nel mondo”. Vale
a dire quali sono quelle situazioni, vicende, eventi che hanno immediatamente il tratto dell’insopportabilità, che suscitano il sentimento, direi quasi immediato: “così non deve essere”.
Poi c’è la dimensione propositiva: “quali le vie della giustizia?”, ma partendo da
un minimo che si trova nella profondità della nostra sensibilità: “questo non deve
esserci”.
Inizierò da una formula, da una espressione che si trova nella liturgia cattolica,
una invocazione presente nella litania dei santi: a peste, fame et bello libera nos
domine, liberaci dalla peste, dalla fame e dalla guerra.
C’è un luogo visibile, immediato, drammatico di queste tre dimensioni messe insieme, in circolo tra loro dove l’una produce l’altra, i barconi del Mediterraneo.
Sono gli annegati e annegati perché? In fuga dalla fame, in fuga dalla guerra, in
fuga dalla malattia. In questo senso il prodotto di qualcosa che nel mondo destina in modo diverso le sorti degli uomini, per cui c’è una parte dell’umanità sacrificata a vantaggio di un’altra o perché ignorata dall’altra. Se uno guarda, assiste
con un senso di impotenza a questi eventi e la reazione immediata è: “questo
non deve accadere”, C’è un qualcosa di difensivo in parte, che è l’ignorare queste immagini o l’abituarsi a queste immagini; vale a dire, distaccare, sia pure per
abitudine o ripetizione, questi eventi dal loro orrore.
Basta poco per capire questo meccanismo, basta
una foto di un bambino morto, tirato fuori esanime,
per ricordare la morte, la morte, non dico innocente,
perché mi sembra impropria questa parola, ma la
morte di una vita che ha futuro. La morte di un bambino, al di là dell’innocenza e della colpa che non esiste, aﬄigge perché la vita è tradita nel suo inizio, perché è impedito a quella vita di percorrere il suo corso. Altri l’hanno già fatto, c’è dispiacere, ma lì il dolore è vedersi spegnere ciò che sta nascendo. Basta
una foto per rendere drammatici quegli eventi e intristire. Ma poi se si ripete una seconda foto o una terza foto, ad un certo momento
la sensibilità produce una sorta di assuefazione all’orrore che per di più è un orro-
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re raccontato: non sei protagonista, non sei dentro, lo
vedi, te lo raccontano quando e se te lo raccontano, e la
cosa ancora più grave è che mescolano l’orrore con la
dimensione del divertimento, della banalità o della generica comunicazione e questa narrazione perde la sua
drammaticità perché mescolata alla vita ordinaria. La
modalità con cui i media parlano di questo, ad esempio
le televisioni, è particolare: c’è una dimensione di orrore
e poi, in modo molto disinvolto, il conduttore dice “adesso passiamo ad altro argomento”, come se nulla fosse
accaduto. Dinnanzi a quell’orrore ci si aspetterebbe il
silenzio, rimanere senza parole, non cambiare argomento. Quindi anche l’intollerabile viene omologato.
Dalla peste, dalla fame, dalla guerra: se guardiamo
al mondo ci rendiamo conto che è un teatro di guerra, noi siamo ogni giorno nella guerra.
Mi è capitato spesso di dire che sostanzialmente, dalla
fine della Seconda guerra mondiale, la guerra non è mai
cessata. Le guerre più varie, le guerre di liberazione, positive, ma anche le guerre di impossessamento, di dominio e perfino le guerre giustificate con l’assurda idea di
portare la democrazia con la guerra. A tutt’oggi il mondo è un teatro di guerra. E c’è un nesso tra la guerra, la
fame e la malattia perché la guerra genera fame, genera
distruzione, genera fuga.
La guerra ha la caratteristica propria di dividersi in due
dimensioni, di avere due facce. C’è la fame di guerra e
ci sono le guerre della fame. La fame di guerra è cercare
di avere l’egemonia sul mondo da parte di alcuni stati
ma, ancora più, nell’orizzonte della globalizzazione, da
parte di alcuni gruppi di interesse e di potere per il controllo delle risorse, non solo e non tanto per l’occupazione delle terre ma per le risorse e per la circolazione dei
beni. Non si fa la guerra per il petrolio, si fa la guerra per
il controllo del petrolio, non la si fa per usufruire immediatamente del bene, ma del gioco che questo bene ha
nel commercio e nell’economia mondiale. Dicendo questo, ci si riferisce a un fattore determinante dell‘uso dell’energia nella nostra società, la questione energia è paradigmatica e ci fa capire come funziona: per il controllo

delle fonti energetiche si fa la guerra. Si tratta di ragioni
di dominio, di ragioni economiche e, in questo caso, lo
si dice da tempo, abbiamo una visibilità dell’orrore. Non
sono più guerre di trincea, localizzate su fronti, che pure
sono state terribili, ma sono guerre dove i morti in modo
prevalente sono civili, distruzione di vite ordinarie, le cosiddette guerre chirurgiche che poi sbagliano sempre
l’obiettivo e provocano i cosiddetti “eﬀetti secondari”.
Se uno guarda, medita, considera questo e ci riflette,
vede che è intollerabile e si accorge anche che dinnanzi
a questo, nel momento stesso in cui sente l’intollerabilità, sente anche di non avere la forza per opporsi, sperimenta accanto all’orrore l’impotenza. Eppure “vede”,
l’orrore c’è e accanto alla guerra economica c’è anche
un’altra conseguenza che è immanente ed è un tutt’uno
con le guerre economiche: in queste guerre ci sono persone che si arricchiscono e persone che vengono messe sul lastrico contemporaneamente. Uno dei mercati
più rigogliosi è il mercato delle armi; assieme alla droga,
non fallisce mai. Abbiamo una macelleria che alimenta la ricchezza. Questo ci colpisce relativamente, perché si tratta di guerre periferiche; ma da questa periferia
ci arrivano le vittime, malate ed aﬀamate, oltre a quelle
che vengono qui semplicemente perché aﬀamate. Il sistema mondo produce aridità, il deserto avanza, finisce
l’acqua e quindi abbiamo popolazioni costrette dal dissesto idrogeologico a lasciare territori e venire verso zone più abitabili. Fame e guerra ci arrivano sotto la forma
di migrazione permanente. C’è stato un tempo, soprattutto tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento in
cui ci sono state le grandi migrazioni di massa. Oggi invece abbiamo non tanto migrazioni di massa, ma migrazioni permanenti, flussi più o meno costanti ma inesauribili.
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E se a muovere queste persone, parlo dei livelli bassi
della società, sono la guerra e la fame, questi arrivi sono
il sintomo che giunge a noi di un qualche cosa che nel
mondo non funziona. Per contraccolpo questo squilibra
anche noi, anche il cosiddetto emisfero occidentale.
Quindi abbiamo la fame di guerra, di dominio, economica, commerciale, e poi abbiamo le guerre della fame: la
ribellione. Come la guerra produce fame, la fame produce guerra, la rivolta; ciò che vuol vivere, che si ribella rispetto a ciò che lo uccide e che vuole conquistare risorse. E anche le guerre della fame sono distruttive, perché
non sempre una guerra della fame ottiene riscatto, molte volte può scivolare in una guerra intestina, in una
guerra civile, e diventare anch’essa endemica, permanente.
Se noi guardiamo il paesaggio delle guerre ci accorgiamo che una è in circolo con l’altra, abbiamo le guerre
dei poveri e le guerre “contro”, che generano poveri. Da
questo punto di vista che cosa avviene? Avviene qualche cosa di ancora più tragico, in questo circolo vizioso:
da un lato l’inserirsi di guerre particolari, le guerre mafiose ad esempio, chi su fame e guerra profitta, gli scafisti,
il commercio dii esseri umani, e dall’altro lato, a fronte
della fuga c’è la repressione. La guerra della fame produce ribellione e per frenare questo, la risposta è la repressione. Ecco che cosa rende endemica la guerra. Basta
pensare un attimo a freddo, lasciando da parte le emozioni, per rendersi conto dell’ingiustizia: c’è, si vede,
non è tollerabile. Ma c’è un’altra considerazione da fare
che si lega a questo. Non solo il mondo è teatro di guerra, ma contrariamente a quello che noi pensiamo come
evidente, è che le democrazie nel mondo sono una eccezione, sono una minoranza, perché ci sono luoghi dove non esistono aﬀatto e ci sono luoghi di democrazie
autoritarie, prive dei bilanciamenti delle società democratiche; come è noto, non sono solo le elezioni a fare la
democrazia, perché le elezioni possono avere eﬀetti plebiscitari. La Cina è democratica? La Russia è democratica? La Bielorussia è democratica?
A questo punto si sviluppa un’altra dimensione, il fatto
che le libertà non sono ugualmente garantite nel mondo
e vediamo violazioni dei diritti individuali, della libertà

delle persone, del riconoscimento delle persone come
tali. Quindi non abbiamo soltanto l’elemento tragico,
drammatico dei poveri, degli annegati, ma anche nelle
società democratiche abbiamo delle disfunzioni nella
forma della violazione dei diritti “formalmente” conquistati, non discussi come principi, ma di fatto negati. E
anche qui abbiamo livelli diversi, alcuni della fisiologia
della “partecipazione e non partecipazione”, altri della
esclusione, ad esempio l’esclusione del diritto alla parola o gli avvelenamenti degli oppositori. Ci sono ancora
luoghi in cui ne va della vita, non solo della libertà, voci
tacitate e negazione del diritto, ma questa volta nella
forma specifica dei diritti dei singoli e dei gruppi sociali,
la loro esclusione violenta, e soprattutto spesso una violenza mascherata. Nascono grandi problemi, perché si
possono fare anche manifestazioni pubbliche contro
questi atti, sono state fatte e vengono fatte, ed è giusto
che sia così, perché bisogna sensibilizzare l’opinione
pubblica. Ma bisogna vedere quanto questo può influire
sulle politiche degli stati, dove ci sono questioni di diplomazia ed equilibri da mantenere sulla base del principio
del meno peggio.
Perché dare soldi alla Libia per salvare quelli che sono
in mare, quando non sono nemmeno capaci di aprire le
prigioni e i lager dove trattengono i migranti? Glieli diamo o non glieli diamo i soldi? Ma se non glieli diamo,
abbiamo un eﬃcace potere di ricatto perché aprano le
carceri? Oppure perdiamo quel meglio che possiamo
guadagnare mantenendo aperti i canali della discussione?
Quindi la situazione diventa ambigua, nel senso che non
si sa bene che cosa è giusto fare in base al risultato che
si vuole ottenere, e non si sa dove collocarsi, perché
non sempre rompere completamente o produrre guerre
anziché facilitare le mediazioni, è vantaggioso. Ecco perché, pur vedendo le ingiustizie, gli interventi per poter
evitare questo diventano problematici. E poi è necessario vedere quanto possiamo essere influenti o non influenti. In ogni caso l’orizzonte è chiaro, sappiamo grosso modo verso che cosa dobbiamo andare, che cosa
dobbiamo combattere, anche se molte volte i nemici sono nascosti rispetto a ciò a cui siamo esposti. Chi con-
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duce certe battaglie è esposto, se tu combatti contro le mafie sei esposto. È noto, abbiamo avuto vittime, chiamiamoli
giusti e li abbiamo anche oggi: nel tentativo di instaurare un minimo di giustizia, di opporsi, perdono la vita. Quindi crisi
delle democrazie, riemersione dentro le democrazie di forme e di fenomeni di razzismo, di primato. Basti pensare a
quello che noi vediamo negli Stati Uniti, per parlare di guerra in nome dei diritti, guerra che tuttavia sviluppa contro-finalità: si manifesta perché c’è stata la violazione di un diritto, un nero ucciso, ma la ribellione alla fine legittima la repressione, anzi è diventata lo slogan di una campagna elettorale per cui la vittima viene cancellata dal disordine che
ha prodotto e che è diventato pericolo.
E poi la peste. Per venire alla situazione in cui ci troviamo adesso, l’epidemia. Ci sono sempre state, anche di più tremende di questa, con milioni di morti. La nostra società le produce, ma le controlla meglio, le domina meglio. Però sorgono. Bisogna considerare le ragioni per cui sorgono e quanto questo non sia dovuto al fatto che gli uomini nella occupazione degli spazi hanno tolto spazio a altri sistemi naturali, creando un corto circuito tra i tempi evolutivi e quelli invece di accelerazione dell’espansione che porta ad occupare gli spazi in modo veloce e violento, per l’edilizia, per il territorio, spingendo ai margini la natura e senza dare alla natura il tempo di “accomodarsi”, adattarsi all’occupazione umana. I tempi di trasformazione dei processi naturali lenti contro all’accelerazione dell’espansione umana. Questo certamente ha portato a degli sbilanciamenti. Il salto dall’animale all’uomo. Questo nella storia è accaduto, ma oggi non ha
smesso di accadere. Si controlla di più ma sorgono spesso queste cose che dal mondo animale attaccano l’uomo:
aviaria, mucca pazza, cose che per una ragione o per l’altra attengono alla dimensione di mescolanza aﬀrettata tra
espansione dell’uomo e evoluzione naturale più lenta.
Questo capita anche nei metabolismi personali; nella biologia ordinaria noi abbiamo molte malattie dovute al benessere. Abbiamo dei meccanismi naturali antichi che trattenevano lo zucchero come riserva energetica a fronte della penuria. In una società dell’abbondanza noi accumuliamo zuccheri più di quanto è necessario e quindi il meccanismo che
era protettivo, è diventato distruttivo e diventiamo diabetici. Il meccanismo naturale di base non ha smesso di funzionare, ma le accelerazioni lo hanno patologizzato. Anche nelle condotte personali private c’è questo squilibrio.
Ma la peste per eccellenza, che è anche matrice di tutte le altre, direttamente o indirettamente, è il CO2, il surriscaldamento terrestre anzi, considerando la cosa da un punto di vista sistemico, planetario, dovremmo indicare il surriscaldamento acquatico, perché la nostra terra è nella maggior parte acqua e quindi il surriscaldamento delle acque è
”il metabolismo”. Abbiamo un’alterazione climatica che non è da raccontare, perché basta leggere la cronaca. Il sistema dei climi è cambiato; nella storia è sempre cambiato, non è una novità, ma chiaramente, anche in questo caso, l’indicatore è l’accelerazione. In un tempo così breve abbiamo avuto un tale cambiamento? Nei tempi lunghi la terra ha
conosciuto surriscaldamenti e glaciazioni; non dobbiamo dimenticare che la terra non è il centro dell’universo, è un pianeta periferico nell’universo, quindi non siamo noi a influire sull’universo ma è l’universo che influisce su noi. Molte volte c’è troppa superbia anche nella nostra autocolpevolizzazione, siamo meno potenti di quanto ci immaginiamo perché noi siamo parte del sistema dell’universo.
Molte cose ci capitano perché capitano e tuttavia la dimensione dell’accelerazione che in tempi così brevi ha provocato mutazioni climatiche che in altre epoche del mondo, con tempi più distesi, non accadevano, ci fa immaginare che
quanto meno abbiamo delle responsabilità, ci abbiamo messo del nostro. In primis il consumo alto di energia.
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Coloro che vanno nello spazio vedono la terra come una
massa di luci, cioè di energia ricavata dalla terra che evidentemente si espande e diventa CO2.

È facile capire che modificare questo vuol dire cambiare
i nostri stili di vita. È inutile manifestare se non si cambiano gli stili di vita, se non si hanno altri equilibri energetici, perché, senza entrare nel merito, le fonti alternative
non sono fonti suﬃcienti a produrre energia bastevole
rispetto ai nostri stili di vita troppo alti. Potremmo anche
considerare meglio la possibilità di utilizzare gli scarti
come materiale energetico; la scienza ci può permettere
questo.

no accorti, ma non sono stati capaci, di fronte alla violazione e all’annichilimento delle vite umane, di avere una
reazione. I Giusti agiscono: un intervento, in questo caso “sottrattivo”: l’azione pensata per mettere al riparo le
vite. Le dinamiche fondamentali sono sempre le stesse,
la violenza che è patita viene riscattata da una resistenza “contro” ed è un gioco di guerra, quindi da un lato si
tratta di ridurre il potenziale del male, dall’altro lato di
sottrarre alla violenza del male. Le due posizioni non sono opposte, sono complementari. Il resistente vuole respingere la violenza del male, il Giusto vuole sottrarre
alla violenza del male, sono due fenomeni cooperativi e
non alternativi. Tutto questo era chiaro, si capiva nella
situazione estrema. Oggi è più diﬃcile schierarsi in
modo chiaro, e tuttavia la descrizione delle ingiustizie ci
dà la direzione verso cui dobbiamo muovere, il tipo di
mobilitazione civile che dobbiamo condurre, connessa
però alla capacità di saper leggere la realtà.
Di qui la necessità della competenza. Perché una azione
civile sia fruttuosa, bisogna saper leggere la realtà, ci
vuole la competenza e quindi, parlando a degli insegnanti, il sapere è la forma primaria elementare di qualsiasi
lotta.

Per tirare le fila di questo discorso nel quale ho puntato
l’attenzione sulle “ingiustizie”, chiediamoci che cosa
significa essere Giusti oggi. La diﬀerenza rispetto ai
Giusti della storia è data dal fatto che sono emersi in situazioni estreme, dove la dignità dell’essere umano era
stata portata al suo annullamento totale e la prova che
la situazione fosse estrema è data dal fatto che i Giusti
sono una minoranza rispetto ad una popolazione che
già non “consentiva” più. I Giusti non rompono il consenso, perché il consenso è già in calo, “maturano”
l’intervento. Mentre gli altri si sono staccati ormai progressivamente da quei sistemi che li hanno portati alla
distruzione e se ne accorgono, ad esempio c’è stata
una disaﬀezione degli italiani rispetto al fascismo, una
disaﬀezione dei tedeschi rispetto al nazismo, “ci avete
portato sul baratro”, sono i Giusti che nello stadio finale
hanno il coraggio di salvare il salvabile e questo diventa
ancora più significativo perché anche gli altri se ne era-
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La dinamica degli interessi economici nei rapporti internazionali: sfruttamento e conflitti per le risorse. Conseguenza sull’ambiente, sul clima e sulle condizioni di vita dell’intero pianeta dello scenario estremo e senza
contromisure del “business as usual”
di Filippo Giorgi

L'emergenza climatica è tutt'altro che passata, anzi è più attuale che mai. L'ultimo anno (2019/2020), è stato un anno assolutamente eccezionale in termini climatici, caratterizzato da eventi senza precedenti per esempio: la siccità, gli incendi nell’estate australe in Australia (alimentati dalle più grandi ondate di calore che
abbiamo avuto) gli incendi nelle foreste artiche. L’ondata di calore sull'Europa ha
causato una fusione senza precedenti dei ghiacci della Groenlandia, numerose
alluvioni e la tempesta VAIA (Veneto e Friuli Venezia Giulia), un evento mai accaduto nella storia climatica di queste zone, per il quale, tra l'altro, ricorre il secondo
anniversario fra qualche giorno.
Alcuni potrebbero pensare che questi eventi sembrano non avere nulla di eccezionale, che capitano ogni anno come le alluvioni, ma il numero globale di eventi che
le compagnie di assicurazioni (molto attente a questi cambiamenti) chiamano catastrofici, sono molto aumentati.
Basti pensare che gli eventi meteo climatici di carattere catastrofico negli anni Ottanta sono stati circa 200 l’anno, nel 2018 ce ne sono stati 800. Siamo passati da
200 a 800, un fattore quattro in soli 40 anni, cioè un raddoppio ogni 20 anni, che
rapportato a scale temporali climatiche è molto più veloce del raddoppio, per
esempio, dei casi di infezione da Coronavirus.
Per comprendere se eﬀettivamente questo aumento esponenziale del numero di eventi catastrofici sia legato ai
cambiamenti climatici, dobbiamo capire quello che è successo nel passato. Circa 3 milioni di anni fa il clima è
cambiato e periodi glaciali ed interglaciali si sono succeduti ad intervalli regolari a causa di piccole variazioni dell’orbita terrestre (cicli di Milankovic). Queste variazioni vengono ricostruite tramite i carotaggi nei ghiacci
della Groenlandia o dell'Antartide. L'ultima era glaciale è
avvenuta circa 20000 anni fa, poi il clima si è riscaldato
per circa 10000 anni, e ha raggiunto l'inizio del suo periodo caldo. Noi siamo verso la fine di questo periodo caldo. In altre parole se gli esseri umani non fossero sul pia-
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neta, questo andrebbe lentamente (nel corso dei di 30/
50000 anni) verso la prossima era glaciale.

Negli ultimi 120 anni si è verificato un aumento di circa
1.1°C, che potrà sembrare poco, ma a livello globale è
un valore molto alto (1°C in 100 anni).

Dall'inizio dell’era industriale abbiamo iniziato a immettere nell’atmosfera molti composti chimici, fra cui i cosiddetti gas serra, principalmente anidride carbonica (CO2)
e metano (CH4). Se non si ha chiaro il concetto di eﬀetto serra non si sa praticamente niente dei cambiamenti
climatici, l'eﬀetto serra è alla base di questa emergenza climatica:
Le cose vanno più o meno così: Il motore del clima è la
radiazione che viene dal sole e che arriva sulla superficie della Terra e la riscalda. Come tutti i corpi, la Terra si
raﬀredda grazie alla radiazione infrarossa. Se non ci fosse l’atmosfera la temperatura della Terra sarebbe di circa 30 C più bassa, quindi non particolarmente favorevole allo sviluppo della vita, perché la radiazione infrarossa, che il nostro occhio non vede, fuggirebbe nello spazio. Se non che l’atmosfera c’è ed è uno strato molto
sottile e vulnerabile ed ha un ruolo enorme. Nell'atmosfera esistono gas serra (anidride carbonica, metano, ozono e vapor d'acqua), che hanno la proprietà di assorbire
una parte di questa radiazione infrarossa e di riemetterla
in tutte le direzioni, quindi anche verso la superficie, e di
mantenere la superficie relativamente calda. Queste temperature hanno consentito alla vita di svilupparsi.
I gas serra sono positivi, il problema è la loro concentrazione in atmosfera. in particolare dal XX secolo fino ai
giorni nostri, queste concentrazioni sono aumentate in
maniera esponenziale, un po' come fa l’infezione del
virus. Nelle ultime decadi c’è stata un’accelerazione del-

L’aspetto più preoccupante è che la curva sta crescendo in modo esponenziale e il riscaldamento sta accelerando, ci troviamo in una situazione veramente allarmante.
Mentre a livello globale la temperatura si è alzata di 1° C
in Italia si è innalzata di più di 2°C, cioè un aumento molto più forte che nel resto del mondo. Perché? Perché
l’Italia si trova in una zona, il Mediterraneo, che è una
zona particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici,
una di quelle zone che gli esperti chiamano zone calde.

le concentrazioni di CO2 che è il principale gas serra. É
un fatto ormai acclarato che il riscaldamento globale è in atto e che è dovuto per la maggior parte all’emissione di gas serra di origine antropica: anidride carbonica (CO2) dall’uso di combustibili fossili e
metano (CH4) e da alcune pratiche agricole (allevamenti intensivi).

Quanto è anomalo quello che sta succedendo? Il progetto internazionale Pages2k, l'anno scorso ha pubblicato
un articolo sulla rivista Nature, in cui sono state ricostruite le temperature degli ultimi 2000 anni. Avrete sicuramente sentito parlare del periodo caldo medievale, alcu-
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ni scettici aﬀermano che le temperature erano più calde
allora o piuttosto che sono state più calde ai tempi dell'Impero Romano, perché Annibale aveva passato le Alpi con i suoi elefanti. Ovviamente non dicono che dei 32
elefanti, solamente due o tre sono passati indenni.
Oggi le temperature sono in realtà molto anomale rispetto al periodo storico degli ultimi duemila anni, molto più
calde sia del periodo medievale sia del periodo dell'Impero Romano. La velocità del riscaldamento, quel grado
in più in 100 anni, è qualcosa che negli ultimi 2000 anni
non si è mai visto.
L’ultimo periodo caldo, che noi chiamiamo Olocene, è
iniziato circa 10000 anni fa, le temperature erano partite
da circa 3-4°C in meno, in circa 10000 anni si è raggiun-

tale totalmente anomalo, alcune zone sono più sensibili
ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, si tratta delle
cosiddette zone calde, quella per eccellenza è l’Artico.
Come potete osservare da questa immagine, i colori
indicano il riscaldamento e la variazione di precipitazione: blu zone nelle quali pioverà di più e marrone zone
nelle quali pioverà di meno, dove il colore è più scuro
significa che maggiore è il riscaldamento. L'Artico è la
zona calda per eccellenza e si sta scaldando tre volte la
media globale, per un eﬀetto legato allo scioglimento
dei ghiacci.

Marcott et al. Science 2013

to il picco del periodo caldo che è durato, con un clima
molto stabile, per circa 5000/6000 anni. Questo è il periodo in cui si è sviluppata la società umana, prima di
questo le popolazioni correvano dietro alle nicchie climatiche ottimali e quindi non avevano tempo di essere
stanziali, di sviluppare le città e l’ agricoltura.
Circa 4000 anni fa è cominciata questa lenta discesa
verso la successiva era glaciale, poi è successa una cosa assolutamente anomala e inaudita, quantomeno negli ultimi 10.000 anni, che tutti i periodi interglaciali non
era mai accaduta. Il nostro pianeta in questo momento,
sta attraversando un periodo dal punto di vista ambien-

Un’altra zona calda è il Mediterraneo. Ci aspettiamo un
clima molto più caldo di quello odierno, è una delle zone più a rischio di inaridimento e di desertificazione, nello scenario più estremo. Se non si farà nulla per mitigare
le emissioni, il clima dell'Italia dovrebbe diventare simile
al clima che oggi c'è nel Nord Africa, quindi sostanzialmente desertico.
Ci sono anche altre zone calde come il Brasile, il Messico e il Sudafrica, queste zone sono anche molto povere,
caratterizzate da diﬃcoltà economiche e quindi probabilmente soggette al fenomeno dei cosiddetti rifugiati climatici e migrazioni di massa, si tratterebbe di immigrazione di intere popolazioni e non solamente di alcuni settori.
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Il riscaldamento globale causa lo scioglimento dei ghiacci della calotta Artica, la cui estensione a fine estate è la metà
di quella che era negli anni 80, già molti paesi si stanno attrezzando per sfruttare le risorse dell'Artico. Siamo di fronte
anche allo scioglimento dei ghiacciai Alpini che sono in fase di recessione (come ad esempio il ghiacciaio del Monte
Bianco), il problema non è solo ecologico, eco sistemico o estetico, ma è che i ghiacciai sono il maggiore deposito di
acqua oggi sul pianeta. Dell’acqua presente sul pianeta noi possiamo utilizzare solo meno del 2%, il resto è acqua salata, di questo 2%, il 65% si trova nei ghiacciai, quindi se si perdono i ghiacciai si perde acqua. In questo momento
non abbiamo acqua a suﬃcienza per tutti, già oggi si fanno molte guerre a causa dell'acqua e questo andrà sempre a
peggiorare, l'acqua sarà il bene più prezioso del XXI secolo.
Il livello del mare si sta innalzando a causa dello scioglimento dei ghiacci continentali e dell’espansione termica degli
oceani danneggiando le zone costiere. Negli ultimi 120 anni il livello del mare globale e salito di circa 26 cm, le nostre
proiezioni ci dicono che è possibile salire ancora di un metro entro la fine del secolo e probabilmente questo valore salirà ancora, perché i ghiacci della Groenlandia si stanno sciogliendo ad un ritmo molto più elevato della media globale.
É importante considerare l’innalzamento del livello del mare, perché circa metà della popolazione del pianeta vive in
megalopoli costiere. Questa popolazione è destinata ad aumentare e queste megalopoli sono molto vulnerabili a livello
del mare per alluvioni e per mareggiate. Per esempio la capitale del Bangladesh, Dacca, ogni anno viene alluvionata
durante la stagione dei monsoni, se si aggiunge un metro di livello del mare essenzialmente scompare, scompare anche Venezia, ma a
Dacca ci sono 18 milioni di
abitanti che da qualche parte dovranno pure andare.

Per le coste Italiane, ad esempio l’innalzamento del livello del mare a Trieste, è più o meno in linea con quello globale
(Fabio Raicich - CNR).
Il riscaldamento globale porta ad un aumento di eventi estremi: il maggior contenuto di energia e vapor d’acqua in atmosfera genera l’intensificazione del ciclo idrologico. Quando piove tende a piovere più intensamente, ed
è quello che vediamo ormai molto spesso, quelle che impropriamente chiamiamo “bombe d'acqua” e gli uragani diventano più intensi. Al tempo stesso occorre più tempo per arrivare da un evento piovoso, si allungano anche i periodi secchi e si intensificano i periodi di siccità. Quello che stiamo osservando è un aumento sia di eventi di carattere alluvionale, sia di eventi di carattere siccitoso e di incendi, in linea con il riscaldamento globale.
Il nostro pianeta non ha solo il problema dei cambiamenti climatici ma anche il problema dell'inquinamento: dell'acqua, delle plastiche, del suolo e dell'aria. Circa due anni fa nel 2018, è uscito uno studio pubblicato sulla rivista Science che ha dimostrato, con degli studi epidemiologici, che ogni anno l'inquinamento dell'aria (inquinamento outdoor,
fuori di casa) causa dai 4 a 5,5 milioni di morti premature (OMS,Lelieveld et al.2018). La pandemia ad esempio finora

64

ha causato circa 1,2 milioni di morti premature (dato al
22 ottobre 2020), eppure nessuno chiama l'inquinamento una pandemia, dovremmo cominciare a chiamare anche questi problemi ambientali col nome di pandemie
ambientali.

E poi c’è il tema dei punti di non ritorno. Come nelle
pandemie, se si raggiungono certi numeri le pandemie
non si fermano più.

“businnes as usual”, se non ci fosse nessuna azione di
contenimento delle emissioni di gas serra.

Se nel futuro i combustibili fossili continueranno ad essere usati, vivremmo in un pianeta diverso da quello di oggi, il repentino innalzamento delle temperature metterebbe in dubbio il fatto che la nostra società possa sopravvivere, così come oggi la conosciamo.

Nel sistema climatico esistono fenomeni simili a quello
della pandemia da Covid-19. Il collasso della circolazione globale oceanica, tutti gli oceani sono tenuti insieme da una circolazione conveyor belt, che il riscaldamento e la diminuzione della formazione dei ghiacci artici tende ad indebolire, se questo dovesse succedere
questo tipo di circolazione potrebbe collassare e ci sarebbe uno stravolgimento completo del sistema climatico. Un altro è lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia che sta andando ad un ritmo molto più veloce di
quello che si pensava. Alcuni ricercatori sostengono che
potremmo già aver superato il “punto di non ritorno”,
con le temperature attuali questo scioglimento continuerebbe in maniera inarrestabile e nel corso di qualche anno ci sarebbe un innalzamento del livello del mare di più
di 7 metri.

Per evitare di arrivare al “punto di non ritorno”, nel 2015
è stato firmato l’accordo di Parigi, per contenere il riscaldamento globale entro i 2°C rispetto ai valori pre-industriali. Al di sopra di 2°C si innescherebbero fenomeni di
“non ritorno” e l’impatto dei cambiamenti globali dovuti
alla mancanza di acqua produrrebbe eventi estremi e
siccità, inondazioni, aumento livello del mare, non sostenibili dalla società.

Cosa si può fare per aﬀrontare il problema dei cambiamenti climatici?
I modelli climatici prevedono un riscaldamento globale
fino a 4-5° C entro il 2100 negli scenari più pessimistici
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Come si può rimanere sotto questa soglia? Sicuramente ridurre le emissioni del 75-80% entro il 2050, fino a raggiungere la neutralità carbonica, cioè zero emissioni nette entro la fine del secolo, questo è un obiettivo estremamente ambizioso.
Come potete osservare dal grafico il maggior emittore al mondo è la Cina, il contributo dell'India sta crescendo, in Europa e negli Stati Uniti le emissioni stanno diminuendo grazie anche al fatto che la transizione verso la Green Economy e ben avviata.

Come si possono ridurre le emissioni di gas serra? Non esiste una formula magica, ci sono varie opzioni che vanno
prese tutte insieme, la più importante è l’eﬃcienza energetica, basti pensare che oggi si spreca circa il 65% dell'energia prodotta, per usare un kilowatt io ne devo produrre 3, perché due terzi di questo si sprecano.
La parola d’ordine deve essere, eﬃcientamento, tutto dovrebbe diventare dal punto di vista energetico più eﬃciente,
iniziando ad elettrificare la nostra vita: dai trasporti, ai sistemi di produzione, ai riscaldamenti. I motori elettrici, hanno
un rendimento molto più alto dei motori a combustione termica, già con questo si farebbe un grandissimo passo avanti. L’energia elettrica deve essere prodotta con energia rinnovabile, questa forma di energia è la speranza di paesi come l'Africa e di tanti paesi più poveri.
Le emissioni negli Stati Uniti stanno diminuendo, non perché siano così consapevoli dei problemi ambientali, ma perché oggi la Green Economy è diventata dal punto di vista economico allo stesso livello, se non più conveniente, dell'economia fossile.
Deve essere favorita l'economia circolare (riciclo e riuso) e l’economia a km 0. Sopratutto per l'Italia sarebbe molto
importante, usare al massimo le risorse locali, ritornare in sintonia con le stagioni e con i prodotti di carattere stagiona-
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le. La riforestazione è un elemento molto importante, le
foreste assorbono anidride carbonica nel processo della
fotosintesi, deforestare è come immettere anidride carbonica, l’emissione di anidride carbonica è circa il 10%
del problema, quindi è di vitale importanza fermare la
deforestazione, che purtroppo sta accelerando in alcune zone come il Brasile.
Riduzione di sprechi alimentari e allevamenti intensivi, quello che noi mangiamo, incide non solo sulla nostra salute ma anche sull'ambiente; il metano che è un
gas serra molto potente è un prodotto della digestione e
viene emesso per lo più da allevamenti intensivi. Passare a una dieta Mediterranea non solo aiuterebbe la salute ma sopratutto ad una riduzione degli sprechi alimentari, oggi nel mondo si spreca circa il 30% del cibo prodotto e il 60% dell'energia.
Abbiamo cibo in abbondanza anche se la popolazione
dovesse aumentare del 30%, se migliora il livello di vita
delle persone, diminuisce la sovrappopolazione.
Il target dell’accordo di Parigi è molto ambizioso ma possibile. Ci saranno dei cambiamenti climatici che continueranno anche raggiungendo la soglia dei 2°C, è di vitale importanza rimanere al di sotto di tale soglia, se così’ non fosse ill futuro delle nuove generazioni non sarà
promettente. Dobbiamo avere grandissima fiducia nei
ragazzi, nelle scuole e nelle prossime generazioni che
riusciranno a risolvere un problema che noi abbiamo
creato.
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