CAMBI DI PASSO

Educ aziorre, esperienza del male
e memoria dell'ingiustizia
tra XX e XXI secolo

di Rodolfo Rossi
Con questo nLlmero prende l'auuio una rubrica dedicata ai libri. I camc1i passcr sono quelli riclùesti da una olettura dmante degli indugt e
dei ritctrni su di sé,, c/re ozlssecondano i ritmi della mente e ui imprimctno le ernoziotti e Le acquisiTioni, (G. Pontiggia) . Ma pure quelli sug'
gcriti da letture e riletture che vogliano esprimere anche un'adesio'
ne disincantdtu al proprio tenpo. llella consapeuclezza,lo testinnni,L
Varlam Salamou, che le *lacune nel campo della lettura, della cuhura,
insomma dell'dttiuità. irtellettuale» sono da sempre ol'auterùico scopo
di ogni detenz.ione in unlager, di ogri politica cclrcerdrid,, non neno di
ogri potere rcstio a reryùgre conn 4se stesso.
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Quando trccacle qualcos:r, accade
anche qr-ralcos'altro. Così Susan
Sontag, riguardo alla consapevolezzn
critica cui la letteratura puòr aprire.

Anakrgo convincimento, :rll'indomani del fallimcnto delle utopie tot:rlitarie del secokr scorso, S:rlvatore
Veca pone al cuore di una fikrsofia
politic:r intesa qualc esplorazionc del
possibllr, r I.rtrtire.lu unrt silttuziotte
concret:ì. Arrche 1o storico ne. può
fare un'espericnza notr banale. E ormai cpasi clvvio ii rilievo, ccrto non
scrnpre problcmntizzato, che la caduti-r del mr-rro di Berlino, nel 1989, abbia scgnato la finc del XX secolo. La

globalizzazione e, soprattutLo, I'attentato terroristico dell'1 1 settembre
2001 proietterebbero invecc nella
crrs6i"nza Ji noi Ctlnl.lnOntanci ttn
cono d'ombra che segna l'avvio del
secolo XXI. Eppure è difTicile negare
che nel modo di porci rispetto al passato, trr2ì non solo, lir nostra contprensione abbia subito Lrno slrostamento d'asse. In tale contcsto, l'assunto inizi:rle dell:r Sontag acquista
runa valenza inattesa.
Nelle pagine che seguono mi soffermerr), a partire dall'cvoluzione di un
pensLìtorc sensibile ai slgrra progrostica quale Serlvatore Veca, su alcuni
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recenti àpprocci interpretativi del
Novecento che, pur nella cliversità
dei punti cli p:rrtenza, su temi quali la
pace c la guerra, 1:r giustizi:r e l'ingiustizin, i cliritti umani e l:r loro affertrazione, il krro rispetto o non rispetto, scmbrano tracciare nci firtti alcuni pcrcorsi similirri, almeno r-regli esiti. In aperturi-r del r«rlumc Lu [trirtritù.
del male e I'ctfferta filosofica, Strlvatore

Veca' atTrorrta "il problerna dci dirirti Lrmani e dell:r giustizia iritcrnazionale ,, clove l'accento è posto sLrll'aggettivo conclusivo. Infatti, proseguc
Veca, "f idea dcll:i priorità clel rnale ò
forn-rulata nel qr-radro di un argomcnto, che mir:r alla giustificazionc di r-rna tesi universalistic:r sr.ri diritti um:lni". Cicì che prcme nÌetterc in rilievcr
non sono tanto le giLrstific:rzioni propirste c1a Veca, ma anzituttct storicizzarne f idneraricl intellet[uale. Per fare questo occorre andare a un suo
preceden[e volumc, Ld bellezza e gli
oppresslr, r-rel quale l'autorc riunisce
dieci saggi :lppi-rrsi in preccdenza, di
cui solo 1'ultimo piùr l'introcluzione
- scritto alf indomani dell'1 1 setrembre, d:rl titolo emblematico Guerra e
pace. In esso Veca dislocir le sue argomentazioni sr-rlla giustizii-r clal piano che cgli stesso definirà intcrno al1o sta[o nazionalc a quello internazionalc o universalistrco (i termir-ri,
non clel tutto sovrapponibili, ricorrono entrambi), La tesi complessiv:r di
Vec:r, che rnuove da una bella immagine c-li Cirmus, è che
"la duplice fedeltà alla bellezza e agli oppressi ci

chiede di non arrenderci all:r f:rlsa
necessità del riduzionismo Iche
schiacci:r il senso della possibilità sul
senso di realtà dci clevoti della fals:r
necessità], di non rinunciare :r11'utopia e all'espkrrazicrne del possibile,
ma ci chiecle anche di norr caderc
ne11'utopia della società perfetta, del
costruttivisrno politico e della povertà dello storicismo. L:r duplicc fedeltà alla bellezza e agli oppressi sostiene I'cscrcizitr di rrrra rrt(rpit ragi,rnevole, un'utopia che prenclc sul serio il mondo così come è, c noi nel
monclo corne sùlnro, ed esplora assetti e modelli di istituzioni c pratichc
sociali conìc, entro i vincoli dati, possono essere. Accettare i vincoli clati
vr-rol dire accettare che non tutto è
possibilc. Ma accettare che no1ì tutto è possibile non equivale a sostenere clre nulla è possibile e che 1o spazio del politic:-rmente possibile sia incsorahilnrerì[e urìu spazio vu()t().'.
È perr) la dislocazi,.,,-rl efT"trrar:r cla
Veca che ora ci interessa. \èciL focalizza anzitutto un punto che forse per

i non :rddetti ai lavori non appzìre

imrncdiatamente evidente: è semprc
«entro kr spazio familiarc del versante intenn dclle clemocrazie costituzionali chc possiamo riconoscere gli
sviluppi del lavoro intelletruale di
chi fa teoria politica. Nel caso delle
teorie della giustizia, il riferimento al
versante interno e alla comunità politica definita da confini stabili è imphcitamente o esplicitamente costante nelle più importanti riccrche

di gLustiTia, Milano, Felrrinelli, febbraio 2002
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filosofiche degli ultimi decenni clel
ventesimo secolo,. E questo anchc il
lirnite dell:r posizione cli John Rawls,
che pure h:r rappresentato un costante punto di riferirnento nella riflessione dello stesso Vec:r a partire
clr-rlla fine degli :rnr-ri Settanta, ed espressLì in rnoclo p:rracligm:rtico in A
Tlrcory of Justice (1971), che proprio
V'eca volle fosse tradotttr in italianor.
Veca rcgistra il n-rutzrmcnto intervenlrto e se nc fa carico dal pr-rnto di vista della ragione critica: "Al gi«r di
hoa clel nlrovo secolo f incertezza è
generata dai tratti inediti clelltr costellazione pctstnuTiona/e entro 1o spazio pcr noi merìo familiare cli un
mondo la cui geografia politic:r è alterata e mutata: il globo conteso e il
pianeta spezzato fra arcipelaghl di
ricchezza e stermitr:rte aree di pctvertà, fra lo sciovinismo del benessere e il f:rtto dell'oppressione. All:rrgando 1o sguardo, noi ci misuriamcr
con I'lnglus tizia della ter'trl>>.
Non è clllesta la sede per farlo, ma si
potrebbero tlarre ilìteressanti riflessioni da un confronto tra l'approclc-r
di Vectr e le analisi sui "segni dei
tempi" svilr-rppate di,ri papi del Novecento proprio a partire dall'esperien-
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lo più europea, intrecciata a quella dell'evoluzione clella
za storica per

dottrina sociale clella Chiesa, fino allc più recenti prese di posizione di
Benecletto XVI a fronte del terrorismo fondamentalista internazionale.
I1 saggio conclusivo de Lu bellezza e
glloppressl si chiude su quello che poi
sarà il tema del volnrne sltccessivo+.
Ne La prioritòt del mdle Veca sottolincir c()nìe I'esprcssitrne sir piutfo.tr''
vaga. Nonclimeno egli definisce con
lucidità il senso della suzr prospettiva
e lo fa proprio a partire dai Diritti unani e clalla proiezior-re della lorcr
fondazione in prospcttiva cosmopolita. Nel fa.r questo Vecir dialoga con lc
posizioni cli clitTerenti studiosi con[emporanei, Su uno in particttlare,
Tzvetan Todorov, è interessante soffermarsi, sia pur brevemente, rinviando ai suoi studi più recenti per
un approfondimento. La posizione di
Veca trova ir-roltre significativi momenti di convergenza con gir"rristi
della levatura di Gustavo Zagrebelsky e Federico Stella'. Osserva, per
esempio, Zagrebelsky: "Forse possiamo dire che la giustizia è un'esigenza
clrc frrstula unJ c5neriellza pers()nale: l'esperienza, per 1'appur-rto dell:-i

Ro\i/l-s, LJntt tcoria tlelLu giusttzitr, a crLra di S MerrcrrttNr, Milano Feltrinelli,
cessivc ccliziori Così prosàgue Veca: .l:r migliorc filosofi:r polìtrce della sccorcla
sposto all'ilccrtezza gèner:ìta entro Io sPirzìo, or:r per mri famililre, del conflitttt
nclla cosrellaziotre ni:iolalc, ìo sp:rzio dellc nostre distjnte e contliggenti ìeaìtà,

J.

1982 Ilopera ha conosciulo srtcnretà del vcutesiLro secolo ]ra rie della corìtroversia tleLrocratica
credcnzc c tracliziotri polirichc".

semplice contjngenzÌ t1i avere allo siesso modo una vj
tare ci suggcriscè in che senso pgcciso non è la concczione clel bene e dcl male o I'iclea di qualc vica sia degna dr

untsce».
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giustizia o, meglio, clc1l'aspirazionc
alla giustizia che nasce dall'esperienza dell'ingir.rstizia e c{al dolore che ne
cleriva".

La convinzione di Veca è la seguente: "11 linguaggio dei diritti umani è
prioritariamentc Lr1ìa risposta alla
memoria del r-r-rale, che esseri umani
possono fare ad altri esseri umani. In
questo senso preciso lc ragioni della
giustificazione cli una tesi universalistica sui cliritti umani sono ragioni
prucìcnzi:rli, dettilte dalla pi-rura del
malc, piuttosto che clalli-r speranza
del bene". Come ha egli stesso esplicitat«r, il volurnc pone il problema di
come siir possibile giustificare la creJenzl seColltltr cui cilrseuna pcrs()na
ha alcuni diritti fondamentali, indipendcnti dalla suiL cittadinanza, legislazione, cultura, ctnia o religione. Si
tratta c1i un problerna che è proprio
di qualsiasi tcntativo di fondamento
o di giustificazione dei diritti umani,
a partire dalla clichiarazione universale c1ella rnetà dcl secolo scorso. Il
problcrna è cioè comc concili:rre il rispctto clovuto alla pluralità clellc culture, delle crcdenze etichc, religiose
e clelle frrrmc di vita con l'iclea di
qualcosa che valgi-r univers:rhnente
per chiunque. Il secondo aspetto sul
c1u:rle Veca riflettc riguarda, invcce,
le politiche legate ai diritti umani o
gli interver-rti umanit:rri, in nome clei
diritti umani, argomentati con un'iclea del benc politico o rÌìorale. Si
tratta c1i un problenìa co1ì il quale ci
si è confront:rti molto spesso anclre
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d:rndo oltre la lettura proposta rìnche da André Glucksmar-r, per il quale "nr-rlla di disr.rmano ci è estraneo,,
riconosccndo che la regione dell'hlmanum .è abitata tanlo dal valorc

or 2000), Un approccio a prù voci al re
Tioppo umdno. La giustizia nell'eru della globalizzaz.ione, Milano Mondatori, 2005.

ed. 2001; ed.

Toloxov,

negli anni recenti. Veca sostienc che
si dovrebbe «ancorare e ftindare, per
quanto possibile, un'idea universalistica dei diritti umani sulla base della memoria del male. Non dirnentichitrnr,, clte lrr diclriarazit,nc univcrsale nasce alla fine della Seconda
guerra mondiale per rispondere al
male che ha un noure e un coglìonìe,
è la tragcdia della Shoah. I1 lessico
Jci Jiritti utnani na5c(' con)e risptrstlr
reattiva al male, e non è ancorato a
trna particolare ic-lea del bene . Il mict
slogan è: "le iclee del bene ci dividono, forse possiamo trovarc converÉlenza sr-r ciò che per noi è umanilmente nìale"r.
Per Veca la plr-rralità delle interpretazio1i1 lcl bcne rapprcsentil rrrra vitr
impcrvia per gir-rngere a fondare i diritti dell'uomo: è una via che divide.
Comprensibile, ma destinata :r fallire. Occorre ptìrtire pertiìnto non dai
bene ma dal ricor-roscimento di ciò
che per ciascuno di noi è male. Qui
il suo percorso si in[reccia con f itinerario intellettuale c1i Todo«rvn, per
il quale il male non è un'aggiunta accidentale i-rlla storia clell'umanità, di
cui ci si possa sbarazzare facilmente:
ne è coessenziale e per eliminarlo occorrercbbe cambiare specie. Veca capovrrlgc così I'ltssrttllo tercnzilrn()
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qualìto dal clisvalorc e da11'antiv:rlore". I1 male, cioè, appartiene a noi, ci
siamo dcntro; solo che ce ne dimentichiano. Il Novecento ci propone
una storia, per 1o più europea, comc
sequenza dt exentpLt, 1Ììa Lìppunto negativi. clt.' Jcr',)ll() csscrc Ctrtt5"*n,l.'
:rlla memoria riflessiva. La cart:r clei
diritti umani risponcle retroattivamente all'esperienza clel male e dice:
mai piùl Ileco dellc parolc c'li Paolo
VI r-rel 1965 all'Onu, riprese esplicitiìmente nel marzo 2003 da Giovanni Paolo II, all'irnmediata vigilia dellzr seconcla guerriì in Irac1, è qtrr immediato. Molto incisive in propositcr
sono plrre le osservazioni sviluppate
d:rl carclinal M:rrtini al termine del
menzionato volumetto edito cl:r Ein:rudi con Zagrebelsky. Veca inoltre
si riallirccia :rnclre alla concezione
della memoria espress:r cla Tòclorov e
:rlla sua polenricz-r corìtro gli abusi
della memori:t stcssa, t,ale ir dire
contro gli usi .sacralizzanti" che di
essa si fanno. Di contro alla rnemoria
così intesa, Tòdorov perora il ricorstr
a.lla sroria, che, prosegue, c questa
è una felice intuizione sulla. natura
r-ror-r conformisttt, perché critica, clella ricerca storica - è di suo «sacrilega», per raccontare la complessità e
cvitlrrr' I'unilornritir .
Per quanto riguarda a.ncora Tirdorov,
è degno di not:r il fatto cl-re cgli rnuove csplicitamente un'obiezictrie ai
«pellS2rti)ri cristi:rni" - è, clirei, ltn'intelligente sollecrt:rzione :-intiretorica
proprkr riguarclo alla "tentazione

del bcne". Basti pensare alla figura
clel Grandc Inqr-risitore. I pensatori
cristiani per Tòdorov hanno sbagliato mettenclo in guarclia contro la
tentazione del male, perché in realtà
sono molto pochi gli inclividui tentati dal male. In com.penso tutte le
grandi sotTerenze dell'umanità nascono dalla tentazione del bene, che

ci si trstina a ccrctrc con rutti i mczzi disponibili, e perfino con la violenza e la morte degli altri. I totalitarismi hanno sterminato con la scusa di
imporre un mondo perfetto.
Tuttavia per Tbclorov nel secolo delle tenebre, per fortr-rna, esiste anche
un vers:ìnte luminttso clell'urnanità,
che spesso si m:rnifesta nei singoli individui. Vasilij Grossman, Primo Levi, David Rousset ne sono un esempio, come pure Germainc Tillior-r o
Margarcte Buber Neumann, la quale
ha conosciuto sia i gulag cli Stalin
clrc icanrpi di concentrtn)cllL(t lìdzisfi. Tufri c()sl()ro ltlntt., sa[ìtll(ì lìff«rntare il male senza considerarsi
un'incarnazione del benc. Si sono
battuti, hanno resistito, hanno rifir-rtato la p:rssività di chi si volta dall'altra parte e non vuole vedere, nttn
dimcr-rticanclo pcrtì che noi uomini
sarenìo senÌpre un giardino imperfetto. Dove mi pare che si dia una significativa tangenza con la figura cristiana dei testlrnonl.
Particolarmente degna di nota ò pure la riflessionc di Todorov sull'umanesimo. È il pensiero che soggiace irlla democrazia, perché, afferm:indcr
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l'r-rniversalità clel gcnere nmr,Lno, rifiut:r ogr-ri discriminazione e sirnciscc
l'eguagliar-rza degli uornini di fronte
:rlla legge. Lumanesimo difencle anche la libertà c'li pensiero e la responsabilità del soggctto, come purc la
sovranità popolare, non climentican,-1o che il benessere dell'uon-ro è il so1o fine dell'uomo, senza altri fini superiori. Lumanesim,: però deve essere critictt, per evit:rre le dcrive clcl
passato, qu:rndo ò stato utilizzato in
maniera distorta e al servizio di altre
finalità. È ac1 esempio con l'universalisrno che furono giLrstificati il colonialismo e f imperialismo. Comc pure non bisogn:r caderc in un ingenucr
cul[o dell'r-ronìo, ma occorrc selnprc
arrcre coscienza dcl male che gli uomini sono capaci di fare.
Tòclo«rv si spir-rge peraltro oltre e pone Lrn problema che oggi è di strctta
attualità: il male in nome clel bene
non è una specialità esclusiv:r dei regimi totalitari. Anche le democrazic
c,rJun, ' it v()llc in (lltcsta t('lltazion(,
come è accaduto iL Hi«rshima, nella
Éluerra del Kossovo o in Iraq. La tentazione del bcne è ltr tent:rzione di
considerarsi l'incarnazione del bene
e di agire con la certczza di avere un
diritto morale da imporre agli altri.
Pcr %clrror, è accadlrto anche l'11
settembre. Non a caso il presidentc

9)

ch
ricco
e, Ple
esso I
in

bri, 2004.

90

Bush l-ra subito prarlaro cli lotta dcl
bene contro il mtrlc usando gli stessi
termini dei terroristi islamici. Stesso
manicheismo e la stessa tentazione
clel benet. Todorov non concede
sconti e individua tre «derive» pcr ia
democrazia: l'identitaria, la moralizzatrice e la strumentalc. In un'intervista ha osservato che dopo l'unclici
settembre egli rileva come il Presidente degli Stati Uniti d'America
G.\fl Bush si sia presentato corììe
f incarnazione del bene clinnanzi a una divisione tra bene e male clivenuta assolut:r. È p". Tòdorov la deriv:i
moralizzatrice. Quella strumentale?
- prosegue C'è stata: si è preferitcr
clelegare la soluzione dei problemi all'esercito, ai militari che devono servirsi dei mezzi che hanno a clisposizione. E la cleriva identitaria? E arrivatrì puntualmente nel momento in
cui si è voluto far passare come universali - per Tbdorov qualcosa cli plù
nobile di un semplice patriottismcr
posto a dlfesa della nostra identità le ragioni che clifenclon,: la nostra
"tribù". Sì: i pericoli per i1 funzionanÌento delle democrazie, conclude, si
sorìo accentuatie.
Tbrnando a Veca, mi pare che la stra
riflessione rappresenti, in positivo,
l'invito a pensare un mondo che non
si 1.r'at1 scritto 5()l to lln unico st§Iro,

uesti temi con Ie motivaz:ioni religiose sottesc al fontt, IèoIogLa del terrore. Filerufia, reliEonc c p,'litica dofestolibri, 2005. Dello sresso xutorè, d.rcente .li fil,colo delmale, Rrflessioni stLlNouecento, Rorna, Manifestoli-

bensì r-relli,i prospettiva pluralc clclla
tutela clitTicilc clelle diversit:ì con cui
1:r vita in cotlune.
Ilcsigenza sottesiì all:r prospettiv:r di
Vcca è c1uella di una lcttura non piùr
curocentrica; difficilc dissentire, salvo osscrvare cl-re forsc ò possibile Lrr-ra
d ifferente proposizione clell'esernplarità di un paracligrÌÌa europeo. Mi pare infirtti chc nella riflessionc dei pzrpi del Noveccnto sui temi oggc[to
delle ar-ralisi cli Veca e Toclorov, ltr
prospettiv:r universalista propria dcl
pontificato rolnrìlìo anticipi molti clei
tcmi che la riflessionc dei filosofi della politica guadagnano solo in un secondo mom.cnto.
Un'uldma osservi-rzione. La mcssa a
confronto si:r purc rapida clegli itine ri-rri delineati mi parc apra indirettamente allo sp:rzio educativo - e autoformativo -, r-rella rilevanza inevi-

gli Lronrini vivono

tabilmentc anche politica che tale
momento assunìe. Mi limito a segnalare, in Lrna prospettiva forse differente d:r c1-rella di Veca, ma credo in
continuità con gli approfondimen[i
d:r lui afTrontati, clue libri. Il primo ò
ilbel volume del filosofo Michele Nicllletti, La politica e il male'o.Il secondo è invece openì di uno storico, Ful-

vio de Giorgi", che a partire

c1a11'e-

sperienza del male consegnataci dal
Novecento, ma altresì da una personale sensibilit:ì squisitamente cristiana, cerca una risposta non ir-radeguata all'interrogativo che tale consapevolezza ci consegn:r, indivicluandola
in un percorso che vec{e strettamente solidali le clue climensioni della
spirirualità c JclIa resrimrrrrirnzr,
frrrma silente, quest'uldma, e per ciòr
stesso particolarmente eloquente, di
pedagogia.
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