
Il Mulino - Rivisteweb

Biblioteca
(doi: 10.1412/102149)

Ricerche di storia politica (ISSN 1120-9526)
Fascicolo 3, dicembre 2021

Ente di a�erenza:
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nazisti e loro vestiario, spesso utile sia a preser-
vare una sfera di umanità sia a definire status e 
gerarchie sociali nel brutale universo concentra-
zionario. Il legame individuo/manufatto diviene 
peraltro centrale per comprendere alcuni aspetti 
della guerra civile americana e della Grande Guer-
ra: gli oggetti servirono anche, nel primo caso, a 
documentare gli orrori della schiavitù e a permet-
tere cambi di vita altrimenti inimmaginabili (S.J. 
Weicklsel); nel secondo, a ricreare ambientazioni 
domestiche familiari per gli internati militari nei 
campi di prigionia, sovvertendo convenzioni e pra-
tiche di genere (I. Rachamimov). Anche in que-
sti casi le cose contribuirono a ridefinire identità, 
evocando sentimenti e plasmando vincoli emotivi, 
a loro volta generatori di nuova soggettività e nuo-
ve occasioni di vita. 

Il terzo e ultimo insieme di contributi è 
dedicato ai luoghi e agli spazi in cui gli oggetti 
finiscono a guerra conclusa, quando trovano una 
nuova collocazione in contesti sia pubblici che pri-
vati. È questo il caso di bambole, chiavi, forbici 
e altro materiale di uso comune donato al Jewish 
Museum di Berlino (J. Wallen e A. Pomerance), o di 
«ricordi» – quelli contenuti nei bauli di Lisa Oet-
tinger – accumulati in spostamenti attraverso vari 
continenti (G. Jonker), o di tessuti usati nei campi 
profughi Karenni in Tailandia per ricucire trame 
culturali sfilacciate nel tempo (S.H. Dudley). Que-
sto, a libro concluso, l’aspetto più interessante del-
la raccolta: ogni saggio apre il terreno a riflessioni 
sulla capacità degli oggetti di riconnettere legami 
spezzati nello spazio e negli anni, ridefinendo il 
senso violato del sé e riconfigurando patrie perse 
in luoghi da reinventare quotidianamente.

Simona Troilo

Raffaella Gherardi (a cura 
di)
La Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani. 
Storia, tradizioni, sviluppi 
contemporanei
Roma, Viella, 2020, pp. 239.

Due anni dopo un settantesimo anniversario in 
tono minore, la Dichiarazione universale del 1948 

torna alla ribalta nei saggi raccolti da Raffaella 
Gherardi per stimolare nuove riflessioni sui proble-
mi lasciati aperti dal testo che apre l’età dell’uni-
versalità dei diritti. Un volume articolato, come il 
convegno tenutosi a Roma il 13-14 dicembre 2018 
e del quale si pubblicano gli atti, lungo i tre (s)
nodi che ne accompagnano la vicenda: la storia 
della Dichiarazione e i suoi diritti, storicamente 
considerati nei riflessi sulla società del XXI secolo; 
a seguire le diverse tradizioni a cui la Dichiarazione 
rivolge il messaggio, con la necessità di sperimen-
tare nuove forme applicative; infine il dibattito e 
la discussione sulla Dichiarazione oggi, fra passi 
all’indietro (di crisi dei diritti umani scrive Carlo 
Focarelli, pp. 133-151, mettendo l’accento sulla 
deriva neoliberista), continue rese di conti con il 
nazionalismo (con cui il modello cosmopolita del 
1948 inevitabilmente si intreccia, spiega Samuel 
Myon, pp. 153-176), e ampliamento delle sfere di 
protezione a diritti umani allora non previsti, ep-
pure tutelabili «per via mediata» (p. 192), perché 
in linea con gli sviluppi del sistema valoriale della 
Dichiarazione (è il caso dei risvolti, scottanti, che 
il principio dell’autodeterminazione propugnato 
dalla bioetica porta con sé: Maurizio Mori, pp. 
177-197).

Per comprendere la direzione degli snodi 
attuali, trattati nella densa parte finale della col-
lettanea, intervengono le due solide sezioni che la 
precedono, a cominciare dalla prima. «Paradigma 
del diritto internazionale di tipo sovrastale e non 
più pattizio», punto di avvio di una politica del-
le prerogative soggettive scevra «da esclusioni di 
larghe sfere di potenziali, possibili fruitori» (Ghe-
rardi, p. 9, I diritti che guidano i popoli?, pp.7-15), 
la Dichiarazione nasce, faticosamente, «alla ricerca 
di una universalità condivisa» (Marcello Flores, p. 
34, a proposito del problema dell’universalità dei 
diritti, pp. 33-51) e, altrettanto faticosamente, si 
apre alla «famiglia umana» – come proclamato nel 
Preambolo – superando resistenze, retaggi cultu-
rali e politici, discriminazioni di genere (si pensi 
alla pretesa inferiorità della donna: Alessandra 
Facchi, pp. 53-64), e così pure restrizioni alla «li-
bera manifestazione del sé», tra vecchie censure e 
nuove forme di disinformazione (le fake news, dei 
cui rischi, nella vaghezza del quadro normativo, 
ci mette in guardia Edoardo Tortarolo, pp. 65-79), 
con l’effetto, tra l’altro, d’aver stimolato i legisla-
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tori nazionali nel progettare le Carte costituziona-
li, per rifondare gli ordinamenti e la convivenza 
umana dopo la Seconda guerra mondiale (Ugo de 
Siervo, pp. 21-32).

A oltre settant’anni dal 10 dicembre 1948 
– e passiamo alla seconda sezione del volume – si 
ha tuttavia l’impressione che, pur essendosi dila-
tata sempre più, la Dichiarazione incontri ostacoli 
nel suo percorso inclusivo. Tali ostacoli riposano, 
durante la fase costituiva delle prerogative sog-
gettive, sull’autoreferenzialità europeo-angloame-
ricana, che ha connotato i diritti umani sulla fal-
sariga dell’uomo (maschio) occidentale, ignorando 
la dimensione coloniale, e altresì nella fase appli-
cativa della Dichiarazione, sui conflitti di civiltà, 
uno fra tutti quello che la contrappone alla con-
cezione islamica dei diritti, il cui approccio all’u-
niversalità è assai controverso (Gustavo Gozzi, pp. 
83-102). Ma gli ostacoli all’inclusività sono molti, 
soffusi e striscianti. Di qui la necessità dell’aper-
tura – politica, e prima ancora culturale – a un 
capability approach (Carla Faralli, pp. 103-109), 
per porre i destinatari della Dichiarazione nelle 
condizioni di sviluppare e di esprimere potenzia-
lità funzionali alla libertà, uguaglianza e digni-
tà. Va da sé che l’anelito a uno human flourishing 
che concretizzi e generalizzi la tutela dei diritti 
umani al punto da superare «lo statuto occiden-
talistico» (p. 109), perché finalizzato al ricono-
scimento di pretese universali della vita collettiva 
(e che dunque potrebbe riguardare anche soggetti 
diversi dall’uomo, ma parimenti capaci e titolari 
di bisogni, come gli animali, i cui legal rights co-
stuiscono l’ultima fase del dibattito rassegnato da 
Giulia Guazzaloca, pp. 111-130), opera oggi in un 
periodo poco felice. Siamo in balia del sovranismo, 
che contrae il «big bang» dei diritti umani (come 
dimostra Stefano De Luca, pp. 209-222, attraver-
so la parabola discendente del discorso pubblico 
italiano). Contro la chiusura verso l’esterno è ne-
cessario ritornare alla Dichiarazione – il cui testo 
è significativamente riportato alla fine di questa 
preziosa raccolta di saggi – a significare che il suo 
messaggio sta tutto lì: che i suoi articoli, interpre-
tati per aprirla al nuovo che avanza, sono vivi «e 
in grado di sfidare da vicino il presente/futuro» 
(p. 14).

Filippo Rossi

Neve Gordon, Nicola Perugini
Human Shields. A History 
of People in the Line of 
Fire
Oakland, University of California 

Press, 2020, pp. 296.

Come e perché è stato possibile, nel corso della 
storia, definire umane determinate manifestazioni 
di violenza? Qual è il ruolo del retaggio coloniale 
e della dimensione razziale nel discernere tra for-
me umane di violenza e crimini di guerra? Come 
si sono evoluti l’etica della violenza e il diritto in-
ternazionale? Nel rispondere a questi interrogativi, 
Gordon e Perugini ricorrono alla figura dello scudo 
umano come «prisma attraverso il quale studiare 
l’etica della violenza, come tale etica venga pro-
dotta e riprodotta nel tempo e per quali fini».

Gordon e Perugini ricostruiscono la storia 
di come il corpo umano, e quali categorie di corpi, 
siano state mobilitate per giustificare l’utilizzo di 
forza letale in diversi ambiti militari, politici e ge-
ografici. Gli autori esaminano una notevole diver-
sità di contesti storici, dall’utilizzo di scudi umani 
durante la guerra franco-prussiana del 1870-71 
alle guerre francesi ed americane in Vietnam, pas-
sando per la guerra coloniale italiana in Etiopia. 
Tale analisi evidenzia come gli stati e gli eserciti 
ricorrano alla figura dello scudo umano per riven-
dicare superiorità morale, e quindi agibilità legale, 
sui propri avversari. Questo era lo scopo del regime 
fascista italiano nell’accusare la resistenza etiope 
di nascondere dietro l’emblema della Croce Rossa 
combattenti e armi. In maniera simile, l’esercito 
americano accusò i Vietcong di mimetizzarsi tra la 
popolazione civile, rendendo impossibile distin-
guere i soggetti combattenti. Tramite l’accusa di 
utilizzo di scudi umani, italiani e statunitensi ten-
tarono di riversare sui propri avversari la respon-
sabilità per l’uccisione di vittime civili, descriven-
doli come «barbari» incapaci di rispettare le regole 
dell’esercizio «umano» della violenza.

La lente analitica degli autori si concentra 
anche su un ampio spettro di casi in cui la pratica 
dello scudo umano viene adottata da movimenti 
di disobbedienza civile. Illustrando i casi degli at-
tivisti di Greenpeace o dei manifestanti che si op-
ponevano all’oleodotto «Dakota», nella località di 
Standing Rock, Gordon e Perugini mostrano come 


