
L'ASSAGGIO

Un "cristiano senza
Dio" contro la guerra,
in cerca di un granello
di sabbia per fermarla

}) SalvatoreCannavò

n tempi in cui la guerra batte il tempo
al ritmo del mondo, rileggere Danilo
Zolo costituisce un esercizio di ossige-

nazione. Il filosofo del diritto, scomparso
nel 2018, è riuscito a rappresentare a ca-
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vallo del millennio, una bussola giuridica
e politica per orientarsi negli anni in cui
tornò di attualità la "guerra giusta", la
"guerra umanitaria", che spacciava il ter-
rorismo per adesione ai fondamentali
principi cosmopolitici.
E il tempo della guerra in Kosovo,

prima, con il bombardamento occi-
dentale di Belgrado della prima e poi
della seconda guerra in Iraq, eventi sui
quali lo sguardo di Zolo è stato tra i più
lucidi, profondi e seguiti anche a livello
internazionale.

Nato nell'alveo del cattolicesimo de-
mocratico, iscritto alla Dc, ma "cristiano
senza Dio", Zolo è sodale della migliore
tradizione democratica del cattolicesi-
mo: Giorgio La Pira, don Milani, Ernesto
Balducci, Davide Maria Turoldo "la fase
più intensa e la più autentica della miavi-
ta" avrà modo di notare. Incontra con in-
teresse Norberto Bobbio, è amico di Luigi

Ferrajoli, si tiene distante, ma con rispet-
to, dal marxismo, e poi allo scoppio della
primaguerrain Iraq, nel1990-91, prende
le distanze dal concetto di "guerra giusta"
difeso proprio da Bobbio. Nel libro è ri-
costruita una magnifica polemica con il
kantismo cosmopolita di Jürgen H aber-
mas la cui filosofia, negli anni 90, "si è
prestata, meglio di ogni altra, afornire u-
na copertura etico-filosofica alla guerra
umanitaria contro il popolo serbo voluta
dai nuovi ̀Zar Alessandro I".
La guerra in Europa non è scoppiata il

24 febbraio del 2022, ha radici profonde
in quello che è avvenuto negli ultimi
trent'anni. Di questafase, Zolo è stato un
osservatore impietoso e acuminato, do-
tato di un "pessimismo" universale che
non gli ha impedito di sperare che un
"granello di sabbia sollevato dal vento"
potesse fermare la macchina. Della
guerra.
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