
6 NOV 2007 Messaggero Veneto Nazionale Cultura e Spettacolo pagina 13
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L a Utet, dopo aver dato alle stampe la
Storia della Shoah in più volumi, fonda-

mentaleper chiunque s'occupidi taletragica
vicenda, ha ora curato un'altra opera d'indi-
scutibile valore civile: Diritti umani. Cultura
deidiritti edignitàdellapersonanell'epocadel-
laglobalizzazione, chequestopomeriggio,per
gli Incontri con l'autore, curati dalla Bibliote-
ca Civica Joppi, verrà presentata alle 18 in
sala Aiace, per iniziativa del Centro interdi-
partimentale di ricerca sulla pace Irene dell'
ateneo di Udine. Scopo primario di questa
nuovaistituzioneuniversitariaessendoquel-
lodi sensibilizzare quanto più possibile l'opi-
nione pubblica a tutti i temi in qualche modo
concernenti quel bene fondamentale ch'è la
pace, non raggiungibile se non quando si sia-
nocompiutamenterealizzatiivaloridellagiu-
stizia e della libertà – quei valori che non a
casoscelsecomepropriomottoidentificativo
ilpiùrigorosoeintransigentemovimentoan-
tifascista, fondatodaCarloRosselli –,èparso
ovvio ai suoi responsabili,dopo le manifesta-
zioniinauguralidell'attività,svolteainizioot-
tobre, proporre all'attenzione non solo degli
studiosi una così impegnativa e rilevante im-
presaeditoriale, che si qualifica già attraver-
so alcuni meri dati quantitativi.

Essa, infatti, la cui direzione scientifica è
stataaffidataaMarcelloFlores,unodeinostri
maggiorispecialistidelNovecentoegiàcorre-
sponsabiledellacuradellaStoriadellaShoah,
s'articola in ben sei volumi, i primi due dei
quali costituiscono il Dizionario per lemmi, di-
sposti in ordine alfabetico, il terzo e il quarto
l'Atlante, in cui si discutono rispettivamente
soggetti e temi, strumenti e situazione nel
mondo, mentre gli ultimi due sono dedicati ai
documentieaunimponenteapparatofotogra-

fico, il tutto, inoltre, corredato da due dvd,
Viaggioneidirittiumani,edauncd-romiperte-
stuale, in cui si può consultare l'intera opera.
Trattandosi d'un argomento difficilmente cir-
coscrivibile nell'ambito meramente giuridi-
co, a cooperare a una simile iniziativa, che,
almeno per ora, ha pochi riscontri in ambito
internazionale e che fa onore all'editoria ita-
liana, sono stati chiamati più di duecento
esperti dei diversi settori disciplinari, dagli
storiciai filosofi,dagli economisti aisociologi
eaglistessigiuristi,che–purincentrandol'at-
tenzionesull'etàcontemporanea,inparticola-
re sul periodo che va dal 1946, una volta con-
clusa la più sanguinosa guerra nella storia
dell'umanità,cheavevavistofarescempiodei
più elementari diritti personali e di qualsiasi
regoladicondottainternazionale,aigiornino-
stri–nonhannopotutoprescinderedaiprece-
denti del dibattito in merito, tutt'altro che tra-
scurabili, tant'è vero che il volume di docu-
menti s'apre con passi di opere di Cicerone e
Seneca,dedicandopoimoltospazioallarifles-
sione rinascimentale e illuministica in mate-
ria (Erasmo, Grozio, Locke, Rousseau, soltan-
to per citare alcuni nomi più noti), che prepa-
railterrenoallapiùmaturateorizzazioneotto
e novecentesca, sollecitata e accelerata dalla
rivoluzionepoliticafranceseedaquellaindu-
striale inglese, che, portando le masse sulla
scena, propongono, e impongono, nuovi temi
e questioni alla meditazione delle classi diri-
genti e delle élites intellettuali. L'espansione
della civiltà europea fuori dai confini conti-
nentaligraziealcolonialismoeall'imperiali-
smo, ponendola a confronto con culture al-
tre, fondate su sistemi valoriali diversi, di là

da quelle che potevano essere le differenze
sul versante religioso (volutamente lasciato
sullosfondodiDirittiumani,pernoncompli-
careulteriormenteildiscorso,giàpersestes-
so oltremodo complesso e intricato), apriva
poi nuovi orizzonti, e difficoltà, al dibattito,
dal momento che ciò che poteva sembrare
ovvio e scontato, almeno in via di principio,
perlasocietàeuropeanonnecessariamente
loeraperquelleamerinde,africaneeasiati-
che, donde l'insorgere, con la stagione della
decolonizzazione,dinuoviproblemidinatu-
ra pratica e teorica. Del resto, il premio No-
bel indiano per l'economia Amartya Sen in
unsaggiodel1997affrontavaconluciditàta-
le nodo, ponendo in evidenza il diverso mo-
dodirapportarsiinmeritodimondichehan-
no seguito percorsi non sempre affini o con-
vergenti o che dello stesso concetto, per
esempio “democrazia”, hanno concezioni e
rappresentazioni sovente non omogenee.

L'accelerato sviluppo economico e sociale
degli ultimi decenni, connotati dall'imporsi
d'unaviaviapiùaccentuataglobalizzazionee
dalla comparsa di comunità multietniche e
multiculturali, con tutte le tensioni che ne
conseguono, ha, inoltre, dilatato a dismisura
ildiscorsopubblicosuidirittiumani,cheven-
gono investendo ambiti sempre nuovi e un
tempoimpensatieimpegnandoletradiziona-
li culture giuridiche su fronti inusitati. Il ri-
chiamo,infine,aidirittiumanicomestrumen-
ti per copriree nobilitare politicheneoimpe-
rialiste–l'“esportazionedellademocrazia”te-
orizzata dai fondamentalisti neocons consi-
glieridiBushJr.,peresempio–rendeancora
più di drammatica attualità una simile mate-
ria, a orientarsi nella quale soccorre l'eccel-
lente bussola che è Diritti umani della Utet.

di FULVIO SALIMBENI

Diritti umani al tempo della globalizzazione
Oggi la presentazione in sala Aiace di una grande opera Utet in sei volumi

L’iniziativa è di Irene, il Centro universitario di ricerca sulla pace

La recente protesta dei monaci buddisti in Birmania. A destra, un’immagine
dalla Cina preolimpica, paese al centro dei richiami sui diritti umani violati


