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Perché un diritto dei popoli

Il mutare dell'orizzonte geo-politico contemporaneo, l'attenuarsi di antiche
contrapposizioni, come pure il presentarsi sulla scena internazionale di
nuove forme di conflitto, hanno reso necessaria un'attenta analisi in
merito alle ragioni di fondo ed ai possibili ordinamenti adottabili allo scopo
di aumentare la coesione nella multiforme costellazione post-nazionale,
per dirla con le parole di Jürgen Habermas. Si tratta, chiaramente, di uno
scopo primario nel contesto della teoria politica, ma, più generalmente, si
tratta di un'utopia filosofica fortemente radicata nella storia del pensiero.
Si potrebbe considerare, infatti, l'idea di un ordinamento politico, in grado
di raccogliere al suo interno i popoli, indipendentemente dalle reciproche
differenze culturali, morali o religiose, ed in grado di assicurare stabilità e
pace duratura, come l'esito ultimo della riflessione filosofica. Ma su quali
premesse è possibile rafforzare tale coesione? Che capacità inclusiva deve
essere posseduta da un diritto dei popoli? O, più semplicemente: a quali
popoli si rivolge una simile proposta? Ed ancora, in che modo un
ragionevole diritto dei popoli affronterà le questioni relative alla tolleranza,
alla guerra ed alla giustizia sociale tra le nazioni? Sono questi gli
interrogativi che definiscono i compiti di una teoria politica e filosofica
interessata a costruire un'utopia realistica per la pace perpetua tra i
popoli.

Ne Il diritto dei popoli, John Rawls si confronta con questi dilemmi. L'idea è
quella di riflettere sulla possibilità di introdurre una particolare concezione
politica del giusto e della giustizia intesa come via ragionevole, come
base, per i principi e le norme del diritto internazionale. Si tratta di un
progetto assai impegnativo che coinvolge non soltanto gli aspetti
procedurali che una simile prassi rende necessario adottare, ma che si
propone, inoltre, di indagare sulla tenuta delle singole istituzioni, sulla
capacità culturale, sociale e politica dei singoli popoli, di condividere,
ragionevolmente, delle norme e dei principi, al di là degli steccati ideologici
e sulla base di un comune senso di giustizia e di un condiviso rispetto per i
diritti umani e le libertà fondamentali.

Vi è una questione che preliminarmente va risolta e che ci consente di

specificare meglio la finalità attribuita da Rawls ad un diritto dei popoli.
Essa risponde alla seguente domanda: perché popoli e non nazioni?
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Essa risponde alla seguente domanda: perché popoli e non nazioni?
L'interesse per tale quesito non consiste in una mera preferenza lessicale,
piuttosto, esso suggerisce qualcosa di molto importante in merito al
problema della sovranità e dell'autonomia degli stati nel contesto del
diritto internazionale. In altre parole, tale interrogativo ci spinge a
riflettere in merito al valore della dottrina tradizionale dell'autonomia degli
stati. Secondo Rawls l'idea di autonomia difesa e promossa da questa
dottrina è sbagliata ed è inapplicabile ad un diritto dei popoli ispirato a
principi di giustizia liberali e democratici.

Devono dunque essere riconsiderati i rapporti di equilibrio tra il diritto dei
popoli e l'autonomia e le libertà dei singoli governi. Alla radice di questo
delicato rapporto vi è la necessità di ridefinire il concetto di autonomia e
di sovranità in modo da salvaguardare sia uno spazio decisionale
adeguato, alla luce delle particolari tradizioni culturali e sociali, sia il
rispetto reciproco dei vincoli e dei principi stabiliti dall'accordo. È, come
molto spesso accade, una questione inerente alla ragionevolezza dei
confini. Infatti, la capacità di definire in modo corretto e ponderato gli
spazi di libertà e di interazione è una condizione politica irrinunciabile nella
formazione di un diritto dei popoli ispirato a criteri ragionevoli di giustizia,
che sia stabile nella durata e che tenga nella dovuta considerazione il
fatto del pluralismo come elemento saliente e caratterizzante, non
soltanto le relazioni tra soggetti, ma anche i rapporti tra i popoli. In altri
termini, l'accordo che i popoli stipulano e che si impegnano a rispettare
reciprocamente, incide sull'autonomia decisionale e sul potere di sovranità
esercitabile dalle singole nazioni, in tutti quei casi in cui siano in pericolo,
siano sottoposte a violenza e coercizione le libertà dei cittadini. È questo
un elemento importante: esso rende conto della tipologia, del disegno
generale che sostiene l'idea di un diritto dei popoli. Sotto molti punti di
vista, tale progetto filosofico è accostabile a quello tracciato da Kant nel
celebre saggio Per la pace perpetua. L'obiettivo, infatti, non è la
fondazione di uno Stato mondiale che, di fatto, annulli le singole identità
nazionali, i confini, le differenze, in nome di un'ampia, e fin troppo debole,
idea di cittadinanza universale, quanto piuttosto, lo scopo che un diritto
dei popoli si propone di perseguire è quello di descrivere i caratteri di
base, i principi e le norme, su cui è auspicabile si costruisca un accordo
tra i popoli. L'autonomia delle nazioni non è oggetto di discussione nella
misura in cui le istituzioni dei singoli stati mostrino di rispettare i diritti
umani fondamentali e di tutelare e promuovere le libertà dei propri
cittadini.

Questioni procedurali

Il modello delineato da Rawls è anche in questo caso collegato ad una
procedura deliberativa di tipo contrattualistico. È però fuorviante
considerare il progetto filosofico rawlsiano come il mero tentativo di
estendere un modello politico già consolidato nella prassi istituzionale delle
società democratiche e liberali, qual è quello del contratto sociale e
dell'idea di giustizia come equità, descritto nella sua prima opera Una
teoria della giustizia e successivamente perfezionato, raffinato per così
dire, in Liberalismo politico. Numerosi, infatti, sono gli elementi di
distinzione rispetto a quell'approccio, diversi sono gli ambiti in cui entra in
gioco il diritto internazionale inteso come diritto dei popoli, diverse sono le
esigenze e le ragioni che spingono i singoli popoli ad aderire ad un simile
accordo. Sono tutti elementi salienti sul quale sarà opportuno soffermarsi
nella presente disamina. Rawls puntualizza, infatti, che l'idea di contratto
sociale adottato dai popoli, quale strumento utile alla definizione dei
caratteri fondamentali delle istituzioni internazionali, non è direttamente
associabile al modello deliberativo a cui ricorrono le parti nella posizione

originaria nella statuizione dei principi di giustizia che regoleranno la
struttura di base di una società bene ordinata. Le ragioni di tali differenze
sono ascrivibili sia a motivazioni di ordine procedurale: le dinamiche di
scelta, il contesto e l'oggetto della deliberazione sono infatti distinti da
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scelta, il contesto e l'oggetto della deliberazione sono infatti distinti da
quelli che caratterizzano la posizione originaria al primo livello; sia a
motivazioni che potremmo definire di ordine culturale: legate, cioè, alla
diversa tradizione politica, sociale, culturale dei popoli che aderiscono
all'accordo, che fa da sfondo e che costruisce, almeno in parte, le ragioni
per un diritto dei popoli ragionevole. A tal proposito Rawls opera una
distinzione tra teoria ideale e teoria non ideale. Nella prima, suddivisa a
sua volta in due tappe, Rawls definisce la giusta procedura deliberativa
attraverso cui è possibile costruire un ragionevole diritto dei popoli. Nella
seconda, l'autore si sofferma ad analizzare alcuni degli aspetti che
ostacolano la formazione di un diritto dei popoli e che realisticamente
impediscono lo sviluppo e l'attecchimento dei principi liberali e democratici
e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tali aspetti concernono
l'analisi della dottrina della guerra giusta e il rapporto instaurabile, nel
contesto di un diritto dei popoli, con gli stati fuorilegge, ed ancora, in
questa sezione, vengono valutate la possibilità, la funzione e l'estensibilità

della giustizia distributiva in campo internazionale.

La teoria ideale

Soffermiamoci, per il momento, sulle argomentazioni poste da Rawls a
sostegno della teoria ideale. Nella prima tappa della teoria ideale, la scelta
dei principi e delle norme per la regolazione delle relazioni internazionali,
interessa quei popoli che condividono al loro interno la medesima cultura
liberale, che appartengono cioè alla tradizione ed alla cultura che è
propria dei popoli democratici. L'idea di fondo è che il diritto dei popoli
rappresenta la logica conseguenza della statuizione dei principi di giustizia
per i cittadini. È questa, per molti versi, un'esigenza storica. È il prodotto
del rafforzamento generazionale dei principi liberali a stimolare ed a
promuovere l'apertura e l'incontro con altre società, con altri popoli. Sotto
questo profilo, l'adesione ad un diritto dei popoli si impone come
l'applicazione di una sorta di posizione originaria di secondo livello. In altre
parole, una volta conclusa la procedura deliberativa che conduce alla
definizione dei principi della struttura di base di una società bene ordinata,
le parti sono richiamate a formulare una seconda scelta inerente ai principi
che regoleranno il diritto internazionale. Anche in questo secondo caso, le
parti saranno avvolte da un velo di ignoranza che garantirà l'esito
ragionevole della scelta. Il ruolo delle parti, però, a differenza della scelta
operata nel primo livello della posizione originaria, non è più quello di
rappresentanti dei singoli cittadini, bensì il ruolo svolto dall'assemblea è
quello di rappresentare le singole nazioni, i singoli popoli. Le parti sono
chiamate a scegliere alla luce di ragioni giuste e sulla base di un condiviso
senso di giustizia e dei poteri morali che le caratterizzano; l'assemblea è
chiamata ad esprimere l'adesione nei confronti di quei principi che sono
alla radice di ogni democrazia liberale e democratica e che, per ciò stesso,
costituiscono la base per una stabile e duratura pace tra i popoli. Tali
principi, descritti da Rawls in un elenco essenziale, definiscono gli spazi di
libertà e le reciproche assunzioni di responsabilità che i popoli si
impegnano ad osservare e a far osservare da tutti gli altri membri di una
confederazione così concepita. Rawls precisa inoltre, che l'elenco dei
principi descrive in modo sommario i diritti e gli obblighi assunti dalle parti,
e che dunque, alcune puntualizzazioni e correzioni possono essere
adottate nel corso della deliberazione, in ragione delle necessità e del
contesto storico entro il quale le parti sono chiamate ad operare.
Tuttavia, lo scopo precipuo di tale elenco è di definire quei principi di
giustizia di base che popoli liberali e democratici sono disposti a
riconoscere come principi che governano la loro condotta. Secondo Rawls,

dunque, tali principi possono essere così descritti:

1. I popoli sono liberi e indipendenti, e la loro libertà e indipendenza
devono essere rispettate dagli altri popoli.

2. I popoli sono tenuti all'osservanza dei trattati e degli impegni presi.
3. I popoli sono eguali e prendono parte agli accordi che li vincolano.
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3. I popoli sono eguali e prendono parte agli accordi che li vincolano.
4. I popoli sono tenuti all'osservanza del dovere di non intervento.
5. I popoli hanno diritto all'autodifesa, ma non hanno alcun diritto di

scatenare una guerra per ragioni diverse dall'autodifesa.
6. I popoli sono tenuti a onorare i diritti umani.
7. I popoli sono tenuti all'osservanza di certe specifiche restrizioni nella

condotta in guerra.
8. I popoli hanno il dovere di assistere altri popoli che versano in

condizioni sfavorevoli tali da impedire loro di avere un regime sociale
e politico giusto o decente. (pp. 47-8)

È evidente che nel caso della teoria ideale applicata alle società liberali, le
dinamiche di scelta sono strettamente connesse alle ragioni che fanno da
sfondo al liberalismo politico. In altre parole, nel caso preso in esame da
Rawls, nella prima tappa della teoria, il diritto dei popoli è correlato
all'ideale della ragione pubblica che definisce ed ordina le decisioni
politiche e la definizione della concezione politica della giustizia per una
società bene ordinata libera e democratica. Si tratta, dunque, di
estendere tale concezione, valida per una società liberale, all'insieme di
nazioni che condividono il medesimo senso di giustizia, che condividono la
medesima cultura liberale. Tale pratica, non solleva grossi problemi, né
tantomeno richiede eccessive correzioni al modello.

Più interessante, sotto il profilo teorico e filosofico, è il tentativo condotto
da Rawls nella seconda parte della teoria ideale. In tale sezione, infatti,
l'accento è posto sul ruolo e sul valore della tradizione culturale e politica
che fa da cornice alle istituzioni di una nazione e che non può essere
trascurato o posto ai margini nella descrizione di un possibile accordo tra i
popoli. Per comprendere in cosa consista il problema è necessario
accennare alle caratteristiche attribuite da Rawls ai membri dell'assemblea
deliberante nel contesto di Una teoria della giustizia. In quel caso, infatti,
la cultura di fondo era la stessa per ogni singolo cittadino. Più
generalmente, la condivisione di una concezione della giustizia era
inscritta in un comune orizzonte di senso. Il senso di giustizia era quello
prodotto dalla tradizione liberale e democratica, e tale aspetto permeava
le scelte e le decisioni dei singoli individui ed era sufficiente a garantire un
esito pubblicamente condiviso da tutti i membri della società.

Ora, anche se va detto che nelle successive elaborazioni teoriche
rawlsiane, ad esempio nella definizione di un liberalismo politico, l'idea di
una condivisione, in qualche modo ristretta o omogenea, ha ceduto il
passo al fatto del pluralismo ed alla varietà delle dottrine presenti in un
medesimo contesto sociale, è comunque fuori di dubbio, che tali
differenze di tradizioni e culture incidano in modo significativamente
diverso nel contesto delle relazioni internazionali. Non tenerne conto
significherebbe pregiudicare il perseguimento di un risultato soddisfacente
e concretamente attuabile, ed inoltre, limiterebbe la capacità di inclusione
del modello. Lo scopo di un'utopia realistica, infatti, è di elaborare una
soluzione universalmente valida, ma soprattutto credibile, alla luce di
condizioni storicamente osservabili. La validità dei principi, l'accostamento
o meno ad un accordo tra i popoli è strettamente connesso alla capacità
delle singole nazioni di interiorizzare e fare proprie le norme e le
prescrizioni per la convivenza e la cooperazione tra i popoli. E tale
capacità è, come si è detto, il prodotto della storia e della cultura di un
popolo. È evidente che un simile accordo, l'idea cioè di una cooperazione
tra i popoli, incontri meno resistenze nel contesto delle nazioni aventi alle

spalle una consolidata pratica dei principi liberali e democratici. Ma ciò non

impedisce di estendere i principi del diritto dei popoli anche a quelle
società in cui la tradizione liberale non è radicata, ma nella quale i diritti
umani sono comunque salvaguardati ed in cui esiste una concezione della
giustizia intesa come bene comune, come premessa di ogni istituzione. In
altri termini, ciò che la seconda parte della teoria ideale si propone è di
valutare la possibilità di estendere la capacità inclusiva del modello in
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valutare la possibilità di estendere la capacità inclusiva del modello in
modo da consentire la sottoscrizione del contratto sociale anche a quei
popoli che non appartengono alla tradizione liberale e democratica, ma le
cui istituzioni di base, tuttavia, rispettano i diritti e le libertà fondamentali
dei propri cittadini e conducono il popolo a onorare un ragionevole e
giusto diritto per la società dei popoli. Tali società vengono definite da
Rawls come società gerarchiche decenti.

Il problema che l'estensibilità del modello alle società gerarchiche decenti
pone può essere riassunto nei termini di una riflessione intorno alla
tolleranza ed ai criteri idonei per una corretta valutazione del livello di
giustizia di un popolo. Sotto questo profilo, è possibile sostenere che la
necessità di introdurre dei criteri per una corretta e legittima valutazione
dei livelli di libertà garantiti da una società non liberale, costituiscono una
sorta di rafforzamento, di additivo, per così dire, del fatto del pluralismo
ragionevole. Lo scopo è quello di spingere gradatamente le società non
liberali a sposare, a condividere e fare propri, in maniera sempre più forte,
i principi della tradizione liberale e democratica. Detto altrimenti, il
liberalismo non costituisce la condizione essenziale per aderire ad un
diritto dei popoli, bensì rappresenta l'esito, il risultato auspicabile della
condivisione di un accordo fondato su principi di giustizia politicamente
ragionevoli. Entro questa prospettiva, dunque, la tolleranza è necessaria
come stimolo all'avvio di un simile processo.

Ma quali sono i criteri che Rawls considera ragionevole adottare quali
parametri di valutazione delle società decenti? Innanzitutto, una società
gerarchica decente non ha mire aggressive nei confronti delle altre
società. Infatti, pur riconoscendo che, nella maggior parte dei casi, tali
società sono caratterizzate dalla presenza di dottrine comprensive, sia
morali che religiose, che influiscono in maniera decisiva sulle istituzioni e
sulle scelte politiche, tali popoli rispettano i confini, le istituzioni e le
libertà delle altre società. In secondo luogo, il sistema giuridico adottato
da un popolo gerarchico decente, in accordo con quanto sancito dal
principio di giustizia come bene comune, rispetta e garantisce ai cittadini,
in quanto membri riconosciuti, i diritti umani fondamentali.

Una società gerarchica decente, dunque, pur essendo caratterizzata da
una struttura sociale rigida, non è comunque una società in cui è
consentita la schiavitù o la coercizione. È una società nella quale è
garantito il diritto alla vita, nei termini dell'attribuzione dei mezzi di
sussistenza e di sicurezza personale. È inoltre una società nella quale è
tutelata la libertà di coscienza e salvaguardata, in una qualche misura,
compatibilmente con la natura gerarchica delle istituzioni, la libertà di
religione. Il sistema giuridico è strutturato in modo tale da tutelare
pienamente i diritti e far rispettare i doveri a tutti i cittadini. Ed infine, vi è
la profonda convinzione, condivisa dai giudici e dagli alti funzionari, che
tutte le scelte e le decisioni siano prese nel pieno rispetto di un ideale di
giustizia fondato sul principio del bene comune.

Il dubbio che l'analisi rawlsiana genera è che, alla fin fine, le società
gerarchiche decenti siano considerate ragionevoli e giuste tanto quanto le
società liberali. Tale perplessità rischia di indebolire l'impianto teorico e di
legittimare in un qualche modo l'idea che ci si trovi di fronte ad una
costruzione ad hoc elaborata in modo da comporre conflitti, nella realtà
difficilmente risolvibili. La risposta di Rawls consiste nel richiamare

l'attenzione sul fatto che non necessariamente queste differenze di

mentalità e cultura devono essere considerate degli impedimenti
insormontabili nella definizione di istituzioni giuste. Peraltro, sottolinea
Rawls, anche nel contesto delle società liberali esistono delle rilevanti
distinzioni in merito a concetti fondamentali, quali l'eguaglianza o l'idea di
libertà, ma ciò non toglie che tali società seguitino ad essere definite, a
ragione, liberali. Allo stesso modo, la natura gerarchica di talune società
può senz'altro essere coniugata con l'accettazione di principi ragionevoli di
giustizia per una società dei popoli. L'idea di tolleranza promossa dal
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giustizia per una società dei popoli. L'idea di tolleranza promossa dal
liberalismo politico poggia proprio su tale assunto, sulla capacità di
costruire un dialogo realmente aperto, nel reciproco rispetto delle libertà e
dei diritti fondamentali, in accordo con il fatto saliente, in un mondo
sempre più complesso e variegato, del pluralismo ragionevole. È
necessario ribadire, infatti, che l'adesione al liberalismo, non costituisce
una condizione essenziale, quanto piuttosto può essere concepita come il
risultato di una maturazione interiore, di un processo di auto-
comprensione che attraversa le generazioni, la storia dei popoli, in
momenti e tappe diverse.

Un'utopia realistica e la riconciliazione con il mondo: la
teoria non ideale

Fin qui abbiamo descritto gli elementi salienti della teoria ideale per un
ragionevole diritto dei popoli. Abbiamo cioè supposto di trovarci nelle
condizioni ideali (prima parte della teoria ideale), o comunque in condizioni
più che soddisfacenti (seconda parte), per la formazione e la definizione
dei principi fondamentali per una giustizia tra i popoli. Lo scopo di
un'utopia realistica però non si esaurisce nella sola produzione di
un'immagine, irreale, eterea, di una società giusta, ma piuttosto, il suo
obiettivo è quello di riflettere sull'esperienza concreta, di valutare con
obiettività la distanza tra utopia e realtà, di sottoporre ad un'attenta
critica quegli atteggiamenti che impediscono il raggiungimento
dell'obiettivo finale. È questo, in sintesi, lo scopo che Rawls si prefigge
nella sezione dedicata alla teoria non ideale. Potremmo considerare questa
parte del saggio rawlsiano come una sorta di agenda politica, un
promemoria per ogni teoria che si proponga di perseguire il fine della pace
perpetua. La teoria non ideale si sviluppa lungo due direttrici principali. La
prima è quella che analizza le condizioni di non osservanza, ovvero, quelle
condizioni determinate dal mancato riconoscimento da parte di alcuni
regimi, non liberali, della ragionevolezza di un accordo tra i popoli. L'azione
di tali regimi tende alla sopraffazione ed all'uso della guerra come
strumento utile ad aumentare il dominio e l'egemonia sia territoriale che
culturale. Si tratta, dunque, di definire in maniera chiara quale debba
essere l'atteggiamento adottabile nei confronti di tali regimi e,
soprattutto, di stabilire i casi in cui è legittimo ricorrere all'uso delle armi.
In altre parole, si tratta di analizzare la dottrina tradizionale della guerra
giusta alla luce delle esperienze tragiche che hanno caratterizzato il
nostro recente passato. La seconda direttrice che caratterizza la teoria
non ideale si occupa delle condizioni sfavorevoli: quelle condizioni,
storiche, sociali economiche che impediscono, di fatto, ad alcune nazioni
di costruire dei regimi bene ordinati, sia liberali che decenti. Ciò che
questa sezione affronta è la complessa questione della giustizia
distributiva tra le nazioni.

L'approccio rawlsiano al problema della guerra è diretto e preciso, e non
lascia adito a dubbi o perplessità. Secondo Rawls, infatti, il ricorso alla
guerra non può mai essere giustificato alla luce della razionalità degli
interessi interni di uno stato. Sotto questo profilo, in accordo con quanto
sostenuto da Rawls nella definizione della procedura deliberativa, il
ragionevole prevale sempre sul razionale. L'accordo tra i popoli è infatti
strettamente connesso all'ideale della ragione pubblica, quell'ideale al
quale ci si rivolge ogniqualvolta si debba decidere in merito alla condotta
pubblica da seguire. Il rispetto dell'accordo vincola all'uso della ragione
pubblica e dunque al dominio del ragionevole sul razionale. Il ricorso alle
armi è consentito solo per difendere e proteggere le libertà fondamentali
dei cittadini. Non esiste alcun'altra forma di interesse che giustifichi la
guerra. Nessuno stato liberale bene ordinato può costringere i propri
cittadini a combattere per l'ottenimento di ricchezze o risorse naturali, o,
ancora, per l'acquisizione di un maggiore potere. In tutti questi casi,
l'autorità delle istituzioni viene meno ed è del tutto legittimo da parte dei
cittadini contrastare le decisioni del governo. Vi sono interessi, dunque,
che difficilmente possono rientrare nel novero degli interessi nazionali da



08/03/13 Rawls, John, Il diritto dei popoli

www.recensionifilosofiche.it/swirt/mir/rawls.htm 7/9

che difficilmente possono rientrare nel novero degli interessi nazionali da
difendere ad ogni costo e con ogni mezzo. In questo, la teoria rawlsiana
sembra divergere da quella descritta, e strenuamente difesa, da Felix
Oppenheim (Il ruolo della moralità in politica estera, F. Angeli, 1993).

Ben più complessa è la questione inerente alla conduzione della guerra,
ovvero, relativa ai limiti entro cui l'uso delle armi, anche nei casi in cui ci
si trovi a combattere una guerra giusta, non è più lecito. Nell'affrontare
tale argomento, Rawls riprende alcune considerazioni discusse in un breve
saggio nel quale veniva sottoposta a critica la decisione americana di
bombardare Hiroshima e Nagasaki, il 6 e il 9 agosto del 1945, contribuendo
così a scrivere una delle pagine più drammatiche della nostra storia
recente.

Le questioni affrontate da Rawls possono essere riassunte in due
domande incisive: fino a che punto, infatti, la popolazione civile di un
paese belligerante è responsabile delle scelte del proprio governo? E
soprattutto qual è il confine che delimita la crudeltà gratuita dall'uso
legittimo della violenza? Alla base dell'analisi rawlsiana vi è una distinzione
dei ruoli, un confine netto e preciso che deve essere tenuto ben presente
dai popoli liberali coinvolti in una guerra giusta, tra i funzionari di uno
stato fuorilegge e la popolazione civile. È un elemento saliente nella
valutazione delle regole, anche se parlare di ragionevolezza e di regole
appare alquanto paradossale quando la parola è affidata alle armi, da
adottare nel condurre una guerra giusta. L'idea di fondo è che la
popolazione civile di un regime fuorilegge, non può in alcun modo essere
coinvolta nel conflitto, poiché ad essa non è ascrivibile alcuna oggettiva
responsabilità. Le istituzioni di uno stato fuorilegge, infatti, sono istituzioni
che privano i cittadini di tutte quelle libertà e diritti fondamentali che
consentono un consapevole esercizio della propria cittadinanza e che
forniscono gli strumenti utili ad interagire e partecipare attivamente alle
decisioni pubbliche. Lo sforzo che è richiesto ai popoli bene ordinati
coinvolti in un conflitto è dunque quello di far sì che vengano rispettati,
per quanto possibile, i diritti umani dei membri della controparte.

È assai difficile non riconoscere la validità delle ragioni addotte da Rawls
ma, nello stesso tempo, è altrettanto complesso individuarne una possibile
e concreta attuazione. Le regole, i principi al quale Rawls fa riferimento,
infatti, sembrano sposarsi con una modalità di conduzione della guerra
forse fin troppo cavalleresca. È quella della guerra una porzione di realtà
difficilmente descrivibile attraverso ragioni e buoni argomenti, anche se
questa conclusione può apparire troppo semplicistica.

Resta ora da affrontare il secondo tema discusso da Rawls nella teoria
non ideale. L'idea di giustizia sociale rappresenta un nodo cruciale non
soltanto per ciò che riguarda le dinamiche interne ad ogni governo, ma
anche nel contesto che qui più ci interessa, delle relazioni internazionali. Il
fine di un ragionevole diritto dei popoli, si è detto, è la costituzione di un
accordo in grado di garantire una fruttuosa cooperazione tra i suoi membri
nel rispetto dei principi di giustizia. È evidente che tale obiettivo è
possibile solo nella misura in cui a ciascuno stato è garantita un'eguale

opportunità di partecipare alla discussione e di contribuire in modo

sostanziale alle dinamiche tra i popoli. Questo vuol dire che nel contesto
della contrattazione, il tema della giustizia sociale deve essere in un
qualche modo affrontato e risolto. L'idea di base è che sussista tra i
popoli bene ordinati un dovere di assistenza verso le società
svantaggiate. Rawls individua, a tal proposito, tre possibili direttive
adottabili da un ragionevole diritto dei popoli, in grado di fornire una
risposta soddisfacente al problema delle società svantaggiate. La prima
direttiva poggia sul principio secondo cui una società bene ordinata non
deve necessariamente essere una società ricca. Ciò vuol dire che la
giustizia o meno delle istituzioni non è direttamente connessa alla
ricchezza materiale. Tale assunto poggia su un principio di giusto



08/03/13 Rawls, John, Il diritto dei popoli

www.recensionifilosofiche.it/swirt/mir/rawls.htm 8/9

ricchezza materiale. Tale assunto poggia su un principio di giusto
risparmio. In altri termini, ciò che è indispensabile al buon funzionamento
di un regime bene ordinato è la stabilità delle sue istituzioni unitamente
alla garanzia di un mondo sociale che renda possibile una vita dignitosa
per tutti i suoi membri. La variabilità dell'indice di risparmio e della
capacità di salvaguardare ed economizzare le risorse non rinnovabili sono
elementi correlati alla storia particolare di ogni società e dunque non
possono essere oggetto di una codificazione ristretta. Più importante
appare invece la seconda direttiva suggerita da Rawls quale criterio per il
dovere di assistenza. Essa poggia sull'idea secondo cui un ragionevole
diritto dei popoli deve tenere nella dovuta considerazione la cultura
politica di una società svantaggiata. L'interazione con questa sfera di
influenza costituisce un elemento saliente nella capacità di sviluppo di un
popolo. Nel descrivere tale argomento, Rawls trae spunto dall'analisi
economica condotta da Amartya Sen. L'idea è che la modifica di
atteggiamenti culturali, l'introduzione di nuove pratiche istituzionali
tendenti ad aumentare le libertà e i diritti individuali influiscono assai
positivamente sulle capacità di sviluppo di un popolo. Infine, la terza
direttiva, in parte collegata con la seconda definisce e specifica lo scopo
precipuo del dovere di assistenza. Ogni intervento economico, infatti,
deve tendere a fornire ai popoli svantaggiati le competenze necessarie a
far sì che sia loro possibile rendersi indipendenti e capaci di gestire
ragionevolmente i propri interessi ed affari. La tesi di fondo è quella
secondo cui una ridistribuzione delle risorse è legittima nella misura in cui
consente il raggiungimento di una ragionevole indipendenza sia politica
che economica. Ogni altra forma di intervento rischia di rivelarsi o illiberale
o del tutto sterile poiché incapace di fornire gli strumenti necessari
all'autonomia ed all'acquisizione di una cultura liberale e democratica.

Ciò che emerge dal confronto con il saggio rawlsiano è la ricchezza di
suggestivi spunti di riflessione e di analisi della realtà contemporanea. Il
diritto dei popoli, fuori da ogni facile retorica, può considerarsi come
un'ulteriore sfida della filosofia al cinismo ed all'egoismo. Un invito ad
osservare con occhi diversi la nostra realtà ed a promuovere, e non
soltanto immaginare, una società più giusta.
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