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per il popolo romano consisteva in una procedura 
rigorosamente fissata dal diritto, a cui, per motivi 
di ordine giuridico-religioso soprattutto nel lun-
go periodo della formazione e del consolidamento 
della civitas (VI-IV sec. a.C.), bisognava attenersi 
per il buon esito dell’evento bellico. L’aggettivo iu-
stum richiamava, in quel contesto, non un valore 
etico di giustizia quanto piuttosto rigorosi criteri 
giuridici. Walzer sposta il discorso sulla legittimità 
della guerra dal piano giuridico a quello morale. 
La dicotomia da tracciare è, per l’autore, quella 
tra guerra e autodifesa individuale. La prima in 
particolare è descritta come un’attività che, una 
volta avviata, diventa difficilmente controllabile 
poiché coinvolge masse così numerose da renderne 
difficile il coordinamento e richiede catene di co-
mando sempre efficienti. Per queste ragioni, esiste 
una profonda riluttanza ad iniziare una guerra e, 
quindi, molti degli argomenti riguardanti lo ius ad 
bellum non sono altro che strumenti a cui ricorrere 
prima di rispondere all’aggressione con la forza.

Personalmente, afferma Walzer, non concordo 
con coloro che sostengono che la guerra sia soltanto 
l’estrema ratio. A ben vedere, infatti, che si dia un 
«estremo» è un’idea metafisica: non si raggiunge mai 
l’«estremo», si può sempre trovare un’altra giustifica-
zione all’aggressore, si può sempre richiedere un altro 
incontro o inviare un’altra nota diplomatica.

La giustizia richiede che il ricorso alla forza sia 
legittimo soltanto qualora tutte le alternative ragio-
nevoli, che abbiano qualche prospettiva di successo, 

A
lcune teorie politiche 
muoiono e vanno in para-
diso; altre muoiono e spero 

vadano all’inferno. Altre ancora 
hanno una lunga vita in questo 
mondo e nella loro storia sono mol-
to spesso al servizio di quelli al po-
tere. La teoria della guerra giusta 
è nata al servizio dei poteri. Essa 
è fatta per essere criticata. (Michel 
Walzer, Arguin about war, Lon-
don, 2004)

Michael Walzer è un newyor-
chese, classe 1935, laureato alla 
Brandeis University con dotto-
rato in filosofia ad Harvard. In-
segna alla Princeton University 
(1962-66), alla Harvard Uni-
versity (1966-80) e, dal 1980, 
all’Institute for Advanced Stu-
dy di Princeton, dove è docente 
di Scienze sociali. Condirettore 
della rivista Dissent, collabora 
a New Republic. Filosofo della 
morale e della politica, Michael 
Walzer si è occupato di storia del pensiero politico 
moderno (nazionalismo, socialismo, radicalismo e 
sionismo), e di alcuni importanti temi d’attualità 
del dibattito filosofico e politico: il problema della 
guerra giusta o ingiusta, il problema della giustizia 
e del rapporto tra uguaglianza e libertà, socialismo 
e liberalismo, la questione della democrazia e del 
pluralismo. La teoria della “guerra giusta” ha una 
lunga tradizione e Walzer la ripercorre in una delle 
sue opere più note: Just and Injust War. I giudizi 
sulla realtà morale della guerra, si legge fin dalle 
prime pagine, fanno riferimento alla distinzione 
medievale tra jus ad bellum (diritto alla guerra) 
che si occupa delle ragioni che muovono gli stati 
a combattere e jus in bello (diritto in guerra) che 
si occupa delle norme positive e consuetudinarie 
del combattimento. La “teoria della guerra giusta” 
viene esposta come una tesi sullo statuto morale 
della guerra in quanto attività umana. L’uso del-
l’espressione “guerra giusta” per valutare forme di 
relazioni tra comunità straniere fu proprio della 
cultura politico-giuridica dell’antica Roma. Se ne 
ha testimonianza in Cicerone. Combinando la let-
tura di alcuni passi di due delle sue opere più ma-
ture, il De repubblica e il De officiis, apprendiamo 
che si aveva bellum iustum quando i Romani muo-
vevano guerra, secondo l’antico rituale posto in 
essere dai sacerdoti Feziali, ad un popolo straniero 
qualora esso non avesse provveduto, entro trenta 
giorni, alla richiesta di soddisfazione per l’even-
tuale danno subìto o temuto. La “guerra giusta” 

Sopra, il celebre innalzamento della bandiera americana sul monte Suribachi, Iwo Jima. In apertura, il 
dipinto Leonida alle Termopili di Jacques Louis David
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giudizi morali a cui ci richiamiamo anche nell’ac-
costarci alla guerra. Questa visione particolarmen-
te brutale della guerra fu fatta propria da Karl von 
Clausewitz, secondo il quale “La guerra è un atto 
di forza, all’impiego della quale non esistono limi-
ti”. Poiché von Clausewitz ha influenzato a lungo 
il pensiero politico militare, la sua importanza 
non può essere misconosciuta. Egli non esitò a 
bollare come “filantropici” quei codici morali 
estrinseci alla guerra, tanto da arrivare a dire che 
“mai si potrà introdurre un principio moderatore 
nell’essenza stessa della guerra, senza commettere 
una vera assurdità”. Ogni atto, viene ricondotto 
alla logica di guerra e l’aggressore si deve far cari-
co della conseguenza derivante dal conflitto da lui 
avviato. Per Walzer descrivere la guerra come mero 
atto di forza non fornisce alcun criterio utile a di-
stinguere “cosa è guerra” da “cosa non lo è”, e tale 
decisione, in definitiva, viene affidata alle capaci-
tà di discernimento degli individui. Le cronache 
storiche raramente hanno registrato il totale spie-
gamento del potenziale bellico delle forze in cam-
po, al contrario i leaders delle nazioni hanno spes-
so optato per forme di guerra limitata. Questo 
concetto di guerra limitata viene così collocato in 
un dato periodo storico e relativo ad una data cul-
tura; uguale concezione per ogni forma di escala-
tion, persino quando la guerra si trasforma in in-
ferno. Secondo Walzer, per rendere conto in modo 

soddisfacente della realtà morale della 
guerra non si può non specificare il 
principio che tende a rimarcare il con-
senso su cui si basano i diritti degli sta-
ti. Consenso inteso come condivisione 
di valori ed esperienze spesso secolari, 
o comunque sufficientemente consoli-
dati nel tempo da costituire gli ele-
menti basilari della vita comunitaria di 
un popolo. I diritti degli stati, afferma 
Walzer, sono qualcosa di più dei diritti 
dei singoli individui, e la loro protezione 
non si limita a tutelare la vita e la liber-
tà degli individui, ma si estende alla co-
munità, ossia alla vita, alle libertà e ai 
valori che i singoli condividono fra loro. 
La levatura morale di ogni singolo stato 
si misura sulla base della realtà della 
vita comunitaria che vuole proteggere e 
dal grado di accettazione spontanea dei 
sacrifici che tale protezione richiede. Esi-
ste una società internazionale di stati 
indipendenti. I membri di questa società 
non sono i singoli individui, bensì gli 
stati, e mancandone uno universale, la 
difesa dei cittadini e la rappresentanza 
dei loro interessi spetta ai rispettivi go-

siano state esaurite. Il linguaggio dell’argomentazio-
ne morale che abbiamo ereditato riflette una lunga 
esperienza di uomini e donne di differenti culture 
con la pratica effettiva della guerra. Il patriottismo è 
certamente una virtù, ma può essere adoperato male. 
Non è possibile essere concittadino di tutti: le comu-
nità sono necessariamente particolari, sono creazioni 
storiche che avvengono nel tempo e che generano una 
fedeltà. Tuttavia molte importanti esperienze umane 
sono indubbiamente condivise da tutti: così l’idea di 
giustizia nella guerra fuoriesce dai confini di una 
singola nazione. Ci sono forme di tirannia, a cui è 
necessario opporsi con la forza ed eventualmente an-
che con la guerra: non riconoscere questo, costituisce 
un limite politico del pacifismo. Sin dai tempi anti-
chi, l’analisi in termini di giustizia e ingiustizia ha 
sempre riempito i discorsi relativi alla guerra. Il 
paradigma realista, ad esempio, ha sempre ritenu-
to la guerra un ambito particolare in cui i giudizi 
morali della vita quotidiana vengono sospesi in 
nome dello stato di necessità e in cui vale il detto 
Inter arma silent leges: in tempo di guerra tacciono 
le leggi. In nome della difesa della propria vita e 
della conservazione della propria comunità l’uo-
mo riscopre i propri istinti primordiali e in lui 
prevale l’egoismo più bieco. Morale e legge scom-
paiono. Ma se analizziamo meglio il nostro lin-
guaggio, scrive Walzer, scopriamo che termini 
quali, massacro, crudeltà e atrocità esprimono 

Il bombardamento atomico di Nagasaki, 9 agosto 1945 (© U.S. Air Force)Il bombardamento atomico di Nagasaki, 9 agosto 1945 (© U.S. Air Force)
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guerra” giustifica soltanto l’uccisione di individui 
che abbiamo ragione di ritenere suscettibili di po-
ter essere uccisi. I soldati sono addestrati per com-
battere e vengono dotati di armi e la consapevo-
lezza di essere in pericolo non rende loro la guerra 
così sconvolgente come lo sarebbe per i civili. Al-
bert Camus sostiene che non si può uccidere se 
non si è pronti a morire. L’attacco che subisce il 
soldato non è diretto a lui in quanto persona, 
bensì in quanto combattente. Oggi le guerre pos-
sono essere combattute da grande distanza con 
bombe e missili lanciati con grande precisione su 
forze impegnate in eccidi e deportazioni di massa. 
E i soldati specializzati che lanciano queste armi a 
lunga gittata sono, in tutti i casi recenti, quasi in-
vulnerabili ai contrattacchi. Non c’è nessun princi-
pio della guerra giusta che metta al bando questo 
tipo di condotta delle operazioni. Finché è possibile 
mirare con precisione agli obiettivi militari, i solda-
ti hanno diritto di combattere da una distanza di 
sicurezza. E quale comandante che tiene ai propri 
uomini - si chiede Walzer - non sceglierebbe di com-
battere in questo modo ogni volta che può? Riguardo 
poi alla discriminazione tra soldati che combatto-
no una guerra giusta e soldati che combattono 
una guerra ingiusta, chi rivendica l’appartenenza 
al primo gruppo sostiene che l’eguaglianza dei di-
ritti dei combattenti è un criterio puramente con-
venzionale e la verità sui diritti di guerra viene 

verni. I diritti degli individui, pur essendo ricono-
sciuti nella società internazionale, possono essere fat-
ti valere solo a patto che sopravviva l’indipendenza 
delle diverse comunità politiche. Questa società in-
ternazionale possiede un proprio codice che sancisce 
i diritti dei suoi membri - primi fra tutti i diritti 
all’integrità territoriale e alla sovranità politica. 
Sono quindi gli stati gli unici depositari riconosciuti 
di una legge. Per codice di guerra si intende quel-
l’insieme di norme codificate, consuetudini, codi-
ci professionali, precetti legali, principi filosofici e 
religiosi e reciproci accordi sulla base dei quali 
esprimiamo i nostri giudizi sulla condotta milita-
re. I nostri giudizi trovano riscontro nel diritto 
internazionale positivo, ossia l’opera di politici e 
legali che agiscono in rappresentanza degli stati 
sovrani, e successivamente dei giuristi che codifi-
cano i loro accordi e ne ricercano i fondamenti 
logici. Il diritto internazionale si sviluppa, quindi, 
all’interno di un sistema legislativo fortemente 
decentralizzato, privo di un apparato giudiziario 
in grado di specificare i dettagli del codice legale. 
Così, il diritto internazionale è un insieme di nor-
me consuetudinarie formatesi a partire da una ca-
sistica pratica. Scopo della convenzione di guerra 
è stabilire quali siano gli obblighi morali degli sta-
ti belligeranti e dei loro rispettivi eserciti, indi-
pendentemente dal carattere aggressivo o difensi-
vo delle guerre che combattono. La “ragion di 
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tutto, un diritto ad essere neutrali, che è inerente 
alla loro sovranità e permette loro di scegliere se 
astenersi o meno dall’intervenire in caso di con-
flitto tra due o più stati. La neutralità è una forma 
collettiva e volontaria di non intervento. In quanto 
collettiva, estende i suoi benefici a ogni membro 
di una comunità politica, indipendentemente dal 
fatto che sia soldato o civile. In quanto volontaria, 
perché può essere liberamente assunta da ogni stato 
in riferimento a una guerra effettiva o potenziale di 
altri stati. Se gli individui possono essere coscritti, 
non così è per gli stati, che possono esigere il ri-
conoscimento della loro neutralità dagli altri stati, 
benché la condizione sia assunta unilateralmente 
e il riconoscimento non sia necessario. Secondo il 
diritto internazionale, la regola della neutralità è 
molto rigida e richiede una rigorosa imparzialità 
tra i belligeranti, indipendentemente da rapporti 
di buon vicinato o di affinità ideologica. La strate-
gia della deterrenza funziona perché è facile in un 
duplice senso: non soltanto non facciamo nulla agli 
altri, ma non crediamo neanche che dovremo mai 
fare nulla. Contro un nemico intenzionato ad usa-
re l’arma nucleare, l’unica forma di compensazio-
ne è la minaccia (immorale) di rispondere a tono. 
Il disarmo sarebbe un’alternativa preferibile, ma è 
un’alternativa disponibile soltanto per quei paesi 
che lavorassero a stretto contatto, mentre la deter-
renza è la scelta meno rischiosa per ogni paese preso 
singolarmente. La preoccupazione derivante dalla 
disponibilità reciproca ad attaccare e l’impegno as-
sunto da ognuno ad opporre resistenza, fanno sì 
che il maggior pericolo derivante da un ipotetico 
confronto non sarebbe una possibile sconfitta pro-
pria, ma l’assai probabile distruzione di entrambi. 

È così che l’emergenza 
suprema è divenuta una 
condizione permanente, 
e la deterrenza nucleare 
è un modo di affrontare 
questa condizione e, per 
quanto pessimo, sembra 
essere l’unico praticabi-
le in un mondo di stati 
sovrani e sospettosi. Si 
minaccia il male al fine 
di non farlo, e il farlo 
sarebbe così terribile 
che la minaccia sembra 
al confronto moralmen-
te difendibile. Quando 
si discute della giustizia 
della guerra, non pos-
siamo prescindere dal 
considerare chi sono i 
responsabili. Quando 

meglio rappresentata in termini di scala di pro-
porzionalità secondo il principio maggiore la giu-
stizia, maggiore il diritto. L’unica alternativa alla 
scala di proporzionalità è quella che Walzer defi-
nisce “posizione di assolutismo morale”, in base 
alla quale i divieti di guerra sono una serie di di-
vieti categorici, incondizionati e inviolabili persi-
no per respingere un’aggressione. La difficoltà di 
tale linea è facilmente riscontrabile nelle guerre 
moderne in cui l’aggressione ha assunto forme 
davvero spaventose. La scala di proporzionalità 
erode a poco a poco la convenzione di guerra, la-
sciando così via libera a chiunque si ritenga co-
stretto a violare i diritti umani. In nome dell’ecce-
zionalità della situazione si possono calpestare 
diritti che non possono venire eliminati, creando 
così una tensione tra jus in bello e jus ad bellum; 
tensione che il nostro autore risolve in quattro 
modi diversi:
- la convenzione di guerra viene semplicemente 

messa da parte sotto la pressione dell’argomento 
utilitarista; 

- la convenzione cede gradualmente all’urgenza 
morale della causa: i diritti del giusto aumenta-
no, e quelli dei suoi nemici perdono valore;

-  la convenzione tiene e i diritti vengono doverosa-
mente rispettati, qualsiasi siano le conseguenze;

-  la convenzione viene calpestata, ma soltanto di 
fronte a un’imminente catastrofe.
La seconda e la quarta ipotesi sono le più impor-

tanti, dato che spiegano come persone moralmente 
serie e con senso di ciò che sono i diritti, arrivi-
no a violare le norme di guerra, accrescendone la 
brutalità ed estendendone la tirannia. Secondo la 
dottrina della neutralità, gli Stati hanno, prima di 

La vista aerea del  campo di azione del missile a media gittata a Sagua la Grande, 17 ottobre 1962, Cuba (© U.S. Air Force)
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la forza, il ricorso alla forza sono giustificati. Ci sono 
distinzioni che devono essere fatte tra gli elementi di 
questo elenco di obiettivi; ponti su cui i rifornimenti 
sono portati ad una armata sul campo costituiscono un 
obiettivo legittimo ma l’attacco alle centrali elettriche 
o ai rifornimenti d’acqua, un attacco di questo tipo è 
realmente un attacco alla società stessa. Io sono incline 
a pensare, conclude Walzer, che quello che dovremmo 
cercare oggi è l’equivalente della tolleranza religiosa 
nel contesto del conflitto nazionale e questo signifi-
ca protezione degli spazi. Essi possono essere spazi di 
tipi differenti, possono includere le regioni autonome 
così come gli stati sovrani, possono prendere la forma 
del pluralismo culturale, delle associazione volontarie 
nella società civile, e solo qualche volta necessitano di 
prendere la forma della separazione politica e della 
indipendenza statale, attraverso la protezione degli 
spazi con confini sicuri per tutti i gruppi nazionali, 
religiosi, etnici che sentono la necessità di quel tipo di 
spazio e di quel tipo di sicurezza. Abbiamo bisogno 
dell’equivalente della tolleranza e non vedo quale al-
tra forma si potrebbe prendere che quella di definire 
confini. Ed eventualmente di difenderli.             ■

la guerra non viene combattuta sotto 
la spinta della necessità, soldati e stati-
sti sono chiamati a compiere delle scel-
te che possono avere carattere morale e 
in tal caso deve essere possibile operare 
delle distinzioni tra scelte buone e catti-
ve. Così come l’esistenza di crimini im-
plica l’esistenza di criminali, l’esistenza 
di un’aggressione implica l’esistenza di 
uno o più aggressori. Pur con una serie 
di attenuanti (paura, stato di costrizione, 
ignoranza, pazzia) tipiche della condi-
zione di guerra, una teoria della giustizia dovrebbe 
indicarci a quali persone imputare la responsabili-
tà di determinati atti. Quali sono allora, si chiede 
Walzer, gli ambiti di responsabilità dei soldati? La 
convenzione di guerra richiede che i soldati accettino 
rischi personali piuttosto che uccidere persone inno-
centi. Un po’ come dire che i soldati stanno ai civili 
come l’equipaggio di una nave sta ai passeggeri. La 
regola è assoluta: l’istinto di conservazione di fron-
te al nemico non può giustificare alcuna violazione 
delle norme di guerra, ma se la regola è assoluta, i 
rischi non lo sono: è un problema di gradi. Qualche 
volta viene detto che la guerra è soltanto la risorsa 
estrema, ma questo è un concetto molto brutale dal 
momento che l’essere estremo è un’idea metafisi-
ca; non si raggiunge mai l’estremo, si può sempre 
trovare un’altra giustificazione all’aggressore, si può 
sempre richiedere un altro incontro, si può sempre 
mandare un’altra nota diplomatica. Io penso, affer-
ma Walzer, che quello che la giustizia richieda sia 
che tutte le alternative ragionevoli alla forza, tutte le 
alternative che hanno qualche prospettiva di successo, 
vengano esaurite. Solo a quel punto la forza, l’uso del-
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Sopra, la devastazione di Coventry nella II Guerra 
Mondiale. Da qui il termine coventrizzare, radere al 
suolo. A fianco, Dresda dopo i bombardamenti, II G.M.

Sopra, la devastazione di Coventry nella II Guerra


