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Nessuno degli autori esaminati era un trattatista politico né vole-
va immischiarsi direttamente nelle vicende politiche, eppure tanto-
meno erano questi degli storici, filosofi, teologi per così disimpegnati. 
La loro critica è stata volta a un chiaro fine comune, annunciare il 
Regno di Dio nella storia denunciandone al contempo le strumenta-
lizzazioni abusive: «per colui che crede che la storia sia il luogo della 
rivelazione, e cioè che sia l’unica via attraverso la quale Dio ha deciso 
di manifestarsi, la sincera e critica partecipazione alla storia è schiet-
ta e vera teologia» (p. 277).  

Il merito indiscutibile dell’opera di Zamagni, che si basa su una 
lunga serie di studi precedenti (fra gli altri, La “Fine dell’era costanti-

niana” in F. Heer e M.-D. Chenu (1938-1963). In tre quadri e un epilogo 

al Concilio vaticano II, «Cristianesimo nella storia» 29 [2008] 1, pp. 
113-138; Theology and History. A Retrospective on the “End of the 

Constantinian Era” in the Works of F. Heer, E. Buonaiuti and E. Peter-

son, in Peter Brown-Rita Lizzi Testa [eds.], Pagans and Christians in 

the Roman Empire [IVth-VIth Century A.D.]. The Breaking of a Dialogue, 
Berlin u.a., LIT, 2011, pp. 69-90; Das Mittelalter: Modell für eine neue 

Christenheit? Nikolaj A. Berdjaev und die Wirkung seiner Forschung 

bis ins 2. Vatikanische Konzil, «Zeitschrift für Kirchengeschichte» 127 
[2016] 1, pp. 65-83), è di riportare all’attenzione alcune interpreta-
zioni della storia centrali nell’epoca fra le due guerre mondiali, di 
pensatori di grande rilievo della cultura europea, non sempre studia-
ti con la dovuta profondità e – soprattutto – nelle loro reciproche 
connessioni.  

Sebastián Pattin 
 

SILVIA SALVATICI, Nel nome degli altri. Storia dell’umanitarismo interna-

zionale, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 336 (ora disponibile anche in 
lingua inglese: A history of humanitarianism, 1755–1989. In the name 

of others, Manchester University Press, 2019). 
 

Nel nome degli altri. Storia dell’umanitarismo internazionale di Sil-
via Salvatici è un volume che, tra le qualità ascrivibili a un saggio 
scientificamente solido, possiede anche quella di offrire una narra-
zione peculiare della storia contemporanea. Episodi singoli e scenari 
complessi sono documentati e presentati attraverso un ben preciso 
angolo di visione. Sono i “sofferenti”, cioè coloro che subiscono gli ef-
fetti di guerre e calamità naturali, a costituire il punto di partenza e 
l’orizzonte con cui si dà via via conto di origine ed evoluzione di teorie 
e prassi degli aiuti umanitari attuati nei vari passaggi storici. Ecco 
perché ad apertura del libro troviamo una definizione posta per defi-
nire che cosa si debba correttamente intendere e affermare con la pa-
rola “umanitarismo”, quali ne sono gli aspetti lessicali e i contesti 
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storici, la dimensione filosofica e il piano sociopolitico che si intrec-
ciano e rendono più profonda ed efficace la comprensione del feno-
meno nel suo insieme. 

L’autrice ne parla come di un chiarimento introduttivo opportuno 
e dovuto. E ciò, va osservato, appare senz’altro necessario non appe-
na ai fini di un’adeguata conoscenza di fatti e concetti, ma si dimo-
stra utile soprattutto perché non può di certo trattarsene come di 
una questione di astratta ricerca, relegata quindi tra i confini di ana-
lisi prive di connessioni con il presente. «Sebbene non esista una de-
finizione precisa, quando si parla di umanitarismo internazionale so-
litamente si fa riferimento all’aiuto organizzato destinato agli indivi-
dui che sono vittime della guerra, dei disastri naturali, delle condi-
zioni economiche svantaggiate proprie dei paesi in cui vivono. Il 
complesso dispiegarsi degli aiuti è promosso da organizzazioni e isti-
tuzioni specifiche, è regolato da una normativa ad hoc e ormai si av-
vale di standard operativi riconosciuti a livello sovranazionale» (pp. 
15-16). Ed è con questa premessa che nelle pagine del libro si rico-
struiscono e ponderano le fasi dei cambiamenti riguardanti gli aiuti 
umanitari nei diversi angoli del pianeta dal Settecento fino ai nostri 
giorni. 

Attraverso una suddivisione in tre parti e sette capitoli – «Archeo-
logia dell’umanitarismo internazionale», «Umanitarismo di guerra», 
«Dall’Europa al Terzo mondo» – Salvatici ci mette di fronte agli snodi 
storici che consentono di individuare e determinare come e da chi 
sono state di volta in volta pensate e organizzate le molteplici forme 
di assistenza e aiuto (pp. 31-72, 73-215, 217-320). Un dettagliato 
«Elenco delle sigle» (pp. 321-324) ricorda i protagonisti che hanno da-
to la propria concreta risposta alle svariate emergenze umanitarie. 
Eventi storici e scelte politiche diventano così il sottofondo in cui in-
travedere in controluce il carico di afflizioni patite dalla gente comu-
ne a causa di un pregiudizio ideologico o per la brama dei potenti. Se 
tra Sette e Ottocento temi e questioni ruotano intorno all’anti-
schiavismo e alla filantropia coloniale, facendo emergere il lato pa-
ternalistico delle nazioni occidentali, tra Otto e Novecento l’umani-
tarismo ha il volto dell’assistenza e della carità portato sui campi di 
battaglia delle guerre nazionali e mondiali, in gran parte combattute 
quale esito bellico delle sempre più accese e aggressive politiche im-
perialistiche. Durante questo tempo, segnato da continui conflitti e 
dalla mobilitazione dell’opinione pubblica per mezzo della stampa, si 
assiste alla fondazione del Comitato internazionale della Croce Ros-
sa.  

L’umanitarismo, come chiarisce l’autrice, tra il lungo e il breve se-
colo tende a modernizzarsi qualificandosi e professionalizzandosi, 
cercando di darsi una configurazione operativa in qualche modo im-
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prenditoriale, come si vede accadere in Inghilterra, e una struttura 
più efficiente e ordinata, come si nota nel caso tedesco. È in questo 
periodo che si registra l’ampliamento della presenza femminile; il che 
comporterà nuove problematiche organizzative. Sono interessanti, 
per le trame feconde di relazioni e idee che vi si possono cogliere, le 
vicende dell’American Red Cross e il ruolo che vi gioca la sua prima 
presidente Clara Barton, come meritano d’essere ricordati 
l’incessante lavoro di promozione sociale del Friends’ War Victims’ 
Relief Fund e il generoso altruismo di Robert Spence Watson nel cor-
so della guerra franco-prussiana. Tali contesti e momenti sono trat-
tati con l’attenzione a farne le parti essenziali di uno scenario storico 
di cui scoprire e riconoscere le tendenze di rilievo. Tra queste va 
menzionata la ratifica della Convenzione di Ginevra del 1864, con cui 
si cercherà il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati degli 
eserciti in guerra. Henry Dunant e Gustave Moynier sono inseriti e 
rievocati tra coloro che, pur con differenti visioni e azioni, contribui-
ranno al fine condiviso di «umanizzare la guerra» (pp. 101-122). 

Nel volume sono ben documentate le mutate fisionomie assunte 
dell’umanitarismo dopo il secondo dopoguerra. Di esse si riferisce il-
lustrando e interpretando passaggi e problematiche, fino a puntare 
l’attenzione sulle questioni più recenti dell’umanitarismo internazio-
nale. Salvatici descrive i termini della svolta a cui si va incontro dalla 
metà in avanti del Novecento, esaminando gli effetti positivi indotti 
dal processo di integrazione europea, dalla costituzione dell’Onu e da 
programmi e agenzie create per combattere la povertà e la fame e as-
sistere rifugiati e profughi. In molte circostanze gli interventi umani-
tari dei primi anni Cinquanta dello scorso secolo recano la firma 
dell’Unicef, impegnata prima in Europa e in seguito nel resto del 
mondo diventando agenzia permanente delle Nazioni Unite. Non si 
manca di precisare che proprio in questa fase prende forma l’Alta 
Commissione per i Rifugiati, inizialmente impegnata nell’assistenza 
ai profughi in fuga dall’Europa dell’Est e dalla Germania dopo la fine 
della guerra. Momento di significativa importanza è la Convenzione 
di Ginevra del 1951, con uno statuto in cui si trascrivono le prime 
fondamentali affermazioni in merito a chi si possa definire a tutti gli 
effetti un rifugiato (pp. 213-215). 

Questi passaggi aprono alle vicende a noi prossime 
dell’umanitarismo. Intorno alle nuove esigenze di profughi e rifugiati 
in fuga da zone di guerra o da calamità naturali si ripenserà e modi-
ficherà l’assistenza umanitaria, portandola decisamente avanti grazie 
all’eliminazione dei limiti di tempo e luogo in vista del riconoscimento 
dello status di rifugiato. Come è noto, tali questioni sono la diretta 
conseguenza del mutamento dei confini provocato dalla decolonizza-
zione, i cui effetti sulle popolazioni si rivelano spesso particolarmente 
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gravi. «Proprio per questo – come scrive Salvatici – il Protocollo di 
New York, siglato nel 1967, soppresse la limitazione temporale intro-
dotta dalla Convenzione di Ginevra e stabilì che i firmatari del nuovo 
accordo dovessero rinunciare anche alla limitazione geografica, in 
base alla quale i richiedenti asilo dovevano venire dall’Europa: 
chiunque, indipendentemente dalla provenienza e dalla data degli 
eventi che avevano determinato la sua fuga, poteva ora chiedere il 
riconoscimento dello status di rifugiato, perché perseguitato per mo-
tivi religiosi, politici, razziali» (p. 276).  

In questo senso è la guerra del Biafra, combattuta in vaste aree 
della Nigeria sul finire degli anni Sessanta per le aspirazioni indipen-
dentistiche della popolazione di etnia Igbo, a porre le premesse di 
una nuova fase dell’umanitarismo, che si sposta ora nelle regioni ex-
tra-europee con l’intervento delle agenzie umanitarie. Il 1971 è infatti 
l’anno in cui vede la luce l’organizzazione non governativa Médecins 
sans frontières, premio Nobel per la Pace nel 1999, che era stata 
fondata da medici e giornalisti la cui esperienza umanitaria matura 
tra le emergenze del Biafra e Bangladesh. I suoi lineamenti e principi 
appaiono fin dall’inizio inequivocabili: la solidarietà è una forma di 
militanza in cui si legano a filo doppio cura del malato e promozione 
dei diritti universali, senza però che si arrivi a farne uno strumentale 
utilizzo ideologico terzomondista di cui servirsi nel quadro della guer-
ra fredda di quegli anni. «Il sans-frontiérisme – come specifica 
l’autrice richiamando a questo proposito le considerazioni di Xavier 
Emmanuelli, uno dei fondatori – rivendicava invece un valore politico 
dell’azione umanitaria che non risiedeva nell’affiliazione ideologica, 
ma in un duplice dovere morale: curare l’umanità sofferente e dare 
diretta testimonianza degli abusi perpetrati ai suoi danni. In altre pa-
role, l’assistenza umanitaria non poteva essere scissa dal riconosci-
mento dei diritti universali e inalienabili degli individui» (p. 289).  

Altre emergenze umanitarie, originate da «questioni di confine», 
metteranno alla prova la capacità di offrire soluzioni rapide e struttu-
rate su larga scala. Ciò si vedrà nel caso dei 10 milioni di profughi 
bengalesi in fuga durante la guerra indo-pakistana del 1971 e nel 
corso degli eventi secessionistici con cui si genererà la Repubblica 
Popolare del Bangladesh. Saranno soprattutto l’Unicef e il Comitato 
internazionale della Croce Rossa a intervenire e prestare soccorso al-
le popolazioni dei rifugiati negli anni della crisi cambogiana, acuita 
da preesistenti logiche provocate dalla guerra fredda che continue-
ranno a infiammare il mondo tra la fine degli anni Settanta e la metà 
del successivo decennio (pp. 292-306). 

A partire dagli anni Ottanta le emergenze umanitarie sono gestite 
attraverso interventi in cui assumono un peso rilevante e concomi-
tante il ruolo dell’opinione pubblica e l’azione dei mass media. Il con-
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certo Live Aid, che il 13 luglio 1985 si tiene in contemporanea a Lon-
dra e Philadelphia, è il caso su cui l’autrice si sofferma per le indica-
zioni in grado di offrirci su questo passaggio dell’umanitarismo. La 
carestia in Etiopia, la cui gravità era stata prevista dai rappresentan-
ti di Save the Children, provoca 400 mila morti tra 1984 e 1985. Il 
mondo “scopre” la morte inumana per fame attraverso un reportage 
della BBC che gira tra i canali televisivi del pianeta, facendone una 
priorità umanitaria a cui dare risposta. Concerti e canzoni di Band 
Aid diventano così fonte di notevoli incassi a fini benefici, ma a fronte 
di una comunicazione e comprensione semplificata dei motivi della 
carestia, determinata tanto dalla siccità quanto dall’economia di 
guerra in atto da almeno un decennio di conflitti collegati alla lotta 
per l’indipendenza dell’Eritrea. Ecco perché nelle pagine conclusive 
del libro si pone l’accento sul rischio che gli aiuti internazionali pos-
sano diventare una sorta di «umanitarismo d’occasione» in cui, pur 
lodevolmente, si rincorrono crisi ed emergenze umanitarie ritenute di 
volta in volta più gravi, perdendo di vista le cause scatenanti su cui 
agire per risolvere alla radice i problemi. Un’insidia, questa, su cui 
vigilare unitamente all’altra rappresentata dalla non facile attività 
delle agenzie umanitarie presenti in territori controllati da regimi dit-
tatoriali che, nella reciproca lotta, piegano alle proprie faziose strate-
gie l’uso dei soccorsi umanitari (pp. 306-320). 

Il volume – recentemente tradotto e pubblicato a Manchester in 
una collana dal titolo «Humanitarianism: key debates and new ap-
proaches» (A history of humanitarianism, 1755–1989. In the name of 

others, Manchester University Press, 2019) – è destinato a permanere 
di sicuro interesse tra gli studi storico-politici e sociali in merito a 
forme e prospettive contemporanee dell’umanitarismo. Non a caso, 
del resto, quest’edizione inglese aggiornata e ampliata si chiude con 
le coerenti riflessioni conclusive «Epilogue: a ‘new humanitaria-
nism’?», a voler appunto centrarne le problematiche di pressante at-
tualità o che guardano al domani in cerca di risposte. Con questo 
suo lavoro Salvatici contribuisce allora a configurare un preciso oriz-
zonte di ricerca scientifica sul tema e, altro aspetto non meno meri-
tevole di menzione, a tenere viva la conoscenza e memoria delle opere 
fatte per portare aiuto e assistenza all’umanità debole e ferita, soven-
te piegata da vicende tristi ma sempre in attesa di una mano per 
rialzarsi e riprendere il cammino lungo la linea del tempo. 

 
Mauro Buscemi 
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