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Combattere per un ideale
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APOLOGIA
PER JOHN BROWN
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A
merica, seconda
metà dell'800:
l'attivista John

Borwn organizza rivolte
contro lo schiavismo,
contro cui conduce tutte le
sue battaglie. Il breve
testo del filosofo
statunitense Henry David
Thoreau è incentrato sulla
difesa di quest'uomo che,
per farsi portavoce di
indiscutibili ideali di
uguaglianza, si è
macchiato di una serie di
crimini. Catturato durante
uno dei suoi agguati, viene
condannato alla forca ed
impiccato.

Thoreau, antesignano
della resistenza pacifica,
ha sempre manifestato la
sua opposizione alla
violenza; d'altro canto, ci
dice (Introduzione, p. 5)
non è solo lecito, ma
doveroso, combattere le
ingiustizie.
Si schiera dunque a favore
dell'operato di Brown:
senza fare esplicito

riferimento alle azioni più
gravi commesse, l'uomo
viene descritto come
pieno di principi, molto
religioso e molto devoto
alla famiglia (ebbe venti
figli, la maggior parte di
loro combatté per la causa
accanto a lui).
Le parole di Thoreau
hanno l'intento di
difenderlo, di riabilitarlo
agli occhi dell'opinione
pubblica: i giornali
dell'epoca avevano
contribuito a ledere
l'immagine di Brown,
descrivendolo come un
criminale incline alla
violenza, infido e subdolo;
mai una riga di lode nei
confronti della sua
battaglia etica per
l'uguaglianza dei diritti
degli uomini. L'autore
stesso sa che questa
apologia non servirà a
risparmiargli la vita: Brown
è destinato alla morte, la
sua sentenza è già scritta.
Così il filosofo scrive:

"Questi uomini,
insegnandoci a morire, ci
hanno
contemporaneamente
insegnato a vivere" (p. 85).
Dunque, solo grazie al
sacrificio di alcuni, le
ingiustizie potranno
essere riconosciute come
tali e come tali osteggiate
in ogni modo possibile.
Combattere per un ideale
fino a morire vuol dire
aver dato, più di molti altri
uomini, un senso forte alla
propria esistenza: una vita
responsabile,
consapevole, ispirata al
grande spirito etico della
parità.
Per aver contribuito alla
sconfitta dello schiavismo,
Brown è diventato un
esempio da ammirare e da
imitare.
Henry David Thoreau,

Apologia per John Brown,
a cura di Franco Venturi,
La Vita Felice, Milano,
2021, pp. 101, euro 10,00
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