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I.1 Diritti dell'uomo e il compito del filosofo cristiano 

I Diritti dell'uomo (DU), se pensati sul serio nella verità del loro 
concetto, o sono universali o sono privi di senso. Nella loro verità 
(se ne sia o no consapevoli) corrispondono, in teoria e in pratica, 
all'odierna ed epocale situazione planetaria della condizione umana. 
Questa documenta - e al tempo stesso esige il riconoscimento- che 
l'abitatore del mondo fisico-umano, suo usufruttuario e 
responsabile custode non è in primo luogo il cittadino, e per esso le 
singole comunità nazional-statali delle quali è membro, bensì 
l'uomo. Questo ente reale è il soggetto attivo e passivo della 
vicenda del mondo, come ormai appare in maniera incontro
vertibile. Alla luce della situazione planetaria, la verità concettuale 
dei DU si rivela non più soltanto teorica, frutto d'una pura ragione 
intellettualistica, bensì una verità real-razionale, per dirla al modo 
di Hegel. 

Ma si risalga dalla situazione epocale attuale all'Origine che 
sottende la storia intera e le conferisce senso. In questa prospettiva, 
i DU corrispondono nel concetto alla verità del messaggio biblico-
evangelico, secondo il quale ogni uomo, tutti gli uomini sono fatti 
a "immagine e somiglianza" del Dio vivente e creatore, tutti ed 
ognuno Suoi "figli" ed "eredi secondo la Promessa". Perciò non 
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"vi è nè giudeo nè Greco, nè servo nè libero, nè maschio nè 
femmina" (Gal., 3, 28-29); non vi è popolo eletto per schiatta 
etnica, per appartenenza comunitaria, per supremazia di cultura o 
civiltà. Popoli, nazioni, etnie e i loro membri sono pertanto 
specificazioni interne della universale "famiglia umana", disvelata 
dal Verbo per quem omnia facto, sunt, e dunque originante: lux vera 
illuminante la condizione umana dall'inizio del tempo fino alla sua 
riassunzione nell'eternità. 

Nonostante le sue asprezze, spesso drammatiche, il momento 
storico presente si dimostra il kairòs, il "tempo opportuno" per il 
riconoscimento della verità profonda del Verbo originante, attestata 
ora anche dalla verità empirica, real-razionale, della situazione 
planetaria. Perciò i DU costituiscondo la grande occasione per il 
pensiero filosofico cristiano, che sia, come deve, "cattolico", 
universale, ossia comprensibile e accettabile nel suo messaggio da 
ogni cultura, per la profondità della analisi e il rigore delle 
argomentazioni. Valido per tutti gli uomini. 

Ma perché questo "tempo opportuno" non vada perduto, per 
incapacità di avvertirlo, si impone al filosofo cristiano quella 
rinnovata freschezza di pensiero, che si ottiene riattingendo alla 
fonte delle acque limpide. Si impone la necessità di discernere la 
corrente viva, ora palese ora nascosta per le deviazioni o 
l'intorbidarsi superficiale delle acque. Fuor di metafora, si impone 
l'esigenza di tornare a pensare la natura dell'uomo e, di 
conseguenza, il diritto naturale. 

Se è vero che i DU o sono universali o non hanno senso, e sono 
diritti e non semplici pretese, allora occorre rendersi conto che nel 
loro caso specifico si gioca oggi una partita filosofica di importanza 
decisiva: tra universalità antropologica e particolarità storico-
esistenziale, tra natura e antinatura. Per affrontarla occorre superare 
sia il timore reverenziale di non essere d'accordo con il "pensiero 
moderno" (ma quale è?), sia il ripudio totale di esso per il suo 
immanentismo secolaristico (ma è davvero totale, onnipresente 
nell'età moderna?). 
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Senza dubbio espressioni e concetti quali natura, diritto 
naturale, diritti dell'uomo, individuo, sono carichi di ambiguità o 
di plurivalenza storica. Ma non sono integralmente falsi. Nell'uso 
corrente quelle espressioni risultano ambigue per la loro genericità, 
dovuta alla loro presunta evidenza immediata; nulla è più 
(ambiguamente) naturale del dire, a proposito d'una affermazione o 
d'un comportamento: "ma è naturale!". In ambito filosofico, quei 
concetti sono costruiti in base a interpretazioni dell'uomo o 
esclusivamente sensistiche o esclusivamente razionalistiche, le une 
e le altre assolutizzate. Perciò i medesimi concetti acquistano 
significato ora positivo ora negativo a seconda delle scuole 
interpretative. 

Tuttavia, per un verso, la presunta evidenza di ciò che viene 
detto "naturale" è pur sempre manifestazione fenomenica della 
natura umana, la quale, per l'altro verso, è insieme sensibile e 
razionale. Nessuna di codeste posizioni è dunque integralmente 
falsa; racchiude invece verità approssimative o parziali, da 
approfondire o da liberare da una indebita assolutizzazione. 
Pertanto il lavoro critico nei loro confronti è necessario ma non 
sufficiente. Il "tempo opportuno" esige dal cristiano un pensiero 
autenticamente teoretico-costruttivo, capace di riportare a sé, 
nell'ascolto della Parola originante, ogni spunto di verità emerso 
nella storia. Secondo la lucida affermazione di Giustino, "tutto ciò 
che è vero è nostro", poiché, se è vero, è manifestazione del 
Verbo. Il filosofo cristiano non ha in mano il "ferro ligneo" di cui 
parla sprezzamente Heidegger, bensì, metafora per metafora, l'ago 
adatto a ricucire, secondo sapienza, i brandelli preziosi nei quali la 
storia ha smembrato la "tunica inconsutile" del Verbo di verità. 

Le considerazioni generali svolte intendono servire da 
introduzione alla trattazione del nostro specifico tema. Anche in 
questo caso occorre, a mio giudizio, andare oltre le questioni e le 
polemiche storico-critiche, pur senza dimenticarle, e procedere 
all'accertamento della verità dei DU. 
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Senza dubbio, la concezione della natura del pensiero sei-
settecentesco, e con essa il giusnaturalismo moderno, sono 
manchevoli in sé, poiché è una natura osservata e analizzata o al 
livello esclusivo della sensibilità (passionale-utilitaristica alla 
Hobbes... ingenua e innocente alla Rousseau...) oppure al livello, 
altrettanto esclusivo, della razionalità formale alla Kant. Perciò non 
costituisce un adeguato fondamento dei diritti naturali dell'uomo, 
proclamati nelle Dichiarazioni settecentesche. Tuttavia non vanno 
trascurati due fatti importanti. 

In primo luogo, codeste Dichiarazioni riconducono i DU a una 
natura riconosciuta ancora di origine divina, intesa in modo 
generico e intellettualistico in quelle francesi, in un senso più 
religioso-cristiano in quelle americane, dalla Dichiarazione di 
Indipendenza in poi. Perciò codesta origine della natura garantisce 
in teoria l'universalità dei DU. In secondo luogo, va osservato che 
il riferimento alla natura scompare nelle carte dei diritti 
dell'Ottocento e del primo Novecento, per l'influsso prevalente 
dell'antinaturalismo del pensiero storicistico, filosofico e 
scientifico. Di conseguenza, i diritti dell'uomo retrocedono nello 
sfondo o sono addirittura risolti nei diritti civili e politici del 
cittadino e non oltrepassano, né in teoria né in fatto, i confini delle 
comunità politiche particolari. Perdono quindi la loro universalità 
di principio. 

All'origine di questa inversione di tendenza sta un radicale 
mutamento nell'interpretazione moderna dell'individuo. Pensato 
dapprima come originariamente isolato per natura e sociale solo per 
artificio della volontà (contrattualismo), a partire dall'Ottocento 
viene ritenuto reale soltanto nella socialità della sua comunità: 
storica e non naturale. Mi soffermerò sul punto più avanti. 
Comunque sia, il rapido tramonto del riconoscimento della 
universalità dei DU dimostra, da un lato, la precarietà della loro 
fondazione settecentesca in una natura imperfettamente compresa, 
ma dall'altro la pericolosità del rifiuto di un qualsiasi riferimento ad 
essa. 
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Pertanto, l'oblìo o la negazione esplicita del riferimento dei 
diritti (e del diritto) alla natura costituisce, a mio giudizio, un 
ostacolo più grave alla comprensione dei DU che non 
l'inadeguatezza o la parzialità dell'immagine della natura entro la 
quale i DU sono emersi (o riemersi) nella storia moderna. Quella 
immagine conservava una traccia -imprecisa e sfuggente ma 
suggestiva- della classica concezione cristiana della natura quale 
filia Dei, testimoniata in modo allusivo da miti e religioni antiche. Il 
filosofo cristiano deve rendersi di nuovo consapevole di quella 
"filiazione" simbolica, rinnovandone l'elaborazione teoretica in 
termini filosofici, nella fiducia che essa segni la via per intendere la 
verità antropologica del diritto e dei DU. 

n. La rivoluzione implicita nei DU 

Debbono ora venir giustificate le categoriche affermazioni 
precedenti, secondo le quali i DU o sono universali o non hanno 
senso, e in essi si gioca la partita decisiva tra natura e antinatura. 

E'importante segnalare, innanzittutto, il preciso contenuto 
semantico (in apparenza banale) dell'espressione DU. Con essa si 
asserisce che titolare di diritti è l'uomo, ossia chiunque appartiene 
allo specifico genere umano. L'appartenenza ad esso è la ragione 
sufficiente della attribuzione a ciascuno dei suoi membri della 
titolarità di diritti uguali. Sul piano semantico questi diritti sono 
pertanto universali. Si tratta ora di approfondire questo significato 
elementare e di mettere quindi in rilievo gli indirizzi di pensiero che 
lo contraddicono. 

In quanto universali, i DU sono diritti sottostanti e condizio
nanti, ossia limitanti, l'accettazione e il valore di ogni umana 
differenza di tipo personale o sociale, di origine socio-culturale 
storica. Condizionano le differenze ma non ne sono condizionati: 
sono incondizionati da esse e quindi assoluti rispetto ad esse. Non 
per questo i DU comportano la negazione (teoretica e assiologica) 
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delle differenze esistenziali, ma, condizionandole, ne impediscono 
l'assolutizzazione e le riportano alla loro dimensione, e valore, 
particolare. 

Pertanto si estendono a tutte le culture, a tutte le forme di regime 
politico e -poiché culture e forme politiche sono il frutto della 
storia- valgono oltre il tempo storico di esse. In breve, in quanto 
universali e assoluti, sono diritti transculturali e traspolitici, non 
soltanto nella dimensione sincronica ma anche in quella diacronica: 
sono diritti transtemporali. 

Quest'ultima caratteristica apparirà chscutibilissima, per non dire 
insostenible. Si è infatti disposti a riconoscere l'appartenenza dei 
DU al nostro tempo presente e a quello che ne prende inizio, ma 
non al passato. Questa convinzione è comprensibile, ma non 
corrisponde del tutto a verità, poiché dipende dal fatto che i DU 
vengono identificati con quelli enunciati nelle carte moderne, 
vengono cioè pensati nel quadro della "modernità". Ma ciò 
comporta una indebita rimozione del passato; infatti una indagine 
storica, nemmeno molto approfondita, permette di rintracciarne 
alcuni, essenziali per l'uomo, fin dai tempi più remoti. 

Si pensi, per fare gli esempi più evidenti, al diritto dell'inno
cente alla vita, al diritto dei dialoganti alla verità, al diritto a una 
qualche proprietà personale (almeno degli attrezzi di lavoro e delle 
armi), al diritto a un giudizio veritiero ed equo. Si tratta di veri e 
propri diritti, sebbene siano di solito espressi, i primi, nella forma 
del dovere (negativo) di non uccidere, non mentire (Kant!), non 
rubare e, l'ultimo, nella forma del dovere (positivo) di imparzialità 
del giudice. Miti e codici antichissimi, appartenenti alle più varie 
culture, ne attestano la presenza in una continuità immemoriale fino 
ai nostri giorni. 

Questi pochi cenni sono sufficienti a mostrare l'opportunità di 
una ricerca più approfondita ed estesa, per la quale possediamo 
ormai numerose fonti: dalla scienza dei miti e dall'archeologia 
intepretativa a una storiografia non storicistica. Infatti è solo il 
pregiudizio storicistico a confinare i DU nelle loro enunciazioni 
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moderne, trascurandone la transtemporalità. E'invece questa a 
permettere di comprendere appieno il senso di questi diritti. 

Invero, ciò che rende possibile di considerarli fondatamente 
universali e assoluti, sincronicamente e diacronicamente, è l'ente 
cui si riferiscono. Non è l'uomo esistenziale nel suo empirico e 
vario atteggiarsi e plasmarsi secondo esperienze storiche personali 
e sociali. E1 l'uomo nella sua specifica natura, o struttura, 
ontologica che lo differenzia, in tutti i tempi, dalla natura delle altre 
categorie ontologiche e gli conferisce, ma condizionandola, la 
possibilità di darsi forme diverse nello spazio e nel tempo, ma non 
di mutare la propria essenza. 

Il riferimento all'uomo emerge (o riemerge) nelle dichiarazioni 
settecentesche e, dopo un breve oblìo, in quelle attuali e, 
nonostante la genericità e persino, come vedremo, le contraddizioni 
di quei testi, implica di per sé una rivoluzione epocale. Questa però 
appare, in quei testi, ed è stata interpretata in modo del tutto 
prevalente, come una rivoluzione politico-sociale: antidispotica nei 
primi e antitotalitaria nei successivi. Sono aspetti senza dubbio 
rilevanti e validi dei DU, poiché dispotismo e totalitarismo 
umiliano e asserviscono l'uomo, tuttavia non esaustivi del loro 
significato. 

Se si rende esplicito ciò che è implicito nel dichiarato riferimento 
all'uomo, viene infatti alla luce una rivoluzione di più profonda e 
generale portata teoretica di quella rivoluzione politico-sociale alla 
quale ci si arresta di solito. E' la rivoluzione nel senso classico del 
ritorno, e non dell'abbattimento d'un regime; ma non d'un ritorno 
a concezioni o situazioni temporali d'un dato passato. E' invece il 
ritorno (teoretico appunto) a ciò che è la fonte originante e 
permanente dell'esistenza e il suo principio esplicativo: la natura 
dell'uomo. 

Orbene, è proprio codesta natura, già oscurata di fatto nel 
passato, a venire oggi negata ad opera di teorie organiche, la cui 
attenzione si concentra sulle differenze esistenzial-culturali, dovute 
a particolari condizioni storiche di vita. La cultura attuale è, 
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pertanto, caratterizzata da un paradosso: la compresenza di teorie 
antinaturalistiche, antiuniversalistiche e perciò relativistiche, e della 
dottrina dei DU, genericamente universalistica. Le due correnti di 
pensiero non si svolgono però in parallelo, senza influenze 
reciproche, ma si incrociano e si combinano in modo eclettico, 
nonostante la loro opposizioni teoretica. Il profondo significato 
rivoluzionario dei DU nel nostro tempo viene quindi oscurato. Per 
riportarlo alla luce, s'impone la necessità di sciogliere l'eclettismo, 
mediante un esame critico, sia pure sommario, delle teorie che 
assolutizzano la particolarità di contro all'universalità 

Innanzi tutto, va ricordato, per primogenitura cronologica e per 
maggior diffusione, lo storicismo filosofico ottocentesco, di 
origine idealistica (ma di cui è partecipe anche il positivismo di 
Comte), ormai largamente assimilato oltre i confini filosofici. Per 
esso, l'uomo "non ha natura ma storia", secondo una nota formula 
sintetica di Ortega y Gasset. E come è storico l'individuo, che si 
personalizza nel tempo a seconda delle "circostanze" e della propria 
attività, così sono storiche (e non naturali) le entità collettive: 
comunità, popoli, nazioni, Stati. La loro consistenza non è di 
ordine biologico, bensì simbolico: unità di tradizioni per condizioni 
di vita, linguaggio, tavole di valori, costumi comuni, che 
determinano l'identità particolare e differenziata di ciascuno di essi. 
Al riconoscimento di codesta particolarità, lo storicismo attribuisce 
valore assoluto, poiché soltanto in essa si darebbe l'uomo reale, di 
contro alla sua astratta configurazione universale. E' la posizione 
portata al massimo livello teoretico da Fichte e da Hegel ed 
espressa a un livello elementare in una celebre frase di De Maistre, 
diretta contro l'illuminismo francese, ma applicabile in sé anche a 
Kant. La cito a memoria: conosco i francesi, gli inglesi, gli italiani 
e, grazie a Montesquieu, persino i persiani, ma non ho mai 
incontrato l'uomo. 

In secondo luogo, va segnalata l'antropologia culturale, scienza 
a contenuto interdisciplinare, che raccoglie in sé i risultati delle 
ricerche di etnologia, sociologia (fattuale e culturale), storia e 
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persino di antropologia fisica e li compone in una complessa unità 
di significato. A differenza dell'idealismo (romantico e post-
romantico), l'antropologia culturale non si occupa di Stati, 
Nazioni, popoli: enti formali i primi e generici gli altri due. In un 
intento di maggior concretezza, si occupa di etnie o gruppi sociali, 
definibili ciascuno secondo la propria particolare cultura (e persino 
subcultura), comprendente anche modi di vestire, cerimoniali, 
strumenti d'uso, ecc. L'opposizione idealistica di natura/storia 
retrocede nello sfondo a favore dell'opposizione scientistica, ancor 
più netta, di natura/cultura. Ma l'orientamento storicistico permane 
-non vi è cultura se non per formazione ed esperienza storiche-
anzi porta a individuare e valorizzare particolarità socio-esistenziali 
ancor più ristrette e differenziate. 

In terzo luogo, va segnalato il "non-cognitivismo etico" della 
odierna filosofia analitica, concentratasi sull'analisi del linguaggio 
a scapito del sapere conoscitivo, ridotto o a fisicalismo di tipo 
scientifico o a pragmatismo tecnico-utilitario. Tale indirizzo si 
avvale della ormai celebre (troppo!) osservazione di Hume circa 
l'indebito passaggio da asserzioni di mero fatto ad asserzioni 
assiologiche. Questa osservazione, di ordine puramente logico-
linguistico è stata in seguito elaborata, da Moore, Aver, Hare e 
molti altri, in una "legge" rigorosa (anzi, rigida) che va ben oltre il 
rilevamento della scorrettezza logica dell'inferenza di enunciati 
deontici (o di doverosità) da enunciati aletici (o di verità). Molto 
più in generale, anzi in assoluto, valori e comportamenti di valore 
dipenderebbero esclusivamente, secondo codesta legge, da scelte 
personali, riconducibili a motivi soggettivi ma non alla verità 
oggettiva dell'essere, alla natura comune dell'uomo, della quale 
invece Hume rimane un convinto assertore. 

Non è difficile comprendere che questo terzo indirizzo è 
tributario, in modo complesso e non sempre ammesso, dei due 
precedenti. Comunque sia, ne costituisce oggettivamente una 
specificazione sul piano della valutazione morale, nel quale 
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particolarità e relativismo pervengono, secondo il "non-
cognitivismo", al loro massimo grado: quello della soggettività. 

Si consideri, infine, un campo più ristretto ma direttamente 
attinente alla questione dei DU: quello del pensiero giuridico. Qui, 
l'antiuniversalismo, l'antinaturalismo e il relativismo caratte
rizzano, in modo coerente, il predominante positivismo giuridico. 
Per esso, il diritto, al di là della sua nozione puramente lessicale, 
vuota di contenuto, si concreta nei singoli ordinamenti giuridici 
statali, autocefali e autonomi gli uni rispetto agli altri. Si collegano 
invero fra loro nel quadro del diritto internazionale o per prassi 
tradizionale o per decisione volontaria (diritto pattizio), ma in 
entrambi i casi senza che ciò comporti la rinuncia di principio alla 
loro particolarità sovrana. Il positivismo giuridico è una teoria 
scientifica e non filosofica, ma la sua pretesa di escludere in modo 
categorico la realtà e persino la plausibilità d'un diritto naturale gli 
conferisce una ambigua e indebita impronta filosofica. In ogni 
caso, per una sorta di superficiale eclettismo, esso implicitamente o 
esplicitamente ha assunto ed assume a suoi presupposti motivi 
propri dell'idealismo, del positivismo filosofico, del culturalismo, 
del non cognitivismo. Sotto questo aspetto è una teoria 
epistemológicamente ibrida, la cui unità di senso è data dal rifiuto 
di un qualsiasi rapporto del diritto (positivo particolare) con la 
natura (universale) dell'uomo. 

Antiuniversalismo, antinaturalismo e relativismo caratterizzano 
codeste quattro grandi correnti di pensiero per loro esplicita 
dichiarazione. Costituiscono pertanto l'orizzonte comune d'una 
diffusa cultura opposta, in linea di principio, al riconoscimento 
dell'universalità dei DU. Metterò in luce più avanti l'aporia 
teoretica di fondo di codesta cultura; prima ritengo importante 
segnalarne la penetrazione in taluni settori del pensiero cristiano 
(cattolico) attuale. Il discorso sarebbe lungo, mi limito perciò ad 
alcuni rapidi accenni critici. 

A) E' diffusa la convinzione della prevalenza della comunità 
sull'individuo, distinto dalla persona, questa di per sé sociale e 
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aperta alla trascendenza, quello di per sé chiuso in un egocentrismo 
individualistico. Si ritiene di superare in tal modo sia l'illuminismo 
(individualista e non personalista) sia l'idealismo (statalista e non 
comunitario). Ma è una illusione. Lo Stato è una (un tipo di) 
comunità tanto per s. Tommaso (aristotelicamente) quanto per 
Hegel, al di là delle loro profonde differenze di pensiero. La 
persona è l'individuo umano, secondo le classiche definizioni di 
Boezio e s. Tommaso, confermate in modo netto da Rosmini. 
D'altronde la chiamata alla fede in cui credere è rivolta all'individuo 
e non a una comunità o a un popolo. L'individuo in sé, lungi 
dall'essere un ente chiuso per natura, è sociale e penetrato dalla 
trascendenza: "l'elemento divino che lo informa" secondo la 
limpida formula di Rosmini del tutto classica. Il comunitarismo 
personalista è invece permeato di storicismo e di culturalismo. 

B) In direzione opposta, un certo tipo di spiritualità e di teologia 
attribuisce importanza predominante alla scelta personale di fede, 
nel senso della "fides qua creditur". Ma questa non può venir 
separata -né lo è neppure nei grandi mistici, da santa Caterina da 
Siena a s. Giovanni della Croce- dalla "fides quae creditur", ossia 
dal messaggio di verità intemporale del Verbo divino, fondativo 
dell'essere umano. L'assolutizzazione della scelta comporta la 
caduta in una sorta di non-cognitivismo fideistico, influenzato in 
modo più o meno consapevole dall'esistenzialismo e/o dalla 
filosofia analitica. 

C) Viene accettata acriticamente la separazione teoretica moderna 
del diritto dalla giustizia, in netto contrasto con la linea classica da 
s. Agostino, s. Tommaso a Rosmini. Il diritto viene pertanto 
ridotto a uno strumento tecnico (artificiale) di organizzazione e 
repressione, di per sé amorale secondo una ibrida coniugazione di 
kantismo spurio e di giuspositivismo scientista. 

D) E' diffusa una intepretazione (teologica e omiletica) della 
"storia della salvezza" appiattita storicisticamente, nella quale 
l'accento cade sulla storia. Perciò la salvezza appare evento storico, 
percepibile nelle sue imperfette realizzazioni mondane, fino a quella 
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temporalmente ultima, anziché venir ricondotta alla intemporalità 
eterna di Dio. L'incarnazione del Verbo divino, se per un verso è 
storica, per l'altro verso è rivelativa, in modo definitivo, della 
Verità non condizionata dalla temporalità e perciò salvifica in 
aeterno. 

E) Codesto appiattimento storicistico è probabilmente 
ricollegabile oggettivamente, e comunque si accompagna, a una 
recente rilettura filologica del testo biblico nel quale Dio sarebbe 
designato "Colui che viene" (o "verrà") e non "Colui che è". Una 
certa utilizzazione teoretica di tale rilettura, abbandonando la 
metafisica dell'Essere, avvia teologia e filosofia nella direzione di 
quello storicismo, per il quale l'Eterno è risolto in un eterno 
divenire. Pertanto la fede (la fides quae) rischia di non venir più 
riconosciuta "fondamento di ciò che è da sperare", e di apparire 
risolta nella speranza senza fine dell'utopia. 

Mi pare difficile negare l'influenza di quella cultura 
contemporanea, cui ho fatto riferimento in precedenza, su codesti 
indirizzi del pensiero cattolico attuale (quello protestante ne è, 
ritengo, ancor più influenzato). Ne costituiscono la critica di fondo 
la metafisica e la teologia classiche, alle quali mi sono richiamato, 
ma oltre ad esse mi avvalgo d'una lucida posizione di 
Wittegenstein. 

H Tractatatus si apre con la netta affermazione "E mondo è tutto 
ciò che accade"; essa confina il mondo nella storicità, ma comporta 
un chiaro e coerente svolgimento antimmanentistico. Ne segno le 
tre tappe fondamentali. La prima: "Il senso del mondo deve essere 
[muss] fuori del mondo... Infatti [nel mondo] ogni avvenire ed 
essere-così è accidentale. Ciò che li rende non-accidentali, non può 
essere nel mondo, poiché altrimenti sarebbe a sua volta accidentale. 
Deve essere [muss] fuori del mondo" (Tract., 6.41). Fuori del 
mondo significa dunque fuori dell'accidentalità storica, ossia del 
tempo. Di qui la seconda tappa: "se, per eternità, s'intende non 
durata senza fine nel tempo [unendliche Zeitdauer], ma 
in temporalità [Unzeitlichkeii], vive eterno colui che vive nel 
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presente. La nostra vita è così senza fine" (Tract., 6.4311). Ma 
questo nostro vivere in un eterno presente è un "enigma"; di qui la 
terza tappa: "La risoluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel 
tempo è fuori dello spazio e del tempo" (Tract., 6.4312). 

Un non-credente non poteva determinare in modo più rigoroso 
quella intemporalità, sovramondana e sovrastorica, che il credente 
riconosce nel Dio "che è" in un eterno presente (il "sabato senza 
tramonto" di s. Agostino), e nel suo Verbo, che da "fuori" 
conferisce "senso" al mondo. 

Il discorso svolto può apparire lontano dal tema dei DU. A mio 
giudizio, invece, permette sia di riconoscere il significato 
oggettivamente rivoluzionario dei DU, sia di accertare le cause 
delle ambiguità e delle contraddizioni insite nei documenti attuali -
dalla Dichiarazione Universale del 1948 ai Patti successivi- e nella 
loro prevalente interpretazione. 

Ul.IDUtra ambiguità e contraddizioni 

I documenti attuali si aprono con una asserzione solenne, nella 
quale i DU, "uguali e inalienabili", derivano dalla "dignità inerente 
a tutti i membri della famiglia umana". Essa implica oggettivamente 
il significato teoretico universalistico da me illustrato. Tuttavia non 
si può dire che un dibattito culturale e filosofico approfondito sia 
all'origine di quella asserzione o le abbia fatto seguito. Per gli uni, 
infatti, la sua verità è così evidente da non richiedere ulteriori 
precisazioni. Per gli altri, i DU sono ormai divenuti disposizioni 
normative di un diritto positivo universalmente riconosciuto. In 
entrambi i casi ciò che è importante è il compito pratico di applicare 
e tutelare i DU; già difficile in sè, un tale compito verrebbe reso 
ancor più arduo da discussioni teoriche. In realtà, le difficoltà 
pratiche sono sottese e motivate, in gran parte, da questioni 
culturali ignorate o irrisolte. Le segnalo rapidamente. 
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In primo luogo, proprio la riconduzione dei DU a diritto 
positivo dimostra la precarietà del loro riconoscimento. Per un 
verso, infatti, le disposizioni di un diritto positivo privo di 
fondamento nella natura umana dipendono da una volontà 
condizionata soltanto da contingenze empirico-storiche. Sono 
pertanto sempre revocabili e quindi rendono la "inalienabilità" dei 
DU una affermazione retorica. Per l'altro verso, i documenti 
normativi contenenti i DU rientrano nell'ambito del diritto 
internazionale positivo sì ma pattizio, di per sé vincolante soltanto 
gli aderenti al patto e inoltre soggetto alla possibilità di revoca da 
parte di tutti o alcuni dei sottoscrittori. La normatività dei DU non 
costituisce ancora la pietra angolare d'un diritto positivo 
sovranazionale, in sé universale e noncontingente, che sia la 
condizione di legittimità degli ordinamenti giuridici particolari. 
Sotto entrambi gli aspetti, la fondazione esclusivamente 
giuspositivistica dei DU mostra i suoi limiti, dovuti alla mancanza 
d'una cultura giuridica che li riconosca nella verità del loro 
concetto, ossia universali e inalienabili. 

In secondo luogo, i Patti intemazionali concernenti i DU non 
hanno istituito (salvo il caso particolare della Comunità Europea) 
un foro giurisdizionale, competente a decidere le controversie con 
sentenza giuridicamente efficace. Le difficoltà alle quali va incontro 
l'istituzione di codesto foro non sono di ordine pratico, poiché 
esso presuppone il superamento d'un principio fortemente radicato 
nella cultura politico-giuridica odierna: quello della sovranità degli 
Stati, implicante la non-ingerenza nei loro affari interni. Anche 
sotto questo aspetto, si rivela la mancanza d'una cultura giuridica 
sovranazionale, quale è quella del tanto criticato diritto naturale. 

In terzo luogo, i DU non possono ancora venir dichiarati di 
diritto positivo internazionale universalmente riconosciuto, 
quand'anche fossero accettati da tutti gli Stati. Infatti, gli Stati non 
sono più gli unici protagonisti della politica mondiale: nuovi attori 
vi sono emersi, rivendicando i propri diritti. Nella realtà odierna, 
non sono "i popoli e le Nazioni", entità generiche non organizzate, 
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prive di rappresentatività e responsabilità, alle quali si rivolgono le 
dichiarazioni. Sono invece etnie o raggruppamenti identificati dalla 
concretezza comunitaria del loro organico "vissuto" socio
culturale, in cui si amalgamano costumi e istituzioni sociali 
tradizionali, legami religiosi, ideologici e persino razziali. Diffusi 
in tutto il mondo, i nuovi attori rivendicano autonomia intrastatale, 
oppure indipendenza sovrana, ricorrendo spesso al conflitto armato 
delle "guerre di liberazione" e persino al terrorismo. La loro 
soggettività giuridica nell'ambito del diritto internazionale 
tradizionale (interstatale) è tutt'ora oggetto di un dibattito non 
risolto né in teoria né in pratica. D'altronde, essi non sono né 
membri dell'ONU né firmatari dei documenti concernenti i DU, i 
quali pertanto non hanno validità giuridica formale nei loro 
confronti e, spesso, vengono violati nella sostanza. Infatti, in 
codeste rivendicazioni, il diritto all'identità culturale della comunità 
particolare prevale su ogni altro diritto di origine statale o 
internazionale. 

Tornerò fra breve sulla questione, che non è di ordine pratico 
ma teorico. Fin d'ora però le critiche fatte permettono di affermare 
con sicurezza che i DU non possono venir ritenuti fondati su un 
sistema giuridico positivo universalmente riconosciuto ed 
effettivamente vigente. Dal punto di vista giuspositivistico restano 
pertanto un ideale. 

Nella Dichiarazione Universale -seguita dai Patti successivi- i 
DU vengono appunto definiti "ideale comune da raggiungersi da 
tutti i popoli e da tutte le nazioni". Ma un ideale che è "da 
raggiungersi" non è ancora "comune", quindi è l'espressione d'una 
cultura particolare. Infatti, i DU enunciati in quei documenti sono il 
prodotto della concezione dell'uomo e del cittadino d'una cultura, 
anzi d'una civiltà specifica, quella occidentale, formatasi 
lentamente nel corso della storia. La sua capacità indiscutibile di 
assimilare e assorbire in sé culture autoctone più particolari ha fatto 
ritenere evidente la sua universalità intrinseca. 
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Invero, la particolarità originaria d'una cultura non è di per sé 
un ostacolo teoretico insormontabile alla sua estensione universale, 
alla condizione però che essa contenga in sé princìpi conoscitivi e 
morali di portata universale. Ne è prova l'acculturazione del mondo 
mediterraneo antico ad opera della filosofia greca, nel suo fecondo 
connubio con l'universalismo giuridico romano, che l'ha liberata 
dall'ostacolo della "politicità" ellenica. Ne è prova ancora maggiore 
la diffusione, oltre ogni confine politico e culturale, del messaggio 
cristiano, di quello islamico e, in misura minore, di quello 
buddhista. L'annuncio di fede dei primi due e di saggezza del 
terzo, a parte ogni questione di valore, implica e trasmette princìpi 
antropologici di respiro universale. 

Ma appunto questo respiro è venuto meno nella civiltà 
occidentale odierna. Essa presenta innegabili e preziosi aspetti 
universalistici, però o formali -quali la metodologia delle 
conoscenze, la razionalità tecnico-pratica dell'agire, il linguaggio 
cibernetico ecc.- o sostanziali ma limitati al sapere scientifico. 
Inoltre questi aspetti -che di per sé manifestano le capacità 
universalistiche dell'uomo- non vengono ricondotti, in radice, al 
suo essere strutturale. Il messaggio antropologico della civiltà 
occidentale risulta manchevole di questo necessario approfon
dimento ulteriore. La sua universalizzazione appare pertanto la 
pretesa indebita d'un etnocentrismo culturale: quello dell'"uomo 
bianco" (l'uomo del "fare" e del "know how"), incapace di 
comprendere il significato umano delle altre culture, altrettanto 
valide quanto la sua. 

Paradossalmente, sono proprio le citate correnti occidentali 
relativistiche, per antinaturalismo e antiuniversalismo, ad aver 
offerto alle altre culture il sostegno teorico dell'accusa di 
etnocentrismo da esse mossa alla civiltà occidentale. Mentre 
l'universalizzazione dei messaggi antropologici fu opera dei vinti, 
nel caso dei Greci, ed è opera, nel caso dei cristiani, di chi si 
rechiama alla verità del Verbo, nel caso della civiltà occidentale 
appare l'imposizione etnocentrica dei dominatori. Il connubio di 
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teorie relativistiche e di (errate) pratiche colonialiste ha conferito 
una ambigua legittimità al policentrismo culturale (per così 
chiamarlo) e alle rivendicazione autonomistiche che ne derivano. 

Questo recente clima culturale, posteriore alla Dichiarazione 
Universale del 1948, non poteva non avere influenza sui successivi 
Patti, da essa derivanti, introducendovi una grave contraddizione 
teorica. Infatti, da un lato, codesti Patti concordano, quasi alla 
lettera, con l'art. 2 della Dichiarazione, che attribuisce i DU "ad 
ogni individuo... senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di 
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita 
o di altra condizione". Ai DU viene pertanto riconosciuta una 
validità, morale e giuridica, universale, che costituisce il limite di 
legittimità dei diritti rivendicabili in nome di quelle particolarità (di 
razza ecc.) derivanti dalla differenza delle culture. Dall'altro lato, 
però, i Patti del 1966, a differenza della Dichiarazione Universale, 
attribuiscono altrettanto categoricamente (nell'art. 1) a "tutti i 
popoli" il "diritto di autodeterminazione" non soltanto quanto al 
"loro statuto politico", ma anche al "loro sviluppo economico, 
sociale e culturale". Di certo, con questa formula si intendeva 
affermare che nessuna cultura ha il diritto di imporsi ad un'altra. 
Ma il principio dell'autodeterminazione va ben oltre: implica non 
solo il vecchio principio di sovranità politica, ma ora anche il 
policentrismo culturale il quale, in linea di principio e spesso in 
fatto, legittima le discriminazione vietate dai DU. 

Il medesimo testo normativo contiene perciò una evidente 
antinomia tra il principio universalistico dei DU e il principio 
particolaristico della identità culturale. E'una antinomia radicale 
non riconducibile a un riparabile difetto di tecnica legislativa, bensì 
alla contradditoria commistione di due opposte antropologie:quella 
dell'uomo "in sé", strutturale, e quella dell'uomo "inculturato", 
storico. Ma tale commistione è insostenibile teoreticamente. Ne 
costituisce prova esemplare la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples (1981), secondo la quale le "traditions 
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historiques et les valeurs de civilisation" dei popoli africani 
"doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception 
des droits de l'homme et des peuples" (Preambolo, 5). 

La Charte rivela in maniera tipica ciò che è implicito nel 
policentrismo culturale: non sono i DU a condizionare le culture, 
ma sono queste a condizionare quelli, menomando l'universalità 
insita nella verità real-razionale del loro concetto. La rivoluzione 
universalistica in nome dell'uomo ha suscitato la controrivoluzione 
particolaristica in nome dei popoli. Questa contrapposizione -
nascosta ma non superata dall'eclettismo con cui vengono 
combinati diritti dell'uomo e diritti dei popoli- denuncia la 
mancanza d'un solido fondamento dei DU. 

IV. Dalla natura umana ai DU 

H discorso critico svolto è giunto alla questione cruciale: quella 
della fondazione nella natura umana di DU, intesi nella verità del 
loro concetto: universali, assoluti, inalienabili. Tale fondazione non 
è, però, una operazione semplice. Infatti, la radicale antitesi 
natura/storia (o cultura), sostenuta dalle varie antropologie 
storicistiche, impedisce di dare per scontato che la natura umana sia 
conoscibile per la sua evidenza, o "per connaturalità", al modo 
proposto da Maritain. D'altro canto, essa non è nemmeno 
conoscibile in base al suo telos, poiché per determinarlo occorre 
conoscere prima la natura in cui il telos è implicato. Pertanto 
occorre accertare, in via prioritaria, se vi sia una natura deH'"uomo 
in sé", capace di superare l'antitesi storicistica. 

Con il sintagma "in sé", mi riferisco a ciò che è proprio di ogni 
individuo umano, per l'appartenenza alla medesima categoria 
specifica di esseri viventi: la sua natura ontologica. La realtà di 
essa, di cui preciserò fra breve la struttura, è innegabile, poiché 
differenzia l'uomo dall'animale in quanto ne determina quella 
capacità di darsi cultura e storia che gli animali non hanno. 
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Cultura e storia sono quindi prodotti naturali, e non arbitrari, 
dell'uomo. La loro naturalità falsifica, da un lato, ogni 
antropologia esclusivamente corporeo-vitalistica, il cui principio 
trova la più lucida espressione nel detto di Nietzsche: "corpo io 
sono in tutto e per tutto, e null'altro" (Zarathustra, I, "Dei 
dispregiatori del corpo"). Dall'altro lato, falsifica le antropologie 
esclusivamente storicistiche; pertanto, il già citato detto di Ortega 
va rovesciato: l'uomo ha storia perché ha una natura specifica. 

Appunto per ciò, questa natura non può venir negata 
teoreticamente in assoluto né soppressa praticamente in toto da 
cultura e storia, poiché in tali casi verrebbe meno ciò che le rende 
possibili. La natura ontologica dell'uomo è pertanto la condizione 
intrascendibile del sorgere, formarsi e sussistere di cultura e storia, 
e costituisce la misura universale di validità, teoretica e assiologica, 
delle loro verità e valori particolari. Inoltre, tale natura, poiché è 
quella della categoria ontologica "uomo", determina la 
fondamentale uguaglianza di ogni individuo umano: l'uguaglianza 
nell'essere un io, al di qua d'ogni diversità esistenziale di tipo 
personale, culturale, storico. 

La natura dell'uomo non può, peraltro, venir compresa soltanto 
per negationem quale natura non-animale, ma va ricondotta alla 
struttura che la caratterizza in positivo. Si tratta d'una struttura 
complessa, che cercherò ora di analizzare nei suoi aspetti 
essenziali. 

Sotto il primo aspetto, l'io è un ente in relazione. Lo mostra sul 
piano empirico la fitta rete di molteplici relazioni intrecciate dagli 
individui; ma le relazioni empiriche non sarebbero possibili se non 
avessero la propria fonte nella comune natura umana. In proposito 
sono importanti le seguenti affermazioni di Wittgenstein: "se le 
cose possono ricorrere in stati di cose, ciò deve già essere in esse", 
e: "noi non possiamo conoscere alcun oggetto fuori della 
possibilità del suo nesso con altri" (Tract., 2.0121). Nel nostro 
caso, l'innegabile presenza ricorrente dell'io in quello "stato di 
cose" empirico, che sono le relazioni, attesta che la possibilità di 
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esse è già in lui. Wittgenstein precisa inoltre che, se conosciamo 
"l'oggetto" (nel nostro caso, l'io), se ne conoscono tutte le 
possibilità di "ricorrenza in stati di cose" e "ognuna di tali 
possibilità deve essere nella natura dell'oggetto" (2.0123), purché 
se ne conoscano "le proprietà inteme" (2.01231), ossia la struttura 
relazionale. 

La struttura relazionale è propria di tutti gli enti presenti nel 
mondo, ma nell'uomo ha una caratteristica specifica: è la 
condizione della sua autocoscienza, come ha mostrato Husserl. 
Nella situazione di "con-esserci" degli enti nel mondo, l'inevitabile 
incontro con l'altro da sé costituisce per l'io il punto di partenza del 
suo processo coscienziale. Allorché l'incontro è con un altro 
uomo, l'io, riflettendo, prende coscienza tanto della propria 
particolare identità personale, quanto dell'uguaglianza con l'altro 
per la comune egoità. Nella relazione ego-alter ego si raggiunge 
pertanto la piena coscienza di sé: della personale diversità 
esistenziale e dell'uguaglianza ontologica, che insieme costituis
cono l'io reale. L'autocoscienza relazionale è inoltre, per Husserl, 
la base d'una comprensione oggettiva e veritiera del senso che il 
mondo intero ha per l'uomo. 

Ho citato queste tesi di due fra i maggiori filosofi contempo
ranei, poiché le ritengo concordanti con la metafisica classica 
dell'essere. Con essa dimostrano, in primo luogo, che la 
comprensione dell'io esige il riferimento alla natura umana, poiché 
questa è implicata nella sua autocoscienza e gli rende ragione del 
suo essere nel mondo e del suo conoscerlo. Con essa dimostrano, 
in secondo luogo, la fallacia della tesi della asocialità per natura 
dell'individuo, sociale soltanto per convenienza e ragionamento (al 
modo del contrattualismo vecchio e nuovo), e soprattutto 
dell'individualismo libertario, che considera l'io "misura di tutte le 
cose". Costui sarebbe un Narciso autocompiaciuto di sé ma attivo, 
identificato dalla sua "volontà di potenza". La conclusione è nitida: 
l'individuo umano, la persona, l'io (tutti sinonimi del medesimo 
ente) è relazionale per struttura ontologica e quindi al di là dei 
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confini della comunità politico-culturale, aristotelica o hegeliana 
che sia. 

Sotto il secondo aspetto -ampiamente tematizzato dalla 
metafisica dell'essere, ma rintracciabile impliciter nella citate 
riflessioni di Wittgenstein e Husserl- la struttura umana è sintetica 
e non olistica. A causa della sua sinteticità, essa è uguale in tutti gli 
individui ed è, insieme, fonte delle loro diversità personali. Infatti 
l'io è unione (synolon) di due elementi congiuntamente costitutivi 
del suo essere, denominati di solito corpo e anima, oppure materia 
e spirito. In termini filosofici più rigorosi, questi due elementi sono 
la finitezza (particolare e contingente) e l'infinitezza (universale e 
intemporale). 

Invero l'io, pur essendo limitato nelle sue concrete possibilità di 
agire e di pensare, è capace di giudicarle e di giudicarsi; ossia è 
capace di trascendere la propria onticità empirica. Ma ciò 
presuppone la sua coscienza dell'universale e dell'intemporale. 
Pertanto, le diversità storico-culturali, radicate nella particolarità 
finita e contingente, sono sempre trascendibili nella universalità e 
nella intemporalità. Questo trascendimento è una capacità 
strutturale dell'uomo, che non può venir negata o soppressa senza 
disconoscere l'elemento specifico che differenzia la natura umana 
da quella animale. Perciò cultura e storia non sono assolutizzabili al 
modo dello storicismo, poiché sono soggette al trascendimento 
nell'universalità, di cui l'io è capace per natura. 

Il terzo aspetto della struttura ontologica rende ragione della 
specifica posizione dell'uomo rispetto al mondo: l'io è insieme 
dentro e fuori del mondo fattuale storico-empirico, in cui vive. 
Infatti lo interpreta, lo giudica e lo elabora. H chiarimento di queste 
sue indiscutibili capacità può avvalersi, di nuovo, di due asserzioni 
di Wittgenstein, sinteticamente rappresentative della concezione 
empiristica del mondo. "Il mondo -egli dice-è tutto ciò che 
accade", è "la totalità dei fatti" (Tract., 1 e 1.1). Ma se così è, 
allora è logico affermare, andando oltre Wittgenstein, che l'io non 
è riducibile a un semplice accadimento e quindi non rientra tra i 
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semplici fatti, poiché ha la capacità di trascendere il fattuale 
accadere storico, particolare e contingente, di sé e dell'intero 
mondo. Pur preso nella sua "totalità", il mondo non è 
intrascendibile dall'uomo. Ma ciò significa che l'uomo per natura è 
partecipe di ciò che è del tutto "fuori del mondo" (e del tempo) e ne 
costituisce "il senso". In termini filosofici è partecipe dell'Essere 
assoluto e infinito che sostanzia tutti gli esseri particolari e 
contingenti; in termini religiosi, ma più profondamente esplicativi 
della sua natura, l'uomo è partecipe di Dio, Colui che, secondo le 
splendide formule di s. Agostino, è "extra me et in me ipso", 
"internus-aeternus". Codesta partecipazione all'Infinito al di là 
della totalità del mondo, rende ragione della capacità umana di 
trascendere le proprie differenze e diversità particolari e quindi di 
comprendere l'universalità della relazione ontologica. 

Il terzo aspetto, qui delineato per cenni, completa e integra in 
una coerente unità di senso i due precedenti. Insieme essi 
determinano la struttura ontologica dell'uomo: io sintetico-
relazionale con gli altri e con Dio. 

L'analisi della natura umana mostra che la struttura ontologica 
ha una duplice valenza: da un lato, pone gli individui umani in una 
posizione di uguaglianza universale quanto alla egoità, ossia 
all'essere ciascuno di essi un io sintetico-relazionale. Dall'altro 
lato, rende possibile il formarsi delle particolari diversità 
esistenziali, personali e socio-culturali. Né uguaglianza e 
universalità, né particolarità e diversità sono innaturali, perciò non 
si distinguono fra loro per qualità: ideali le prime e reali le seconde, 
tutte partecipano della realtà della natura umana. Ma le seconde non 
possono esserci se non alla condizione dell'esserci dell'io. 
Pertanto, natura e logica determinano la rigorosa gerarchia, 
teoretica e assiologica, che subordina il condizionato al 
condizionante, il prodotto al producente, il possibile al necessario. 

Questa conclusione permette di superare il divario storicistico tra 
natura e storia (o cultura), poiché le riconduce entrambe alla 
comune ma gerarchica naturalità; di conseguenza la struttura 
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naturale dell'uomo è il fondamento della sua esistenza e quindi dei 
suoi diritti. Grazie a tale fondamento, sono superabili le ambiguità 
e le contraddizioni che inficiano la concezione odierna dei DU e che 
non sono risolvibili con superficiale eclettismo. Il discorso può 
essere breve, poiché è una semplice esplicitazione di quanto già 
detto. 

I DU sono i diritti dell'"uomo in sé", dell'io sintetico-
relazionale: universali, assoluti, intemporali e quindi transculturali, 
traspolitici, transtemporali. I diritti dei popoli sono i diritti 
dell'uomo "inculturato": particolari, relativi, contingenti; pertanto 
sono plausibili e legittimi nella misura in cui si conformano ai 
precedenti. Grazie a questa precisazione delle caratteristiche 
specifiche delle due classi di diritti, i DU si distinguono dai "diritti 
del cittadino", variabili secondo la cultura e la storia delle singole 
nazioni, e ne costituiscono il criterio di validità. 

Una elencazione dei DU è fuori luogo in questo mio discorso, 
nel quale ho voluto affrontare soltanto le questioni teoretiche di 
principio. Ritengo però importante indicare il criterio che ne 
permette, a mio giudizio, una determinazione analitica, 
corrispondente al loro fondamento in natura e alla loro verità real-
razionale. 

Tale criterio è quello del rispetto dell'egoità. Esso comporta in 
linea generale l'esclusione: a) della riduzione dell'io a "puro 
mezzo" (personale e politico), per dirla con Kant e Rosmini: 
schiavitù, tortura, sadismo...; b) di discriminazioni e privilegi 
personali, dovuti a condizioni di origine impersonale (sesso, casta, 
censo...) e non a capacità e meriti individuali; c) di diverso 
trattamento civile e penale di cittadini e stranieri per i medesimi atti 
personali di ordine non politico; d) di limitazione delle relazioni 
personali (amicali, matrimoniali, confessionali e, al culmine, con la 
Divinità), purché non comportino a loro volta discriminazioni. 

I diritti determinati secondo questo criterio, essendo universali 
per il loro fondamento, stabiliscono fra tutti gli individui umani 
uguaglianza di status ontologico e simmetria di posizioni e rapporti 
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esistenziali. In quanto diritti, implicano i corrispondenti doveri, 
altrettanto universali, di rispettarli. Pertanto si conformano a una 
legge universale di giustizia, ossia al diritto naturale. Per queste 
loro caratteristiche essenziali, non sono interpretabili in alcun modo 
come diritti "libertarii" d'un individuo che rivendichi a sé piena 
autonomia delle sue scelte di vita. Una verace auto-realizzazione 
personale non può svolgersi che nel rispetto della coesistenza inter
umana. 

Nella prospettiva indicata, i DU consacrano il primato originario 
della persona nella sua verità ontologica relazionale; costituiscono 
quindi la prima pietra di quel diritto sovranazionale che l'odierna 
situazione planetaria esige in piena conformità con il diritto 
naturale. Per il pensatore cristiano sono espressione limpida della 
discendenza filiale d'ogni uomo dall'unico Padre. 




