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1. 11 titolo assegnato a questa relazione lascia indeterminato, 
credo volutamente, se si debba fare riferimento alla tradizione 
storico-politica dei diritti d~ll'uomo (DU) o a quella teorico
filosofica, che d'altra parte non sono separate. Nello svolgimento 
sara percio toccato ora i1 primo ora i1 secondo aspetto, ossia i1 
duplice problema, teorico e pratico, di giustificare in teoria i DU e 
di garantirli nella vita. 

Fissiamo l'intenzionalita della tradizione dei DU come si e 
evoluta e precisata in una vicenda ormai plurisecolare. All'inizio, 
ossia nell'epoca degli Stati assolutisti in cui l'autorita, lungi 
dall'essere legittimata dal basso, scende dall'alto, !'intento piU 
appariscente e di limitare e moralizzare i1 potere. col diritto, onde 
non sia legibus solutus: e l'epoca delle prime codificazioni dei 
diritti giuridici, civili e politici ad impronta individualistica e 
liberale. Nella fase che segue, segnata dall'influsso delle correnti 
democratiche, socialiste e cristiane, si aggiunge lo scopo di 
promuovere concretamente la persona umana, perché sia rispettata 
quella che Giuseppe Capograssi chiamo la costituzione della vita: 
"L'unico possibile fondamento a un ordine che voglia essere 
ordinamento di vita e non di morte, e niente altro che questa intima 

* Relazione presentata al Colloquio di Klingenthal tra cattolici e marxisti 
sovietici sulla "casa comune europea", ottobre 1989. 
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costituzione della vita; rispettare la vita come e, con le leggi, le 
esigenze, i fini, le condizioni che sono sue, lasciare che la vita viva 
e si svolga secando le profonde leggi che fanno la sua verita" 1. 11 
rispetto verso la costituzione della vita, di cui i DU sono 
espressione, non puo che essere il frutto di una morale aperta di 
liberta, fraternita, amore. Torneremo piU avanti su questo tema 
vitale. Infatti i DU, prima di obiettivarsi in necessarie formule di 
diritto, scaturiscono dallo slancio dinamico della morale aperta e 
della religione aperta. 

Le tradizioni dei diritti dell'uomo 

2. E' impresa complessa stabilire un'attendibile sequenza della 
tradizione storica dei DU, se non ci si vuole limitare all'elenco ben 
noto dei fondamentali atti pubblici che la scandiscono: la 
Dichiarazione d'Indipendenza del 4 luglio 1776, la Dichiarazione 
dei diritti dell'uomo e del cittadino del 27 agosto 1789, la 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 
1948. Su piano politico-giuridico la mente va agli antecedenti 
lontani della Magna Charta, della legge dell'Habeas corpus, della 
rivoluzione inglese del 1688 col suo Bill of Rights, e cosi via. In 
ogni caso la storia delle dichiarazioni dei DU e molto pfü breve 
della vicenda dei dibattiti filosofici su di essi, sulla dignita e 
fratellanza degli uomini, la loro comune cittadinanza nella grande 
societa del genere umano, l'esistenza di una legge morale superiore 
ai singoli e ai popoli. Questa tanto pfü lunga vicenda affonda le sue 
radici nell'area greca, ellenistica, romana, e poi cristiana, e 
riconosce i propri fondamenti nell'idea della dignita dell'uomo e in 
quella della legge naturale: i DU rinviano ad una legge superiore ai 

l. G. CAPOGRASSI: Il diritto dopo la catastrofe, Opere, Giuffré, Milán 
1959, vol. V., pp. 182 s. 
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tempi e alle vicissitudini storiche2. Costituiscono la legge comune 
(nomos koinos) della civilta, ossia i1 diritto dei popoli (jus 
gentium), che e l'unica base su cui possa elevarsi la casa cornune 
europea. 

I grandi pensatori della legge naturale: Sofocle, gli Stoici, 
Cicerone, san Paolo, Seneca, san Tommaso d'Aquino, ecc. 
andrebbero considerati quali antesignani della questione dei diritti 
umani, sebbene ponessero l'accento piU sui doveri (De officiis). E 
andrebbe pure sottolineata l'importanza dei pensatori politici 
spagnoli del '500 (de Vitoria, Soto, Suárez, ecc.), che all'inizio del 
colonialismo spagnolo proclamarono i diritti degli Indiani 
d'America all'indipendenza e alla giustizia, nonché quella del 
giusnaturalismo del XVII e XVIII secolo, e infine i1 rilievo 
moderno della teoria política liberale. Né sembri esagerato se in 
questa ricerca all'indietro si possa indicare nel Decalogo, quale 
codice fondamentale della moralita umana, una prima, forse la 
prima in assoluto, indicazione implícita di fondarnentali diritti 
dell'uomo, espressi perlopiU nella forma dell'imperativo negativo. 
Lo stesso Mirabeau nel discorso all'Assemblea Nazionale del 17 
agosto 1789 propose di porre i1 Decalogo mosaico quale 
preambolo della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 
La cosa non deve destare sorpresa, poiché i1 Decalogo esprime i 
principali precetti scaturenti dalla legge naturale. I1 radicarsi in essa 
a diverse profondita dei DU toglie loro quel carattere assoluto, con 
cui vengono talvolta considerati se presi isolatamente e da cui 
sgorgano contraddizioni (as es. tra eguaglianza e liberta; tra diritto 
allaprivacy e quello all'informazione). In effetti se essi sono intesi 
come altrettanti assoluti, e facile che l'uno entri in contraddizione 

2. I diritti naturali e i doveri "hanno entrambi nella legge naturale, che li 
conferisce e che li impone, la loro radice, il loro alimento, la loro forza 
indistruttibile" (Pacem in terris, n. 28). 
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con l'altro, mentre la loro armonizzazione consegue al loro 
fondarsi in un unico ceppo3. 

Abbiamo detto che i DU sono come un'explicitazione del 
Decalogo. "Non avrai altro Dio al di fuori di me": dunque la societa 
política non puo pretendere di essere adorata al posto di Dio, ne di 
prescrivere la regole dell'adorare. "Non uccidere": dunque la vita 
umana ha valore. "Non rubare": dunque non si deve attentare alla 
proprieta privata dei beni materiali. "Non fornicare", "Non 
desiderare la donna d'altri": dunque le relazioni sessuali vanno 
disciplínate e il matrimonio difeso. Le proibizioni del Decalogo 
rappresentano una delle due facce di una medaglia. Nell'altra c'e 
scritto: diritto alla liberta religiosa, a scegliere il proprio destino e a 
perseguire il bene eterno; diritto alla vita e alla integrita corporale; 
diritto alla proprieta privata dei beni materiali (ma senza abusarne e 
salvaguardandone l'uso sociale); diritto del matrimonio e della 
famiglia di essere tutelati nella loro integrita. I piU fondamentali 
diritti della persona, anteriori e piU basilari dei diritti civili e politici, 
sono espressi nel Decalogo4. 

Una parte cospicua della tradizione europea (o forse meglio 
atlantica) dei DU, pur avendo acquisito maggior consapevolezza 
che la loro conoscenza e progressiva, li considera non storici, ne 
variabili, ne prodotti dalla societa, ma inalienabili, imprescrittibili, 
superiori alla societa ed alla storia. Anche la ragione morale 

3. N. BOBBIO ritiene che non esistano diritti fondamentali per natura, ma 
solo diritti a contenuto non assoluto e cangiante: "Ce qui parait fondamental 
dans une époque historique ou daos une certaine civilisation, n'est pas 
fondamental en d'autres époques et en d'autres cultures. 11 ne peut pas y avoir 
un fondement absolu de droits historiquement rélatifs" (L'illusion dufondement 
absolu, in AA.VV.: Le fondement des droits de l'homme, La Nuova Italia, 
Firenze 1966, pp. 5 s.). Egli non ha potuto superare questa apparente difficolta, 
perché si e sempre tenuto lantano dall'idea di legge naturale e dal fatto che i DU 
si radicano a diverse profondita in essa. 

4. Cf. V. POSSENTI: La buona societa. Su/la ricostruzione dellafilosofia 
politica, Vita e Pensiero, Milano 1983, p. 208. 
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spontanea all'opera nella coscienza comune 1i intende cos'i. Essi 
sono diritti inerenti per natura alla persona umana, "innati", 
antecedenti e superiori alle leggi scritte e agli accordi statali, 
riconosciuti dall'autorita civile, non concessi. In quanto propri 
della natura umana, appartengono in egual misura ad ogni nuovo 
nato. Non esprimono regole di sociabilita, ma obbligazioni, cioe 
cose dovute alla persona. Sono un elemento della giustizia política, 
perche dichiarano quanto e dovuto all'uomo, costituendo un argine 
per la discrezionalita del potere. Dal fatto che i DU siano innati non 
consegue che i1 loro elenco possa essere redatto interamente a 
priori, in modo indipendente dal rapporto sociale e dalla vita 
storica. 

La tradizione europea dei DU registra al proprio interno il filone 
trascendentistico, che 1i fa derivare dalla mano di Dio, autore e 
garante della legge naturale, e i filoni razionalistico, storicistico, 
ateo, peri quali essi non abbisognano di un fondamento teologico. 

I DU sono interdipendenti e indivisibili, sebbene si debbano 
riconoscere pfü loro "generazioni": i diritti classici liberali; i diritti 
di partecipazione dernocratica; i diritti economici, sociali e culturali 
(diritto al lavoro, equa retribuzione, sicurezza sociale, diritto al 
riposo, all'istruzione, ecc.). Alcuni inseriscono anche una quarta 
piu nuova generazione, quella dei diritti di solidarieta (sviluppo e 
pace). Inoltre i DU concernono anche le nazioni e i popoli, non 
solo i singoli, in virtu del loro carattere indivisibile: "La violazione 
dei diritti dell'uomo va di parí passo con la violazione dei diritti 
delle nazioni"5. Una parte dei DU possiede contenuto morale, 
un'altra rnateriale, concernendo beni necessari alla vita física. Si 
puo anche dornandare quali principi di giustizia presuppongano. La 
prassi concreta all'Est e all"Ovest in genere si regola secondo una 
mescolanza dei due classici criteri: "a ciascuno secondo i suoi 
meriti o apporti"; "a ciascuno secondo i suoi bisogni". 11 primo e 

5. Redemptor hominis, n. 17. 
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seguito nei rapporti economico-produttivi; al secondo si fa ricorso 
nel settore assistenziale e sanitario. 

Da un punto di vista etico-politico le dichiarazioni dei DU sono 
un'espressione della coscienza morale umana, confrontata in 
specifici momenti con fatti sociali gravi: gli abusi del potere politico 
assolutista nel XVII e XVIII secolo; la miseria proletaria e lo · 
sfruttamento provocati dal capitalismo nascente nel XIX; l'attacco 
alla vita umana, alla liberta religiosa e política nel XX. Ogni 
dichiarazione di diritti manifesta un consenso pratico su valori 
minacciati e sentiti come particolarmente importanti. Espressione 
della coscienza morale, le dichiarazioni dei DU contribuiscono 
anche a svilupparla. 

3. Rilevanti sono state nell'epoca moderna le correnti contrarie 
ai DU e alle relative dichiarazioni. Tra i loro avversari si segnalano 
i nomi di De Maistre, De Bonald, Burke, Proudhon, Marx, ecc. 
Per quest'ultimo la rivoluzione francese ha operato una 
emancipazione politica che e insufficiente; i DU sono espressione 
dell' "uomo egoista", dell'uomo membro della societa borghese o 
civile e separato dalla comunita (si ricordera che per Hegel nella 
societa civile ogni individuo vive per se, e ogni altro e per lui 
nulla). Anche nel nostro secolo non sono mancati filosofi dubbiosi 
o negativi sull'idea dei DU. B. Croce, rispondendo ad un'inchiesta 
promossa nel 1947 dall'UNESCO, asseriva che la teoria dei diritti 
naturali, sviluppata nei secoli XVI-XVII, era divenuta filosofica
mente e storicamente del tutto indifendibile. Croce rifiuta l'idea di 
diritti naturali inalienabili e le sostituisce quella di diritti variabili 
storicamente, una prospettiva omogenea con i1 suo storicismo 
assoluto. Quanto poi alla futura dichiarazione universale in 
preparazione presso l'ONU, egli non nasconde i1 suo completo 
scetticismo sul fatto che si potesse raggungere un accordo tra i due 
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fronti, da lui definiti come la corrente liberale e quella autoritaria
totalitaria 6• 

Ma l'attacco piu duraturo e insidioso ai DU venne dalle 
ideologie nazionaliste e totalitarie, dal razzismo, dall'antisemi
tismo, dalla Statolatria, nonche dal positivismo giuridico assoluto, 
ostile all'idea stessa di diritti naturali, soprapositivi, innati, e alla 
lex naturalis quale legge superiore a quella positiva. Nonostante la 
sua fede democratica, Kelsen e stato i1 massimo sacerdote di 
quest'ultima posizione, che obiettivamente sguarniva le difese nei 
confronti dei regimi autocratici. Posizione perdente e falsa, contro 
cui avrebbe reagito la coscienza dei popoli durante e dopo la 
seconda guerra mondiale. Che cosa altro fu il Tribunale di 
Norimberga peri crimini di guerra nazisti, se non la manifestazione 
che esistono leggi morali della coscienza superiori a quelle 
positive? 

Qualche accenno merita anche i1 non facile rapporto tra Chiesa 
cattolica e tradizione moderna dei DU, passato dall'anatema 
all'appoggio appassionato. Sebbene la loro vicenda sia iniziata 
nelle regioni cristiane, e perdurato a lungo !'equivoco invece che 
l'intesa tra sostenitori dei DU e uomini della tradizione religiosa. 
Eppure questi ultimi non erano o non avrebbero dovuto essere 
immemori della lotta per la liberta religiosa condotta nei confronti 
dell'Impero romano, che rimane un grande esempio di dedizione 
per i diritti umani. Questi entrarono definitivamente nel pensiero 
cattolico e nel Magistero con Pio XI e Pio XIJ7, in un processo che 
in pochi lustri condusse alla Pacem in terris (1963), magna charta 
cattolica dei DU e prima loro organica dichiarazione da parte del 
Magistero: da allora essi sono divenuti parte integrante della 

6, Cf. B. CROCE: The Rights of Man and the present Historical Situation, 
in AA.VV.: Human Rights, Allan Wingate, London s.i.d., pp. 93-95. 

7. "Sauvegarder le domaine intangible des droits de la personne humaine et 
lui faciliter l'accomplissement de ses devoirs, est et doit etre le róle essentiel de 
tout povoir public" (PIO XII, Radiomessaggio del 1 giugno 1941). 
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dottrina sociale cattolica. Ed e· notevole che il mutamento dal 
"contro" al "a favore" sia avvenuto senza richiedere capovolgimenti 
dottrinali. D'altra parte nel pensiero cattolico si riscontra una 
presenza costante dei DU ben anteriore alla loro fase moderna: 
diritto alla vita, liberta religiosa, a non adorare lo Stato; condanna 
della schiavitu e della tortura; diritto di asilo, di associazione e di 
proprieta; diritto al matrimonio e alla famiglia; diritti del fanciullo 
privato della madre, e dei genitori verso l'educazione dei figli. 

Non e questa la sede per ripercorrere le tappe di un 
cambiamento avvenuto lungo un ampio arco storico. In genere i1 
verdetto negativo della Chiesa si indirizzava alla filosofia liberale, 
antropocentrica, razionalistica, agnostica, immanentistica, con cui 
si volevano rendere solidali i DU, e che proponeva di escludere la 
religione dalla vita sociale. In queste correnti le idee di liberta, 
uguaglianza, progresso, che erano originariamente cristiane, 
assunsero un rivestimento anticristiano che non facilitava il 
discernimento, e che comporto pure una forte polemica nei 
confronti dello Stato liberale. A mio parere una parte almeno 
dell'atteggiamento negativo del Papato verso la Dichiarazione 
francese scaturl anche dal predominante "agostínismo politico", a 
cui si collegavano Pio VI (1775-1799), Gregorio XVI (1831-
1846) e Pio IX (1846-1878). L'aria cambio gradualmente col 
rilando del tomismo nella seconda meta del secolo XIX e i1 
progressivo passaggio dall'agostinismo al tomismo politico. 
Quest' ultimo si mostrava molto piU a suo agio nel maneggiare i 
concetti principali del pensiero politico: liberta, bene comune, 
societa, Stato, diritto, legge, ecc. 

Un primo mutamento di clima si verifica con Leone XIII (1878-
1903) e la Rerum novarum (1891), in cui i diritti economici e 
sociali dei lavoratori vengono difesi mediante il ricorso al diritto 
naturale. Ne va dimenticata la tradizione cattolica ottocentesca 
favorevole ai DU (cattolicesimo liberale francese, Rosmini). Infine 
la ripresa del pensiero tomista attirava l'attenzione ~u aspetti dei 
DU gia presentí nella tradizione della filosofia sociale cattolica della 
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prima e seconda Scolastica: ad esemplo il diritto originario e 
inalienabile del popolo all"autogoverno e la legittimazione 
dell'autorita politica in base al bene comune. Dopo la Pacem in 
terris, non parca di elogi all'ONU, Giovanni Paolo II poteva 

. affermare (discorso all'ONU del 2 ottobre 1979) che la 
Dichiarazione del 1948 e una pietra miliare nel lungo e difficile 
cammino del genere umano. Man mano che il fumo della polemica 
venne dissipandosi, si vide che la dottrina sociale cattolica aveva 
operato una saldatura preziosa tra eredita della legge naturale ed 
eredita dei DU, poiche questi ultimi sono radicati in .quella. 
Accettando le liberta moderne e fondandole sulla legge naturale e 
sulla persona, la Chiesa ha assegnato loro un nuovo senso, 
purificandole da un'ermeneutica oltranzista, che le voleva senza 
limiti e basate solo su un individuo inteso come sovrano assoluto. 

4. La tradizione dei DU e parte dell'eredita europea di filosofia 
pubblica, un cardine della quale e la distinzione tra le "cose di 
Cesare" e le "cose di Dio". Essa rimonta a Cristo stesso, e puo 
essere interpretata sia come non ingerenza ecclesiale nella politica, 
sia come giudizio di strutturale incompetenza dello Stato a 
pronunciarsi su questioni religiose o a imporre un'ideologia 
(religiosa o atea). La distinzione tra Dio e Cesare, che riflette la 
"doppia regola" di Dio in virtu della quale Egli regge in un modo la 
Chiesa e in un altro la societa política, pone un limite salutare alle 
tentazioni prevaricanti dello Stato come a quelle clericali di erigere 
la Chiesa a Cesare. Essa si staglia come un elemento essenziale 
della filosofia pubblica della futura casa comune europea, anche 
per gli evidenti legami con la questione della liberta religiosa. 
Questa significa che vi e un diritto inviolabile, soprapositivo, in 
virtu del quale la persona, di fronte allo Stato e al potere temporale, 
deve essere libera di scegliere e praticare socialmente la propria 
f ede religiosa. 
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La garanzia giuridico-positiva dei DU: verso gli Stati Uniti 
d'Europa 

5. I DU esigono riconoscimento giuridico positivo per non 
rimanere allo stadio di rivendicazioni morali. E' loro condizione 
paradossale di essere veri e di possedere un contenuto indipendente 
dalla conforma giuridica, madi aver bisogno di quest'ultima per 
essere "effettivi": la loro verita non e di per se effettiva; la loro 
effettivita deve prima essere vera. Sono dunque diritti morali che 
con la positivizzazione diventano anche diritti positivi; la loro 
garanzia giuridica e un dovere essenziale di ogni societa politica. 

Anche per i DU vale la regola che la miglior mediazione tra 
política e morale, affinche la prima si regoli sulla seconda, e il 
diritto. La loro tradizione e percio indissolubilmente filosofica e 
giuridica, e il diritto svolge una funzione provvidenziale, se e 
orientato verso il rispetto della costituzione della vita, come 
indicato da G. Capograssi. 

Chi dice diritto positivo dice Stato. Ancora oggi i1 rapporto tra 
DU e Stato rimane ambiguo, perche le maggiori violazioni dei 
primi sono compiute applicando leggi del secondo: la produzione 
del diritto civile e in tali casi distruzione di quello naturale. Cio e 
particolarmente vero per gli Stati totalitari, ma non esclusivamente 
per essi. D'altro canto e venuto mutando i1 rapporto tra DU e Stato: 
dopo la fase in cui i primi valsero soprattutto ad attribuire 
protezione giuridica al cittadino nei confronti delle prevaricazioni 
dello Stato, questo si fa oggi carico della loro promozione, 
assumendoli come norma della propria azione. Parallelamente la 
garanzia dei DU, che a lungo fu considerata affare interno statale e 
ad esso affidata, da tempo ha assunto significato interstatuale, 
mirando a proteggere singoli e popoli di fronte alla comunita 
internazionale, la quale via via si dota di adeguate strutture: una di 
queste (a livello regionale) e la Corte europea dei diritti dell'uomo, 
a cui possono adire su un piede di sostanziale parita singoli e Stati, 
costituendo un'istanza superire ad entrambi, non solo al cittadino. 
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Con il processo di recezione dei DU nelle convenzioni di 
salvaguardia e nei trattati internazionali viene a costituirsi lenta
mente una sorta di codice internazionale dei DU, che puo essere 
considerato come la struttura embrionale di una giuridicita 
universale, ormai superante i1 vecchio dogma della sovranita dello 
Stato, e normata da una ragione giuridica superiore alle leggi e 
costituzioni nazionali. Secondo la tradizione europea i DU, inerenti 
alla persona e anteriori allo Stato, non rientrano nelle questioni di 
sua esclusiva competenza; i1 loro rispetto e un dovere della 
comunita internazionale, non semplicemente un aff are interno degli 
Stati e neppure una forma di cooperazione fra Stati sovrani (il che 
presupporrebbe che questi ultimi rimangano comunque l'istanza 
suprema). 

Patti e trattati internazionali sui DU, dopo la ratifica nazionale, 
producono diritto vincolante per gli Stati, cosa che nessuna 
dichiarazione puo operare. Questa non possiede efficacia vinco
lante neppure per quelli che l'hanno approvata8: Col passaggio 
dalla raccomandazione solenne alle convenzioni internazionali si 
compie il passaggio dalla semplice esortazione all'obbligo 
giuridico, per cui chi non rispetta i DU puo essere "giustiziabile" 
secondo i1 diritto internazionale. Nel cammino verso la casa 
comune europea dall'Atlantico agli Urali la costituzione di un'unica 
Corte europea dei DU segnerebbe un grande progresso, e un 
impulso a superare le differenze di cultura politica e giuridica che 
sussistono nel continente. 

6. 11 "codice internazionale dei DU" costituisce attualmente 
l'embrione e la prima ossatura giuridica di una Costituzione 
mondiale, un passo verso la federazione degli Stati Uniti del 
Mondo. Mutamento immenso, che comporta l'abbandono di vecchi 
principi dello jus publicum europaeum, fondato sulla sovranita 

8. La Dichiarazione del 10 dicembre 1948 ricevette 48 voti favorevoli e 8 
astensioni (Paesi del blocco sovietico, Arabia Saudita, Sud Africa). 



326 V. POSSENTI 

dello Stato e sulla non ingerenza nei suoi affari interni, 
quand'anche essenziali diritti dell'uomo vi venissero massi
cciamente violati. A mio parere non cade dubbio che i1 diritto 
internazionale sia ancora troppo "statocentrico", ne sul fatto che la 
discrasia tra affermazione universale dei DU e sovranitá nazionale 
dello Stato debba condurré ad una diversa strutturazione política 
del mondo. La sequenza "pace-sviluppo-solidariera" deve alla fine 
sostituire quella "sovranita-difesa-guerra"9. 11 logico corollario a 
una Carta universale dei DU e la creazione di un'autorita política 
mondiale, garante della Great Society o Good Society universale, 
preparata da unioni regionali basate sulla sostanziale omegeneita di 
storia, tradizioni e cultura dei popoli. La Scienza política rileva che 
da tempo e venuta meno la necessaria proporzione tra criterio del 
berre comune, ormai mondiale, e la dimensione nazionale 
dell'autorita política. 

Il principio di interdipendenza, valido per singoli e popoli, 
dovrebbe condurre ad un' Europa unita su basi democratiche 
secondo i1 modello federale. Non un' Europa unita solo su base 
economico-mercantile e il nostro sogno, ma sulla roccia dei valori 
culturali, morali, politici, religiosi. I1 traguardo non puo che essere 
gli Stati Uniti d'Europa, ossia una piena unione politica federale tra 
Est e Ovest con un parlamento europeo eletto direttamente da tutti i 
popoli dell'Europa. L'attuale Parlamento di Strasburgo e un 
embrione di Stato federale europeo, a cui manca i1 polmone 
dell'Est, e che in futuro potrebbe allargarsi a comprendere con pari 

9. A scanso di equivoci aggiungiamo che la nostra critica verso un certo 
modo di intendere la sovranita dello Stato, consueto in una secolare pratica 
politica e in ampi settori della scienza politica, non e rifiuto dell'indipendenza 
dei popoli ed e diametralmente opposta all'infausta teoria brezneviana sulla 
sovranita limitata. Filosoficamente inteso, il concetto di sovranita e portatore 
di caratteri meno limpidi di quello di indipendenza. Sino a quando non 
nasceranno unioni federali, l'indipendenza degli Stati sara un criterio vitale, 
soprattutto per quelli medi e piccoli. 
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dignita i popoli greci, latini, slavi, tedeschi e anglosassoni che 
vivono in Europa. 

La filosofía pubbica pill idonea all'etica dei DU e alla loro 
garanzia giuridica e coerente con una concezione "istrumentalista" 
o "ministeriale" dello Stato, ossia con un'idea che lo considera 
organo di servizio della societa política. Questa dottrina, che e 
propria di pensatori di varie correnti quali Laski, Mclver, Maritain, 
Popper, capovolge quella dello Stato etico e il vecchio assunto che 
lo Stato incarni il supremo potere terrestre, superiorem non 
recognoscens. Lo Stato costituzionale di diritto democratico e 
sociale e al momento una sede idonea peri DU, mentre lo e meno 
lo Stato etico di Hegel la cui ombra, secondo un'osservazione di 
C. Schmitt, si e spostata negli anni '20 dalla Berlino prussiana a 
Mosca. 

Sulla giustificazione dei diritti dell'uomo 

7. Alla crescente positivizzazione dei DU occorre affiancare una 
loro solida giustifícazione razionale. Ne si dica che ciO sarebbe 
chiacchiera filosofíca inconcludente, perche l'univoca interpreta
zione, la duratura garanzia e la progressiva estensione dei DU 
dipendono da come viene inteso il loro contenuto e svolta la loro 
giustifícazione. Le violazioni dei DU promanano in radice da una 
negazione della verita sull'uomo: perché riconoscergli diritti 
inalienabili, se e solo un essere naturalistico e materiale, completa
mente immerso nell'infínito ciclo del cosmo? Lastrada verso una 
giustifícazione razionale dei DU e impervia, perché l'accordo su 
una loro tavola, lungi dal significare un consenso generale su una 
filosofía, procura solo un quadro entro cui possono essere 
sviluppate teorie politiche e sociali diverse, e si limita all'aspetto di 
una convergenza pratica, in cui e all'opera non la ragione 
speculativa, ma l'esperienza morale spontanea. 
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E' un fatto innegabile che la Dichiarazione dei 1948 non 
presenta i fondamenti antropologici e morali dei DU, mostra cioé 
una carenza di giustificazione speculativa, di cui gli estensori erano 
consapevoli dati i margini piuttosto ristretti posti dal pluralismo 
politico e ideale. Occorre percio un supplemento di valori e di 
motivazioni speculative per i DU, onde non arrestarsi ad un 
semplice accordo pragmatico, e per restringere la distanza tra 
motivazione morale e giustificazione teoretica. E' questo un 
compito primario della sapienza filosofica, interpellata a livello 
ontologico, antropologico ed etico. 

Per tale indagine si e subito davanti ad un bivio ed occorre 
scegliere: da un lato e possibile sollevare !'interrogativo su quale 
sia la fondazione migliore dei DU, secondo i1 metodo filosofico
risolutivo che risale alle ragion d'essere e ai fondamenti; dall'altro 
domandare quale sia la filosofia veicolata implícitamente quando si 
affermano i DU. Lasciando da parte i1 primo cammino, mi 
soffermero per sommi capi sul secondo; i1 suo metodo puo essere 
inteso come la ricerca della teoría implicita in una certa prassi, ossia 
anche come una strada dal pratico al teorico. 

11 riconoscimento dei DU non e compatibile con qualsiasi 
filosofia: non con lo storicismo, perché i DU non sono soltanto 
bisogni storicamente situati; e neppure con i1 positivismo e i1 
materialismo, perché i diritti sono entita intelligibili, non materiali 
né fisiche, e rinviano all'idea di obbligazione morale, a sua volta 
inspiegabile senza la percezione intellettuale del valore e senza 
l'assolutezza della legge morale. Tale riconoscimento implica: a) i1 
volgersi verso un'ontologia che faccia posto a ciO che non muta e 
che e indisponibile (e dunque in ultima istanza all'idea che i1 
principio del movimento non e altro movimento, ma l'immobile); 
b) il distacco dal fisicalismo gnoseologico ed epistemologico, 
contrario all'esistenza di un ordine intelligibile; c) il rifiuto del non
cognitivismo etico, ossia della tesi che i valori morali esprimano 
soltanto emozioni soggettive; d) l'allusione o i1 rinvio ad una 
Norma o Legge superiore, che si rivolge alla coscienza e che 
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rappresenti un ordine ideale eterno o indeclinabile, uno spartiacque 
tra bene e male, tra cose da fare e da non fare. Questa e la legge 
morale, la cui sorgente tanta parte della tradizione umana colloca in 
Dio, e che Kant determinava come un "fatto della ragione". Quanto 
all'uomo, la filosofia circolante nei DU rimanda a un'antropologia 
"forte", ad un'immagine di uomo come essere non naturalistico, 
emergente al di sopra della natura e per certi aspetti anche al di 
sopra della societa; un'immagine congrua con l'idea che la persona 
e anche fine, mai solo mezzolO. E' stato notato che nel Preambolo 
della Dichiarazione del 1948 si avverte l'adesione pill o meno 
cosciente dei loro autori alla dottrina del diritto naturale, una 
posizione dunque antipositivistica e antistoricistica. 

La filosofia implícita nei DU e realista, non relativista, non 
storicista. Essi esprimono a profondita diverse esigenze radicali 
della legge naturale. Pur non essendo in se stessi storici, i DU e le 
loro tavole emergono progressivamente nel corso del tempo e 
manifestano la condizione della coscienza morale di una data 
epoca. Spesso il loro estendersi segue alla loro violazione: cosí e 
stato per l'affermarsi dei diritti politici, sociali, sindacali. Sicché e 

10. Alla questione se i DU posseggano o meno un fondamento religioso 
occorre dare una risposta articolata, a seconda che ci si muova a1la ricerca di una 
giustificazione razionale oppure di un' origine storica. Quanto a1 primo aspetto 
i DU, in quanto radicati nella legge naturale, non posseggono un fondamento 
religioso nel senso che debbano necessariamente basarsi su questa o quella fede 
religiosa; posseggono invece un fondamento raziona1e o di teología natura1e, 
poiché rinviano a Dio quale unico fondamento. Su piano storico e 
genera1mente ammesso che la sorgente dei DU vada rintracciata nel Vangelo, 
momento massimo del passaggio dalle religioni e morali chiuse a quelle aperte, 
secondo un mutamento preparato dal profetismo ebraico. 

La Dichiarazione di Indipendenza del 1776 collega immediatamente a Dio 
creatore i diritti dell'uomo: "We hold these truths to be self-evident, that all 
men are created equa1, that they are endowed by their Creator with una1ienable 
Rights". La dichiarazione del 1789, ponendo nel preambolo: "L'Assemblea 
Nazionale riconosce e dichiara al cospetto e sotto gli auspici dell'Ente supremo 
i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino", non presenta l'Ente supremo né 
come sorgente né come garante dei diritti. 
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oggi arduo prevedere quali nuove tavole di diritti ci attendano, e 
quali dipenderanno da mutamenti sociali e da violazioni oggi non 
prevedibili. 

Esiste comunque un'affinita significativa tra DU e philosophia 
perennis nel duplice senso che la filosofía implícita nei DU 
assomiglia molto a quella perenne, e che questa meglio di altre puo 
render contro di quelli. Ci colleghiamo qui alla gia ricordata 
questione per cuí giustificazione e contenuto dei DU non sono 
separabili: i1 modo con cuí viene fissato il loro fondamento ne 
determina anche i1 contenuto. Dunque l'eredita della philosophia 
perennis costituisce i1 grembo piU nutriente perla filosofía pubblica 
e ad un tempo la linea della vita per la garanzia e lo sviluppo dei 
DU. Sono invece distruttori della loro idea i1 nichilismo, 
!'individualismo edonista e possessivo, i1 sensismo materialista di 
Helvétius, La Mettrie, d'Holbach, ecc.; i1 pensiero di Nietzsche; 
!'ideología di razza e di classe; gli statalismi totalitari; gli 
imperialismi nazionalistici ed economici. 

Del passato al futuro: la casa comune europea (1939-1989) 

9. Quale realta vivente, la tradizione e un fiume che scorre dal 
passato al futuro, non un capitolo scritto una volta per tutte. Ogni 
epoca deve precisare e riscrivere la propria dichiarazione del DU. 
La casa comune europea non potra accontentarsi solo del 1789, ma 
guardera al 1948, al 1963 (Pacem in terris) e ad altri eventi oggi 
non prevedibili. 

Nella Dichiarazione universale del 1948, che segna un passo 
molto importante verso la realizzazione giuridico-politica della 
societa mondiale, gli uomini si sono sforzati di esprimere a livello 
planetario quanto considerano essenziale, senza lasciare 
nell'ambiguita cío che manifestamente appartiene ad ogni essere 
umano. Anche oggi essa e una base indispensabile per valutare 
ogni organizzazione política e per fornirle sicuri criteri. Né puo 
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essererinchiusa o limitata alla polarita "individuo-Stato": il suo 
carattere universale, in cui si rispecchiano !'universalismo della 
legge morale, della ragione, dell'ecumenismo cristiano, apre la 
strada ad un diritto mondiale. L'Assemblea dell'ONU adotto di 
proposito l'aggettivo "universale" invece che "internazionale", per 
superare una concezione semplicemente interstatuale dell'ordine 
mondiale. 

10. Dopo le esperienze politiche tragiche del XX secolo, che 
non hanno precedenti nella vicenda umana, un grande rivolgimento 
e avvenuto nella coscienza: gli uomini chiedono alla politica la 
realizzazione di un fine etico, quello prescritto dalla morale aperta 
della fraternita, del rispetto, dell'amore, della giustizia. Sebbene il 
machiavellismo pratico non sia debellato, ne forse lo sara mai 
pienámente, quello teorico che sostiene in dottrina la legittirnita 
dell'uso dell'ingiustizia e della violenza, che fa della conquista del 
potere e dell'interesse egoistico dello Stato lo scopo supremo, 
risulta in declino. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che la 
politica separata dall'etica prepara solo oppressione, dolore e 
morte. 

Il diritto dei diritti dell'uomo e un modo alto per realizzare lo 
scopo morale della politica, ispirato dalla morale aperta. La 
costruzione della casa comune europea sara i1 compito dei politici, 
dei costruttori tecnici ed economici, degli uomini del diritto, ma 
ancor piU sara i1 risultato di un nuovo modo di guardare agli altri, 
singoli e popoli, dipendera dalle evidenze morali prescientifiche 
circolanti nel sistema di Lebenswelt e da una rivoluzione morale 
guida ta dalla morale a perta del V angelo. Quella costruzione e vicina 
o lontana? Arduo rispondere. Vorrei pero attirare l'attenzione su un 
evento che si rivela ad un'analisi metafísica e spirituale del 
profondo storico dei popoli e dyi singoli: i1 declino e i1 tendenziale 
fallimento dell'ateismo teorico. Esso ha fallito nel suo progetto piU 
ambizioso di creare un mondo nuovo, una societa nuova e 
soprattutto un uomo nuovo. "Senza dubbio l'uomo puo 
organizzare la terra senza Dio, ma senza Dio egli non puo alla fine 
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che organizzarla contro l'uomo"11 . Non parliamo qui di una logica 
astratta, ma della stessa logica della vita e del concreto. E con i1 
declino del progetto umanistico ateo puo ridimensionarsi l'ostacolo 
vertente intorno al disaccordo teorico sui fondamenti e l'estensione 
deiDU. 

Noi possiamo sperare che i popoli dell'Europa, portatori di 
diverse vocazioni storiche, possano intraprendere un cammino 
comune, guidato dai DU e ancor prima da un'idea del Diritto e 
dell'Etica: il primo ha i1 compito di realizzare l'oggettivita sociale 
del Bene; la seconda e la misura universale del bene umano. E' 
richiesta come una nuova Justification du Bien, come redta il titolo 
di un celebre scritto di V. Soloviev. 

11. La casa comune europea si costruira su piede di parita 
sostanziale e di pluralismo sociale e culturale. Mentre sara 
necessario il rispetto dei fondamentali DU (essi costituiranno la 
"religione civile" di tale casa) e l'accoglimento della democrazia 
política, potranno d'altra parte sussistere differenti tradizioni in 
Europa, senza che essa sia forzatamente omogeneizzata all'insegna 
dell'ideologia dello scientismo e della tecnica. Questa ideología, 
assai diffusa tanto all' Ovest quanto all' Est, crea una certa 
omogeneita, che e pero insufficiente. La costruzione della casa 
comune europea non puo essere guidata dalla ricerca della potenza 
tecnica, ma dal bene comune delle societa che la compongono, la 
cui misura concreta puo essere appunto offerta dal rispetto dei DU. 
Per questo scopo nessuna area geopolítica del mondo sembra piU 
idonea dell' Europa dall' Atlantico agli Urali, in virtu della 
comunanza di storia, di tradizioni, di cultura, di religione, nonche 
perle grandi risorse (umane, tecniche, economiche) che vi abitano. 

12. M. Gorbaciov ha lanciato l'idea della casa comune europea 
riprendendo una precedente intuizione di Giorgio La Pira, uomo di 

11. PAOLO VI, Populorum Progressio. 
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un dialogo senza frontiere, sempre volto a cercare la vie della 
cooperazione12, 11 compito attuale per gli europei e individuare 
l'anima di tale casa comune. Non si da mai novum se non 
attraverso una risalita alle sorgenti, un cammino verso I'arche che, 
né scontato né semplice, e sempre travagliato. Seppure breve
mente, si e indicato dove esse siano. E occorre non dimenticare che 
l'edificazione della casa comune europea deve sormontare la 
conseguenze ancora non superate della seconda guerra mondiale, le 
inimicizie, gli odi, la profonda crisi morale dei popoli da essa 
provocata. Al suo confronto nessuna ha provocato una 
paragonabile violazione dei DU. Solo con la costruzione della casa 
comune europea potremo affermare di aver finalmente superato la 
conseguenze della seconda guerra mondiale. 

Tra la minacce che si ergono contro la tradizione europea dei 
DU segnalerei: 1) la forte ripresa all'Ovest dell'ideologia liberale 
individualistica, che ispira la formazione di una diversa privatezza, 
mediando i1 passaggio dal privato della property a quello della 
privacy. Quest'ultima e intesa non semplicemente come diritto alla 
riservatezza, ma come insindacabile decisione individuale su 
problemi che riguardano anche altri, in un rischio di cedimento ad 
un'etica individualistica e soggettiva; 2) la scarsa presenza all'Est 
come all'Ovest del tema dei diritti della famiglia, la prima e piU 
fondamentale tra le formazioni sociali; 3) la tendenza a porre i1 
nocciolo della democrazia solo nel principio di liberta, non anche in 
quello di fraternita o solidarieta. La base dei DU sono liberta e 

12. Il tema della casa comune europea veniva da La Pira meditato alla luce 
delle radici cristiane delle nazioni europee e delle cinque direttrici del cammino 
verso il futuro, fondate sulla legge dell'unita dell'essere: 1) l'unita 
dell'intelletto; 2) l'unita e indissolubilita della famiglia; 3) l'unita della Chiesa; 
4) l'unita della triplice famiglia di Abramo (ebrei, cristiani e musulmani); S) 
l'unita articolata di tutto il genere umano, popoli, Stati e nazioni. 

Sull'eredita cristiana dell'Europa e della Russia particolarmente notevoli 
sono le sue lettere a N. KRUSCIOV, ora in parte pubblicate in La Badia, n. 8, 
febbraio 1985. 
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solidarieta. Non e superfluo aggiungere che nell' avvicinamento tra 
Occidente ed Oriente non sarebbe saggio che i1 secondo copiasse 
gli aspetti meno felici del primo. 

13. La tradizione occidentale dei DU si contraddistingue 
soprattutto perla fede nell'uomo e nella possibilita di una soluzione 
umana ai problemi socialpolitici: l'uomo non e giunto al termine 
della corsa. Le sue sorgenti sono le idee della dignita della persona 
e dell'unita della famiglia umana. Quanto alla prima, vi sono due 
modi di intenderla: calcare l'accento sulla mia dignita individuale, 
intesa quale sorgente di diritti illimitati; concepire l'obbligo di 
conformare la propria vita al concetto di dignita. Nel primo caso 
questa e la base di una rivendicazione,.nel secondo un ideale; nel 
primo qualcosa di cui ci si puo servire, nel secondo qualcosa da 
servire e raggiungere. La rivendicazione dei soli diritti costituisce 
un pericolo se non si percepisce i1 nesso tra diritti e doveri. 
"Imparai da mia madre, illetterata ma saggia, che tutti e diritti che 
devono essere serviti e preservati provengono dal dovere ben 
adempiuto"13, 

13. Mahatma GANDHI, in AA.VV.: Human Rights, p. 18. Le 
Dichiarazioni dei DU accennano alla questione dei doveri, ma sempre 
brevemente; la Pacem in terris la sottolinea di piu. Occorre anche osservare che 
una dichiarazione dei doveri non e di agevole compilazione. 




