
 
Intorno ai fondamenti dei diritti fondamentali 
 
 
Con questo titolo curioso, che suona quasi come uno scioglilingua, il collega Luca Antonini, ideatore ed organizzatore 
efficientissimo di questo importante convegno su “Virtù e torti del diritto nelle società post-moderne”, ha voluto 
evidenziare quanto di paradossale vi sia dietro al fenomeno dei diritti umani. L’amico Umberto Vincenti avrebbe detto, 
ma lo sentiremo tra poco, dietro alla “mitologia dei diritti umani”. 
 
Così come in termini paradossali ritengo vada letto l’aneddoto riportato da Jacques Maritain nell’introduzione 
all’inchiesta svolta dall’Unesco nel 1947[1]. “Si racconta che in una riunione della Commissione, in cui si discuteva dei 
diritti dell’uomo, qualcuno si meravigliasse che si fossero trovati tutti d’accordo, nel formulare una lista di Diritti, vari 
campioni d’ideologie violentemente avverse – Si, risposero, noi siamo d’accordo su questi Diritti, ma a condizione che 
non ci si domandi il perché (n. d. a.: il che significa a condizione che non ce se ne chieda il fondamento!). Col perché 
comincerebbe la baruffa”[2]. Maritain, peraltro, era del tutto favorevole alla proclamazione solenne di questi diritti, anche 
a tacere della loro giustificazione razionale, giudicata “indispensabile e tuttavia incapace di mettere accordo fra gli 
spiriti”[3], perché in tal modo si sarebbe fatto posto ad una philosophy of life, una concezione pratica dell’uomo e della 
vita, sulla quale sarebbe stato più facile convenire e che avrebbe dovuto consentire una convivenza più pacifica tra 
mondi ideologicamente distanti o, più esattamente, opposti. La guerra fredda, di qualche anno dopo, avrebbe rivelato il 
carattere illusorio della cosa. 
 
Ma di paradosso sotteso ai diritti umani, in quanto prodotto del razionalismo politico-giuridico, si parla anche in un 
volumetto, un autentico pamphlet, che l’amico e collega Danilo Castellano ha pubblicato di recente[4]. Un lavoro che 
vuole essere, e si dichiara, “respingente”, in quanto respinge “la tesi secondo la quale le Dichiarazioni recepirebbero diritti 
essenziali, insiti nella natura dell’uomo e indispensabili per un consorzio autenticamente civile”[5]. 
 
Muovendo da prospettive diverse, anzi antitetiche, si conviene sul carattere paradossale di questi diritti, definiti umani 
quasi che ci fosse un diritto disumano, ed è appunto su questo paradosso che vorrei soffermarmi, sulla base di tre 
interrogativi, insieme storici e teorici che, nell’economia contenuta di questo intervento, saranno semplicemente 
accennati piuttosto che compiutamente svolti. 
 
  
 
Perché fondamentali? In che senso si dicono fondamentali i diritti umani? In ragione di ciò su cui si fondano o in funzione 
di ciò che sono chiamati a fondare? 
 
I diritti umani vengono detti fondamentali perché sono posti a fondamento della rivolta del popolo nei confronti del suo 
governo. La cosa risulta immediatamente evidente se si considera anche in maniera sommaria quella che può essere 
considerata come la prima dichiarazione dei diritti in senso politico-giuridico: la Dichiarazione di Filadelfia del 4 luglio 
1776. 
 
Com’è noto la Declaration by the Representants of the United States of America, comunemente conosciuta come 
Declaration of Indipendence, non contiene un elenco dettagliato di diritti umani ma ne dà una definizione sintetica e 
precisissima. “Quando nel corso degli eventi umani diventa necessario per un popolo sciogliere i legami politici che 
l’hanno legato ad un altro e prendere, fra le potenze della terra, un posto separato e uguale cui le leggi della natura e del 
Dio della natura gli danno diritto, per il rispetto dovuto all’opinione dell’umanità, esso deve dichiarare le cause che lo 
hanno determinato alla separazione”. E continua: “Noi consideriamo come incontestabili ed evidenti per se stesse le 
seguenti verità: tutti gli uomini sono creati uguali; dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili; tra questi diritti sono la 
vita, la libertà e la ricerca della felicità. I governi sono stabiliti fra gli uomini per garantire questi diritti, e il loro giusto 
potere emana dal consenso dei governati. Tutte le volte che una forma di governo diviene distruttiva di questo scopo, il 
popolo ha il diritto di cambiarlo o abolirlo, e di stabilirne uno di nuovo, fondandolo sui principi e organizzandolo nelle 
forme che gli sembreranno le più convenienti ad assicurargli sicurezza e felicità”[6]. Segue un lungo elenco degli abusi e 
delle usurpazioni[7], di cui il popolo dei coloni del Nord America riteneva d’essere rimasto vittima del governo inglese, 
che si conclude: “Noi non abbiamo mancato di riguardo verso i nostri confratelli inglesi. Li abbiamo avvertiti dei tentativi 
fatti dal loro legislatore di estendere su di noi un’ingiusta giurisdizione. Abbiamo ricordato loro le circostanze per le quali 
siamo emigrati e ci siamo stabiliti qui. Abbiamo fatto appello alla loro giustizia e alla loro magnanimità naturale, li 
abbiamo scongiurati, in nome della comune origine, di sconfessare queste usurpazioni che inevitabilmente erano 
destinate ad interrompere i nostri legami e i buoni rapporti. Essi sono rimasti sordi alla voce della giustizia e della 
consanguineità. Noi dobbiamo rassegnarci alla necessità che comanda la separazione e ci obbliga a guardare a loro, 
come al resto dell’umanità: nemici in guerra e amici in pace”[8].  
 



D’allora, sul modello di quella statunitense, le dichiarazioni dei diritti hanno sempre avuto a che fare con una guerra, di 
secessione o d’indipendenza, guerreggiata o fredda, sempre ideologicamente condizionata, in prospettiva conservatrice 
o progressista secondo le circostanze. Guardando attentamente dietro alla facciata ideologica, assai varia e variegata, è 
tuttavia riconoscibile un dato costante di natura strettamente giuridica: i diritti umani, così utilizzati operativamente, si 
presentano teoreticamente come in qualche modo antagonisti di quello che Paolo Grossi ha efficacemente definito 
l’assolutismo giuridico[9], ossia la riduzione del diritto a legge del sovrano e, in genere, della giuridicità ad instrumentum 
regni, monopolio dell’occasionale detentore del potere. 
 
In altri termini, ne fossero o meno consapevoli i dichiaranti, lo volessero o non, i diritti umani hanno finito, 
originariamente, per costituire una sorta di barriera opposta alla piena e incondizionata esplicazione del potere giuridico 
sovrano e con il loro, seppur vago ed ambiguo, riferimento ad una giuridicità “pre-legale” hanno velato, ma forse sarebbe 
più corretto dire compromesso, l’assunto fondamentale del positivismo giuridico, condensato icasticamente nel 
brocardo hobbesiano: “Auctoritas non veritas facit legem”. In qualche modo, precario ma reale, lasciando all’uomo uno 
spazio per sottrarsi al soffocante abbraccio del sovrano legislatore. 
 
  
 
Quale la reazione del sovrano di fronte alle dichiarazioni dei diritti umani? Semplificando, risponderei che ha mirato 
maliziosamente a depotenziarne gli effetti introiettando i diritti fondamentali nel suo sistema giuridico[10]. Ancora un 
paradosso. Ma andiamo con ordine. 
 
Per apprezzare la violenza con cui è stata investita l’istituzione statale dall’uragano dei diritti dell’uomo basta leggere le 
prime righe della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen approvata dall’Assemblea Nazionale francese il 26 
agosto 1789. 
 
 
“I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio e il 
disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito 
d’esporre, in una dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, 
costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; 
affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, potendo essere in ogni momento confrontati con il 
fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su principi 
semplici e incontestabili, volgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicità di tutti. Di conseguenza, 
l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo 
e del cittadino”[11]. Seguono, com’è noto, diciassette articoli lapidari che sembrano inchiodare una volta per sempre 
l’istituzione sovrana del potere al servizio del corpo sociale, fissando in maniera semplice e incontestabile i canoni di 
comportamento del Soggetto pubblico e insieme i criteri alla luce dei quali i soggetti privati lo avrebbero giudicato … 
per “la conservazione della Costituzione”. In cauda venenum. E mi spiego. 
 
La prima e principale forma operativa di difesa dei diritti dell’uomo sembra essere assicurata dalla tecnica 
costituzionale[12], ossia dalla loro introduzione nella Carta costituzionale, in genere nella prima parte della stessa, quella 
delle dichiarazioni programmatiche di principio, che dà un’impronta a tutto il successivo sviluppo analitico 
dell’organizzazione giuridico-amministrativa dello stato. Anche autori che hanno sempre ritenuto giusto che non ci si 
dovesse neppure interrogare sul fondamento dei diritti umani, come ad esempio Norberto Bobbio, hanno caldeggiato 
una loro protezione passando “da un sistema di diritto debole, in quanto garantito da codici di norme naturali o morali, a 
un sistema di diritto forte, come sono i sistemi giuridici degli Stati nazionali”[13]. 
 
Orbene, è proprio dalla costituzionalizzazione, dalla quale indubbi vantaggi operativi sarebbero derivati, e in realtà sono 
derivati, che i diritti umani hanno visto compromesso il loro autentico significato originario.  
 
Senza scendere in complicate analisi esegetiche basta leggere l’ultimo articolo, il trentesimo, della Déclaration des droits 
de l’homme adottata dalla Convenzione nazionale il 29 maggio 1793 che recita testualmente: “Un popolo ha sempre il 
diritto di rivedere, riformare e cambiare la sua Costituzione. Una generazione non ha il diritto d’assoggettare alle sue 
leggi le generazioni future. Ogni eredità nelle funzioni è assurda e tirannica”. A prima vista, e isolata dal contesto, 
potrebbe sembrare un’affermazione plausibile. Ma se si considera a che cosa ci si riferisce, ossia al complesso dei diritti 
umani formalmente sanciti dai precedenti articoli di legge, quando si afferma che ogni legge può essere modificata dalla 
volontà sovrana del legislatore significa che i diritti umani, come ogni diritto sancito per legge, sono alla mercé della 
volontà insindacabile del sovrano il quale, quando lo dovesse ritenere opportuno, può oscurarli a suo mero arbitrio. In 
altri termini, divenendo oggetto del disposto di una legge, seppur di rango costituzionale, i diritti umani trovano, come 
ogni altro diritto nella prospettiva positivistica dell’ordinamento giuridico, la loro unica fonte nella volontà del Potere 
sovrano e nel testo preciso della legge il loro fondamento formale di validità. L’originaria funzione di limite del Potere 



sovrano dilegua e per l’inevitabile loro indeterminatezza essi finiscono per risolversi in pure petizioni di principio, testi 
giuridici privi di valore proprio. 
 
Per riuscire più chiaro, vorrei fare due esempi rapidi, anch’essi paradossali.  
 
Il primo è tratto dalla Costituzione della Quinta Repubblica Francese del 1958 che, com’è noto, al posto della prima parte 
normalmente dedicata ai diritti fondamentali ha un brevissimo Preambolo che recita: “Il Popolo francese proclama 
solennemente il suo attaccamento ai Diritti dell’Uomo e ai principi della sovranità nazionale quali definiti dalla 
Dichiarazione del 1789 (..)”. In appendice poi sono riprodotti i celebri diciassette articoli, non però nel testo originario del 
1789 ma in quello, variato, posto in testa della successiva Costituzione del 3 settembre 1791. Un pasticcio buffo. Sicché, 
stigmatizzando il formalismo positivistico della maggior parte dei pubblicisti d’oltralpe, “estremo ancorché privo spesso 
di dottrina”, Stephan Rials [14] sarcasticamente li provoca proponendo loro di chiedere ai servizi del Journal officiel, la 
Gazzetta Ufficiale francese, di sostituire nella brochure ufficiale della Costituzione la Dichiarazione del 1791, perché tale è 
testualmente, con quella del 1789, la sola presa in considerazione, almeno formalmente, dal Potere costituente del 1958! 
 
Il secondo esempio, meno buffo ma più amaro e per questo particolarmente significativo, è offerto dalla vicenda della 
discussione a proposito dell’art. 2 della Costituzione italiana, svoltosi nella Prima Sottocommissione della Commissione 
dei Settantacinque all’Assemblea costituente nel 1947. Dovendo trovare un aggettivo per i diritti umani, solennemente 
proclamati dalla Carta, si parlò di diritti “imprescrittibili, insopprimibili, irrinunciabili, incancellabili, fondamentali, 
essenziali, eterni, sacri, originari, naturali”[15]. Si sclese la forula dei “diritti inviolabili dell’uomo”. Una banalità, se si 
considera la cosa dalla parte del suddito, poiché per questo ogni diritto sancito dalla legge dello stato è inviolabile. Un 
falso, se si considera la cosa dalla parte del sovrano, poiché per la volontà di questi ogni diritto può essere rivisto e 
dunque nessun diritto è propriamente inviolabile. 
 
Dai lavori preparatori si può evincere che la Sottocommissione scelse l’aggettivo anodino, per non dire stupido, “nella 
convinzione che i concetti contenutivi dovessero essere necessariamente traferiti in un preambolo alla Costituzione. Il 
preambolo non fu poi delineato e l’articolo rimase” [16]. Per rendersi conto dell’autentico significato di quanto successo 
vale la pena di rileggere l’ordine del giorno che l’on. Giuseppe Dossetti sottopose all’attenzione dei colleghi della Prima 
Sottocommissione alla fine della discussione sul tema. “La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni 
sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; 
esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e 
delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo 
statuto dell’Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana 
(intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la 
destinazione di questo a servizio di quella; b) riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono 
destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in 
varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, 
religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che per ciò affermi l’esistenza sia 
dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello 
Stato”[17]. Il fatto che di questo ordine del giorno di Dossetti neppure si sia parlato per “passare senz’altro all’esame degli 
articoli proposti dai relatori”, come peraltro si legge testualmente nei verbali dei lavori preparatori,  non può non avere 
un significato! Nell’ottica, geometrica, della sovranità si possono, infatti, proclamare pomposamente dei “diritti inviolabili 
dell’uomo”, ma non deve rimanere neppure la traccia di una discussione sulla “esistenza” di diritti fondamentali delle 
persone e delle comunità intermedie “anteriormente alla concessione da parte dello Stato”. 
 
Alla metà degli Anni Settanta del secolo scorso, turbati da un terrorismo anti-statale, che faceva leva tra l’altro sui diritti 
umani, ma anche da un conservatorismo statalistico, che utilizzava disinvoltamente i diritti umani nella guerra fredda, 
uno scapigliato nouveau philosophe scriveva: “Luigi XI° poteva attraversare Parigi a dorso di mulo perché credeva in Dio, 
ma non Valery Giscard d’Estaing, che risalendo a piedi gli Champs Elisées dimentica che la trasparenza vale solo su uno 
sfondo di opacità. O il barbaro e gravissimo scatenarsi di uno Stato che non risponde a niente e non risponde di niente, 
né ha più un garante o un imperativo trascendente. Non si capisce nulla delle aberrazioni dello Stato moderno se si 
dimentica che uno dei suoi bersagli era l’al di là appunto come risorsa del soggetto e limite all’onnipotenza e ai deliri 
omicidi del potere”[18]. 
 
  
 
Dove trovare fondamento per i diritti fondamentali? Consapevole del sapore paradossale che l’affermazione potrebbe 
avere, risponderei senza esitazione: nelle radici cristiane dell’Europa. 
 
Salutando, per la prima volta, il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede il 12 maggio 2005, il Papa Benedetto 
XVI° diceva: “Ogni popolo deve attingere dal suo patrimonio spirituale e culturale i migliori valori di cui è portatore, al fine 
di andare incontro agli altri senza paura, accettando di condividere le proprie ricchezze spirituali e materiali a beneficio di 



tutti. Al fine di proseguire in tal senso, la Chiesa non smette di proclamare e difendere i diritti umani fondamentali, 
purtroppo ancora violati in diversi Paesi della terra, ed opera affinché siano riconosciuti i diritti di tutta la persona umana 
alla vita, al nutrimento, a un tetto, a un lavoro, all’assistenza sanitaria, alla protezione della famiglia e alla promozione 
dello sviluppo sociale, nel rispetto dell’uomo e della donna, creati ad immagine di Dio. Siate certi – concludeva il 
Pontefice – che la Chiesa Cattolica continuerà, coi modi che le sono propri, a offrire la sua collaborazione per la 
salvaguardia della dignità di tutti gli uomini e per il servizio del bene comune. Essa non domanda alcun privilegio per se 
stessa, ma unicamente le condizioni legittime di libertà e di azione alla sua missione”.  
 
La perentoria affermazione di Benedetto XVI°, “la Chiesa non smette di proclamare e difendere i diritti umani 
fondamentali”, si colloca in continuità con quanto affermato dai suoi diretti predecessori, Giovanni Paolo II°, il quale 
nell’enciclica Redemptor hominis del marzo 1979 aveva affermato che “la pace si riduce al rispetto dei diritti inviolabili 
dell’uomo”[19], e Paolo VI°, il quale nel Messaggio per il XX° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti 
dell’Uomo del 1968 aveva invitato la Chiesa a farsi promotrice dei diritti dell’uomo “come cammino verso la pace”. Dov’è 
il paradosso?   
 
Con la buona intenzione di evitare un utilizzo distorto delle parole dei Pontefici in difesa dei diritti umani fondamentali, a 
sostegno di tesi razionalistiche con esse del tutto incongrue anzi ad esse radicalmente antitetiche[20], si potrebbe essere 
tentati di porle a confronto, per constatarne la contraddizione, con la condanna formale di Pio VI°, nell’enciclica Adeo 
nota del 23 aprile 1791, “I 17 articoli sui diritti dell’uomo (… sono) contrari alla religione e alla società”, ma anche con 
tanti successivi pronunciamenti del magistero pontificio. Ora, sorvolando sul fatto che nel 1791 per bocca di Pio VI°, al 
secolo Giovanni Angelo Braschi, parlava il Papa ma anche il Capo dello Stato Pontificio e, come abbiamo visto, non c’era 
sovrano europeo ad eccezione dell’imbelle Luigi XVI° ad accettare supinamente le invenzioni rivoluzionarie, la condanna 
dei 17 articoli dell’89 si collocava all’interno di una più generale ma circostanziata condanna della Rivoluzione Francese, 
resasi inevitabile per una serie di puntuali provvedimenti politico-amministrativi presi dallo Stato francese allo scopo di 
impedire “le condizioni legittime di libertà e di azione” della Chiesa, quali la Costituzione civile del clero, l’elezione dei 
vescovi e dei parroci da parte di un Comitato elettorale civile territoriale e il giuramento di fedeltà alla costituzione 
rivoluzionaria preteso dal clero. Senza contare che sono proprio i campioni del laicismo giuridico a stigmatizzare come 
non utilizzabili le pronuncie dei Pontefici della Chiesa Cattolica sui diritti umani in un disegno razionalistico. Nel 
volumetto su Il diritto mite, Gustavo Zagrebelsky, peraltro fondatamente, sostiene che “la Chiesa Cattolica (..) se ha 
adottato il linguaggio dei diritti non si è mai convertita ai diritti della tradizione laica e non ha mai annullato le sue riserve 
radicali sui diritti della Rivoluzione francese”[21] e Piero Bellini, nel saggio su Libertà e dogma, eccepisce che la dottrina 
cattolica possa conciliarsi con il postulato di fondo del liberalismo, secondo il quale “la personalità etica dell’uomo, 
rimessa alla insostituibile gestione di ciascuno (…), può  realizzarsi (…) anche alla stregua di opzioni dissonanti dai valori 
spirituali tipici di ogni singolo ordine ecclesiale”[22]. La perentorità con la quale il cardinale Ratzinger ha messo in guardia 
dalla “dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e 
le sue voglie”[23] non lascia spazio ad equivoci di sorta né a indebite strumentalizzazioni. Per questa via, però, si corre il 
rischio di non percepire quale sia stato il ruolo che la ragione cristiana ha avuto nella “liberazione dell’uomo dalla 
irrazionalità dei miti politici, che sono il vero rischio del nostro tempo”[24] e quindi anche dalla irrazionalità del mito della 
legge quale espressione ab-soluta della volontà sovrana.  
 
Ora, è indiscutibile che all’origine delle dichiarazioni dei diritti dell’uomo sia riconoscibile l’influenza esercitata dal 
razionalismo sulla politica e sulla scienza giuridica con la creazione delle geometrie politico-legali moderne [25], ma 
sarebbe un errore, anche filologico, non riconoscere come vi sia presente un senso acuto della necessità di 
ridimensionare la sovranità, quale principio costitutivo del giuridico, e quindi la precisa intenzione di superare la 
concezione del soggetto pubblico come legibus solutus. “Prima di ogni forma di ordinamento esistono dei diritti 
nell’uomo stesso, a partire dalla sua natura. L’idea dei diritti dell’uomo è, in questo senso, anzitutto un’idea rivoluzionaria: 
essa si pone contro l’assolutismo dello Stato, contro l’arbitrio della legislazione positiva – così scriveva il cardinale 
Ratzinger a proposito di Libertà e verità in occasione dell’ottavo centenario della nascita di sant’Antonio da Padova – Ma 
è anche un’idea metafisica: nell’essere stesso dell’uomo si fonda una pretesa etica e giuridica. Non è cieca materialità, che 
si possa poi modificare secondo la mera convenienza. La natura reca in sé uno spirito, porta in sé stessa ethos e dignità e 
costituisce così il diritto alla nostra liberazione e ne è insieme la misura. Questo, in fondo, è sostanzialmente il concetto di 
natura di Romani 2, ispirato alla Stoa e trasformato a partire dalla teologia della creazione che qui incontriamo: i pagani 
conoscono la legge per natura e sono così legge a sé stessi (cfr. Rm 2, 14)”[26]. Evocati quali limiti dell’arbitrio del 
legislatore, i “diritti umani” si iscrivono, lo si voglia o non, in una tradizione di pensiero di cui il Cristianesimo, la Metafisica 
classica e la Giurisprudenza romana costituiscono gli assi portanti[27], e in un certo senso garantiscono l’ultima, e forse la 
sola, resistenza alla deriva “disumana” a cui oggi sembra esposta l’esperienza del diritto puramente legale[28].  
 
Non si deve infatti sottovalutare l’esito, fallimentare per lo sviluppo del dinamismo impresso all’esperienza giuridica 
contemporanea dalla proclamazione dei diritti umani, derivante da una loro coniugazione nei termini esclusivamente 
razionalistici che, come abbiamo visto, ne hanno compromesso le straordinarie potenzialità con l’inglobamento nel 
sistema della geometria politico-legale. La presa d’atto di questo fallimento, di cui le tracce si vedono un po’ da per tutto, 
si pensi alla malinconica vicenda della c. d. Costituzione europea, prodotto guarda caso di una Convenzione presieduta 



da Giscard d’Estaing, proprio quello che alla fine del secolo scorso non poteva attraversare a piedi gli Champs Elisées, 
rende evidente che solo su altre basi i diritti dell’uomo possono trovare fondamento. Risalendo alle “radici cristiane” 
dell’Europa[29]. E non credo che si possa dir meglio la cosa di quanto non abbia fatto il futuro Benedetto XVI° in un 
interessante confronto con Jürgen Habermas nel gennaio del 2004 alla Katolische Akademie in Bayern. “Come ultimo 
elemento del diritto naturale, che nella dimensione più profonda voleva essere un diritto razionale, nell’epoca moderna 
sono rimasti i diritti umani. Essi non si possono comprendere senza il presupposto che l’uomo come uomo, 
semplicemente a motivo della sua appartenenza alla specie uomo, è soggetto di diritto, che il suo stesso essere porta in 
sé valori e norme, i quali si devono trovare, ma non inventare. Forse oggi la dottrina dei diritti umani dovrebbe essere 
integrata con una dottrina dei doveri umani e dei limiti dell’uomo, e ciò potrebbe ora comunque aiutare a rinnovare[30] il 
problema se non possa darsi una ragione della natura e così un diritto naturale per l’uomo e per il suo dimorare nel 
mondo. Un dialogo di tal genere oggi dovrebbe essere esposto e impostato a livello interculturale. Per i cristiani esso 
avrebbe a che fare con la creazione e col Creatore[31]. Nel mondo indiano corrisponderebbe a questo il concetto del 
dharma, dell’intrinseca struttura dell’essere secondo leggi, nella tradizione cinese l’idea degli ordinamenti del Cielo 
(Tien)”[32]. 
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[1] Nel corso dell’anno1947 l’Unesco svolse un’inchiesta sui problemi teorici che la redazione di una Dichiarazione 
internazionale dei diritti dell’uomo avrebbe sollevato. Un questionario, con sei domande relative ai problemi di carattere 
generale e venticinque a quelli particolari, venne inviato agli intellettuali più noti dei diversi paesi membri 
dell’organizzazione internazionale. Al Mahatma Gandi e ad Harold J. Laski, a Salvador de Madariaga e ad Eduard H. Carr, a 
Benedetto Croce e a Teillard de Chardin, a Sergius Hessen e a Boris Tchechko, a Chung Shu Lo e ad Aldous Huxley, per 
non ricordarne che alcuni. (I diritti dell’uomo, Testi raccolti dall’Unesco, Milano, 1960) 
 
[2] Op. cit., p. 12. 
 
[3] Op. cit., p. 11. 
 
[4] Cfr. D. CASTELLANO, Razionalismo e diritti umani. Dell’antifilosofia politico-giuridica della modernità, Giappichelli, 
Torino, 2003.  
 
[5] Op. cit., p. 1. 
 
[6] Cit. da La déclaration des droits de l’homme e du citoyen, a cura di Stéphan Rials, Hachette, Paris 1988, p. 492, tratto 
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[7] “La storia dell’attuale Re di Gran Bretagna è la storia di una serie d’ingiustizie e d’usurpazioni ripetute, aventi tutte 
l’obiettivo diretto di stabilire una tirannia assoluta sugli Stati (d’America). Per provarlo, sottoponiamo i fatti al mondo 
imparziale: S’è rifiutato di sancire leggi le più salutari e le più necessarie al bene pubblico. (…) S’è rifiutato di sancire leggi 
adeguate per l’organizzazione dei grandi distretti, a meno che il popolo di questi non fosse disponibile a rinunciare al 
diritto d’essere rappresentato in sede legislativa, diritto inestimabile per un popolo che non minaccia se non i tiranni. Ha 
convocato delle Assemblee legislative in luoghi inusitati, scomodi e lontani dalla sede naturale, al solo scopo d’ottenere 
da loro, con la fatica, l’adesione ai suoi provvedimenti. A varie riprese ha sciolto le Camere di rappresentanza poiché 
s’opponevano con maschia fermezza ai suoi attentati ai diritti del popolo. (..) Ha cercato d’ostacolare la crescita della 
popolazione di questi Stati (d’America). A questo scopo ha impedito l’esecuzione delle leggi sulla naturalizzazione degli 
stranieri; s’è rifiutato di farne altre per incoraggiare l’emigrazione in queste contrade e ha reso più difficili le condizioni 
per la nuova acquisizione di terra. Ha intralciato l’amministrazione della giustizia rifiutando la sua sanzione a leggi per lo 
stabilimento del potere giudiziario. Ha reso i giudici dipendenti dalla sua volontà, per la permanenza nei loro uffici e il 
pagamento dei loro stipendi. Ha creato un’infinità d’impieghi e ha inviato in questo paese uno sciame di nuovi impiegati 
per vessare il popolo e divorarne il patrimonio. Ha mantenuto, fra noi, in tempo di pace, un’armata permanente senza il 
nostro consenso. Ha cercato di rendere il potere militare indipendente dall’autorità civile e di sovrapporlo ad essa. Si è 
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armate di mercenari stranieri per portare a termine l’opera di morte, di desolazione e di tirannia che ha iniziato con 
crudeltà e perfidia di cui è difficile trovare esempio nei secoli più barbari e che sono del tutto indegni del capo di una 
nazione civile. Ha sobillato fra di noi l’insurrezione domestica e ha cercato di attirare sugli abitanti delle nostre frontiere 
gli Indiani, questi selvaggi senza pietà, il cui modo di fare la guerra è quello di massacrare chiunque, senza differenza 
d’età, di sesso o di condizione. Sotto tutte queste pressioni, noi abbiamo chiesto giustizia nei termini più umili; le nostre 
petizioni ripetute non hanno avuto in risposta che altre ripetute ingiustizie. Un principe il cui carattere è segnato da tutto 
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esempio tutte le prescrizioni, mentre l’amministrazione della giustizia richiede confini ben precisi. In questi casi può 
intervenire un tipo di legislazione che viene in aiuto alla consuetudine, elimina i dubbi e le incertezze, e mette così in 
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