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Pars pro toto: cronotopie, globalizzazioni e  diritti umani 

di Antimo Cesaro 

AbstrAct L’articolo è una personale riflessione sullo “stato” dei diritti umani nel mondo 
contemporaneo, globale e multiculturale. Nell’epoca in cui stiamo vivendo il riconoscimen-
to e la tutela dei diritti umani sono teoricamente proclamati urbi et orbi,  presenti in ogni 
cultura e in ogni religione, intersecandosi di fatto con il (e forse è prodotto del) fenome-
no della globalizzazione che, producen do una sovrapposizione di culture in una società 
plurietnica e pluriculturale,  rende necessaria una definizione universale del con cetto e 
una “internazionalizzazione” dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il mondo 
occidentale si è cimentato nell’ardua impresa con la Di chiarazione universale dei diritti dell’Uo-
mo adottata, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il l0 dicembre 1948. Ad essa 
possiamo contrapporre, The Cairo Declaration on human Rights in Islam del 1993. La pretesa 
universalità rivendicata da entrambe le Carte è la dimostrazione incontrovertibile che esse 
sono l’espressione simmetrica opposta di una uguale visione in tegralista. Eppure proprio 
la difesa dei diritti umani fondamentali comporta necessariamen te la difesa delle culture 
altre, delle etnie differenti, delle tipologie umane diverse. L’accoglimento della varietas rerum 
deve condurre al rifiuto necessario di ogni principio universale e aprioristico. In una sorta 
di “ontologismo giuridico dal volto umano”, occorrerebbe tentare la strada di una convergenza 
di posizioni per individuare i diritti umani in un minimum incontrovertibile e non ulteriormente 
riduci bile senza, ovviamente, alcuna pretesa di esaustività, in conside razione dell’inesauribile 
evoluzione di ogni aspetto del reale.

Keywords Diritti umani, relativismo, globalizzazione, dialogo interculturale, diritto alla 
differenza

l. Considerazioni introduttive 
L’espressione “diritti umani” (o “diritti dell’uomo”) è divenuta ormai fre-

quentissima nel linguaggio dei giuristi. Con essa si intende far riferimento al rico-
noscimento e alla tutela di diritti fondamentali garantiti all’uomo in quanto “essere 
umano”1, a prescindere dalle diversità razziali, sessuali, etniche, religiose e politi-
co-economiche che pur creano differenze e distinzioni tra uomo e uomo2. 
1 Si ricordi, a tal proposito, l’incipit dell’articolo 2 della Costituzione italiana: “La 
repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ...”, da leggersi in 
combinato disposto con l’articolo 3 secondo comma: “È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 
e l’uguaglianza dei cittadini, Impediscono il pieno sviluppo della persona umana: …”. 
2 S. Moyn, The Last Utopia. Human Rights in History, Harvard University Press, Cambridge 2010; 
M. Flores, Storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna 2012; S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 
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Si tratterebbe, cioè, di riconoscere, attraverso i “diritti umani”, un minimum di 
giuridicamente garantito a ogni uomo. 

La nostra epoca appare, così, sempre più propensa all’invoca zione dei dirit-
ti, o, almeno, nella stessa misura in cui risulta dimen tica dei doveri. Basti dare un 
rapido sguardo, infatti, alla recente, enorme quantità di saggi e ricerche sui diritti 
umani a fronte di pochissime pubblicazioni riguardanti i doveri dell’uomo. Eppure 
diritto e dovere sono aspetti di una stessa realtà, troppo spesso in dagata da una 
prospettiva unilaterale3.

Dobbiamo inoltre sottolineare che l’espressione “diritto umano” dovrebbe 
strictu sensu suonare come inutile endiadi proprio agli orecchi di chi dei diritti uma-
ni si fa strenuo banditore. Se vero soggetto di diritto è solo l’uomo4 (la giuridicità 
si esaurisce, infatti, nel campo prettamente umano), che senso ha parlare di diritto 
umano5? 

Una possibile risposta andrebbe forse ricercata nell’emergenza di nuove ca-
tegorie giuridiche che mettono in seria crisi le coordinate epistemologiche all’inter-
no delle quali si era abituati a considerare la giuridicità. 

È ormai patrimonio acquisito del lessico giuridico corrente, infat ti, parlare di 
diritti degli animali6 (non, ovviamente diritto animale che apparirebbe ai più un simpa-
tico ossimoro), di diritti della natura7 (e non più o non solo di diritto naturale), di jus 

Roma-Bari, 2013;
3 Si potrebbe anzi affermare che è proprio la cultura del dovere il fondamento del rispetto dei 
diritti. Se alcuni diritti sembrano, infatti, precedere i doveri, viceversa, alcuni doveri precedono 
i diritti. Si pensi, in senso ironicamente provocatorio, in riferimento alla seconda possibilità 
prospettata, al diritto che ognuno ha di non essere. impedito (è questo un diritto che, per chi 
ha il senso del dovere, troverà sempre maggiore invocazione) nel compiere il proprio dovere (il 
diritto sorge dal dovere ed è, dunque, posteriore a esso). Cfr. S. Weil, La prima radice. Preludio ad 
una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana, CDE, Milano 1999; N. Bobbio, L’età dei diritti, 
Einaudi, Torino 2007; G. M. Chiodi, Precedenza dei doveri sui diritti umani, che per altro è meglio definire 
diritti fondamentali, in G.M. Chiodi (a cura di), I diritti umani. Un’immagine epocale, A. Guida, Napoli 
2000, p. 7 e ss.; L. Mezzetti (a cura di), Diritti e doveri, Giappichelli, Torino 2013.
4 Parliamo, è bene sottolinearlo, del soggetto di diritto, cosciente d’esserlo, e non di diritto 
riconosciuto ab alio; in quest’ultimo senso, infatti anche gli animali possono ritenersi titolari di 
diritti pur non riconoscendosi soggetti di diritto. 
5 L. Pannarale, Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani, F. Angeli, Milano 2002; A.M. 
Quintas, Perché i diritti umani sono umani, F. Angeli, Milano 2007; A. Cassese, I diritti umani oggi, 
Laterza, Roma-Bari 2015.
6 Indice del superamento della tradizione occidentale della Scolastica - che nella divisione della 
coscienza in senso e intelligenza negava all’animale l’apertura alla vita spirituale - e di adesione 
a una sensibilità tipicamente orientale. Per approfondimenti sull’argomento v. G.R. Croce - A. 
Simonetti, Codice della protezione degli animali e del loro ambiente, REDA, Roma 1983; S. Castignone 
(a cura di), I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche, Il Mulino, Bologna 1988; M. W. Fox, 
I diritti degli animali, Geo, Milano 1992; L. Santonocito, Lo status morale degli animali nonumani. 
Un’analisi sui limiti dei criteri etici della nostra specie, Atheneum, Firenze 1994; G. Russo (a cura di), 
Bioetica animale, Elle Di Ci, Torino 1998; L. Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica 
medica, ambientale, animale, Carocci, Roma 2011; A. Pisanò, Diritti deumanizzati: animali, ambiente, 
generazioni future, specie umana, Giuffrè, Milano 2012.
7 Per ulteriori approfondimenti cfr. M. Artigas - J. J. Sanguineti, Filosofia della natura, Le Monnier, 
Firenze 1989; G. Brescia, Ipotesi e problemi per una filosofia della natura, Mario Adda, Bari 1987; B. 
Van Hagens, Filosofia della natura, Urbaniana University Press, Roma 1983; F. Forte, I diritti della 
natura : saggio di economia eco-ambientale, Nuove edizioni del Gallo, Roma 1991;  B. Chiarelli (a cura 
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solitudinis8 (ma non era l’uomo zoòn politikòn?), di diritto alla morte9(si pensi all’appro-
vazione delle leggi in Olanda e in Belgio che consentono di autorizzare l’eutanasia 
anche per i malati terminali minorenni10), ecc.. Prodotti allegorici della nostra società di 
fine millennio plasmata dal progresso scientifico e tecnologico, dalla caduta di va-
lori forti, dalla civiltà dei consumi? Nella miriade stermi nata di diritti vecchi e nuovi 
si sente la necessità di ribadire l’umanità del diritto, di invocare a gran voce diritti umani. 

2. La pretesa universalistica delle odierne Carte dei diritti umani 
L’affermazione dei diritti umani è teoricamente proclamata, dal particolare 

punto di vista ideologico da cui ciascuno di essi si pone, da tutti (o dalla stragrande 
maggioranza) degli stati del mondo (si ricordi, però, tanto per fare un esempio, 
che la schiavitù resta ancora formalmente in uso in Arabia Saudita nonostante un 
decreto di pro scrizione del 1936); essa è oggi presente in ogni cultura, in ogni reli-
gione e, in forme e modalità diverse, è stata sostenuta in ogni epoca: la valutazione 
dei diritti umani è, perciò, una delle possibili immagini epocali attraverso le quali 
prospettiamo la lettura di una civiltà. Basta trovare un punto d’incontro su cui di 
volta in volta convenire nella determinazione di una scala di valori. Oggigiorno 
(meglio diremo “nell’epoca in cui stiamo vivendo”) il discorso sul riconoscimento 
e la tutela dei diritti umani si interseca col (e forse è prodotto del) fenomeno della 
globalizzazione che, producen do una sovrapposizione di culture in quello che va 
sempre più deline andosi come villaggio globale - espressione di una società plurietnica 
e pluriculturale -, rende necessaria una definizione universale del con cetto e una 
“internazionalizzazione” (nel senso della necessità di una tutela internazionale) dei 
di), Storia del concetto di natura, Firenze, 1996; C. Cullinan, I diritti della natura, Piano B, Prato 2012. 
8 Cfr. sull’argomento; A. Storr, Solitudine. Il ritorno a se stessi, Mondadori, Milano 1995; V. Frosini, 
Jus solitudinis, Giuffrè, Milano 1993; V. Frosini, La democrazia nel XXI secolo, Ideazione, Roma 
1997; R. Pettenuzzo, La filosofia della solitudine, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013.
9 Cfr. sull’argomento D. Lamb, Il confine della vita. Morte cerebrale ed etica dei trapianti, Il Mulino, 
Bolo gna 1987; S. Biolo (a cura di), Nascita e morte dell’uomo. Problemi filosofici e scien tifici della bioetica, 
Marietti, Genova 1993; R. Balistreri-P. Signorile, Bioetica e aborto eugenetico, EUR, Roma 1996; M. 
Caporale, Al confine tra la vita e la morte: il caso limite dei bambini anencefalici. Aspetti bioetici e giuridici, 
Vita e Pensiero, Milano 1997; B. Morcavallo, Morte e persona. Un dialogo fra etica medica, bioetica e 
filosofia morale, A. Guida, Napoli 1999; U. Veronesi, Il diritto di morire. La liberta del laico di fronte alla 
sofferenza, Mondadori, Milano 2006; H. Jonas, Il diritto di morire, Il Melangolo, Genova 2006 L. 
Risicato, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, 
Giappichelli, Torino, 2008; S. Boccagna (a cura di), Il diritto di morire, decisioni senza legge, leggi sulla 
decisione. Profili giuridici del caso Englaro, Dike, Roma 2014
10 Il che, implicitamente, costituirebbe il riconoscimento di una maturità tale da poter già 
soppesare il valore del proprio futuro attribuita a quello stesso fanciullo cui si nega la possibilità 
di scegliere - in base all’età - i propri rappresentanti in Parla mento o, più semplicemente, una 
moglie tra le mura domestiche. Per ulteriori approfondimenti, si legga il testo sull’Assistenza 
ai malati terminali approvato nel 1991 dalla Commissione Ambiente e Sanità del Parlamento 
Europeo e il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla proposta di risoluzione sull’as sistenza 
ai pazienti terminali (6 settembre 1991). Cfr. G. Concetti, L’Eutanasia. Aspetti giuridici, teologici, 
morali, AVE, Roma 1987; B. e M. Pannain-F. Sclafani, L’omicidio del consenziente e la questione “euta-
nasia”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988; AA.VV., Eutanasia e diritto alla vita, a cura di A. 
Tarantino e M.L. Tarantino, Edizioni del Grifo, Lecce 1994; F. Poggi (a cura di), Diritto e bioetica. 
Le questioni fondamentali, Carocci, Roma 2013; G. Razzano, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative 
nella prospettiva costituzionale, Torino, Giappichelli, 2014.
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diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali11. 
Il mondo occidentale, sempre pronto a ergersi a espressione della totalità 

(pars pro toto) ha tentato l’ardua impresa con la Di chiarazione universale dei diritti dell’Uo-
mo adottata, come si sa, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il l0 dicembre 
194812(con 48 voti a favore e 8 astensioni - gli stati dell’ex blocco sovie tico, il Suda-
frica e l’Arabia Saudita). 

A essa possiamo contrapporre, The Cairo Declaration on human Rights in 
Islam13 del 1993 che, pur non assumendo a-priori una veste universale (l’aggettivo, 
formalmen te, non compare nel titolo pur essendo più volte presente nel preambo-
lo14), pur tuttavia, con la sua redazione in lingua araba, inglese e fran cese, fa emer-
11 F. M. De Sanctis, Diritti umani e globalizzazione. Una discussione con Massimo La Torre in L. 
d’Avack - F. Riccobono (a cura di), Equità e ragionevolezza nell’attuazione dei diritti, Guida, 
Napoli 2004, p. 41 e ss.; M. Ignatieff, Una ragionevole apologia dei diritti umani, Feltrinelli, 
Milano 2003; Ph. Alston-A. Cassese, Ripensare i diritti umani nel XXI secolo, Ega, Torino 
2003; A. K. Sen, P. Fassino, S. Maffettone, Giustizia globale, Il saggiatore, Milano 2006; 
J. Rawls, Il diritto dei popoli, a cura di S. Maffettone, Edizioni di Comunità, Torino 2009; 
A. K. Sen, Globalizzazione e libertà, Mondadori, Milano 2002;  S. Maffettone, Un mondo migliore. 
Giustizia Globale tra Leviatano e Cosmopoli, Luiss University Press, Roma 2013
12 Nel Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo l’aggettivo “universale” compare altre 
due volte: ‘‘[...] Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione 
con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservan za universale (corsivo mio) dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali”; “[... ] L’assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte 
le Nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente 
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di 
questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale 
e internazionale, l’universale (corsivo mio) ed effettivo ricono scimento e rispetto tanto tra i popoli 
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”. Cfr. 
AA.VV., La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Arti Grafiche Plinio Castello, Torino 1951.
13 Cfr. sull’argomento G. Capozzi, Aree declaratorie dei diritti dell’uomo, in «Filoso fia dei Diritti 
Umani - Philosophy of  the Human Rights», I, 1999, n. 2, Napoli, pp. 7-13; A. Pisanò, I diritti 
umani come fenomeno cosmopolita : internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione, Giuffrè, Milano 
2011
14 The Cairo Declaration on human Rights in Islam, 1993: “The Member States of  the 
Organization of  the Islamic Conference, Reaffirming the civilizing and historical role 
of  the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a 
universal (corsivo mio) and well-balanced civilization in which harmony is established 
between this life and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the role 
that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and 
ideologies and to provide solutions to the chronic problems of  this materialistic civi-
lization; Wishing to contribute to the efforts of  mankind to assert human rights, to 
protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to 
a dignified life in accordance with the Islamic Shari’ah; Convinced that mankind which 
has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire 
need of  faith to support its civilization and of  a self  motivating force to guard its rights; 
Believing that fundamental rights and universal (corsivo mio) freedoms in Islam are an 
integral part of  the Islamic religion and that non one as a matter of  principle has the 
right to suspend them in whole or in part or violate or ignore them in as much as they 
are binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of  God 
and were sent through the last of  His prophets to complete the preceding divine mes-
sages thereby making their observance an act of  worship and their neglect or violation 
an abominable sin, and accordingly every person is individually responsible - and the 
Ummah collectively responsible - for their safeguard. [ ... ]”.
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gere senza ombra di dubbio la sua pretesa universalistica, congiunta a una malcelata 
affermazione della superiorità della cultura islamica, frutto di un’armonica simbiosi 
di scienza e fede (“Gli Stati membri dell’Organizzazione della Conferenza Islami-
ca, riaffermando il ruolo storico e civilizzatore dell’Ummah islamica attraverso la 
quale Dio realizzò la nazione migliore che ha dato all’umanità, una civiltà universale 
e ben equilibrata nella quale è stabilita un’armonia tra que sta vita e l’aldilà e la cono-
scenza è unita alla fede [ ... ]15). 

 Ed è proprio l’universalità che entrambe le Carte rivendicano e proclamano 
la dimostrazione più chiara del fatto che esse debbano ritenersi espressione, da 
sponde opposte, di una uguale visione in tegralista16. 

Non mancano, infatti, esempi di conflitti di valori. L’attenzione deve essere 
posta, in particolar modo, sulla considerazione diversa del sentimento religioso e 
della fede, vera “essenza del conflitto” e “pietra d’inciampo” tra le Carte occiden-
tale e islamica dei Diritti dell’Uomo17. Quest’ultima, inoltre, nel suo preambolo 
afferma espli citamente che “i diritti fondamentali e le libertà universali sono parti 
integrali della religione islamica”, estrinsecazione, potremmo dire, “dei comanda-
menti divini contenuti nei Libri Rivelati di Dio o espres si attraverso l’ultimo dei 
Profeti”, così che “la loro osservanza è atto di culto (act of  worship) e la loro viola-
zione abominevole peccato (their neglect or violation an abominable sin)18. 

15 La traduzione e il corsivo sono miei. Per il testo originale dell’incipit qui tradotto della 
Dichiarazione del Cairo cfr. la nota precedente.
16 L’appello, tipico della nostra epoca, ai “diritti umani” assume perciò, alla luce di quanto sin qui 
detto, un vago sapore retorico. L’impressione, d’altra parte, è cor roborata dal fatto che quanto 
più emergono vicende disumane sulla scena internazio nale (discriminazione razziale, stupri 
etnici, genocidi, pratica della tortura e della pena di morte), tanto più si intensificano i richiami ai 
diritti fondamentali dell’uomo; richia mi il più delle volte inutili (sicut vox clamans in deserto). Il limite 
istituzionale alla protezione dei diritti umani, per quanto concerne la Carta di San Francisco, 
deriva dal fatto che si è attribuita specifica competenza, in questo settore, all’Assemblea generale 
e al Consiglio economico e sociale, organi che possono solo formulare raccomandazioni prive 
di efficacia obbligatoria. A ciò si aggiunga la costante tendenza di tutti gli stati a considerare le 
questioni relative ai diritti umani (all’interno dei propri confini) rientranti tra quelle appartenenti 
alla domestic jurisdiction o dominio riservato, con il conseguente ripudio di ogni intromissione 
esterna. Cfr. E. Brems, Human rights. Universality and diversity, Martinus Nijhoff, The Hague 2001; 
S. Maffettone, Utopia e giustizia: «i diritti umani», in C. Quarta (a cura di), Globalizzazione, giustizia, 
solidarietà, Dedalo, Bari 2004, p. 127 e ss; ancora S. Maffettone, Diritti umani, la necessità di un 
dialogo interculturale, intervento alla tavola rotonda organizzata da Reset Dialogues on Civilizations “Il 
risveglio della religione e la società aperta”, Rabat – Marocco, 16 novembre 2006; G. Venturini – 
S. Bariatti (a cura di), Liber Fausto Pocar, Giuffrè, Milano 2009; T. Mazzarese – P. Parolari, Diritti 
fondamentali : le nuove sfide, Giappichelli, Torino 2010; 
17 Per ulteriori approfondimenti, cfr. sull’argomento G. Capozzi, Aree declaratorie dei diritti dell’uomo, 
in «Filoso fia dei Diritti Umani - Philosophy of  the Human Rights», cit., pp. 8-9; V. Ferrari (a cura 
di), Filosofia giuridica della guerra e della pace, Franco Angeli, Milano 2006;  A. Pisanò, I diritti umani 
come fenomeno cosmopolita : internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione, Giuffrè, Milano 2011
18 Si ricordi il Preambolo alla Dichiarazione sopra riportato: “[The Member States of  the Organization 
of  the Islamic Conference…] Wishing to contribute to the efforts of  mankind to assert human 
rights, to protect man from exploitation and per secution, and to affirm his freedom and right 
to a dignified life in accordance with the Islamic Shari’ah; [ ... ] Believing that fundamental rights 
and universal freedoms in Islam are an integral part of  the Islamic religion and that non one 
as a matter of  principle has the right to suspend them in whole or in part or violate or ignore 
them in as much as they are binding divine commandments, which are contained in the Revealed 
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Mentre infatti l’Articolo 18 della Dichiarazione O.N.U. garan tisce la massima 
libertà religiosa - inclusa la possibilità di professare l’ateismo - (“Ogni individuo ha 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà 
di cambiare religione o fede, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comu ne, 
in pubblico e in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamen-
to, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”), la Dichiarazione dei Diritti 
Umani in Islam, invece, all’Arti colo 10, appare molto più restia ad accogliere un tale 
principio (“L’Islam è la religione della natura incorrotta. È proibito esercitare ogni 
forma di costrizione sull’uomo, sfruttare la sua povertà o igno ranza allo scopo di 
convertirlo ad un’altra religione o all’ateismo”)19. 

3. Globalizzazioni e diritti umani 
Poco sopra si è affermato che la necessità di un riconoscimento universale 

dei diritti umani sia da ritenere conseguenza diretta del fenomeno della globalizza-
zione. 

Non bisogna però dimenticare che ogni epoca, o, se si vogliono evitare gene-
ralizzazioni, molte altre epoche della storia dell’umanità hanno vissuto fenomeni di 
globalizzazione o, meglio, di mondializ zazione di una civiltà (in riferimento, ovviamen-
te, al concetto di mondo di volta in volta relativo all’epoca presa in esame): si pensi, 
solo per fare qualche esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, all’ ellenismo 
alessandrino, all’imperialismo romano, alla costituzio ne del Sacro Romano Impero 
carolingio, all’imperialismo asburgico carolino (sul regno di Carlo V, si ricordi, non 
tramontava mai il sole), al Commonwealth britannico ecc .. 

Ebbene, ognuna delle epocalità menzionate ha proposto una sua particolare 
immagine dei diritti umani. Come ho detto sopra, occor re semplicemente trovare 
un punto d’incontro su cui di volta in volta convenire nella determinazione di una 
scala di valori e, innanzi tutto, occorre convenire su di un univoco concetto di uma-
nità detentrice di diritti e depositaria di doveri. 

Chi o cosa è da ritenersi umano? 
I greci del tempo ellenistico coniarono il concetto di barbaro, trasmesso poi 

al mondo romano nel suo significato deteriore di “straniero” dal punta di vista 
geo-politico, e “incivile e rozzo” dal punto di vista spirituale. 

Cosa dire poi, per le epoche precedenti, del wardum babilonese, dei sudra 
indiani, dei k’o cinesi, degli iloti spartani, degli schiavi romani? Per Marco Terenzio 
Varrone lo schiavo non è altro che un instrumentum vocale20, privo di ogni diritto: ser-
vile caput nullum ius habet21. È, quella appena descritta, l’immagine di un’epoca in cui 

Books of  God and were sent through the last of  His prophets to complete the preceding divine 
messages thereby making their observance an act of  worship and their neglect or violation 
an abominable sin, and accordingly every person is indivi dually responsible - and the Ummah 
collectively responsible - for their safeguard”. 
19 The Cairo Declaration on human Rights in Islam, Article 10: “Islam is the religion of  unspoiled 
nature. It is prohibited to exercise any form of  compulsion on man or to exploit his poverty or 
ignorance e in order to convert him to another religion or to atheism”.
20 De re rustica, I, 17.
21 Digesto, IV, V, 3, l. 
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se da un lato non si negano i diritti umani sotto la forma dello ius naturalis, dall’altro, 
invece, si nega l’umanità ad alcune catego rie di uomini con la conseguente priva-
zione di ogni diritto22. 

Il naturale (sic!) sviluppo di una tale forma mentis manifestò i suoi effetti anche 
in epoche successive. Nuove immagini si affollano davanti ai nostri occhi: limitan-
doci a un solo esempio, si pensi al colono dell’alto medioevo ad scriptus al fondo 
(gleba) attraverso un legame di dipendenza ereditario che lo poneva, di fatto, in una 
con dizione schiavile23.

Con le grandi scoperte geografiche, altra epoca (di globalizza zione), altra 
immagine dei diritti umani: gli indios d’America e i neri d’Africa. Merce sottoposta a 
precisa e dettagliata regolamenta zione giuridica (gli asientos, regolari contratti stipu-
lati tra umani: il sovrano e il negriero). 

L’elenco potrebbe continuare e immagini definitorie dell’uma nità (caratte-
ristiche di ogni epoca) cadrebbero sotto la nostra osser vazione. Al sudra, all’ilota, 
al servo, in un diverso contesto storico e culturale, si sostituirebbe l’eretico, la strega, 
l’ebreo, lo zingaro. 

Occorre, come più volte già ribadito, stabilire una scala di valori. San Tom-
maso, per fare un riferimento emblematico, distinguen do tra bene spirituale (la 
salute dell’anima) e bene temporale (la vita del corpo) e subordinando questo a 
quello, ritenne giusto che la Chiesa (ecclesìa, ecumene, e, dunque la globalità dei fedeli) 
acco gliesse le anime degli eretici pentiti (riaprendo loro la via della salvezza) e bru-
ciasse i loro corpi per il bene del prossimo24. 

4. L’ermeneutica di un ossimoro: l’uomo artificiale. 
L’uomo “artificiale” è l’altra inquietante immagine che, frutto dell’ingegneria 

genetica, della chirurgia dei trapianti o della speri mentazione di nuove tecniche nel 
campo della procreatica, compare sullo sfondo di ogni possibile discorso sui diritti 
umani nell’epoca lità odierna. 

Lo slargarsi delle frontiere (ove mai fossero seriamente ipotiz zabili dei limiti) 
nel campo della sperimentazione biomedica e bio tecnologica ha imposto la nasci-
ta di nuove categorie giuridiche. Nell’arco di pochi decenni i progressi scientifici 
22 E non è un caso, infatti, che Ulpiano (Digesto, l, L, 17,32) definì la schiavitù (sulle orme 
di Aristotele) una creazione dello ius gentium contraria allo ius naturalis.
23 Un’immagine, questa, destinata, purtroppo, ad attraversare i secoli; e infatti, in Russia, alla metà 
del XVII secolo, un apposito codice cristallizzò l’istituzione del servaggio (la cui abolizione avverrà 
solo nel 1861). 
24 Cfr. Summa Theologia, II. II, XI, IV: «La Chiesa estende la sua carità a tutti, non solo amici ma 
anche nemici e persecutori. [ ... ] Ma vi è un duplice bene: uno spirituale, cioè la salute dell’anima 
(ed è a questa che guarda principalmente la carità) [ ... l e uno tempora le, cioè la vita del corpo, 
le ricchezze, la buona fama, la dignità ecclesiastica o secolare. Questo bene siamo tenuti, dalla 
carità a volerlo per gli altri solo in ordine alla salute eter na e loro e degli altri. Per cui se un bene di 
questa specie, essendo goduto da un indivi duo, possa impedire la salute eterna in molti altri, non 
bisogna, in nome della carità, che noi vogliamo per lui un simile bene; ma piuttosto dobbiamo 
desiderare che egli ne sia privo, sia perché la salute eterna è preferibile alla salute temporale, sia 
perché la salute di molti è preferibile a quella di uno solo. Se invero gli eretici riconvertiti fossero 
accolti sempre così da conservare la vita e gli altri beni temporali, ciò potrebbe essere di pregiu-
dizio per la salvezza degli altri». 
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nel campo medico hanno aperto prospettive nuovissime con cui necessariamente 
mora le e diritto devono confrontarsi25.

Facciamo degli esempi. Nel 1978 nasceva a Londra, grazie alle tecniche spe-
rimentate dell’inglese Robert Edwards (fecondazione in vitro ed embro-transfert “fi-
vet”), il primo essere umano concepito in provetta (Louise Brown): una scissione 
tra l’atto sessuale e l’atto procreativo che ha reso possibile, negli anni, diverse forme 
di ma ternità o paternità “surrogata”. Che dire poi dei problemi posti dalla possi-
bilità della feconda zione monoparentale, della maternità post-menopausa e delle 
poten zialità eugenetiche della pratica della fecondazione artificiale? Forse che la 
scienza, come ha sottolineato Lorenzo d’Avack26, ha ormai a tal punto sopravan-
zato il diritto da rendere quest’ultimo incapace di regolamentare per tempo la sua 
evoluzione? 

Questo per quanto attiene al campo della procreatica. 
Sul versante dell’ingegneria genetica i dubbi e le inquietudini, se mai fosse 

possibile, sono ancor maggiori. La rivista Nature, il 27 febbraio 1997, ha dato no-
tizia della nascita, per clonazione, della pecora Dolly (a seguito di ricerche portate 
avanti dagli scienziati del Roslin Institute di Edimburgo); nel 1998 un topo ha pro-
dotto, grazie all’intervento di scienziati statunitensi, decine di cloni: eventi davve-
ro eccezionali poiché frutto di una “riproduzione” ases suale e agamica capace di 
produrre animali il cui “orologio cellula re” non corrisponde alla data di nascita, ma 
geneticamente e somaticamente uguali all’animale adulto fornitore del patrimonio 
geneti co nucleare. 

Evitando di spingerci a immaginare inquietanti scenari fantapo litici, e con-
tinuando a fare riferimento unicamente alle implicazioni e applicazioni bio-me-
diche della clonazione umana, ci limiteremo a osservare che essa consentirebbe 
di produrre un “utile duplicato” a cui attingere per reperire organi perfettamente 
compatibili con il gemello verticale generante, lasciando al momento nell’epoché 
la considerazione etico-morale del gemello clonato (umano/non uma no/ultra - 

25 Nella sterminata letteratura sulla bioetica ci limitiamo a segnalare, G. Dalla Torre-L. Palazzani 
(a cura di), La bioetica. Profili culturali, sociali, politici e giuridici, Studium, Roma 1997; R. Prodomo, 
Medicina e libertà individuali, A. Guida, Napoli 1997; S. Rodotà (a cura di), Questioni di bioetica, 
Laterza, Bari 1997; F. D’Agostino, Bioetica, Torino 1997; C. Zanghì (a cura di), Recenti sviluppi in 
materia di bioetica. In margine al progetto di convenzione sulla bioetica del Consiglio d’Eu ropa, Giappichelli, 
Torino 1997; J. Bernard, La bioetica.  Un manuale per capire, un saggio per riflettere, Il saggiatore, 
Milano 1998; E. Sgreccia-V. Mele-M. Gonzalo (a cura di), Le radici della bioetica. Atti del Congresso 
internazionale (Roma, 15-17 febbraio 1996), Vita e Pensiero, Milano 1998; A. Pessina, Bioetica. 
L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 2006; E. Larghero-G. Zeppegno (a cura di), Bioetica e 
persona, Edizioni camilliane, Torino 2010; E. Ceccherini – T. Groppi (a cura di), Bioetica, Editoriale 
scientifica,  Napoli 2010; S. F. Magni, Bioetica, Carocci, Roma 2011; E. Larghero-G. Zeppegno (a 
cura di) Dalla parte della vita. Fondamenti e percorsi bioetici, Effatà, Cantalupa (TO) 2015
26 Cfr. L. d’Avack, Ordine giuridico e ordine tecnologico, Torino 1998, p. 87. Per ulteriori approfondimenti 
cfr. pure AA.VV., Procreazione artifi ciale e interventi nella genetica umana, CEDAM, Padova 1987; A. 
Serra-E. Sgreccia-M.L. Di Pietro, Nuova genetica ed embriopoiesi umana, Vita e Pensiero, Milano 
1990; C. Flamigni, Diario di un laico : viaggi, incontri e scontri sulla legge per la procreazione assistita, 
Pendragon, Bologna 2007; M. Dossetti, M. Lupo e M. Moretti (a cura di)Cinque anni di applicazione 
della legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità : atti della Giornata di studio, 
Milano, 30 settembre 2009, Giuffrè, Milano 2010; A. Grossini, Etica e nuova genetica. Una posizione 
liberale, Mondadori, Milano 2011
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umano/ dis- umano?). 
Non si può tuttavia evitare di riflettere sulle implicazioni filo sofiche del su-

peramento dell’unicità dell’individuo. Un processo che, avvalendoci di immagini 
mitologiche, potrebbe essere inteso come la conseguenza delle pulsioni narcisisti-
che e delle potenzialità pro meteiche dell’individualismo moderno27, in una assur-
da moltiplica zione proteiforme dell’identico, frutto della frantumazione e dupli-
cazione dell’uno nei molti: una riproposizione, in chiave bio-gene tica, del tentativo 
di risoluzione atomistico delle aporie filosofiche sollevate dalla scuola eleatica. 

5. Il diritto alla differenza 
Il tentativo di elaborare un’etica immutabile e universale è pur troppo mise-

ramente fallito per le epoche precedenti e non si vede in che modo e per quale ra-
gione possa e debba riuscire oggi, in un mondo in cui pretese universali dichiarazioni 
di diritti umani (ma possono logicamente esistere due universali?), dimentiche della 
re latività nel tempo (cronica) e nello spazio (topica) del concetto di umanità - concet-
to, dunque, indiscutibilmente cronotopico -, cerca no di cristallizzare nel tempo ed 
estendere nello spazio parziali vi sioni dell’umano e dei suoi diritti, materia vivente, 
invece, che sfug ge a ogni tentativo di fossilizzazione. 

I tempi, al contrario, sembrerebbero maturi per una improcrasti nabile presa 
di coscienza di un concetto basilare pur nella sua sem plicità: proprio la difesa dei 
diritti umani fondamentali (e il secondo aggettivo ben potrebbe sostituire il primo) 
comporta necessariamen te la difesa delle culture altre, delle etnie differenti, delle tipo-
logie umane diverse. Se la Rivoluzione francese, figlia dell’Illuminismo, ha imposto 
il criterio dell’uguaglianza (“Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits: les distinctions sociales ne peuvent etre fondées que sur l’utilité commu-
ne”28) fondandolo su di una valutazione razionale, a distanza di due secoli si può af-
fermare che lo stesso criterio razionale è da porre in discussione in quanto anch’es-
so dotato di una validità relativa alle condizioni storiche, ambientali e geografiche 
all’interno delle quali viene utilizzato. “Se noi volessimo giustificare razionalmente i 
diritti dell’uomo - ha acutamente sottolineato Andrea Bixio29 -, finiremmo per dire 
che il vero valore non è l’umanità ma la razionalità, con l’inevitabile con seguenza 
della svalutazione del valore della persona umana nel mal destro tentativo di volerlo 
giustificare razionalmente”. 

27 “[L’individualista] è contemporaneamente un Narciso e un Proteo. Finisce, infatti, per affogare 
nella oggettualità, nella gestualità, nell’appropriazione di ciò che non gli è proprio: affoga, cioè 
nello specchio della sua immagine irraggiungibile, e per questo l’uomo individualista è un 
Narciso; ma è anche costretto a mutare sempre di volto, perché nessun volto è veramente il 
suo, ed è perciò un Proteo, ( ... ) privo di un suo spessore ontologico, multiforme per le identità 
esteriori che è costretto ad assu mersi. Ma questi caratteri hanno il loro rovescio: l’attivismo, 
l’industriosità, le virtù della “técne”, sicché la terza figura mitologica evocata dall’individualismo 
è quella di Prometeo, anche con gli utopismi che porta con sé”, cfr. G.M. Chiodi, Tacito dissenso, 
Giappichelli, Torino 1990, pp. 114-115. 
28 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789, Article premier. 
29 Faccio qui uso di alcuni appunti raccolti durante la relazione tenuta da Andrea Bixio (I diritti 
umani come forma di una nuova statualità), all’ interno del Convegno I diritti umani: un’immagine epocale 
del quale il presente volume raccoglie gli atti. 
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È tipico del nostro tempo, invece, un nuovo diritto: il diritto alla differenza, voce 
generale nella quale includiamo tutta una serie di nuovi diritti, particolari e specifici, 
con cui necessariamente dobbia mo confrontarci: diritti dell’embrione, diritti dei 
bambini, diritti degli omosessuali, diritti degli stranieri, dei minorati fisici e psichi-
ci, degli ammalati ecc. “Nelle società avanzate, nella seconda metà del ventesimo 
secolo, si è infatti verificato un incremento continuo della varietà dei diritti umani 
in corrispondenza ai diversi ruoli sociali”, e ciò è frutto di “un processo di partico-
larizzazione, che tende a rico noscere le differenze e le concrete esigenze di fronte 
al principio generale dell’uguaglianza dei diritti”, con la necessaria conseguenza di 
“un’adeguazione dell’universalità dei diritti ai caratteri delle cul ture regionali e alla 
rivendicazione delle relative autonomie”30. 

L’accoglimento della varietas rerum deve spingerei, perciò, al rifiuto di ogni 
principio universale e a-priori31; assumendo un atteg giamento intellettuale che, ci 
si augura, non tenda a scadere perico losamente in un pragmatismo vagamente 
agnostico, ma sia piuttosto foriero di un rinnovato umanesimo che ponga a suo 
fondamento la cultura della tolleranza nel rispetto delle differenze32. 

“Il dialogo interculturale acquista reale significato nello scambio effettivo e 
incondizionato tra rappresentanti di varie culture. Ciò che lo rende un compito 
parzialmente empirico. Esiste anche una controparte filosofica al dialogo inter-
culturale, che può fornire condizioni minime a priori senza cui esso risulterebbe 
inutile. Solo il dialogo è in grado di legittimare una comune piattaforma sui diritti 
umani. In altre parole, occorre accettare lo specifico valore storico dei diritti umani 
esistenti quale nocciolo del processo di legittimazione, ma non possiamo farlo in 
maniera dogmatica e senza un opportuno dibattito. Il dialogo interculturale dà for-
ma e sostanza a una valutazione critica e pluralista di tale processo di legittimazione. 
Tale dialogo comporta un duplice vantaggio. Da un lato, esso ha risvolti positivi 
sul piano epistemico. La frequentazione reciproca agevola la conoscenza dell’altro 
e della sua cultura, dei punti di convergenza e divergenza riguardo ai valori fonda-
mentali e delle applicazioni e interpretazioni, in questa prospettiva, dei valori umani 
esistenti. Promuovendo, inoltre, la consapevolezza dei problemi da cui dipende, in 
definitiva, la struttura dei diritti umani. Dall’altro lato, il dialogo ha risvolti positivi 
in termini di estensione dei fondamenti culturali e morali su cui poggiano i diritti 
umani. Se il problema in esame deriva dal fatto che i diritti umani riguardano la 
collettività ma nascono da una specifica tradizione, allora il coinvolgimento di una 
molteplicità di soggetti provenienti da culture differenti potrebbe in parte ovviare 

30 V. Frosini, La democrazia nel XXI secolo, Ideazione, Roma 1997, p. 127.
31 S. Maffettone, Liberalismo, multiculturalismo e diritti umani in E. Caniglia – A. Spreafico 
(a cura di), Multiculturalismo o comunitarismo?, Luiss University Press, Roma 2003; M. L. Lanzillo, 
Il multiculturalismo, Laterza, Bari-Roma 2005; D. Melidoro, Multiculturalismo. Una piccola 
introduzione,  Luiss University Press, Roma 2015.
32 “Questo non vuol dire che ognuno debba muoversi al di fuori  della propria 
Weltanshauung, ma soltanto che si debba fare  lo sforzo  di comprendere l’alterità 
iuxta propria principia”, S. Maffettone, Giustizia globale e rapporti interculturali, abstract 
del suo intervento al Convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia Politica 
su “Macropolitica: i nodi della politica globale”, Università La Sapienza, Roma, 22-23 
settembre 2016.
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al provincialismo dell’Occidente a questo proposito. In tale prospettiva, il dialogo 
interculturale, così come appena definito, soddisfa le aspettative di quanti credono 
che la questione dei diritti umani debba essere risolta a mezzo di una maggiore 
partecipazione e, in particolare, del ruolo decisivo che la società civile è chiamata 
a giocare. È chiaro che la legittimazione non può nascere semplicemente da una 
qualsiasi forma di dialogo interculturale, ma soltanto da un confronto che si at-
tenga a determinate condizioni normative formali e sostanziali. L’idea di fondo 
è che il dialogo, duraturo e libero da qualsiasi condizionamento, possa sollevare 
gli individui dalle difficoltà che impediscono loro di raggiungere una ragionevole 
convergenza sui fondamentali diritti umani”33. 

In una sorta di ontologismo giuridico dal volto umano e senza scomodare concezio-
ni fondamentali sul mondo sulle quali, - come già avvertiva Franço is Gény34- “sa-
rebbe impossibile ogni accordo”, occorrerebbe piut tosto cercare una convergenza 
di posizioni per individuare i diritti umani in un minimum incontrovertibile e non ul-
teriormente riduci bile35, senza, ovviamente, alcuna pretesa di esaustività, in conside-
razione dell’inesauribile evoluzione di ogni aspetto del reale. 

Già Pascal aveva sottolineato l’incapacità degli uomini, sulla base della sola 
ragione, a mettersi d’accordo sull’ universale accogli mento di principi etici, morali 
e politici: “Nulla si vede di giusto o d’ingiusto che non muti qualità col mutar di 
clima. Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza; un meridiano de-
cide della verità; nel giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano; il diritto ha 
le sue epoche (corsivo mio). [ ... ] Singolare giustizia, che ha come confine un fiume! 
Verità di qua dei Pirenei, errore di là... Il furto, l’incesto, l’uccisione dei figli o dei 
padri, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuose. Si può dar cosa più spassevole 
di questa: che un uomo abbia il diritto di ammazzarmi solo perché abita sull’altra 
riva del fiume e il suo sovrano è in lite con il mio, sebbene io non lo sia con lui?36”,

Per il filosofo di Port-Royal i cosiddetti “principi universali”, che gli uomini 
comuni considerano certi e i filosofi razionali, non sono altro che prodotti della con-
venzione, dell’ abitudine, della sto ria, di forza o di arbitrio37. 

E noi, parafrasando Pascal38, diremo: “non essendosi potuto umanizzare il 

33 S. Maffettone, Diritti umani, la necessità di un dialogo interculturale, intervento alla tavola 
rotonda organizzata da Reset Dialogues on Civilizations “Il risveglio della religione e la 
società aperta”, Rabat – Marocco, 16 novembre 2006.
34 Cfr. F. Gény, Science et technique en droit privé positif  : nouvelle contribution à la critique de la méthode 
juridique, 2, Paris, 1915, pp. 363-364. 
35 Le espressioni usate da Gény in riferimento al diritto naturale sono qui utiliz zate in riferimento 
ai diritti umani di cui lo stesso filosofo lorenese fu strenuo difen sore sforzandosi di rendere 
tecnicamente più efficace la Dichiarazione dei diritti dell’ Uomo come freno agli “eccessi della legge 
scritta” (Science et Technique en droit privè positif, 4, Paris, 1924, pp. 82-87); cfr. per le considerazioni 
qui svolte (e per ulteriori approfondimenti) V. Petrucci, François Gény “l’irriducibile diritto natura le”, 
Editoriale scientifica, Napoli 1995, pp. 46 ss.; cfr. anche A. Tanzi, François Gény tra scienza del diritto 
e giurisprudenza, Giappichelli, Torino 1990; AA.VV., Francois Gény e la scienza giuridica del Novecento, 
Giuffrè, Milano 1992; P. Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012.
36 B. Pascal, Pensieri, n. 294, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino 1982. Il numero dei pensieri è 
quello della “classica” edizione Brunschvicg. 
37 Pensieri, n. 312. 
38 Cfr. Pensieri, ed. cit., n. 298: “Non essendosi potuto fare in modo che quel che è giusto fosse 



118

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xii

Numero 2 - 2014

diritto, si è giuridicizzato l’umano”.

forte, si è fatto in modo che quel che è forte fosse giusto”; n. 299: “Non essendosi potuto 
rendere forte la giustizia, si è giustificata la forza”; n. 30 l: “Perché si seguono le antiche leggi e 
le credenze tradizionali? Perché sono le più savie? No, solo perché sono le sole in vigore, e così 
è eliminata ogni ragione di dissenso”. 
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