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INTRODUZIONE

10 dicembre 1948: una data memorabile nella mente di tutti gli 
uomini che attendevano una risposta decisa e compatta agli orrori 
emersi al termine della Seconda guerra mondiale. Una data di 
speranza, che lascia immaginare un futuro in cui non vi sia angolo 
della Terra dove ogni uomo non sia trattato nel rispetto della sua 
dignità; in cui vi sia cibo, lavoro e casa per tutti; in cui la sicurezza 
sia l’habitat naturale e in cui le parole discriminazione, emargi-
nazione, sfruttamento, violenza, abuso siano cancellate dal voca-
bolario. A questo fa pensare l’ideale dei diritti umani raccolto 
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo promulgata, 
appunto, il 10 dicembre del 1948. Essa «discende da quel che 
l’uomo può immaginare di più bello e da quello che può fare di 
più orribile»1.

Proprio di questo si occuperà il nostro scritto, con il desiderio 
di contribuire ad accrescere la sensibilità su un tema sempre così 
attuale e decisivo per la vita dell’uomo. Sappiamo che non sono 
pochi gli ostacoli e le resistenze che si frappongono tra il dichia-

1 K. Annan, Discorso pronunciato via satellite dal suo ufficio di New York 
durante le celebrazioni parigine del 50° anniversario della Dichiarazione: citato 
in G. Gioffredi, Multiculturalismo, pluralismo religioso e diritti dell’infanzia, in 
«Segni e Comprensione», 49 (2003) 61-77, qui p. 72.
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rato e il vissuto, ma vogliamo sperare che con l’impegno di tutti 
gli uomini di “buona volontà” questo divario divenga sempre più 
sottile, percorrendo la scia dell’ideale che vorrebbe che fosse del tutto 
eliminato.

Affronteremo questo tema nella prospettiva della riflessione 
morale, consapevoli che è una delle possibili opzioni. I diritti umani 
potrebbero infatti essere analizzati da altre angolature, da quella 
storica a quella filosofica, da quella politica a quella sociologica, da 
quella giuridica a quella dell’antropologia culturale. La ragione del 
coinvolgimento di così tanti saperi sta nella natura stessa dei diritti 
umani, la cui ricchezza appare come un prisma dalle molte sfaccet-
tature, ciascuna delle quali carica di una propria specifica valenza. 
Questo significa che nessuna disciplina può immaginare di esaurire 
lo spazio occupato dai diritti umani e quindi nessuna può preten-
dere di fare a meno delle altre, neppure l’etica. Pertanto, se la nostra 
prospettiva sarà quella morale, essa non ci impedirà di apprezzare 
l’intenso legame che unisce questa alle altre prospettive citate. 

D’altra parte siamo convinti che ritrovare le ragioni etiche più 
profonde che sorreggono i diritti umani rappresenti un contributo 
essenziale al fine di aiutare l’uomo contemporaneo a rinnovare le 
motivazioni che lo sostengono nel suo impegno a favore di ogni 
altro uomo. Per questa ragione, sebbene l’etica non abbia l’esclusiva 
in tema di diritti umani, occupa comunque un posto privilegiato: 
essa rappresenta il loro habitat originario in quanto sia il ricono-
scimento dei diritti dell’uomo, sia la loro attuazione sono diretta-
mente proporzionati alla maturazione etica raggiunta dall’umanità. 
In questo senso sosteniamo che recuperare il significato morale dei 
diritti umani significa ritrovare il loro contesto originario, spalan-
cando orizzonti altrimenti irraggiungibili. Significa, in altre parole, 
permettergli di respirare a “pieni polmoni”, evitando il rischio di 
un loro irrigidimento normativo. Per quanto infatti vadano tute-
lati e difesi con un buon ordinamento giuridico, i diritti non sono 
risolvibili in regole di comportamento. Essi appartengono al piano 
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dei valori, intenti ad esprimere la ricchezza dell’umanità integrale e 
protesi ad interpellare la responsabilità morale di ogni membro del 
genere umano.

Sappiamo bene che la Dichiarazione del 1948 ha alle spalle il 
lungo cammino percorso dai diritti umani nei molti secoli di storia 
dell’umanità che l’hanno preceduta. Dovremo occuparci di questa 
storia, se non altro per apprezzare l’impegno di molti uomini che 
hanno speso la loro vita per ottenere quei diritti che oggi, in molti 
casi, rischiano di essere dati per scontati. Questo percorso storico ci 
condurrà fino alle soglie della Dichiarazione (cap. 1).

Il valore di questo documento esige, poi, che la nostra riflessione 
lasci emergere la sua valenza etica in tutta la sua potenza. Lo faremo 
mediante l’analisi dei diritti fondamentali da essa proclamati, ipotiz-
zandone una loro classificazione e raccogliendo la proposta antropo-
logica soggiacente. Il contesto più immediato che lo ha originato, 
i contenuti che afferma e sostiene, i sistemi organizzativi con cui 
vengono protetti i diritti in essa affermati, rappresentano alcune 
delle tappe obbligate di questo percorso (cap. 2). 

L’attenzione all’oggi dei diritti ci consegnerà il tratto di strada fin 
qui percorso, ma anche quello che l’umanità ha ancora da compiere. 
In particolare raccoglieremo le nuove sfide da affrontare e i nuovi 
compiti da assumere. Questa indagine ci porterà a recuperare anche 
il contributo delle religioni in materia di pace e di diritti umani 
(cap. 3).

Poiché il nostro intento non vuole fermarsi ad un livello pura-
mente descrittivo, bensì ritrovare le ragioni profonde del valore dei 
diritti umani in grado di motivare il nostro impegno a loro favore, 
non potremo sottrarci al compito di affrontare la questione se sia 
possibile rintracciare un fondamento per i diritti umani e, se sì, in 
che termini, lo dobbiamo intendere. In particolare ci interrogheremo 
sulla compatibilità tra la loro storicità e la loro pretesa di universalità. 
In questo contesto ci occuperemo di chiarire il senso dell’espressione 
“generazioni di diritti” (cap. 4).
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La tendenza attuale a considerare i diritti senza i doveri ci 
condurrà infine a riscoprire i due volti di quell’immagine disegnata 
dai diritti umani: quella dei diritti e dei doveri. Lo faremo, recupe-
rando il significato antropologico ed etico del diffondersi contem-
poraneo dei codici deontologici, non dopo aver esaminato il giusto 
rapporto tra l’etica e il diritto (cap. 5).

Nell’intraprendere questo percorso siamo mossi dalla convin-
zione che «dipenderà proprio dal riconoscimento e dall’attuazione 
dei diritti umani per tutti gli uomini se questo mondo così esposto 
al rischio di soccombere alle minacce atomiche ed alle crisi ecolo-
giche, riuscirà a trasformarsi in una comunità mondiale veramente 
umana. Nella nuova società mondiale che deve dunque far fronte ad 
una situazione estremamente pericolosa, in quanto gli stessi uomini 
rischiano di scomparire insieme alla terra, è necessario che i diritti 
umani si impongano al di sopra di tutte le pretese religiose e di tutti 
gli interessi particolaristici di etnie, gruppi e culture»2. Si impone, 
insomma, il dovere dei diritti.

2 G. Gioffredi, Multiculturalismo, art. cit., p. 65.


