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di Massimo l. Salvadori

I diritti come progetti  
di vita e conquiste  
della volontà

La questione dei diritti e i molteplici problemi a essa attinenti costitui-
scono un tema che non ha mai smesso di essere assordante: un tema a par-
tire dall’antichità è diventato via via più centrale e persino bruciante per le 
sue implicazione sull’assetto della società, sui modi di intenderlo e sui rap-
porti tra i singoli individui, tra gli individui e i gruppi e tra un gruppo e l’al-
tro. Rivendicare un diritto significa infatti chiedere un cambiamento im-
portante, che piace agli uni e dispiace agli altri, che dunque evoca una lot-
ta. Si consideri poi che, in relazione all’evolversi dei tempi, della mentalità, 
dei costumi e degli interessi, la sfera dei diritti si è costantemente allarga-
ta in senso tanto qualitativo quanto quantitativo. Non solo: il modo di con-
cepire i diritti è cambiato e cambia senza posa, in un pressoché incessan-
te contrasto nel modo di intenderli e di chiederne l’affermazione. Quelli 
che andavano e vanno bene per una parte non andavano e non vanno bene 
per un’altra. Da ciò la necessità di intenderli come specchio cruciale delle 
nostre idee, dei nostri valori e progetti di vita, come argomento intorno al 
quale non possiamo non riflettere e prendere posizione ogni giorno con il 
massimo impegno e senso di responsabilità. È chiaro che la riflessione sul 
tema coinvolge ciascuno di noi: specialisti e non specialisti, poiché siamo 
tutti a vivere godendo di certi diritti o soffrendo a causa di essi, a dire di 
avere diritto a qualche cosa di nuovo e di più, a voler vederlo riconosciuto, 
difeso e protetto. Tutti insomma affermiamo di aver diritto a diritti meglio 
formulati, o più estesi o nuovi, anche accantonando modi di intenderli e di 
viverli che consideriamo obsoleti quando non dannosi.
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Insisto nel sottolineare che dobbiamo constatare che i diritti non sono 
affatto universalmente condivisi, che i diritti condivisi dagli uni non lo sono 
dagli altri, che i diritti esaltati dagli uni sono disprezzati dagli altri, che i di-
ritti un giorno negati il giorno dopo vengono riconosciuti, che diritti dati 
in un certo momento per acquisiti, in un altro vengono rievocati, misco-
nosciuti e repressi. Così è stato in passato, continua e continuerà a essere.

Il che ci rimanda a un’altra questione: a quale stabile fondamento i dirit-
ti possono fare appello, sotto lo scudo di quale autorità collocarsi per pre-
tendere di essere riconosciuti e ricevere protezione? quale è il meccanismo 
che presiede alla marcia della loro affermazione ed è in grado, una volta en-
trati nella tavola della legge, di salvaguardarli? 

Per secoli chi ha avanzato dei diritti lo ha fatto in nome di autorità as-
solute, che, in successione o in combinazione, sono stati: Dio, la natura, la 
giustizia, la morale, la volontà del popolo, l’umanità; e ha ancorato a que-
ste autorità il loro riconoscimento, la loro irresistibilità e la loro difesa, sta-
bilendo una sorta di monopolio nella loro identificazione. Si è trattato delle 
epoche in cui alla religione e/o alla filosofia è stato attribuito il compito di 
fornire dei martelli ideologici avvolti in varie forme di sacralità da lancia-
re contro i negatori dei diritti quali invocati e dogmaticamente concepiti. 
Bentham ha smontato con grande efficacia e una volta per tutte l’attendi-
bilità di un tale approccio metafisico. L’esperienza storica aveva dimostrato 
prima di lui e ha continuato invariabilmente a dimostrarlo dopo di lui che, 
quando si è preteso di farle parlare, queste autorità assolute lo hanno fatto 
e ancor sempre lo fanno in maniera del tutto contraddittoria e conflittuale. 

Vi è allora da domandarsi da che cosa, dove e quando i diritti tragga-
no il diritto a essere evocati, affermati e difesi. Certo che i diritti lo hanno 
questo diritto, ma a condizione di considerarli integralmente come figli del 
mutamento intellettuale, morale e sociale. Nella storia, infatti, si affaccia-
no e maturano la coscienza teorica e la rivendicazione pratica dei vari di-
ritti; nella storia essi si presentano nella loro complessità e varietà; è la sto-
ria a mostrare la loro relatività in rapporto ai tipi di società e di ordinamen-
ti giuridici, vale a dire ai tempi che segnano i ritmi della loro molteplice e 
multiforme elaborazione e affermazione; nella storia i diritti vincono o per-
dono la partita. 

Naturalmente vi sono, e sono molti, coloro che continuano ad ancorare 
i diritti in cui credono a una fede religiosa o non religiosa, a una concezio-
ne etica, a un’idea di buona, onesta, generosa umanità e che pensano che 
essi siano immutabilmente definiti e dettati da questi. Lo fanno legittima-
mente. Fatto è che fede, etica e senso di umanità non parlano un linguag-
gio univoco: anzi ne parlano uno del tutto contraddittorio; che essi diven-
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tano produttori di diritti vincenti solo quando, andando in una determina-
ta direzione, diventano forza: una forza mossa da gruppi orientati da speci-
fici valori e fini soggettivi, accompagnata da un consenso in grado di aggre-
gare energie, promuovere azioni capaci di abbattere le barriere opposte da 
quanti decisi a negarli, e costruire i presupposti atti a farli riconoscere dal-
le leggi, dalle costituzioni, dagli Stati, dalle autorità sovranazionali. I diritti 
non sono mai stati regalati. Sono sempre e soltanto stati conquistati negan-
do per un verso e affermando per l’altro; hanno sempre rappresentato l’af-
fermarsi di un potere che è prevalso su un altro. 

Dalla Magna Charta del 1215 – per assumere questo punto a quo, ma 
si potrebbe partire anche da prima – con cui i nobili inglesi costrinsero il 
sovrano a riconoscere alcuni diritti per sé soli alla Dichiarazione universa-
le dei diritti dell’uomo del 1948 e successivi sviluppi, la marcia dei dirit-
ti ha incontrovertibilmente dimostrato due cose: che nulla, appunto, è mai 
stato ottenuto senza battaglie, che i tempi e i contenuti di tale marcia han-
no messo in luce la relatività e transitorietà dei diritti in un palese rappor-
to con i mutamenti della coscienza collettiva e delle caratteristiche assunte 
dallo sviluppo dei gruppi sociali; che ogni concezione dei diritti si è scon-
trata con altre concezioni; che l’una è prevalsa sull’altra come conseguenza 
del maggiore o minore consenso che le sosteneva. Qui emerge la loro na-
tura integralmente soggettiva. Non vi sono libri sacri che li dettino dall’al-
to e una volta per tutte.

Ma, se la loro affermazione è riconducibile alla forza delle soggettivi-
tà, allora i diritti si presentano essenzialmente come progetti di vita, trion-
fi della volontà, di una volontà che dice: «fino a ieri abbiamo vissuto in un 
certo modo, da oggi non vogliamo più vivere così». Questo richiama la di-
mensione – che ho già menzionato – della relatività, vale a dire che i diritti 
sono diversi nei contenuti e negli scopi, che la loro diversità esige non già la 
semplice tolleranza ma il rispetto e il riconoscimento delle differenti iden-
tità, la libertà di ciascuno di astenersi da quanto essi implicano quando un 
tale atteggiamento non comporti la negazione della libertà degli altri. In ciò 
vi è il legame profondo con una visione pluralistica e laica della vita. 

La storia dei diritti è la storia della successione delle varie età che ne 
hanno segnato il cammino, con un crescendo dal xviii secolo in avanti. Un 
crescendo tutt’altro che lineare, sempre tormentato, con momenti alti e 
momenti bassi quando non di totale oscuramento. Tutta la storia sta a di-
mostrarlo e più di ogni altro periodo quella del xx secolo. 

Concludo con due citazioni: l’una tratta da una lettera del 16 aprile 
1963 inviata da Martin Luther King, quando si trovava in prigione a Bir-
mingham, l’altra da uno dei saggi di Norberto Bobbio, raccolti nel 1990 
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nel volumetto L’età dei diritti. Nella prima è posta al centro l’idea, dal valo-
re universale, che il riconoscimento dei diritti dei neri – atteso, diceva King 
da oltre 340 anni – non poteva che essere il frutto di una volontà accompa-
gnata dalla lotta. 

Sappiamo per dolorosa esperienza – scriveva King – che l’oppressore 
non concede mai la libertà per decisione spontanea: sono gli oppressi 
che devono esigere di ottenerla. […] Da anni sento dire la parola 
Aspettate!, che suona all’orecchio di ogni negro con stridente familia-
rità. Questo Aspettate significa quasi sempre Mai. 

Dal canto suo, Bobbio batteva in breccia la teoria metafisica del «fonda-
mento assoluto» dei diritti di libertà, affermando:

Il fondamento assoluto non è soltanto un’illusione; qualche volta è 
anche un pretesto per difendere posizioni conservatrici. […] Il pro-
blema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di 
giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofi-
co ma politico. 

Massimo l. Salvadori 

storico, professore emerito dell’Università di Torino, presidente del Centro 
Studi Piero Calamandrei.
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