
 Il viaggio di Enea 



Allontanarono i nembi d’un tratto alla vista dei Teucri giorno e sereno: calò sul pelago nera la notte. Tuonano i poli, e 

frequente di folgori l’etere guizza, ed ogni cosa minaccia agli uomini prossima morte. […] Cedono i remi; la prua, ecco, 

gira, e all’onde il suo fianco volge: crollò il monte d’acqua precipite con la sua mole. […] A un’altra nave, che i Lici e il 

fedele Oronte portava, sotto la vista d’Enea, un’onda mostruosa dall’alto coglie la poppa; è sbalzato in avanti e cade il 

nocchiero, giù, capofitto; tre volte la fece girare il maroso, la roteò, l’inghiottì l’impetuoso gorgo nel mare. Uomini 

sparsi si scorgono a nuoto nel vortice vasto […] 

Antiche rovine di Cartagine 



In pochi qui, alle vostre spiagge, arrivammo a nuoto. 

Che razza di uomini è mai questa? 

Quale patria permette un uso così barbaro?  

Ci negano l’asilo della sabbia, ci fanno guerra, 

ci vietano di soggiornare sulla riva. 

Se non avete né il rispetto degli uomini,  

né il timore delle loro armi, sappiate che gli dei 

Ricordano ciò che è sacro e ciò che è sacrilego. 

Huc pauci vestris adnavimus oris.  

Quod genus hoc hominum?  

quaeve hunc tam barbara morem permittit patria? 

hospitio prohibemur harenae;  

bella cient primaque vetant consistere terra.  

Si genus humanum et mortalia temnitis arma,  

at sperate deos memores fandi atque nefandi. 

 

Virgilio, Eneide I, 538-543 



 Inevitabilmente leggendo le parole di Ilioneo il 

pensiero corre ai nuovi profughi che, come i 

Troiani nell’Eneide, cercano di varcare il 

canale di Sicilia per raggiungere (come allora) 

l'Italia, fuggendo da morte e distruzione; e 

come i Troiani sono vittime di un naufragio. Ci 

sono troppi dispersi nel mare che fu di 

Virgilio, troppi cadaveri che fluttuano a 

mezz'acqua perché quei versi si possano 

ancora leggere solo come poesia. Sono 

diventati cronaca. Gli orrori del Mediterraneo 

hanno tolto all’Eneide ogni innocenza 

letteraria. 

 M. Bettini, Homo sum, Essere “umani” nel 

mondo antico, Einaudi, Torino, 2019 

 “Tra gennaio e giugno del 2019, lungo la rotta del 
Mediterraneo centrale ha perso la vita una persona ogni 6 
arrivate in salvo in Italia, rispetto ad una ogni 18 nello 
stesso periodo dello scorso anno”. Lo afferma l’Unhcr 
Italia, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel 
diffondere i dati aggiornati su morti e dispersi nel Mediterraneo 
nel tentativo di raggiungere le coste europee dall’Africa e dal 
Medio Oriente. 

 Tra gennaio e giugno 2019 sono state 667 le persone morte o 
disperse nel Mediterraneo (erano state 1.289 nello stesso 
periodo del 2018): di queste 423 (63%) lungo la rotta del 
Mediterraneo centrale a fronte di 2.779 migranti sbarcati in 
Italia, 193 (29%) lungo quella del Mediterraneo occidentale 
rispetto alle 10.475 giunte in Spagna, 51 (8%) nel Mediterraneo 
orientale a fronte delle 12.863 arrivate in Grecia. Le stime 
dicono che nei primi 6 mesi dell’anno sono 128 le persone 
morte (384 nello stesso periodo del 2018) e 539 quelle disperse 
(905). A fronte di numeri assoluti in calo, i dati diventano 
impietosi se si considera il rapporto tra chi non ce l’ha 
fatta a raggiungere le coste europee dall’Africa e chi le ha 
raggiunte. Nel 2019 ogni 1.000 arrivi di migranti in Grecia, 
sono stati 4 quelli morti o dispersi (erano 3,5 nel 2018); 152,2 i 
morti o dispersi nel 2019 (erano 56,6 nel 2018) ogni 1.000 
persone arrivate sulle coste italiane; e 18,4 i morti o dispersi 
nel 2019 (erano 20 nel 2018) ogni 1.000 migranti giunti in 
Spagna via mare. [https://agensir.it] 
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MEDITERRANEE (16/4/2015):  

            400 migrants disparus dans un naufrage. 



 […] dal punto di vista della filosofia della storia, l’attuale dibattito sempre più 

ampio, sempre più intenso sui diritti dell’uomo, tanto ampio da aver coinvolto 

tutti i popoli della terra, tanto intenso da essere messo all’ordine del giorno 

delle più autorevoli assise internazionali, può essere interpretato come un 

«segno premonitore» del progresso morale dell’umanità. 

  

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 



  […] pur non essendo un assertore dogmatico del progresso, non sono  neppure 

assertore altrettanto dogmatico del regresso. L’unica affermazione che ritengo di poter 

fare con una certa sicurezza è che la storia umana è ambigua, e dà risposte diverse 

secondo chi la interroga e secondo il punto di vista da cui ci si mette per interrogarla. 

Ciononostante non possiamo non interrogarci sul destino dell’uomo così come non 

possiamo cessare dall’interrogarci sulla sua origine, il che possiamo fare soltanto 

scrutando i segni che ci offrono gli avvenimenti, come fece Kant quando si pose la 

domanda se il genere umano fosse in costante progresso verso il meglio”.  [...] Il bene e 

il male vi mescolano, vi si contrappongono, vi si confondono. 

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 



 Come ho detto la storia umana è ambigua, per chi si pone il problema di dare  ad essa un «senso». […] Ma 

chi oserebbe negare che il male sia sempre prevalso sul bene, il dolore sulla gioia, l’infelicità sulla felicità, la 

morte sulla vita? […] Nonostante la mia incapacità di fornire una spiegazione o una giustificazione 

convincente, mi sento abbastanza tranquillo nell’affermare che la parte oscura della storia dell’uomo  […] sia 

ben più ampia di quella chiara. Ma non posso negare che una faccia chiara sia apparsa di tanto in tanto, 

sebbene per breve durata. Anche oggi che l’intero corso storico dell’umanità sembra minacciato di morte, vi 

sono zone di luce di cui il più convinto pessimista non può non tenere conto […]. È in questa zona di luce che 

colloco al primo posto, insieme coi  movimenti ecologici e pacifisti, l’interesse crescente di movimenti, partiti 

e governi, per l’affermazione, il riconoscimento, la protezione dei diritti dell’uomo. Tutti questi sforzi verso il 

bene o per lo meno verso la correzione, la limitazione, il superamento del male,  […] nascono dalla 

consapevolezza dello stato di sofferenza e di infelicità in cui l’uomo si trova a vivere e dal quale nasce 

l’esigenza di uscirne. 

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 



 A questo insieme di sforzi che l’uomo fa per trasformare il mondo che lo circonda e renderlo 

meno ostile appartengono tanto le tecniche produttrici di strumenti, che sono rivolte alla 

trasformazione del mondo materiale, quanto le regole di condotta che sono rivolte alla 

modificazione dei rapporti interindividuali per rendere possibile una convivenza pacifica.  

Strumenti e regole di condotta formano il mondo della «cultura» contrapposto a quello della 

«natura». […]  Il mondo morale […] come un rimedio al male che l’uomo può procurare all’altro, 

nasce  con la formulazione, l’imposizione l’applicazione di comandi o  di divieti, e quindi […] di 

obblighi. […]   

 La funzione primaria della legge è di comprimere non di liberare, di restringere non di allargare 

gli spazi di libertà, di raddrizzare l’albero storto, non di lasciarlo crescere selvaggiamente.  

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 



 Non è difficile capire perché. Il problema morale è stato considerato originariamente dal punto 

di vista della società più che dell’individuo. […] ai codici di regole di condotta è stata attribuita 

la funzione di proteggere il gruppo nel suo insieme piuttosto che di proteggere l’individuo 

singolo. […] Affinché potesse  avvenire, […] il passaggio dal codice dei doveri al codice dei 

diritti, occorreva che fosse rovesciata la medaglia: che il problema morale fosse considerato 

dal punto di vista non più soltanto della società ma anche dell’individuo. Occorreva una vera e 

propria rivoluzione copernicana […] nel senso kantiano, come capovolgimento del punto di 

osservazione. 

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 





 Antichità: il soggetto esiste nello Stato, principio dell’ordine giuridico, oltre che morale. Solo con la decadenza 

(ellenismo / crisi dell’impero romano e diffusione del cristianesimo) l’individuo è riconosciuto come soggetto avente 

una propria dignità e un proprio valore, indipendente dall’ente politico. 

 

 Il Cristianesimo pone il problema della soggettività morale dell’uomo in quanto persona.  

 

 Medioevo: la dimensione soggettiva emerge non come rivendicazione di diritti individuali, ma come affermazione di 

diritti collettivi di particolari “ceti sociali”.  In questo quadro va letta anche la Magna Charta libertatum, che difende i 

privilegi di particolari ceti che intendono emanciparsi dai vincoli feudali nei confronti del sovrano (privilegio = legge 

privata). 

 Perciò si parla di  

 Società per ceti: l’insieme delle persone che godono, per la  comune condizione in cui si trovano, della 

medesima posizione in ordine ai diritti e ai doveri; e che per il fatto di goderne insieme, elaborano e praticano forme 

di gestione della loro posizione che sono appunto comunitarie.  

 Chi non ha status (donne e mendicanti o i reietti della società) è soggetto all’arbitrio altrui perché non ha diritti come 

singolo. 

 La struttura della società cetuale è tipica del sistema feudale e implica un estremo particolarismo giuridico. 



 Età moderna: a partire dal XII e XIII sec. si costituiscono le signorie territoriali che in alcuni casi evolvono in Stati 

moderni (Francia, Inghilterra, Spagna …), caratterizzati dall’accentramento del potere del re che si realizza 

attraverso la lotta contro i potere dei ceti.  

 L’antico regime è caratterizzato dal conflitto tra il potere del re, che si propone come monarca assoluto (ab-

solutus, cioè sciolto da vincoli), e il sistema cetuale di stampo feudale. La centralizzazione del potere del re viene 

giustificata, dal punto di vista ideologico, mediante l’elaborazione di alcuni concetti fondamentali come quello di 

sovranità e ragion di Stato, che devono legittimare il monopolio della forza da parte del re. 

 La funzione monarchica si separa dalla persona del re che la ricopre: nasce lo Stato moderno inteso come 

l’istituzione che detiene il monopolio dell’uso della forza legittima esercitata nei confronti degli individui-sudditi, i 

quali a loro volta prendono coscienza dei loro interessi privati che vanno difesi dagli abusi di chi detiene il potere 

nello Stato, che sia il re o un’assemblea.  

 Separazione tra Stato e Società e uniformità della legge – la legge è uguale per tutti - distinta dal privilegio – 

cioè dalla legge privata di ciascun ceto.  



 Ora è proprio nella penosa e umiliante situazione storica caratterizzata dalla carenza e dalla 

violazione dei diritti fondamentali, delle libertà essenziali che l’uomo avverte in pieno l’esigenza di 

essere riconosciuto e tutelato dal potere politico, dallo Stato, come soggetto, anziché come 

oggetto; come fine a sé stante anziché come mezzo; come libero cittadino responsabile nel 

mantenere la sua indipendenza, anziché come suddito privo di libertà e responsabilità, cioè come 

schiavo o come servo di chi è titolare e ha l’esercizio del potere politico.  

      Bobbio 



 La dottrina filosofica che ha fatto dell’individuo e 

non più della società il punto di partenza per la 

costruzione di una dottrina della morale e del 

diritto è il giusnaturalismo, che può essere 

considerato, sotto molti aspetti, e fu certamente 

nelle intenzioni dei suoi creatori, la 

secolarizzazione dell’etica cristiana .  

 Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 

 

 Per bene intendere il potere politico e derivarlo 

dalla sua origine, si deve considerare in quale 

stato si trovino naturalmente tutti gli uomini, e 

questo è uno stato di perfetta libertà di regolare 

le proprie azioni e di disporre dei propri possessi 

e delle proprie persone come si crede meglio 

entro i limiti della legge di natura, senza 

chiedere il permesso o dipendere dalla volontà 

di nessun altro. 

 John Locke, Secondo trattato sul governo, 1689  

L’età dei diritti 



 Proprio partendo da Locke si capisce bene che la dottrina dei diritti naturali presuppone una 

concezione individualistica della società e quindi dello Stato, continuamente contrastata dalla 

ben più solida e antica concezione organica, secondo cui la società è un tutto, e il tutto è al di 

sopra delle parti. […] Concezione individualistica significa che prima viene l’individuo singolo, che 

ha valore per se stesso, e poi viene lo Stato e non viceversa. […] In questa inversione del rapporto 

tra individuo e Stato viene invertito anche il rapporto tradizionale fra diritto e dovere. […] 

 

 Si apre una fase fondamentale della storia occidentale: l’età dei diritti. 

 

      Bobbio, L’età dei diritti.  

 



 I cosiddetti diritti dell’uomo costituiscono un insieme di norme la cui funzione è di 

salvaguardare qualsiasi uomo e tutti gli uomini nella loro possibilità di partecipare in modo 

attivo e responsabile alla vita della comunità. Si fa appello ai diritti dell’uomo quando il 

comportamento dello Stato o di altre istituzioni pubbliche o di strutture sociali o 

economiche o di gruppi di individui mette in forse questa possibilità o la restringe a gruppi 

privilegiati, negandola all’uomo come tale.  

 N. Abbagnano 1968 

 



I diritti umani:  

a. Hanno carattere storico  

1. Nascono da lotte in difesa di libertà contro vecchi poteri 

2. Nascono gradualmente: diritti di 1°, 2°, 3° generazione, CIVILI (libertà dallo 

Stato), POLITICI (libertà nello Stato), SOCIALI (libertà attraverso lo Stato) … 

3. Non nascono una volta per sempre 



I diritti umani:  

b. Nascono in età moderna 

dal rovesciamento della concezione tradizionale del rapporto politico:  

cioè 

dalla concezione ORGANICISTICA dello Stato (ex parte principis)  

 

alla concezione INDIVIDUALISTICA (ex parte populi); 

 

dai DOVERI DEL SUDDITO ai DIRITTI DEL CITTADINO. 

È con la nascita dello Stato di diritto che avviene il passaggio finale dal punto di vista del 

principe a quello dei cittadini. […] Nello Stato di diritto l’individuo ha verso lo Stato non solo 

diritti privati ma anche diritti pubblici. Lo Stato di diritto è lo Stato dei cittadini. 

      Bobbio, L’età dei diritti.  



I diritti umani:  

c. Indicano il progresso storico 

1.  Dalle Dichiarazioni come teorie filosofiche : GIUSNATURALISMO, LIBERALISMO, ILLUMINISMO 

 

2. Alle Dichiarazioni accolte dal legislatore: RIVOLUZIONI AMERICANA E FRANCESE, 

RIVOLUZIONI DELL’OTTOCENTO. Diritti dei cittadini positivi e particolari 

 

3. All’affermazione universale e positiva dei diritti dell’uomo: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 

DIRITTI DELL’UOMO, 10 /12/1948: Diritti del cittadino del mondo  

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948  ha favorito  l’emergere anche se debole, 

tenue ed impacciato, dell’individuo all’interno di uno spazio prima riservato agli Stati sovrani. 

Essa ha messo in moto un processo irreversibile, del quale tutti dovremmo rallegrarci.   

Antonio  Cassese 



I diritti umani:  

d. Si specificano (determinazione dei soggetti titolari di diritti)… 
 

1. Dai diritti DELL’UOMO 

 

2. Ai diritti del BAMBINO e della DONNA, del MALATO … (Dichiarazione dei diritti del fanciullo, 1959; 

Convenzione sui diritti politici della donna, 1952; Carta europea dei diritti del malato, 2002 …) 

 

3. Ai diritti DEI POPOLI  (Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli 

coloniali, 1960; Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, 1958) 



 Il riconoscimento e la protezione dei diritti dell’uomo stanno alla base delle costituzioni 

democratiche moderne. La pace è, a sua volta, il presupposto necessario per il riconoscimento 

e l’effettiva protezione dei diritti dell’uomo nei singoli Stati e nel sistema internazionale.  Nello 

stesso tempo il processo di democratizzazione del sistema internazionale, che è la via 

obbligata per il perseguimento dell’ideale della “pace perpetua”, […] non può andare innanzi 

senza una graduale estensione del riconoscimento e della protezione dei diritti dell’uomo al di 

sopra dei singoli Stati.  

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 



Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 

Diritti umani Democrazia  Pace  

[…] la democrazia è la società dei cittadini, e i sudditi diventano cittadini 

quando vengono riconosciuti alcuni diritti fondamentali; ci sarà pace 

stabile, una pace che non ha la guerra come alternativa, solo quando ci 

saranno cittadini non più di questo o quello Stato, ma del mondo.  



Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 

Ma ha la storia di per se stessa un senso, la storia, dico,  come seguito di 

avvenimenti, come vengono raccontati dagli storici? La storia ha solo il 

senso che noi di volta in volta, secondo le occasioni, i nostri desideri e le 

nostre speranze le attribuiamo. E quindi non ha un solo senso. […] Il 

progresso umano per Kant non era necessario. Era soltanto possibile. Egli 

rimproverava i “politici” di non avere fiducia nella virtù e nella forza del 

movente morale, e di ripetere: “Il mondo è andato sempre com’è andato 

sinora”. Costoro, commentava, con questo loro atteggiamento fanno sì che 

l’oggetto della  loro previsione, vale a dire l’immobilità e la monotona 

ripetitività della storia si avveri.  In tal modo ritardano ad arte i mezzi che 

potrebbero assicurare il progresso verso il meglio. 

Tornando al “senso” della storia… 



 Rispetto alle grandi aspirazioni 

degli uomini di buona volontà 

siamo già troppo in ritardo. 

Cerchiamo di non accrescerlo 

con la nostra sfiducia con la 

nostra indolenza, con il nostro 

scetticismo. Non abbiamo 

molto tempo da perdere. 

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1987 

https://www.lemonde.fr/blog/plantu/2015/04/17 



 L’Europa, con i suoi fili spinati, con le 

barriere metalliche, ha perso i suoi 

valori, dobbiamo reagire prima che i 

nostri nipoti dicano di noi quello che 

oggi noi diciamo dei nazisti.  

 A. Zanotelli, Prima che gridino le 

pietre: manifesto contro il nuovo 

razzismo, ed. Chiarelettere, nov. 2018 
Le monde, 15/09/2015: plusieurs pays d’Europe 

rétablissent des contrôles aux frontières.  
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