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• universale Dal lat. universalis (der. di universus «tutto intero»). 
Ciò che è comune a più realtà individue, per es., la (o le) 
proprietà che definiscono una classe particolare di individui, un 
genere o una specie. Corrisponde al gr. καϑόλου, termine che 
nel pensiero antico assume rilievo soprattutto nella filosofia 
platonica e aristotelica. Sulla scia dell’insegnamento socratico, 
incentrato nella ricerca dei concetti u. (il bene in sé, in quanto 
distinto dai molti beni particolari), Platone elabora la propria 
dottrina delle idee (➔) quali essenze immutabili, eterne, che 
si riferiscono alle realtà come u. a particolari, secondo la 
struttura logica del giudizio (rapporto soggetto-predicato), 
relazionandosi reciprocamente secondo la gerarchia dei 
generi e delle specie, ossia secondo il criterio della 
universalità decrescente delle idee stesse (al culmine delle 
quali è l’idea di bene, u. massimo).



• universalismo s. m. [der. di universale1]. –
1. Tendenza di una dottrina (religiosa, politica, ecc.) 

a proporsi come universale, cioè valevole per tutti 
gli uomini: l’u. della religione cristiana, l’u. politico del 
medioevo. 2. Orientamento etico-religioso e politico-
sociale fondato sul riconoscimento del carattere 
universale di tutti gli uomini, e della loro parità di 
diritti indipendentemente dalla loro razza, 
religione, cultura. 3. Atteggiamento di apertura 
intellettuale nella considerazione dei diversi 
problemi: l’u. degli illuministi.



Dove nasce il diritto? Contro 
la legge di Hume

• Per consentire la fondazione oggettiva e universale 
dei valori e della giuridicità:

• si attua il passaggio etico dall’essere al dover essere.



Legge di Hume: 
IS-OUGHT problem

• Non si possono desumere valori da fatti e fatti da 
valori: 

• nell'economia di un discorso vanno separate le 
proposizioni descrittive (ovvero che dichiarano ciò 
che una cosa è) da quelle prescrittive (ovvero ciò 
che deve essere).

• (Trattato sulla natura umana, 1740)



Fallacia naturalistica, George 
Edward Moore

• Il concetto di buono che sta alla base del discorso 
morale è una nozione semplice e non può essere 
ulteriormente definita. Quando si ha la pretesa di 
identificarlo con una qualche proprietà naturale, 
come ad esempio l'utile o il piacevole, si cade nella 
fallacia naturalistica, che comprende sia le teorie 
etiche naturalistiche che le teorie etiche metafisiche

• (Principia Ethica, 1903)



Popper, Platone Totalitario

• «le norme e le leggi normative possono essere fatte e 
cambiate dall’uomo, più precisamente ad opera di una 
decisione o convenzione di osservarle o di 
modificarle[…]. 

• La natura consiste di fatti e di regolarità e non è in se 
stessa né morale né immorale. Siamo noi che imponiamo 
i nostri standard alla natura e che, in questo modo, 
introduciamo la morale nel mondo della natura.

• (La società aperta e i suoi nemici, 2 voll., Armando, Roma 
2003, p. 88.)



Decodificare l’universalismo 
dei valori e dei diritti

• La critica post-coloniale ci permette di cogliere lo 
scacco logico dell’universalismo dei valori.

• 1) il caso della Terra Nullius

• 2) il caso dell’Indigenato



L’istituto della terra nullius

• Il concetto di terra nullius viene usato in diritto internazionale
per descrivere un territorio che non è mai stato soggetto alla
sovranità di uno stato o il cui stato sovrano ha rinunciato alla
sovranità. La sovranità su una terra nullius può essere
acquisita mediante occupazione.

• Le terre abitate da popolazioni autoctone venivano
considerate dai colonizzatori terra nullius, ovvero terre di 
nessuno, sulla base del fatto che le popolazioni che vi si
trovavano non avevano sviluppato quell grado di civiltà
giuridica capace di far loro conoscere e usare i concetti di 
proprietà e i diritti a essa connessi.



Il diritto come dispositivo di dominio coloniale: 
il caso dell’Indigenato

• Si tratta di uno strumento di giurisdizione parallela
rispetto a quella prevista per i cittadini francesi. Una
giurisdizione amministrativa, retta da funzionari
inviati dalla Metropoli e non da giudici imparziali, 
da applicarsi unicamente ai cosiddetti “indigeni” e 
volta a reprimere le cosiddette “infrazioni speciali” 
una serie di reati propri che potevano essere
commessi solo dagli indigeni, puniti con sanzioni
prive dei requisiti minimi e delle garanzie imposte
dal rispetto dello stato di diritto.



• I reati di Indigenato si riferiscono a norme di igiene 
(sotterramento di animali, il rifiuto della 
vaccinazione, ecc.) o urbanistiche (costruzioni 
abusive, squat, ecc.), ma puniscono anche e 
soprattutto le manifestazioni di resistenza al 
dominio coloniale (il rifiuto aiutare le autorità, 
mancanza di rispetto per gli amministratori, rivolta, 
ecc.) o economiche (incitare allo sciopero, rifiutarsi 
di lavorare, il rifiuto di pagare le tasse, ecc) .. Il 
sistema delle sanzioni e multe comprende sanzioni 
collettive e corporali, nonché l’internamento. 



Stato di Diritto e Stato Coloniale

• L’ideologia liberale con i suoi portati di uguaglianza, 
libertà, diritti e con il corollario necessitato del 
fondamentale diritto di cittadinanza ha la sua
origine nell’esclusione di una parte della società



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E 
DEL CITTADINO

(Versailles 26 agosto 1789)

• I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, 
considerato che l'ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti 
dell'uomo sono le uniche cause delle sventure pubbliche e della corruzione 
dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne Dichiarazione, 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 paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più 
rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su principi 
semplici e incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della 
Costituzione e alla felicità di tutti.

• In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e 
sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i Diritti seguenti dell'Uomo e del 
Cittadino.



• 3. Il principio di ogni sovranità risiede 
essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun 
individuo può esercitare un'autorità che da essa non 
emani espressamente.



Déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne, Olympe de Gouges, 1791

• Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di 
potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, 
l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie 
pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una 
Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, 
affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del 
corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché 
gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo 
essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, 
siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su 
principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento 
della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In 
conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle 
sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli 
auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della 
Cittadina.



Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’uomo, ONU, 1945

• Nell'introduzione di J. Maritain al libro 
dell'UNESCO I diritti dell'uomo si legge "che le 
giustificazioni razionali sono indispensabili e 
tuttavia incapaci di mettere accordo fra gli spiriti" e 
dunque che "sui diritti dell'uomo si può andare 
d'accordo, a condizione che non ci si domandi 
perché"



• la dichiarazione universale enuncia dei diritti; essa non spiega 
perché li abbiamo (Ignatieff, 2003: 79).

• Ignatieff racconta che, quando Eleanor Roosevelt organizzò 
nel febbraio 1947 il primo incontro per la stesura della 
Dichiarazione, un confuciano cinese e un tomista libanese si 
misero a dibattere sulle basi filosofiche e metafisiche dei diritti. 
Eleanor Roosevelt capì allora che "l'unico modo per fare passi 
avanti era che Occidente e Oriente fossero d'accordo nel non 
essere d'accordo". I diritti umani nascono dunque su un 
disaccordo sulla base degli stessi. Non si sono cercate 
deliberatamente giustificazioni per spiegare perché i diritti 
umani siano universali: la Dichiarazione li dà per scontati e si 
limita ad elencarli.



• Per Bobbio chiamare i diritti naturali, fondamentali, 
inalienabili o inviolabili significa usare "formule del 
linguaggio persuasivo" (1990: XVI) che possono 
avere la funzione pratica di dare maggior forza 
retorica a un documento politico, ma che "non 
hanno nessun valore teorico." Bobbio non ha dubbi: 
ogni ricerca di fondamento assoluto è infondata.



John Langshaw Austin, How to Do Things with Words (1962); 

trad. it. Come fare cose con le parole, Marietti, Genova 1987.

• La novità centrale introdotta da John L. Austin, nella 
storia delle idee linguistiche, consiste nell’invito a 
guardare al linguaggio non più, o non solo, come ad uno 
strumento per descrivere uno stato di cose (esteriore o 
spirituale), bensì come ad un agire. Ecco quindi da dove 
prende spunto la fortunata nozione di performativo. Gli 
atti performativi sono componenti di atti rituali ai quali 
sono applicabili degli specifici criteri di valutazione. 
Mentre gli enunciati constativi, che Austin 
preliminarmente contrappone ai performativi, hanno 
come criterio di valutazione la verità, questi ultimi hanno 
come criterio di valutazione la felicità, ovvero la 
completa riuscita o meno, dell’atto stesso. 



Bobbio e i limiti dei diritti 
umani

• Ciò che sembra fondamentale in un'epoca storica e 
in una determinata civiltà, non è fondamentale in 
altre epoche e in altre culture. Non si vede come si 
possa dare un fondamento assoluto di diritti 
storicamente relativi. (Bobbio, 1990: 9-10)

• A Bobbio va dunque il merito di riconoscere i limiti 
dei diritti umani, nonostante la retorica politica e 
massmediatica li consideri i comandamenti della 
nuova religione laica.



• Come dice Zolo siamo di fronte a un paradosso: il 
valore anti-religioso per eccellenza - la ragione -
diviene una religione laica, capace di creare crociate 
distruttive in nome di un universalismo, che come 
ogni universalismo "contiene di per sé i germi 
dell'intolleranza, dell'aggressività e della negazione 
della diversità"



• I diritti umani potrebbero assumere un carattere 
meno imperiale se diventassero più politici, ovvero 
se non fossero percepiti come un linguaggio per 
emanare e proclamare verità eterne, ma come un 
discorso per la soluzione dei conflitti (Ignatieff, 
2003:24).



I diritti, semantica per la 
risoluzione dei conflitti

• Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

• Legittimazione attiva

• Ancoraggio territoriale: stati nazionali e territorio 
(Schmitt, diritto romano)

• MA

• smaterializzazione V. casi dei respingimenti collettivi 
in mare (giurisdizione nazionale anche oltre le acque 
territoriali)



Corte EDU, Grande Chambre, 23.2.2012, 
Hirsi Jamaa c. Italia

• Il ricorso era stato presentato da 11 cittadini somali 
e 13 cittadini eritrei, facenti parte di un gruppo di 
circa 200 persone che il 6 maggio 2009 erano 
state intercettate da alcune navi della marina 
militare italiana, mentre si trovavano a bordo di tre 
imbarcazioni in acque internazionali a 35 miglia da 
Lampedusa; trasferiti sulle imbarcazioni italiane, i 
ricorrenti erano stati ricondotti in Libia, in 
attuazione degli accordi bilaterali siglati da Italia e 
Libia nel febbraio 2009.



Giurisdizione, territorialità, 
smaterializzazione

• La Corte rigetta poi l'argomento, avanzato dal 
Governo italiano, secondo cui l'operazione sarebbe 
consistita in una mera operazione di soccorso, e 
ritiene invece che i ricorrenti, dal momento in cui 
sono stati trasportati sulle navi italiane sino a quello 
dello sbarco in Libia, si siano trovati sotto il 
controllo diretto ed esclusivo dei militari italiani, per 
cui i fatti avvenuti sulle navi rientrano nella 
giurisdizione dello Stato italiano (§ 63-82).



Art. 3 Cedu, Divieto di tortura e trattamenti 
disumani e degradanti

• La Corte ritiene sia stato violato l'art. 3 CEDU tanto 
perché i ricorrenti sono stati riaccompagnati in Libia, 
benché fosse noto che in tale Paese essi erano esposti al 
concreto rischio di subire trattamenti contrari alla 
Convenzione, in violazione dunque del principio di non-
refoulement (§ 85-138); quanto perché i ricorrenti, in 
seguito al loro riaccompagnamento in Libia, correvano il 
rischio di essere rimpatriati in Somalia o in Eritrea, dove 
sarebbero stati con ogni probabilità sottoposti a 
trattamenti anch'essi contrari a quanto disposto dalla 
Convenzione (§ 139-158).



Art. 4

• La Corte ritiene altresì violato l'art. 4 del protocollo 
n. 4 che vieta i respingimenti collettivi (della cui 
applicabilità anche alle ipotesi di respingimento in 
mare la Corte non vede ragione di dubitare), posto 
che i ricorrenti sono stati trasferiti in Libia senza 
alcuna valutazione delle peculiarità di ogni singolo 
caso (§ 159-186).



Art. 13

• La Corte afferma infine la violazione dell'art. 13 in 
relazione all'art. 3 ed all'art. 4 prot. 4, considerato come i 
ricorrenti non abbiano avuto alcuna possibilità di 
contestare davanti ad un'autorità competente la 
legittimità del respingimento cui venivano sottoposti; né 
la facoltà di agire in sede penale nei confronti dei militari 
operanti sulle navi può essere considerato un rimedio 
effettivo, dal momento che secondo la Corte l'art. 13 
richiede la disponibilità di un mezzo di ricorso che possa 
avere efficacia sospensiva del provvedimento contestato (§
187-207).



La necessaria 
giurisdizionalizzazione dei diritti. 

•
I diritti esistono non in quanto universali, ma in 
quanto azionabili in giudizio davanti a un giudice. 


