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L’extension et la densification des réseaux de transport et de communication se 

manifeste par un processus d’interconnexion générale qui entraîne un rétrécissement de 

l’espace pratique et donc, du même coup, un rapprochement des humains et un 

élargissement de leurs perspectives: tel est, en somme, l’essence d’un processus de 

planétarisation dont nous voudrions retracer brièvement les principales étapes. 

 

1. Les grandes étapes de la planétarisation 

 

D’Homo erectus à Homo sapiens, l’humanité naît quelque part en Afrique orientale, 

entre un million d’années et trois cent mille ans avant Jésus Christ. Les dernières 

hypothèses des paléontologues suggèrent que la faculté du langage telle que nous la 

connaissons aujourd’hui n’a été pleinement développée que chez Homo sapiens 

sapiens. A en juger par leurs capacité phonatoires, qu’on a pu reconstituer en étudiant 

leur squelette, les hommes de Neandertal ne parlaient guère, ou de façon très 

rudimentaire. Avant de se répandre sur la surface du globe et de se mêler aux autres 

espèces d’hommes (ou de les supplanter, selon les hypothèses), l’espèce Homo sapiens 

sapiens semble bien être apparue dans la région des grands lacs africains à la faveur 

d’un isolat géographique et de conditions écologiques très particulières. Nos ancêtres 

les plus directs habitaient donc tous la même zone géographique. A l’origine, leur 

population ne comptait que quelques milliers ou quelques dizaines de milliers 

d’individus. Bien que la chose ne soit pas absolument démontrée, il est probable qu’ils 

aient parlé la même langue, ou des langues voisines, étant en communication directe les 

uns avec les autres. 

A partir de cette origine inscrutable, depuis ce point de départ unitaire quasi 

mythique, l’humanité se sépare d’elle-même, se disperse: éloignement géographique, 

divergence des langues, séparation progressive des cultures, invention de mondes 

subjectifs et sociaux de moins en moins commensurables. Le moteur de cette diaspora 

de plusieurs dizaines de milliers d’années est relativement simple: les sociétés de 
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chasseurs cueilleurs ne sont pas sédentaires, elles occupent un territoire étendu et le 

développement démographique se traduit quasi automatiquement par la scission du 

groupe initial et le départ d’un ou plusieurs sous-groupes vers d’autres horizons. On 

voit donc que, dans une première phase de l’histoire de l’humanité -la plus longue- la 

croissance démographique se traduit automatiquement par la séparation, l’éloignement. 

Par vagues successives, l’humanité occupe tous les continents, tous les milieux, de la 

savane à la forêt équatoriale, du Sahara au Groenland, de l’Ancien monde aux 

Amériques, de la Mongolie aux îles océaniennes.  

La deuxième grande «rupture» de l’aventure humaine -une rupture qui s’est 

étalée sur plusieurs millénaires- est ce qu’il est convenu d’appeler la révolution 

néolithique, à savoir la mutation technique, sociale, culturelle, politique et 

démographique majeure qui se traduit notamment par l’invention de l’agriculture, de la 

ville, de l’Etat et de l’écriture. La révolution néolithique a plusieurs foyers distincts 

dont les trois principaux sont, par ordre chronologique, le Proche Orient (la 

Mésopotamie et l’Egypte), la Chine et les civilisations précolombiennes du Mexique et 

des Andes. Dans ces zones privilégiées, l’humanité se sédentarise, se concentre, se 

multiplie, accumule les richesses et enregistre les signes. A partir des grands foyers 

initiaux, le système néolithique se répand et soumet progressivement l’ensemble de 

l’humanité. Ce processus n’est d’ailleurs pas tout à fait achevé aujourd’hui puisque de 

rares sociétés de chasseurs cueilleurs survivent encore. Un nouvel espace-temps se 

construit, celui des territoires, des empires et de l’histoire. Une première tendance à la 

connexion, au rassemblement ou à la communication intense inverse donc le 

mouvement précédent de dispersion. Cependant, ce processus demeure à l’échelle 

régionale et malgré les (fort ténues) relations commerciales à longue distance qui 

connectent les régions éloignées de l’ancien monde, l’humanité reste morcelée.  

La reconnexion de l’humanité avec elle-même et la révolution contemporaine 

des communications. La troisième grande mutation de l’aventure humaine commence à 

la fin du quinzième siècle et se poursuit en s’accélérant de nos jours. Il est commode de 

dater cette nouvelle phase de la «découverte» de l’Amérique par Christophe Colomb, 

en fait de l’interconnexion des principales parties du monde par les habitants avides, 

industrieux et missionnaires de la péninsule européenne. Cette reconnexion de 

l’humanité avec elle-même s’accompagne d’un certain nombre de «révolutions» dans 

la démographie, l’économie, l’organisation politique, l’habitat et les communications 

qu’il est conceptuellement pratique de distinguer à des fins d’exposition mais qui ne 

sont en réalité que différentes dimensions d’un seul et unique phénomène de 

transformation.  

A la fin du Moyen Age et encore au milieu du vingtième siècle la grande 

majorité des êtres humains sont des ruraux, et parmi ces ruraux presque tous travaillent 

la terre et élèvent des animaux. La révolution industrielle qui a commencé à 

bouleverser cet état de choses apparaît aujourd’hui comme le début d’un processus 

conduisant à la révolution informationnelle contemporaine. Il y aura probablement 

toujours des agriculteurs et des métiers de transformation de la matière mais, y compris 

dans ces activités, la part principale tend à revenir au traitement des informations et des 
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messages, à la gestion des signes. L’informatique permettant d’automatiser même ces 

dernières opérations, le travail humain tend à se déplacer de plus en plus vers 

l’inautomatisable, à savoir la créativité, l’initiative, la coordination et la relation.  

Nos pères étaient des paysans, nos enfants travailleront dans des nébuleuses 

d’entreprises apprenantes en réseau... ou appartiendront au tiers-monde planétaire des 

pauvres des grandes métropoles. Nos ancêtres habitaient à la campagne, ce lieu bien 

distinct de la ville, tandis que nous-mêmes et nos descendants hantons des zones 

urbaines quasiment sans extérieur. Ces zones sont connectées les unes aux autres par de 

denses réseaux de transport et de communication, unies par des références 

économiques, médiatiques et scientifiques de plus en plus convergentes, traversées par 

les mêmes flux de touristes, d’hommes d’affaires, d’immigrants, de marchandises et 

d’informations, irriguées des mêmes réseaux bancaires, hantées par les mêmes 

musiques, d’équivalentes révoltes, de semblables sans-abri. En un sens, toutes les 

grandes villes de la planète sont comme les quartiers différents d’une seule mégalopole 

virtuelle.  

Le progrès des techniques de transport et de communication est à la fois moteur 

et manifestation de cette mise en contact généralisée. Nous Insistons sur le parallélisme 

des transports et des communications, car l’effet d’entraînement mutuel est constant, 

fondamental, avéré partout, tandis que la substitution du transport physique par les 

transmissions de messages n’est que locale et temporaire. La navigation au long cours 

et l’imprimerie naissent ensemble. Le développement de la poste stimule et utilise 

l’efficacité comme la sûreté des réseaux routiers. Le télégraphe se répand en même 

temps que le chemin de fer. La voiture automobile et le téléphone ont des fortunes 

parallèles. La radio et la télévision sont contemporaines du développement de l’aviation 

et de l’exploration spatiale. Les satellites lancés par les fusées sont au service des 

communications. L’aventure des ordinateurs et du cyberespace accompagne la 

banalisation des voyages et du tourisme, le développement du transport aérien, 

l’extension des autoroutes et des lignes de trains à grande vitesse. Le téléphone mobile, 

l’ordinateur portable, la connexion sans fil à Internet, bientôt généralisés, montrent que 

l’accroissement de la mobilité physique est indissociable du perfectionnement des 

communications.  

Un ordinateur et une connexion téléphonique permettent d’accéder à presque 

toutes les informations du monde, immédiatement ou en faisant appel à des réseaux de 

personnes capables de renvoyer l’information recherchée. Cette présence virtuelle du 

tout à n’importe quel point a peut-être son parallèle physique dans le fait qu’un 

bâtiment quelconque d’une grande ville contient des éléments matériels venu de toutes 

les parties du monde et qui concentrent des connaissances, des savoir-faire, des 

processus de coopération, une intelligence collective accumulés depuis des siècles et 

auxquels ont participé d’une manière ou d’une autre les peuples les plus divers. 
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2. L’espace élastique 

 

Imaginons qu’une simulation informatique nous permette de visualiser l’aventure de 

l’humanité sur le globe terrestre depuis sa naissance jusqu’à l’époque contemporaine. 

On observerait l’apparition des hommes sur une petite zone du globe; la lente, très lente 

dispersion de la période paléolithique; les premières grandes concentrations de la phase 

néolithique; puis l’extraordinaire densification du peuplement, des transports et des 

communications qui caractérise les derniers siècles, avec une accélération inouïe pour 

les cinquante dernières années. Comme à l’origine, mais sur une toute autre échelle, 

l’humanité ne forme de nouveau plus qu’une seule société. Cet événement à l’échelle 

anthropologique est si récent que la plupart de nos concepts, de nos formes culturelles, 

de nos institutions politiques -hérités des périodes précédentes- y sont radicalement 

inadaptés. 

Méditons un instant sur cette citation de Fernand Braudel «Mesurée à la vitesse 

des transports du temps, la Bourgogne de Louis XI, c’est plusieurs centaines de fois la 

France entière d’aujourd’hui». Cette phrase sous-entend que, pour l’étude des faits 

humains, la considération de l’espace pratique est plus importante que celle d’un 

espace physique ou géographique objectif et immuable. Certes, si nous ne considérons 

que l’espace physique, la distance entre Paris et Lyon était la même à l’époque gallo-

romaine qu’aujourd’hui. Mais pour l’espace pratique qui nous importe lorsque nous 

voulons comprendre les phénomènes culturels et sociaux, l’existence de lignes 

téléphoniques et d’une liaison T.G.V. qui met Lyon à deux heures de Paris introduit 

une différence capitale entre les proximités antique et contemporaine. Chaque dispositif 

de transport et de communication modifie l’espace pratique, c’est-à-dire les proximités 

effectives. Dans cette perspective, nous pouvons dire que, mesurée à la vitesse, au coût 

et à la difficulté des transports et des communications du temps, une nation du dix-

neuvième siècle est plus étendue que la planète entière d’aujourd’hui. La récente 

constitution de méga-entités politico-économiques à l’échelle continentale telles que 

l’Union Européenne, l’ALENA en Amérique du Nord, le Mercosul en Amérique du 

Sud, comme les regroupements qui se dessinent en Asie et dans la zone Pacifique, ne 

font qu’amorcer un processus inéluctable. Du point de vue de l’espace pratique, si l’on 

multiplie les quantités d’hommes et de marchandises en jeu par les temps de transport, 

les douanes intérieures qui partageaient encore la France à la veille de la Révolution 

étaient infiniment moins contraignantes que les frontières qui séparent le monde 

aujourd’hui. Soulignons de plus que le téléphone, la télévision par satellite et Internet 

doublent la mise à portée de main matérielle d’une proximité cognitive et affective non 

moins bouleversante. 

 

3. Les planétaires: des mobiles 

 

La révolution démographique est une dimension capitale du processus de 

métamorphose en cours. Quoique la croissance, européenne surtout, fut déjà très forte 

au cours des dix-huitième et dix-neuvième siècle (voir la colonisation de l’ancien 
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monde et le peuplement de l’Amérique), le quintuplement, ou plus, du nombre des 

hommes au cours du seul vingtième siècle représente à tous égards un événement 

exceptionnel dans l’aventure humaine. Cette explosion démographique s’est 

accompagnée d’un développement tout aussi remarquable des migrations saisonnières 

ou temporaires, des déplacements de population et de la mobilité humaine en général.  

Nous ne sommes pas redevenus nomades comme les chasseurs-cueilleurs mais 

nous ne sommes plus les sédentaires du néolithique. La fréquence croissante de nos 

voyages, l’efficacité et le coût décroissant de nos moyens de transport et de 

communication, les turbulences de nos vies familiales et professionnelles nous font 

explorer progressivement un troisième état, celui du «mobile» dans la société urbaine 

mondiale. Cette nouvelle condition de mobile, en multipliant les voisinages, contribue 

à la rencontre ou à la reconnexion de l’humanité avec elle-même qui est le propre de la 

phase actuelle.  

Une fois la Terre explorée (au paléolithique), conquise (au néolithique), mise en 

relation (aux temps modernes), la croissance démographique ne mène plus à la 

séparation et à l’éloignement, comme au temps des chasseurs-cueilleurs, mais au 

contraire à la densification des contacts à l’échelle du monde. Succédant au sédentaire, 

voici le planétaire. 

Nous, planétaires, consommons au marché mondial. Nous mangeons à la table 

universelle, vanille et kiwi, coriandre et chocolat, cuisine chinoise et cuisine indienne. 

Nous nous informons dans la chambre d’échos des médias mondialisés, ou en 

participant à l’explosion silencieuse de l’hypercortex infiniment réticulé du World 

Wide Web. 

Nous ne sommes pas seulement consommateurs de produits ou d’informations 

venant du monde entier, nos actions sensibles et concrètes augmentent leur portée pour 

atteindre les rives d’en face. Nous pouvons avoir des clients, des partenaires ou des 

amis partout. Les planétaires apprennent progressivement la manière de s’adresser à 

tout le monde.  

Le planétaire est, par exemple, une personne qui fréquente des colloques 

internationaux, une institution rare et réservée à quelques-uns il y a encore cinquante 

ans, mais qui devient aujourd’hui un sport de masse. Le planétaire peut être encore 

quelqu’un dont le talent et la réputation dépassent les frontières, qui est traduit en 

plusieurs langues, ou qui n’a pas besoin d’être traduit parce qu’il travaille dans les arts 

visuels ou la musique. Le moindre producteur de vin ou de fromage peut dépasser les 

limites des frontières nationales, surtout s’il installe un système de vente par 

correspondance sur le Web. 

Les planétaires sont de plus en plus nombreux, travaillant dans une 

multinationale, dans la diplomatie, dans la technologie de pointe, chercheurs 

scientifiques, gens de médias... Chaque jour, pour le meilleur et pour le pire, pour 

comprendre ou pour survivre, pour les amours ou les affaires, de nouvelles personnes 

doivent regarder, communiquer et peut être agir au-delà des frontières. 

Le tourisme est devenue la plus grande industrie mondiale. On n’a jamais autant 

voyagé, aussi bien pour le travail que pour le plaisir. Il n’y a jamais eu de migrations 
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plus massives qu’aujourd’hui, aussi bien celles des «pauvres» (mexicains aux USA, 

africains en Europe...) que celle des «riches», comme le montrent les phénomènes de 

brain drain et la concurrence internationale pour attirer les talents de toutes sortes. Un 

cinquième de la population de Vancouver (Canada) est chinoise. 

Les mariages interculturels et inter-ethniques se multiplient. Les étudiants, pour 

apprendre ailleurs, circulent de plus en plus autour du globe. Les individus changent de 

métier, sautent d’une existence à l’autre, inventent continuellement leur activité et leur 

vie. Le mobile est instable, dans sa vie familiale comme dans sa vie professionnelle. 

Son identité est de plus problématique. 

Le passage des frontières est le nouveau pouls de la planète. Certains Etats 

barricadent leurs limites pour empêcher leurs ressortissants de s’échapper: ce sont des 

dictatures, les prisons des peuples. D’autres Etats verrouillent leurs frontières dans 

l’autre sens et filtrent l’immigration pour ne pas sentir chez eux l’effet de leurs actions 

ou de leurs politiques dans les pays pauvres. Partout, la pression se fait sentir à ces 

membranes héritées du néolithique que sont les lisières des Etats. 

Souvenez-vous des boat people. Souvenez-vous des files de Lada devant les 

postes-frontières Est-Allemands ou Hongrois, au moment de la chute des régimes 

bureaucratiques en Europe. Toute la population voulait sortir. De l’Exode à la conquête 

de l’Ouest, la fuite des peuples vers l’autre rive a été plus efficace et peut-être plus 

significative que leur révolte. Juifs, chinois, vietnamiens, tibétains, algériens, 

palestiniens, italiens, grecs, indiens: les peuples se croisent dans les grandes métropoles 

du nouveau et de l’ancien monde. Leur errance fraye les voies de la planète. Un jour, le 

mouvement des êtres humains sera si dense et si puissant que les frontières, déjà 

perméables aux capitaux, aux marchandises et à l’information, céderont finalement 

devant les gens. 

Mais quel rapport entretiennent la reconnexion de l’humanité avec elle-même et 

la planétarisation, d’une part, avec l’expansion de la conscience et l’élargissement des 

horizons de l’humain, d’autre part? En effet, si le mouvement d’interconnexion n’était 

pas en rapport avec une percée de la conscience, elle ne serait pas un progrès. C’est 

pourquoi nous allons suggérer dans la section suivante que l’interconnexion n’est que 

la face matérielle de l’expansion de la conscience, les deux mouvements allant toujours 

de pair.  

 

4. De la niche animale au monde humain 

 

Chez les animaux les plus simples, ceux qui sont arrivés au début de l’évolution 

biologique, les capteurs sensoriels et les muscles sont fusionnés dans le même organe. 

Ces organismes ont donc des réactions immédiates aux rencontres qu’ils font dans leur 

milieu. Une certaine variation de la concentration de telle molécule, par exemple, 

provoquera directement une contraction de l’organe sensori-moteur. 

Aux stades suivants de l’évolution, on commence à voir apparaître une 

différenciation des capteurs sensoriels et des organes moteurs. C’est alors que des 

réseaux de communication commencent à s’établir entre les capteurs et les muscles. Le 
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neurone transmettant l’information sensorielle au muscle est un capteur de la réaction 

du capteur externe, tandis que le capteur externe, pour sa part, est un capteur de la 

réaction du milieu à l’action de l’organisme. La densification d’un milieu de 

communication interne et l’allongement de la boucle cybernétique reliant les actions de 

l’organisme aux réactions de son milieu, correspondent à un double mouvement, 

complémentaire quoiqu’apparemment contradictoire: une différenciation de 

l’organisme, de moins en moins fondu dans son milieu, et une ouverture de l’organisme 

à son milieu, puisque l’augmentation des capacités de calcul interne autorise un 

enrichissement de la perception. 

Plus on monte dans la hiérarchie de complexité des organismes, plus se 

multiplient les neurones intermédiaires, plus se densifie le réseau nerveux entre les 

capteurs sensoriels et les muscles. A ce stade, l’organisme est déjà infiniment plus 

sensible à son propre système de communication interne qu’aux stimuli externes. 

Autrement dit, les organismes à gros cerveau sont plus interconnectés en eux-mêmes 

(milliards de milliards de connexions) qu’ils ne sont branchés sur l’extérieur 

(seulement quelques dizaines de milliers de capteurs sensoriels).  

Or, nous l’avons déjà suggéré, il existe une relation directe entre 

l’interconnexion d’un organisme (ou son degré de sensibilité à lui-même) et la richesse 

du monde qu’il expérimente. Nous supposons, sans trop de risque de nous tromper, que 

le monde propre d’un oiseau, par exemple, brille de plus de couleurs, résonne de plus 

de sons, étend plus d’espace que celui d’une huître. Or ni la couleur, ni le son, ni peut-

être l’espace (qui était pour Kant une forme a priori de l’expérience) n’existent dans le 

«monde extérieur». Ce sont des produits des calculs très complexes des systèmes 

nerveux évolués, des émergences à partir d’un certain degré d’interconnexion.  

Plus un être est interconnecté à l’intérieur, plus son champ d’interaction est 

vaste, plus son expérience est riche, mieux il est capable d’apprendre (c’est-à-dire 

d’agrandir son monde), plus il est connecté à l’extérieur. Vérifions maintenant cette loi 

générale sur l’homme. L’organisme humain est évidemment le plus interconnecté sur 

un plan physiologique à cause de la complexité de son cerveau. Mais on doit dire aussi 

que la société humaine a franchi un seuil d’interconnexion sans précédent dans 

l’histoire de la vie parce qu’elle est parvenue au stade où la société elle-même dispose 

d’une mémoire. Elle s’est inventée comme collectif capable d’apprendre à long terme, 

continuellement, indépendamment de la mort des individus, des groupes ou des 

cultures particulières. La société humaine est tellement interconnectée qu’elle réussit à 

sauver à l’échelle collective et dans un temps très long le surgissement de singularités 

individuelle ou locales intéressantes pour tous: les «inventions», par exemple. 

La véritable l’intelligence de l’homme consiste à rendre sa société intelligente. 

Elle s’exprime dans des messages (qui s’adressent à d’autres), des langages (dont la 

nature est d’être un lien), dans des outils (susceptibles de transmission, d’amélioration, 

de combinaison et d’utilisation collective), dans des institutions (qui concernent ou 

organisent le collectif). L’intelligence humaine travaille à la connexion. Connexion 

avec les autres, le lointain, l’au-delà, les morts, le passé, l’avenir. Autant de dimensions 

qui n’existent pas en tant que telles chez les animaux. 
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Les animaux ont une «niche», étroitement délimitée, qui forme le complémentaire de 

leur structure physique et de leur organisation nerveuse. Ils ne fréquentent que certains 

milieux bien précis et, au sein même de ces milieux, n’ont que des interactions 

stéréotypées avec seulement certains éléments du milieu. L’humain, en revanche, va 

toujours, indéfiniment, découvrir d’autres aspects de son milieu. Même si son 

environnement géographique est limité, il va l’agrandir en intensité, en dimensions. S’il 

vit dans la forêt, par exemple, il utilisera les arbres pour la construction, pour le 

chauffage, pour la fabrication d’outils, pour l’habillement (tissu d’écorces), pour la 

pharmacopée, pour le culte (arbres sacrés), pour faire des statues, des instruments de 

musique, comme source d’inspiration poétique, et ainsi de suite, sans limites. Mais il y 

a plus: les humains élargissent d’autant plus vite et puissamment leur domaine 

d’interaction qu’ils sont plus interconnectés entre eux. Les grandes avancées de 

l’hominisation, celles du néolithique notamment, se sont toujours faites en relation avec 

un processus de concentration physique (dans les villes et les territoires cultivés) et de 

connexion dans le temps et l’espace (systèmes d’écriture et de communication). 

L’humain ne vit pas dans une niche mais dans un monde. Fixe, la niche est 

complémentaire d’une espèce déjà définie. Le monde, en revanche, est en extension 

continue. Il est infini. Il présente l’autre face d’une espèce en pleine croissance, l’autre 

face de l’expansion de la conscience. Nous sommes les seuls à vivre dans un monde. 

Nous sommes entrés en contact conscient avec la terre et le feu de telle sorte que nous 

avons inventé la poterie. La poterie n’était pas dans nos gènes. Ni l’équitation, ni la 

viticulture, ni la métallurgie, ni les bateaux à voiles, ni le charbon et les machines à 

vapeur, ni l’électricité, ni la radioactivité, ni les ondes hertziennes, ni les satellites 

artificiels, ni les radiotélescopes, ni les microscopes, ni les microbes, ni l’ADN, ni le 

Prozac, ni le L.S.D., ni l’écriture automatique, ni Internet... 

L’interconnexion de l’humanité, qui s’accélère aujourd’hui, est contemporaine 

d’un élargissement parallèle de son domaine d’interaction et de connaissance. Comme 

notre univers s’est transformé depuis un siècle! Nous sommes allés sur la Lune. Nous 

voyons beaucoup plus loin et plus profond que jadis dans l’étendue du cosmos, nous 

saisissons mieux que jamais la microstructure de l’énergie, de la matière, de la vie. 

Nous connaissons comme jamais le passé et les autres cultures. Nos instruments de 

communication et de calcul ont atteint des portées inimaginables il y a quelques siècles. 

La connexion croissante entre les hommes est l’autre face de l’agrandissement du 

monde, de l’enrichissement de l’expérience. Deux aspects d’un même processus 

d’anthropogénèse, d’une même expansion de la conscience.  

L’évolution biologique agrandit les domaines d’interaction et les capacités 

d’apprentissage des animaux non seulement en augmentant la quantité absolue des 

connexions nerveuses, mais encore en diminuant la proportion des connexions sensori-

motrices externes par rapport aux connexion neuronales internes. Il en est de même 

pour l’évolution économique de l’espèce humaine. Les activités du secteur primaire 

(agriculture, mine, chasse, pêche), c’est-à-dire les activités d’interaction directe avec la 

nature, comptent de moins en moins de travailleurs. En revanche, l’activité se déplace 

de plus en plus massivement vers les travaux de service (services que les êtres humains 
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se rendent entre eux), de communication, de production et de gestion de connaissance. 

Plus la part de la population employée aux connexions internes augmente -dans le 

«cerveau» et le «coeur» de l’humanité- et plus s’accroît sa puissance sur son 

environnement. En fait, avec l’accroissement des connexions, ce n’est pas tant l’espace 

qui rétrécit que l’humain qui grandit. 

Moins nous avons de rapport avec le prétendu «réel» et plus nous étendons la 

sphère du réel. Les spéculateurs financiers ne sont pas loin de la spéculation 

philosophique: ils ouvrent aujourd’hui un nouvel espace d’interaction, et donc de 

réalité. La seule richesse véritable est la vie, la conscience, l’espace où dansent tous les 

symboles. Comprenons bien qu’en dehors de cette base universelle il n’y a pas lieu de 

distinguer entre les richesses réelles et les richesses irréelles: toutes les richesses sont 

symboliques, à commencer par l’or! Le jeu consiste à inventer de nouveaux jeux avec 

les symboles, comme font les mathématiciens et les artistes. La «bulle» financière ne 

crèvera pas. Au contraire, elle enflera continuellement, comme celle du langage, 

comme celle d’un technocosme toujours plus perfectionné et irréversiblement croissant, 

toujours plus loin et toujours plus près du «réel». 

Plus nous voyageons, sur la planète ou dans les livres, sur Internet ou dans la 

société autour de nous, et plus notre esprit s’ouvre. La communication entre les 

hommes se double, se reflète, se multiplie dans l’interconnexion entre les informations 

lentement déposées dans les bibliothèques et qui explose aujourd’hui dans le 

cyberespace. Il n’y a plus qu’un seul document hypertextuel à la diversité et aux 

rapprochements surréalistes, comme il n’y a plus qu’une seule humanité en train de 

découvrir le «trip» d’être humain et de mélanger les anciennes musiques pour mieux 

planer sur les nouvelles. La noosphère de Teilhard de Chardin devient visible. Elle n’en 

n’est qu’au tout début de sa croissance. La dialectique enclenchée depuis les débuts de 

la vie entre l’interconnexion physiologique et l’expansion de la conscience vient de 

passer à une nouvelle vitesse. 

 

5. Conclusion: ôtes-toi de mon soleil 

 

«Oui, nous comprenons que vous êtes exaltés, mais tout de même, le Tiers-Monde, 

l’Afrique, les exploités, les exclus de la mondialisation, les riches de plus en plus riches 

et les pauvres de plus en plus pauvres, sans parler des info-riches et des info-pauvres, 

toutes ces inégalités, l’ignoble complot néo-libéral, dont vous semblez faire partie...» 

Permettez-nous, pour la première fois de notre vie, de dire ce que nous avons 

toujours voulu répondre à cette protestation sempiternellement entendue et répétée, de 

manif en manif, de journal télévisé en journal télévisé, de débat en débat, de site web 

en site web, de bouche à oreille, comme si l’on venait de découvrir l’exploitation, 

l’injustice, la guerre et la pauvreté, comme s’il fallait vraiment trouver un coupable à ce 

qui nous habite. Aujourd’hui le coupable s’appelle le «néolibéral». Nous l’avons 

souvent entendu accuser, nous ne l’avons pas encore rencontré en chair et en os. Vous 

en connaissez beaucoup, vous, personnellement, des «néolibéraux»? Un jour on accuse 

l’état de tous les maux. Que, le lendemain, l’état se rétracte et l’on accuse de tous les 
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maux ceux qui organisent son retrait. Mais qui est responsable de tous les maux, sinon 

nous-mêmes? 

Ah! La richesse et la pauvreté! Tant de gens ont fait vœu de pauvreté pour 

montrer que la pauvreté n’était pas la pauvreté. Diogène le cynique, nu dans son 

tonneau, répondit à l’Empereur Alexandre qui lui demandait ce qu’il désirait: «Ôte-toi 

de mon soleil». Il montrait -en donnant l’exemple- que la richesse principale est le 

courage en ne craignant pas d’envoyer sur les roses l’Empereur de l’Univers, le plus 

puissant des puissants, le plus riche des riches. Mais il signifiait surtout que le soleil 

était à lui, Diogène. «Mon soleil». Tu me parles comme à un pauvre alors que je 

possède le soleil. Le soleil qui brille dans mon ciel. Tout ce que je vis est à moi. Le 

monde est à moi. Tu fais de l’ombre, avec ta puissance illusoire, avec ta prétendue 

richesse, à mon soleil intérieur, qui dissipe toutes les ombres. Je suis plus riche que toi, 

parce que je sais que je possède le soleil. 

La seule chose vraiment importante et intéressante est qu’il y ait de la lumière, 

de la conscience. Voilà le joyau que tout le monde possède, l’immense richesse dont la 

plupart n’ont pas la moindre idée. Ils mettent la richesse dans le fait d’avoir telle ou 

telle expérience, de percevoir ceci ou cela. Alors que la richesse suprême est d’exister 

et, du même coup, de faire exister un monde dans son infinie variété. Ils croient que la 

richesse consiste à posséder, conventionnellement, tel ou tel objet, tel ou tel titre, telle 

image de soi dans l’esprit des autres, alors qu’ils ne posséderont jamais, comme 

chacun, que des secondes de vie, l’une après l’autre, goutte à goutte. Et peu importe ce 

qui se reflète dans la goutte, la miraculeuse merveille est la goutte elle-même: réelle, 

pleine, vibrante, brillante de lumière! 

On a envie de crier: ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes vivants? 

Cessez de courir après les reflets qui tremblent sur vos précieuses secondes 

d’existence! Regardez plutôt cette pluie de vie: comme c’est extraordinaire d’être là! 

Le jour où les gens cesseront de courir après les reflets, et comme l’image d’une 

goutte se reflète dans toutes les autres, les gouttes deviendront de plus en plus 

transparentes, brillantes, la lumière sera de plus en plus forte et les reflets de plus en 

plus pâles. L’éveil de l’humanité sera un processus collectif ou ne sera pas. La même 

lumière traverse toutes les gouttes. 

Chaque fois que notre indifférence, notre avidité et notre agressivité font souffrir 

les autres, ils oublient le plaisir d’exister, ils oublient l’amour -cette lumière qui 

traverse tout- et le monde s’assombrit. Ôte-toi de mon soleil. Mais si, simplement 

heureux d’être, nous attirons l’attention des autres vers le simple plaisir d’exister, alors 

nous répandons l’amour. Même s’il vise à améliorer le monde, un «combat» ne fera 

jamais que donner plus de réalité aux apparences, aux séparations. La compassion 

envers ceux qui souffrent, quelque soit la cause de leur souffrance, oui. L’accusation 

des riches, des américains, de l’Etat ou de l’absence d’Etat, non. Prenons la 

responsabilité de notre vie. 

Commençons par ne pas être indifférents aux autres. Soyons du parti des 

vivants. Nous sommes tous du même parti! Voila ce que nous voudrions vous faire 
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comprendre. Nous n’avons pas d’ennemis: nous sommes une pluie de diamants où joue 

la lumière des mondes. 

Si nous nous laissons fasciner par les reflets, nous pouvons voir cette vie comme 

un enfer où la plupart sont malheureux, ou bien comme un paradis de fausses richesses 

à notre portée. Telle est la vision des apparences. Mais par la vision profonde nous 

pouvons sortir de l’enfer comme de la prison déguisée en paradis. La vision profonde 

observe attentivement, à chaque instant, l’instable et illusoire reflet sur la goutte de vie 

qui nous est donnée maintenant, mais discerne du même regard panoramique et perçant 

l’immense bonheur de tomber dans cette pluie de lumière, qui est l’essentiel. 

C’est pour cela que l’on ne peut esquiver la question du mal, la question de la 

souffrance. Tant que nous polarisons notre attention sur la fuite de la souffrance, tant 

que nous sommes mus par la peur, alors nous sommes pris dans le piège des reflets. 

Nous ne sommes limités que par nos peurs. Vivre dans la peur, voila la seule véritable 

pauvreté. Mais si nous dépassons la crainte de souffrir, si nous avons le courage de 

regarder et de vivre au-delà, alors nous nous ouvrons à la vision profonde et à l’amour, 

les frontières tombent, nous découvrons l’espace, et nous pouvons aider les autres à 

faire de même.  

 

Connexion 

 
Voir, de JOSEPF REICHHOLF, L’émergence de l’homme, Flammarion, 1991, qui s’appuie notamment sur les 

plus récentes recherche en génétique des populations.  

«Lorsqu’un groupe de chasseurs atteint un certain développement, il éclate en plusieurs sous-groupes qui 

partent à la recherche de nouveaux territoires de chasse. Et n’oublions pas qu’à raison de 50 à 100 km par 
génération, il ne faut pas plus de 15 000 ans pour aller de d’Afrique Orientale en Extrême Orient», YVES 

COPPENS, Le singe, l’Afrique et l’homme, Fayard, Paris 1983, p. 125. 

ARMAND COLIN, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, T. 3, p. 340, Paris. 1979 (ed. de poche). 
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Note sulla mondializzazione e l'espansione della coscienza 
 

Pierre Lévy 
Professore all'Università del Québec à Trois Rivieres Dipartimento di comunicazione sociale 

(Traduzione) 

I planetari 

 

L'estensione e l'aumento della densità delle reti di trasporto e di comunicazione si 

manifestano attraverso un processo di interconnessione generale che implica un 

restringimento dello spazio pratico e dunque, allo stesso tempo, un avvicinamento degli 

uomini ed un allargamento delle loro prospettive: questa è, tutto sommato, l'essenza del 

processo di planetarizzazione in corso, di cui vorremmo tracciare brevemente le tappe 

principali. 

 

1. Le grandi tappe della planetarizzazione 

 

Dall’homo erectus all’homo sapiens, l'umanità nasce in Africa orientale da qualche 

parte, tra il milione e i trecentomila anni avanti Cristo. Le ultime ipotesi dei 

paleontologi suggeriscono che la facoltà del linguaggio come la conosciamo oggi è 

stata pienamente sviluppata solamente dall’homo sapiens sapiens. A giudicare dalle 

capacità fonetiche, come le si è potute ricostituire studiando il loro scheletro, gli uomini 

di Neandertal non parlavano, se non in modo molto rudimentale. Prima di sparpagliarsi 

sulla superficie del globo e di mischiarsi alle altre specie di uomini (o di soppiantarle, a 

seconda delle ipotesi), la specie dell’homo sapiens sapiens sembra essere apparsa nella 

regione dei grandi laghi africani grazie ad un isolamento geografico e alle condizioni 

ecologiche molto particolari. I nostri antenati più diretti dunque abitavano tutti nella 

stessa zona geografica. In origine, la loro popolazione contava solamente alcune 

migliaia o alcune decine di migliaia di individui. Benché la cosa non sia assolutamente 

dimostrata, è probabile che abbiano parlato la stessa lingua, o delle lingue simili, 

essendo in comunicazione diretta gli uni con gli altri. 

Partendo da questa origine nebulosa, da questo punto di partenza unitario quasi 

mitico, l'umanità si separa, si disperde: allontanamento geografico, divergenza delle 

lingue, separazione progressiva delle culture, invenzione di mondi soggettivi e sociali 

sempre meno comparabili. Il motore di questa diaspora durata parecchie decine di 

migliaia di anni è relativamente semplice: le società di cacciatori-raccoglitori non sono 

sedentarie, occupano un territorio esteso e lo sviluppo demografico si manifesta quasi 

automaticamente nella scissione dal gruppo iniziale e la partenza di uno o parecchi 
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sottogruppi verso altri orizzonti. Si vede dunque che, in una prima fase della storia 

dell'umanità -la più lunga- la crescita demografica si manifesta automaticamente 

attraverso la separazione, l'allontanamento. Ad ondate successive, l'umanità occupa 

tutti i continenti, tutti gli ambienti naturali, dalla savana alla foresta equatoriale, dal 

Sahara alla Groenlandia, dal vecchio mondo alle Americhe, dalla Mongolia alle isole 

dell’Oceania. 

La seconda grande “rottura” nell'avventura umana -una rottura che si estende su 

parecchi millenni- è ciò che viene chiamata la rivoluzione neolitica, cioè la mutazione 

tecnica, sociale, culturale, politica e demografica maggiore che si manifesta 

particolarmente attraverso l'invenzione dell'agricoltura, delle città, dello stato e della 

scrittura. La rivoluzione neolitica ha parecchi focolai distinti di cui i tre principali sono, 

in ordine cronologico: il Vicino Oriente (la Mesopotamia e l'Egitto), la Cina e le civiltà 

precolombiane del Messico e delle Ande. In queste zone privilegiate, l'umanità si 

sedentarizza, si concentra, si moltiplica, accumula le ricchezze e registra i segni. Dai 

grandi focolai iniziali, il sistema neolitico si espande e sottomette progressivamente 

tutta l'umanità. Questo processo del resto non è tuttora completamente compiuto poiché 

rare comunità di cacciatori-raccoglitori sopravvivono ancora. Un nuovo spazio-tempo 

si costruisce, quello dei territori, degli imperi e della storia. Una prima tendenza alla 

connessione, all'assembramento o alla comunicazione intensa inverte quindi il 

precedente movimento di dispersione. Tuttavia, questo processo rimane su scala 

regionale e malgrado le (molto sottili) relazioni commerciali a lunga distanza che 

connettono le regioni lontane del vecchio mondo, l'umanità resta frammentata. 

La riconnessione dell'umanità con sé stessa avviene con la rivoluzione 

contemporanea delle comunicazioni. La terza grande mutazione dell'avventura umana 

comincia alla fine del quindicesimo secolo e prosegue accelerando tutt’oggi. La data 

[d’inizio] di questa nuova fase è per comodità quella della “scoperta” dell'America di 

Cristoforo Colombo. In realtà, l'interconnessione delle principali parti del mondo è 

realizzata dagli abitanti avidi, industriosi e missionari della penisola europea. Questa 

riconnessione dell'umanità con se stessa va di pari passo con un certo numero di 

“rivoluzioni” nella demografia, l'economia, l'organizzazione politica, l’habitat e le 

comunicazioni che è concettualmente pratico separare ai fini dell’esposizione ma che in 

realtà non sono altro che varie dimensioni di un solo ed unico fenomeno di 

trasformazione. 

Alla fine del Medio Evo ed ancora alla metà del ventesimo secolo, la grande 

maggioranza degli esseri umani è di estrazione rurale, e tra questi quasi tutti lavorano la 

terra ed allevano degli animali. La rivoluzione industriale che ha cominciato a 

sconvolgere questa situazione appare oggi come l'inizio di un processo che conduce 

alla rivoluzione contemporanea dell'informazione. Probabilmente ci saranno sempre 

degli agricoltori e dei mestieri di trasformazione della materia ma, anche in queste 

attività, l’elemento principale diventa il trattamento delle notizie e dei messaggi, e la 

gestione dei segni. Poiché l'informatica permette di automatizzare anche queste 

operazioni, il lavoro umano tende a spostarsi sempre di più verso l’inautomatizzabile, 

cioè la creatività, l'iniziativa, il coordinamento e la relazione. 
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I nostri padri erano dei contadini, i nostri bambini lavoreranno in nebulose di 

aziende apprendenti in rete o apparterranno al Terzo Mondo planetario dei poveri delle 

grandi metropoli. I nostri antenati abitavano in campagna, questo luogo ben distinto 

dalla città, mentre noi stessi ed i nostri discendenti abitiamo in zone urbane quasi senza 

spazi esterni. Queste zone sono connesse le une alle altre da dense reti di trasporto e di 

comunicazione, unite da riferimenti economici, mediatici e scientifici sempre più 

convergenti, attraversate dagli stessi flussi di turisti, uomini d’affari, immigranti, merci 

e notizie, irrigate dalle stesse reti bancarie, possedute dalle stesse musiche, da rivolte 

equivalenti, da senzatetto che si somigliano. In un certo senso, tutte le grandi città del 

pianeta sono come quartieri diversi di una sola megalopoli virtuale. 

Il progresso delle tecniche di trasporto e di comunicazione è al tempo stesso 

motore e manifestazione di questo contatto generalizzato. Insistiamo sul parallelismo 

dei trasporti e delle comunicazioni, perché l'effetto di traino reciproco è costante, 

fondamentale, si verifica ovunque, mentre la sostituzione del trasporto fisico con le 

trasmissioni di messaggi è locale e temporaneo solamente. La navigazione di lungo 

corso e la tipografia nascono insieme. Lo sviluppo della posta stimola ed utilizza 

l'efficacia e la sicurezza delle reti stradali. Il telegrafo si estende assieme alla ferrovia. 

L'automobile ed il telefono hanno fortune parallele. La radio e la televisione sono 

contemporanee allo sviluppo dell'aviazione e dell'esplorazione spaziale. I satelliti 

lanciati dai razzi sono al servizio delle comunicazioni. L'avventura dei computer e del 

ciberspazio correda la banalizzazione dei viaggi e del turismo, lo sviluppo del trasporto 

aereo, l'estensione delle autostrade e delle linee di treni ad alta velocità. Il telefono 

cellulare, il computer portatile, la connessione senza fili ad Internet, che si stanno 

generalizzando, dimostra che l'incremento della mobilità fisica è indissociabile dal 

perfezionarsi delle comunicazioni. 

Un computer ed una connessione telefonica permettono di accedere a quasi tutte 

le notizie del mondo, immediatamente o attraverso reti di persone capaci di rinviare la 

notizia ricercata. Questa presenza virtuale di ogni cosa in qualsiasi punto ha forse un 

suo paragone fisico nel fatto che un edificio qualsiasi di una grande città contiene dei 

materiali venuti da tutte le parti del mondo e che concentrano delle conoscenze, delle 

abilità, dei processi di cooperazione, un'intelligenza collettiva accumulata da secoli ed 

ai quali hanno partecipato in un modo o nell'altro i popoli più diversi. 

 

2. Lo spazio elastico 

 

Immaginiamo che una simulazione informatica ci permetta di visualizzare l'avventura 

dell'umanità sul globo terrestre dalla sua nascita fino all'epoca contemporanea. 

Osserveremmo l'apparizione degli uomini su una piccola zona del globo; la lenta, molto 

lenta dispersione del periodo paleolitico; le prime grandi concentrazioni della fase 

neolitica; poi la straordinaria densificazione del popolamento, dei trasporti e delle 

comunicazioni che caratterizzano gli ultimi secoli con un'accelerazione inaudita negli 

ultimi cinquant’anni. Come in origine, ma su tutt’altra scala, di nuovo l'umanità non 

forma più che un’unica società. Questo avvenimento su scala antropologica è così 
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recente che la maggior parte dei nostri concetti, delle nostre forme culturali, delle 

nostre istituzioni politiche -ereditati dai periodi precedenti- sono radicalmente inadatti. 

Meditiamo un istante su questa citazione di Fernand Braudel: “Alla velocità dei 

trasporti del tempo, la Borgogna di Luigi XI, misura parecchie centinaia di volte la 

Francia intera di oggi”. Questa frase sottintende che, per lo studio delle faccende 

umane, la considerazione dello spazio pratico è più importante di quella di un spazio 

fisico o geografico obiettivo ed immutabile. Certo, se consideriamo solamente lo spazio 

fisico, la distanza tra Parigi e Lione all'epoca gallo-romana è la stessa di oggi. Ma per 

lo spazio pratico che ci riguarda, quando vogliamo capire i fenomeni culturali e sociali, 

l'esistenza di linee telefoniche e di un collegamento TAV che mette Lione a due ore da 

Parigi introduce una differenza fondamentale tra il concetto antico di vicinanza e quello 

contemporaneo. Ogni dispositivo di trasporto e di comunicazione modifica lo spazio 

pratico, cioè le vicinanze effettive. In questa ottica, possiamo dire che, misurata alla 

velocità, al costo ed alla difficoltà dei trasporti e delle comunicazioni dell’epoca, una 

nazione del diciannovesimo secolo era più estesa dell’intero pianeta di oggi. La recente 

costituzione di mega-entità politico-economiche su scala continentale come l'unione 

europea, l'ALENA in Nordamerica, il Mercosur in Sudamerica, come i raggruppamenti 

che si delineano in Asia e nella zona del Pacifico, non sono che l’inizio di un processo 

inesorabile. Dal punto di vista dello spazio pratico, se si moltiplica la quantità di 

uomini e di merci per i tempi di trasporto, le dogane interne che dividevano la Francia 

alla vigilia della Rivoluzione erano infinitamente meno opprimenti delle frontiere che 

dividono il mondo di oggi. Sottolineiamo inoltre che il telefono, la televisione via 

satellite ed Internet mettono doppiamente a portata di mano una vicinanza cognitiva ed 

affettiva in maniera altrettanto sconvolgente. 

 

3. I planetari: i «moventi» 

 

La rivoluzione demografica è una dimensione capitale del processo di metamorfosi in 

corso. Sebbene la crescita, europea soprattutto, fu già molto importante durante il 

diciottesimo e diciannovesimo secolo (vedi la colonizzazione del vecchio mondo ed il 

popolamento dell'America), il quintuplicamento, o più, del numero degli uomini 

durante il solo ventesimo secolo rappresenta sotto ogni punto di vista un avvenimento 

eccezionale nell'avventura umana. Questa esplosione demografica è stata corredata da 

uno sviluppo altrettanto notevole delle migrazioni stagionali o temporanee, degli 

spostamenti di popolazione e della mobilità umana in generale. 

Non siamo ridivenuti nomadi come i cacciatori-raccoglitori ma non siamo più i 

sedentari del neolitico. La crescente frequenza dei nostri viaggi, l'efficacia ed il costo 

decrescente dei nostri mezzi di trasporto e di comunicazione, le turbolenze delle nostre 

vite familiari e professionali ci fanno esplorare progressivamente un terzo stato, quello 

del “movente” nella società urbana mondiale. Questa nuova condizione di movente, 

moltiplicando i vicinati contribuisce all'incontro o alla riconnessione dell'umanità con 

se stessa. Questo è tipico della fase attuale. 
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Una volta esplorata la Terra (nel paleolitico), conquistata (nel neolitico) e messa 

in relazione (ai tempi moderni), la crescita demografica non conduce più alla 

separazione ed all'allontanamento, come ai tempi dei cacciatori-raccoglitori, ma al 

contrario all'aumento della densità dei contatti su scala mondiale. Al posto del 

sedentario, ecco il planetario.  

Noi planetari consumiamo sul mercato mondiale. Mangiamo al tavolo 

universale, vaniglia e kiwi, prezzemolo e cioccolato, cucina cinese e cucina indiana. 

C'informiamo in camera grazie alla eco dei media mondializzati, o partecipando 

all'esplosione silenziosa dell'iper-corteccia dagli infiniti reticoli del World Wide Web. 

Non siamo solamente consumatori di prodotti o di notizie che vengono dal 

mondo intero, le nostre azioni sensibili e concrete aumentano la loro portata per 

raggiungere le rive di fronte. Possiamo avere dei clienti, dei partner o degli amici 

ovunque. I planetari imparano progressivamente il modo di rivolgersi a tutti. 

Planetario è, per esempio, chi frequenta dei simposi internazionali, un'istituzione 

rara e riservata a pochi cinquant'anni fa, ma che diventa oggi uno sport di massa. Il 

planetario può essere ancora colui il cui talento e la reputazione superano le frontiere, 

che viene tradotto in diverse lingue, o che non ha bisogno di essere tradotto perché 

lavora nelle arti visive o la musica. Il più piccolo produttore di vino o di formaggio può 

superare i limiti delle frontiere nazionali, soprattutto se installa un sistema di vendita 

per corrispondenza sul Web. I planetari sono sempre più numerosi, lavorano in una 

multinazionale, nella diplomazia, nella tecnologia, sono ricercatori scientifici, persone 

dei media. Ogni giorno, qualsiasi cosa accada, per comprendere o per sopravvivere, per 

l'amore o gli affari, sempre nuove persone devono guardare, comunicare e forse agire 

aldilà delle frontiere. 

Il turismo è diventato la più grande industria mondiale. Non si è mai viaggiato 

cosi tanto, per lavoro e per piacere. Non ci sono mai state migrazioni più massicce di 

oggi, quelle dei “poveri” (messicani negli USA, africani in Europa,...) come quelle dei 

“ricchi”, come lo mostrano i fenomeni di "brain drain" e la concorrenza internazionale 

per attirare i talenti di ogni tipo. Un quinto della popolazione di Vancouver (Canada) è 

cinese. I matrimoni interculturali, ed interetnici si moltiplicano. Gli studenti, per 

apprendere altrove circolano sempre di più intorno al globo. Gli individui cambiano 

mestiere, saltano da un'esistenza all'altra, inventano continuamente la loro attività e la 

loro vita. Il movente è instabile, nella vita familiare come nella vita professionale. 

L'identità è sempre più problematica. 

Il passaggio delle frontiere è il nuovo polso del pianeta. Certi Stati barricano i 

loro limiti per impedire ai loro cittadini residenti all'estero di scappare: sono delle 

dittature, le prigioni dei popoli. Altri Stati chiudono le loro frontiere nell'altro senso e 

filtrano l'immigrazione per non sentire in casa propria l'effetto delle loro azioni o delle 

loro politiche nei Paesi poveri. Dovunque si avverte la pressione alle frontiere degli 

Stati, membrane ereditate dal neolitico. Ricordatevi dei boat people. Ricordatevi delle 

file di Lada davanti alle stazioni di frontiera della Germania dell'est, o in Ungheria, al 

momento della caduta dei regimi burocratici in Europa. Tutta la popolazione voleva 

uscire. Dall'Esodo alla conquista del West, la fuga dei popoli verso l'altra riva è stata 
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più efficace e forse più significativa della loro rivolta. Ebrei, cinesi, vietnamiti, tibetani, 

algerini, palestinesi, italiani, greci, indiani: i popoli si incrociano nelle grandi metropoli 

del nuovo e del vecchio mondo. Il loro errare ha aperto le vie del pianeta. Un giorno, il 

movimento degli esseri umani sarà così denso e così potente che le frontiere, già 

permeabili ai capitali, alle merci ed all'informazione cederanno finalmente di fronte alle 

persone. 

Ma quale rapporto esiste fra la riconnessione dell'umanità con se stessa e la 

planetarizzazione, da una parte, con l'espansione della coscienza e l'allargamento degli 

orizzonti dell'uomo dall'altra? Difatti, se il movimento di interconnessione non fosse in 

rapporto con una crescita della coscienza, non sarebbe un progresso. Ecco perché nella 

sezione seguente suggeriremo che l'interconnessione è solamente la faccia materiale 

dell'espansione della coscienza, due movimenti che vanno sempre di pari passo. 

 

4. Dall'ambiente animale al mondo umano 

 

Negli animali più semplici, quelli che sono arrivati all'inizio dell'evoluzione biologica, 

le cellule sensoriali e quelle dei muscoli sono fuse nello stesso organo. Questi 

organismi hanno dunque delle reazioni immediate agli incontri che fanno nel loro 

ambiente. Una certa variazione della concentrazione di tale molecola, per esempio, 

provocherà direttamente una contrazione dell'organo senso-motorio. 

Negli stadi successivi dell'evoluzione, si comincia a veder apparire una 

differenziazione delle cellule sensoriali e degli organi motori. E’allora che le reti di 

comunicazione tra sensori e muscoli cominciano a nascere. Il neurone che trasmette la 

notizia sensoriale al muscolo è un sensore della reazione del sensore esterno, mentre il 

sensore esterno, dal canto suo, è un sensore della reazione dell'ambiente all'azione 

dell'organismo. L'aumento della densità di un mezzo di comunicazione interna e 

l'allargamento del circolo cibernetico che collega le azioni dell'organismo alle reazioni 

del suo ambiente, corrispondono ad un doppio movimento, complementare sebbene 

apparentemente contraddittorio: una differenziazione dell'organismo, sempre meno 

fuso nel suo ambiente ed un'apertura dell'organismo al suo ambiente, poiché l'aumento 

delle capacità di calcolo interno autorizza un arricchimento della percezione. 

Più si sale nella gerarchia della complessità degli organismi, e più si 

moltiplicano i neuroni intermedi, più aumenta la densità della rete nervosa fra le cellule 

sensoriali ed i muscoli. A questo livello, l'organismo è già infinitamente più sensibile al 

suo proprio sistema di comunicazione interna piuttosto che agli stimoli esterni. Detto in 

maniera diversa, gli organismi con un grosso cervello sono più interconnessi al di 

dentro (miliardi di miliardi di connessioni) che non collegati con l'esterno (solamente 

alcune decine di migliaia di cellule sensoriali.). 

Ora, come abbiamo già suggerito, esiste una relazione diretta fra le 

interconnessioni di un organismo (o il suo grado di sensibilità a se stesso) e la ricchezza 

del mondo che sperimenta. Supponiamo, senza troppo rischio di errore, che il mondo 

proprio di un uccello, per esempio, brilli di più colori, risuoni di più suoni, distenda più 

spazio rispetto ad un'ostrica. Ora, né il colore, né il suono, né forse lo spazio (che era 
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per Kant una forma a priori dell'esperienza) non esistono nel "mondo esterno", sono dei 

prodotti dei calcoli molto complessi dei sistemi nervosi evoluti, delle emanazioni a 

partire da un certo grado di interconnessione. 

Più un essere è interconnesso all'interno, più il suo campo di interazione è vasto, 

più la sua esperienza è ricca, più è capace di apprendere (cioè di ingrandire il suo 

mondo), più è collegato all'esterno. Verifichiamo adesso questa legge generale 

sull'uomo. L'organismo umano è evidentemente il più interconnesso sul piano 

fisiologico a causa della complessità del suo cervello. Ma bisogna dire anche che la 

società umana ha superato una soglia di interconnessione senza precedenti nella storia 

della vita perché è giunta allo stadio nel quale la società stessa dispone di una memoria. 

Si è inventata come collettivo capace di apprendere a lungo termine, continuamente, 

indipendentemente dalla morte degli individui, dei gruppi o delle culture particolari. La 

società umana è talmente interconnessa che riesce a salvare su scala collettiva e in un 

lasso di tempo molto lungo l'apparizione di singolarità individuali o locali interessanti 

per tutti: le “invenzioni” per esempio. 

La vera intelligenza dell'uomo consiste nel rendere la sua società intelligente. Si 

esprime nei messaggi (che si rivolgono ad altri), nei linguaggi (la cui natura è l'essere 

un legame), negli attrezzi (che si possono trasmettere, migliorare, combinare e 

utilizzare collettivamente), nelle istituzioni (che riguardano od organizzano il 

collettivo.) L'intelligenza umana lavora sulla connessione. Connessione con gli altri, 

ciò che è lontano, l'aldilà, i morti, il passato, l'avvenire... Altrettante dimensioni che 

non esistono in quanto tali nel mondo animale.  

Gli animali hanno una "nicchia" strettamente delimitata che forma il 

complemento della loro struttura fisica e della loro organizzazione nervosa. 

Frequentano solamente certi ambienti molto precisi e, in seno a questi ambienti, hanno 

solamente delle interazioni stereotipate con solamente certi elementi dell'ambiente. 

L'uomo, in compenso, va sempre, indefinitamente, a scoprire altri aspetti del suo 

ambiente. Anche se il suo ambiente geografico naturale è limitato, egli va ad 

ingrandirlo in intensità, in dimensioni. Se vive nella foresta, per esempio, utilizzerà gli 

alberi per la costruzione, per il riscaldamento, per la fabbricazione di attrezzi, per 

l'abbigliamento (tessuto di scorze), per la farmacopea, per il culto (alberi sacri), per fare 

delle statue, degli strumenti musicali come sorgente di ispirazione poetica, e così via, 

senza limiti. Ma c'è di più: gli uomini più sono interconnessi tra di loro e più 

rapidamente e potentemente allargano il loro campo di interazione. Le grandi scoperte 

dell'ominizzazione, quelle del neolitico particolarmente, sono sempre avvenute in 

relazione ad un processo di concentrazione fisica (nelle città ed i territori coltivati) e di 

connessione nel tempo e nello spazio (sistemi di scrittura e di comunicazione.). 

L'uomo non vive in una nicchia ma in un mondo. Essendo fissa, la nicchia è 

complementare di una specie già definita. Il mondo, invece, è in estensione continua. È 

infinito. Mostra l'altra faccia di una specie in piena crescita, l'altra faccia 

dell'espansione della coscienza. Siamo i soli a vivere in un mondo. Siamo entrati in 

contatto cosciente con la terra ed il fuoco in modo tale che abbiamo inventato l'arte di 

lavorare la terracotta. Questo non era nei nostri geni. Né l'equitazione, né la viticoltura, 
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né la metallurgia, né le barche a vela, né il carbone e le macchine a vapore, né 

l'elettricità, né la radioattività, né le onde radio, né i satelliti artificiali, né i 

radiotelescopi, né i microscopi, né i microbi, né il DNA, né il Prozac, né l'L.S.D., né la 

scrittura automatica, né Internet... 

L'interconnessione dell'umanità che oggi accelera, è contemporanea 

all'allargamento parallelo del suo campo di interazione e di conoscenza. Quanto si è 

trasformato il nostro universo da un secolo! Siamo andati sulla Luna. Vediamo più 

lontano e più in profondità di un tempo nella distesa del cosmo, capiamo sempre 

meglio la micro-struttura dell'energia, della materia, della vita. Conosciamo il passato e 

le altre culture come non mai. I nostri strumenti di comunicazione e di calcolo hanno 

raggiunto una portata inimmaginabile solo alcuni secoli fa. La connessione crescente 

fra gli uomini è l'altra faccia dell'ingrandimento del mondo, dell'arricchimento 

dell'esperienza. Due aspetti dello stesso processo di antropogenesi, della stessa 

espansione della coscienza.  

L'evoluzione biologica ingrandisce non solo i campi di interazione e le capacità 

di apprendimento degli animali, non solo aumentando la quantità assoluta delle 

connessioni nervose, ma anche diminuendo la proporzione delle connessioni senso-

motorie esterne rispetto alle connessioni neuronali interne. Parimenti per l'evoluzione 

economica della specie umana. Le attività del settore primario (agricoltura, aria, caccia 

pesca), vale a dire le attività di interazione diretta con la natura, utilizzano sempre 

meno lavoratori. L'attività si sposta in compenso, più massicciamente verso i lavori di 

servizio (favori che gli esseri umani si fanno fra di loro), di comunicazione, di 

produzione e di gestione della conoscenza. Più la parte della popolazione che lavora 

alle connessioni interne aumenta -nel "cervello" e nel "cuore" dell'umanità- e più 

aumenta il suo potere sul suo ambiente naturale. In realtà, con l'incremento delle 

connessioni, non è tanto lo spazio che si restringe quanto l'uomo che cresce. 

Meno rapporti abbiamo con il "reale" e più ne estendiamo la sfera. Gli 

speculatori finanziari non sono lontano dalla speculazione filosofica: aprono oggi un 

nuovo spazio di interazione, e dunque di realtà. La sola ricchezza vera è la vita, la 

coscienza, lo spazio dove danzano tutti i simboli. Capiamo bene che non c'è motivo di 

far distinzioni fra le ricchezze reali e le ricchezze irreali all'infuori di questa base 

universale: tutte le ricchezze sono simboliche, a cominciare dall'oro! Il gioco consiste 

nell'inventare nuovi giochi coi simboli, come fanno i matematici e gli artisti. La "bolla" 

finanziaria non scoppierà. Si gonfierà invece, continuamente, come quella del 

linguaggio, come quella di un tecnocosmo sempre più perfezionato ed irreversibilmente 

crescente, sempre più lontano e sempre più vicino al "reale". 

Più viaggiamo, sul pianeta o nei libri, su Internet o nella società intorno a noi, e 

più la nostra mente si allarga. La comunicazione fra gli uomini raddoppia, si riflette, si 

moltiplica nell'interconnessione fra le informazioni che vengono lentamente depositate 

nelle biblioteche e che esplode oggi nel ciberspazio. Non c'è più che un solo documento 

ipertesto della diversità e dell'avvicinamento surrealistico, come non c'è più che una 

sola umanità che sta scoprendo il "trip" di essere umano e di mescolare le vecchie 

musiche per planare meglio sulle notizie. La noosfera di Teilhard de Chardin diventa 
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visibile. E’solamente all'inizio della sua crescita. La dialettica iniziata alle origini della 

vita fra l'interconnessione fisiologica e le espansioni della coscienza ha appena 

accelerato.  

 

5. Conclusione: Togliti dal mio sole 

 

"Sì, capiamo che siete esaltati, però, il Terzo Mondo, l'Africa, gli sfruttati, gli esclusi 

della mondializzazione, i ricchi sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri, senza 

parlare degli info-ricchi e degli info-poveri, tutte queste ineguaglianze, l'ignobile 

complotto neo-liberale del quale sembrate fare parte...”. 

Permetteteci, per la prima volta della nostra vita di dire ciò che abbiamo voluto 

rispondere sempre a questa protesta che sentiamo ripetere sempre, in ogni 

manifestazione, in ogni telegiornale, in ogni dibattito, in ogni sito web, di bocca in 

bocca, come se avessimo appena scoperto lo sfruttamento, l'ingiustizia, la guerra e la 

povertà come se bisognasse trovare veramente un colpevole a ciò che ci abita. Oggi il 

colpevole si chiama "neo-liberale". L'abbiamo spesso sentito accusare, non l'abbiamo 

incontrato ancora in carne ed ossa. Ne conoscete molti, voi, personalmente, di "neo-

liberali"? Un giorno si accusa lo Stato di tutti i mali. Se l'indomani lo Stato si ritira, 

ecco che si accusano di tutti i mali quelli che ne organizzano il ritiro. Ma chi è 

responsabile di tutti i mali, se non noi stessi?  

Ah! La ricchezza e la povertà! Tante persone hanno fatto voto di povertà per 

mostrare che la povertà non era la povertà. Diogene il cinico, nudo nel suo barile 

rispose all'imperatore Alessandro che gli chiedeva ciò che desiderasse: "Togliti dal mio 

sole". Egli mostrava -dandone esempio- che la ricchezza principale è il coraggio, non 

temendo di mandare a quel paese l'imperatore dell'universo, il più potente dei potenti, il 

più ricco dei ricchi. Ma significava soprattutto che il sole apparteneva a lui, Diogene. Il 

"mio sole". Mi parli come ad un povero mentre io possiedo il sole. Il sole che brilla nel 

mio cielo. Tutto ciò che vivo è mio. Il mondo appartiene a me. Fai dell'ombra, col tuo 

potere illusorio, con la tua pretesa ricchezza, al mio sole interiore che dissipa tutte le 

ombre. Sono più ricco di te, perché so che possiedo il sole.  

La sola cosa veramente importante ed interessante è che ci sia della luce, della 

coscienza. Ecco il gioiello che tutti possiedono, l'immensa ricchezza di cui la maggior 

parte non ha la minima idea. Considerano la ricchezza nel fatto di avere tale o tale altra 

esperienza, di percepire questo o quello, mentre la ricchezza suprema è esistere e, al 

contempo, di fare esistere un mondo nella sua infinita varietà. Credono che la ricchezza 

consista nel possedere, convenzionalmente, questo o quell'oggetto, questo o quel titolo, 

tale immagine di sé nella mente degli altri, mentre non possederanno mai, come 

ognuno, che dei secondi di vita, uno dopo l'altro, goccia dopo goccia. E poco importa 

ciò che si riflette nella goccia, la meraviglia miracolosa è la goccia stessa: reale, piena, 

vibrante, brillante di luce!  

Si ha voglia di gridare: non vi rendete conto che siete vivi? Smettete di correre 

dietro i riflessi che tremano sui vostri preziosi secondi di esistenza! Guardate piuttosto 

questa pioggia di vita: com’è straordinario essere qui! 



 25 

Il giorno in cui le persone smetteranno di correre dietro i riflessi e, come l'immagine di 

una goccia si riflette in tutte le altre, le gocce diventeranno sempre più trasparenti, 

brillanti, la luce sarà sempre più forte ed i riflessi sempre più pallidi. Il risveglio 

dell'umanità sarà un processo collettivo o non sarà. La stessa luce attraversa tutte le 

gocce. 

Ogni volta che la nostra indifferenza, la nostra avidità e la nostra aggressività 

fanno soffrire gli altri, essi dimenticano il piacere di esistere, dimenticano l'amore -

questa luce che attraversa tutto- ed il mondo si oscura. Togliti dal mio sole. Ma se, 

semplicemente felici di essere, attiriamo l'attenzione degli altri verso il semplice 

piacere di esistere, allora diffondiamo l'amore. Anche se vuole migliorare il mondo, un 

"combattimento" non farà mai altro che dare più realtà alle apparenze, alle separazioni. 

La compassione per coloro che soffrono, qualunque sia la causa della loro sofferenza, 

sì. L'accusa dei ricchi, degli americani, dello Stato o dell'assenza di Stato, no. 

Assumiamoci la responsabilità della nostra vita. Cominciamo col non essere 

indifferenti agli altri. Siamo del partito dei viventi. Siamo tutti dello stesso partito! 

Ecco ciò che vorremmo farvi comprendere. Non abbiamo nemici: siamo una pioggia di 

diamanti dove gioca la luce dei mondi.  

Se ci lasciamo affascinare dai riflessi, possiamo vedere questa vita come un 

inferno dove la maggior parte delle persone sono disgraziate, o come un paradiso delle 

false ricchezze alla nostra portata. Tale è la visione delle apparenze. Ma per la visione 

profonda possiamo uscire dall'inferno come dalla prigione travestita in paradiso. La 

visione profonda osserva attentamente, ad ogni istante, l'instabile ed illusorio riflesso 

sulla goccia di vita che ci è data adesso, ma discerne con lo stesso sguardo panoramico 

ed acuto l'immensa felicità di cadere in questa pioggia di luce, che è l'essenziale.  

È per questo che non si può eludere la questione del male, la questione della 

sofferenza. Finché polarizziamo la nostra attenzione sulla fuga dalla sofferenza, finché 

siamo spinti dalla paura, allora siamo presi nella trappola dei riflessi. Siamo limitati 

solamente dalle nostre paure. Vivere nella paura, ecco l'unica vera povertà. Ma se 

superiamo il timore di soffrire, se abbiamo il coraggio di guardare e di vivere aldilà, 

allora ci apriamo alla visione profonda e all'amore, le frontiere cadono, scopriamo lo 

spazio, e possiamo aiutare gli altri a fare parimenti.  

 

Connessione 
Vedere, di JOSEPF REICHHOLF, L’émergence de l’homme, Flammarion, 1991, che si basa sulle più recenti 

ricerche sulla genetica dei popoli.  

«Lorsqu’un groupe de chasseurs atteint un certain développement, il éclate en plusieurs sous-groupes qui 
partent à la recherche de nouveaux territoires de chasse. Et n’oublions pas qu’à raison de 50 à 100 km par 

génération, il ne faut pas plus de 15 000 ans pour aller de d’Afrique Orientale en Extrême Orient», YVES 

COPPENS, Le singe, l’Afrique et l’homme, Fayard, Paris 1983, p. 125. 
ARMAND COLIN, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, T. 3, p. 340, Paris. 1979 (ed. de poche). 
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Du Bien Commun Mondial à l’Âge de l’Information 
 

Philippe Quéau 
Direttore della Divisione Informazione e Informatica dell’Unesco 

 (contributo scritto dall'autore, 25 maggio 1999) 

La société mondiale de l’information pose de manière très concrète, un problème 

politique général: qu’est-ce que le “bien commun mondial”? 

Qui profite le plus de la société de l’information? Quel est le rôle de la révolution de 

l’information quant à l’évolution des inégalités? Aggrave-t-elle ou réduit-elle le fossé 

économique, social, culturel entre les riches et les pauvres? Est-ce que la 

mondialisation s’exacerbe ou se “civilise” du fait de la société de l’information? Pour 

répondre il faudrait disposer d’un critère d’évaluation du bien commun. 

 

1. Qu’est-ce que le bien commun mondial? 

 

La notion de “bien commun mondial” vise l’intérêt collectif de tous les habitants du 

monde. Les exemples de biens communs mondiaux sont nombreux: citons pêle-mêle la 

couche d’ozone, le génome humain, le patrimoine génétique, les fréquences 

hertziennes, les orbites géostationnaires, mais aussi les principes du droit international, 

les standards du domaine public (standards d’Internet par exemple), ou encore les 

idées, ou les faits bruts, qui sont considérés comme appartenant au domaine public. 

 

2. Mondialisation et Société de l’Information 

 

Les expressions de "village global", de "société mondiale de l'information", ou d'ère de 

"la convergence multimédia" sont trompeuses. La globalisation n'est pas la même pour 

tous. Il y a les "globaux-riches" et les "globaux-pauvres". Moins d'un Africain sur cinq 

mille a accès à Internet. Il y a bien un phénomène de globalisation, mais certains en 

tirent tout le bénéfice, et les autres en sont de plus en plus durement affectés.  

La mondialisation propre à la Société de l’Information est une mondialisation 

abstraite, normative, efficace, aux enjeux avant tout économiques, stratégiques, 

politiques. Elle tend à libérer les opérateurs les plus puissants de l’économie capitaliste 

des poids du réel. Elle cherche à abolir les limites de l’espace (délocalisation et 

déterritorialisation), les contraintes du temps (immédiateté et interaction en temps réel), 

l’inertie de la matière (déréalisation, simulation et virtualisation), l’obstacle de l’altérité 

et les barrières de la diversité (désintermédiation et homogénéisation). 
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Dans le monde réel, “fini”, le virtuel apporte une nouvelle “frontière”, un nouvel 

espace plus libre, plus ouvert, plus dérégulé… 

 

3. Le phénomène des “rendements croissants” 

 

Mais ce monde dématérialisé possède des propriétés très différentes du monde de la 

matière. Par exemple, le phénomène des “rendements croissants” dont on connaît les 

effets dans le domaine technique (importance des standards, prime aux positions 

dominantes, valeur exponentielle des réseaux), dans le domaine des contenus 

(importance cruciale de l’image de marque), dans le domaine économique (tendance 

intrinsèque de la compétition “dérégulée” à produire des oligopoles puis des 

monopoles: la compétition tend à “tuer” la compétition, puisqu’elle tend à éliminer les 

“plus faibles” pour ne garder que les “plus forts”). 

Ce phénomène des rendements croissants induit deux effets contradictoires du 

point de vue du capitalisme. D’un côté, il permet et encourage la constitution de très 

grands empires post-industriels (vagues d’alliances trans-sectorielles, monopoles 

structurels, effets du type “the winner takes all”). 

D’un autre côté, des rendements croissants sur le plan technique n’impliquent 

pas nécessairement des rendements croissants du point de vue capitalistique. Exemple: 

la production des circuits intégrés est d’autant moins rentable qu’on les produit en plus 

grande quantité. La diffusion de plus en plus rapide et peu coûteuse de données, 

d’images, de logiciels, sape la profitabilité du fait de l’augmentation de l’offre générale 

de biens immatériels. Mais on peut arriver cependant à limiter cette “baisse 

tendancielle du taux de profit” de deux manières: 

- soit en tirant parti des positions de monopole mondial sur un segment clé pour 

imposer des pratiques hégémoniques (cas des systèmes d’exploitation, se généralisant 

aux navigateurs, puis aux portails, et enfin au commerce électronique…); 

- soit en recréant artificiellement de la rareté là où l’abondance menace le 

profit. Par exemple, on assistera à des tentatives de privatiser (et donc de raréfier) des 

biens appartenant au domaine public (brevetage du vivant, interdiction de réutiliser des 

semences sous “copyright”, allongement sans contrepartie pour “l’intérêt général” de la 

durée du copyright d’œuvres qui devraient être tombées dans le domaine public, 

création de nouveaux “droits d’auteur” comme le droit “sui generis” sur les bases de 

données, permettant de privatiser indéfiniment l’accès à des données même d’origine 

publique, obtention de concession exclusive de services publics essentiels, comme le 

service de l’eau, …). 

 

Un autre phénomène intéressant à analyser est celui des standards. Considérons deux 

exemples emblématiques: Windows de Microsoft et le langage HTML inventé par Tim 

Berners-Lee dans un organisme public: le CERN. Dans un cas, l’adoption du standard 

Windows à l’échelle mondiale permet (selon les attendus du procès anti-trust intenté 

par la justice américaine) des effets pervers de monopole, de “conduite prédatrice”, 

d’exclusion de toute concurrence réelle du fait d’accords secrets et de collusions (toutes 
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choses complètement contraires à l’esprit affiché du “marché libre” ne pouvant 

fonctionner qu’en situation de concurrence loyale). Dans l’autre, HTML a permis 

l’explosion quasi-instantanée du World Wide Web grâce à un standard appartenant au 

domaine public. Toute la planète a bénéficié de ce standard, qui n’a pu s’imposer que 

par ce qu’il était public.  

Dans la société de l’information nous avons intrinsèquement besoin de 

standards publics parce qu’ils commandent la transparence et l’universalité qui sont le 

propre de la Toile. Les standards, qu’ils soient privés ou publics (de TCP/IP à Netscape 

Navigator, d’UNICODE à Java, de Windows à LINUX), ont par nature tendance à 

s’imposer comme des monopoles. C’est en effet le propre d’un standard universel de 

devenir un monopole. Certains y parviennent de manière radicale. D’autres échouent en 

chemin. Considérons les standards mondiaux de facto, comme Windows. Alors on bute 

sur une contradiction fondamentale, car une situation de monopole mondial est 

contraire à l’esprit du libre marché. Conclusion théorique: quand un standard, pour 

quelque raison que ce soit, s’impose comme un monopole de facto, alors il devrait être 

décrété (dans l’intérêt supérieur “mondial”) comme appartenant au “domaine public 

mondial”. A tout le moins, s’il s’agit d’un logiciel, son code devrait être rendu public 

pour permettre une concurrence loyale et éviter les “abus de position dominante”. 

 

4. Le marché et l’intérêt général: un besoin de régulation 

 

Le marché ne peut tout régler. Des questions comme l’éducation, la santé, la paix 

sociale sont du domaine politique. Le marché lui-même ne peut fonctionner sans 

régulation. 

Les régulateurs sont censés incarner et protéger l’intérêt général. Ils doivent 

pouvoir définir par exemple la notion politique de “l’accès universel” à l’information. 

Est-ce l’accès physique aux lignes? Cela comprend-il nécessairement des péréquations 

tarifaires (nationales et internationales)? Cela inclut-il l’accès aux contenus eux-

mêmes, par exemple aux informations du domaine public intéressant les citoyens 

(information gouvernementale(1))? Quels peuvent être les droits des consommateurs 

vis-à-vis du commerce électronique? Comment réguler les ressources publiques 

matérielles ou immatérielles (accès et prix des fréquences hertziennes, accès à la 

numérotation)? 

Le besoin de régulation peut être mis en évidence dans deux cas que nous voudrions 

soulever: 

-les déséquilibres structurels des réseaux électroniques dans le monde; 

-la question de la propriété intellectuelle. 

 

                                                 
(1) Voir Livre Vert de la Commission européenne sur l’information émanant du secteur public dans la société 

de l’information (1998) 
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5. Les termes inégaux des échanges électroniques dans le monde 

 

En 1998 le trafic lié à Internet a dépassé pour la première fois le trafic téléphonique 

mondial. On prévoit qu’en 2002 le trafic téléphonique mondial ne représentera plus que 

1% du trafic Internet. C’est à ce moment que l’on constate que les treize premiers 

fournisseurs mondiaux d’accès Internet sont tous américains. British 

Telecommunications (BT), le premier européen, n’arrive qu’à la quatorzième place. 

Worldcom, propriétaire du premier fournisseur Internet, UUNET, est bien placé pour 

dominer le marché mondial, avec sa récente acquisition du deuxième fournisseur, MCI 

Communications.  

Le pouvoir des opérateurs de télécommunications américains est aujourd’hui tel 

que les Etats-Unis sont devenus la plaque tournante (le «hub») des télécommunications 

mondiales, et plus particulièrement pour Internet. Ils ont désormais les moyens, du fait 

de leur puissance financière, de leur avantage concurrentiel croissant et d’une 

dérégulation généralisée, de venir installer en Europe et en Asie leurs propres systèmes 

de commutation et d’y négocier, avec les opérateurs locaux, des tarifs d’interconnexion 

encore plus avantageux, mettant ainsi définitivement à mal le système international des 

taxes de répartition. La taxe de répartition («accounting rate») représente le coût total 

d’un appel international entre deux pays. Traditionnellement, le pays où est facturé 

l’appel reverse la moitié de cette taxe au pays receveur. Mais, depuis janvier 1998, la 

Commission fédérale des communications (FCC) américaine a décidé unilatéralement 

d’abandonner ce système de reversement, au grand dam des pays en développement, 

arguant que le déséquilibre croissant entre le trafic sortant des Etats-Unis et le trafic 

entrant engendre pour les opérateurs américains un déficit de plus de six milliards de 

dollars par an. Or une bonne partie de ce déficit a en fait été encouragé par les pratiques 

des opérateurs américains eux-mêmes, comme le rétro-appel (call back) et le re-routage 

(c’est-à-dire le passage de la communication par un pays tiers aux tarifs plus 

compétitifs).  

Comment en est-on arrivé là? Une combinaison redoutable de progrès 

technologiques radicaux permettant des baisses extrêmement importantes des prix de 

revient, une stratégie commerciale ingénieuse exploitant les vices inhérents au système 

des taxes de répartition, un avantage structurel aux plus gros (phénomène des 

«rendements croissants») et enfin l’incapacité des opérateurs non-américains de 

formuler à temps des stratégies effectives, ou plutôt leur enthousiasme à contribuer 

volontairement au déséquilibre, comme on va le voir. C’est la concurrence, rendue 

possible par une dérégulation amorcée beaucoup plus tôt qu’ailleurs, et s’appuyant sur 

un progrès technologique immédiatement mis au service d’une stratégie commerciale, 

qui a permis les premières baisses tarifaires importantes aux Etats-Unis. Cette 

concurrence aiguë a entraîné le développement de systèmes permettant la concentration 

et le détournement de trafic téléphonique (rétro-appel et re-routage). Son premier effet 

est de faire tomber les revenus dans l’escarcelle des opérateurs américains au détriment 

des opérateurs locaux déjà affaiblis. Au-delà, elle aboutit à la remise en cause du 

système -lui aussi ancie- des subventions croisées relevant des politiques nationales et 
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permettant par exemple de financer la téléphonie locale par les recettes fournies par les 

appels internationaux. La mondialisation technique et financière se traduit donc par 

une mondialisation des politiques de télécommunication des pays en développement, 

qui se voient «obligés» de se conformer à la logique du pays le plus développé sans 

avoir eu le temps de compléter leur infrastructure de base. Les pays en développement 

recevaient des pays développés environ dix milliards de dollars par an au titre des taxes 

de répartition. Il est vrai que cette manne a plus souvent été utilisée pour financer des 

gouvernements en manque de devises et pour permettre à des pratiques non 

compétitives de survivre, que pour assurer un investissement dans les infrastructures 

des télécommunications locales. Pendant qu’aux Etats-Unis la compétition se 

renforçait, qu’on repoussait les limites de la technologie (en 2010, on projette un prix 

de revient de 15 centimes pour une heure de téléphone entre Paris et New York), que 

les systèmes de concentration du trafic se perfectionnaient, le reste du monde 

accentuait son retard, à la fois sur le plan technique et dans le domaine stratégique. Les 

monopoles nationaux non américains n’ont pas répercuté la très grande baisse des coûts 

techniques vers leurs utilisateurs. Plus grave, ils ont mis beaucoup de temps à 

comprendre l’apparition de concepts totalement nouveaux comme Internet.  

La géographie de l’Europe ou de l’Asie en est elle-même bouleversée: 

l’Amérique s’est virtuellement installée au cœur de ces régions. En moyenne, le coût 

des liaisons spécialisées entre les pays européens -les fameuses «autoroutes de 

l’information» ou «dorsales » (backbones) par lesquelles transite le trafic Internet- est 

17 à 20 fois supérieur au coût de liaisons équivalentes aux Etats-Unis. Une liaison Paris 

-New York ou Londres- New York est moins chère qu’une liaison Paris -Londres ou 

Paris- Francfort La Virginie est devenue la plaque tournante des liaisons intra-

européennes! Conséquence: les fournisseurs européens d’accès Internet sont obligés de 

se connecter aux Etats-Unis en priorité. De même, en Asie plus de 93 % de 

l’infrastructure Internet est tournée vers les Etats-Unis. De plus, les circuits Internet 

vers les Etats-Unis sont intégralement payés par les fournisseurs d’accès asiatiques, ce 

qui représente environ un milliard de dollars par an. La subvention mondiale des 

fournisseurs d’accès non américains aux fournisseurs d’accès américains est de l’ordre 

de cinq milliards de dollars par an. Autre conséquence, les fournisseurs d’accès 

américains obtiennent de facto un accès gratuit aux ressources Internet du reste du 

monde. Par exemple, ce sont les Africains qui financent toutes les liaisons Internet 

entre les Etats-Unis et l’Afrique. Ce sont les Latino-américains qui paient toutes les 

liaisons Internet entre les Etats-Unis et l’Amérique Latine. Même lorsque des liaisons 

directes intra-régionales existent, elles ne sont pas nécessairement utilisées et le trafic 

régional “intérieur” continue de transiter par les Etats-Unis. En effet les fournisseurs 

d’un pays donné se font concurrence et n’achemine pas le trafic de leurs compétiteurs. 

Ce sont alors les Etats-Unis qui effectuent la commutation du trafic. De plus, lorsque la 

demande est très forte (trafic Internet vers les Etats-Unis), de nouveaux câbles peuvent 

être installés dont le prix de revient est presque insensible à la bande passante et donc 

beaucoup plus rentables. Ainsi les câbles les plus modernes sont actuellement installés 

entre l’Asie et les Etats-Unis: ils ont une capacité de 80 Gbps, dix à trente fois 



 32 

supérieure aux câbles existants, pour un investissement équivalent. Cela favorise 

évidemment les connections vers les Etats-Unis, plutôt que les liaisons intra-régionales 

structurellement plus coûteuses. 

Les utilisateurs non américains se cotisent donc pour subventionner l’accès des 

internautes américains à leur partie du réseau! Cette stratégie du Cheval de Troie a 

parfaitement fonctionné, et elle permet aux Etats-Unis de passer à la phase suivante: le 

contrôle du commerce électronique 

 

6. Le public et le privé. Le cas de la propriété intellectuelle 

 

L’intérêt public est beaucoup plus difficile à définir que l’intérêt privé. C’est un 

concept plus abstrait. Il intéresse tout le monde, et donc personne en particulier. Plus 

les problèmes sont abstraits et globaux, plus ils sont difficiles à traiter et à assimiler par 

le public. Les groupes de pression sectoriels ont en revanche une très claire notion de 

leurs intérêts et de la manière de les soutenir. Il est intéressant de revenir à ce propos 

sur l’évolution actuelle du droit de la propriété intellectuelle, notamment du point de 

vue de la protection du “domaine public”(2), son extension, le renforcement des 

exclusions métajuridiques, comme l’exclusion du “vivant” ou des algorithmes. 

La gestion des biens communs de l’humanité (comme l’eau, l’espace, le génome 

humain, le patrimoine génétique des plantes et des animaux mais aussi le patrimoine 

culturel public, les informations dites du «domaine public», les idées, les faits bruts…) 

doit désormais être traitée comme un sujet politique essentiel, touchant à la «chose 

publique» mondiale. Par exemple le chantier de la propriété intellectuelle devrait être 

traité, non pas seulement d’un point de vue juridique ou commercial, mais d’un point 

de vue éthique et politique (analyse des rapports de forces entre les différents groupes 

de pression, mais aussi nécessaire réflexion sur les principes fondant l’élaboration du 

droit, et éthique des rapports entre pays développés et pays en développement). 

Quels sont les fondements philosophiques des lois sur la propriété intellectuelle? 

Il s’agit d’abord de la protection de l’intérêt général en assurant la diffusion universelle 

des connaissances et des inventions, en échange d’une protection consentie par la 

collectivité aux auteurs pour une période limitée.  

Aristote affirme dans la Poétique que l’homme est l’animal «mimétique» par 

excellence. Les Lumières reprirent le concept d’imitation. Pour Condillac, «les 

hommes ne finissent par être si différents, que parce qu’ils ont commencé par être 

copistes et qu’ils continuent de l’être.». A la Révolution française, le décret d'Allarde et 

Le Chapelier des 2 et 17 mars 1791 exprime le principe de la liberté du commerce et de 

l'industrie, et donc le principe de la liberté de faire concurrence, qui implique par 

                                                 
(2) Le domaine public doit s’appuyer sur le droit d’auteur et non pas l’infirmer. En effet, les logiciels "libres" 

sont protégés par le droit d'auteur, et c'est parce qu'ils sont protégés par le droit d'auteur que le créateur peut 

imposer des conditions qui font que les utilisateurs ne peuvent les privatiser en les modifiant. L'intérêt 
commun suppose donc, non seulement le domaine public (qui peut être accru par un relèvement des 

standards de protection, un abaissement de la durée de celle-ci et des exclusions de principe – comme par 

exemple pour les algorithmes), mais aussi par la reconnaissance d'un droit d'accès à l'information structuré (il 

y a déjà une base juridique pour cela) et par l'introduction d'une exception générale de "fair use". 
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définition la possibilité d'offrir sur le marché le même produit qu'autrui et donc la 

liberté de la copie. Aux Etats-Unis, la notion d’accès public à l’information remonte 

aux pères fondateurs et en particulier à Thomas Jefferson, promoteur du concept de 

«bibliothèque publique» et de la doctrine du «fair use» permettant l’usage éducatif et 

les citations à des académiques de textes protégés.  

Thomas Jefferson écrivait: He who receives an idea from me, receives 

instruction himself without lessening mine. That ideas should freely spread from one to 

another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement 

of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature 

(…). Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. 

Or, depuis quelque temps, on voit apparaître des tentatives, heureusement encore 

infructueuses, de protéger les idées(3) et les algorithmes, encore réputés inprotégeables, 

mais aussi à modifier sans cesse le droit de la propriété intellectuelle dans le sens de 

certains intérêts sectoriels plutôt que dans le sens de «l’intérêt général». 

Depuis le début du siècle, le Congrès américain allonge régulièrement la durée 

du copyright au détriment du domaine public. En 1998, le 27 octobre, le Congrès a 

voté le Sonny Bono Copyright Term Extension Act qui fait passer la durée du 

copyright de soixante-quinze à quatre-vingt-quinze ans après la mort de l’auteur. On 

peut interpréter cet allongement unilatéral de la protection, sans aucune contrepartie 

pour le «bien commun», comme faisant essentiellement le jeu des grands groupes de 

communication, et on pourrait y voir aussi une tendance lourde à la disparition pure et 

simple du domaine public. 

Cette évolution voulue par les éditeurs -et obtenue sans réel débat démocratique- 

est incompatible avec le développement d’un accès universel à l’information et 

contraire à l’esprit même de la loi sur la propriété intellectuelle. La collectivité accepte 

en effet de reconnaître et de protéger les droits exclusifs des créateurs sur leurs œuvres, 

mais pour une durée limitée seulement, étant entendu que ces œuvres doivent in fine 

revenir à la collectivité, et satisfaire ainsi à l’intérêt général, qui est d’encourager la 

libre circulation des idées et l’accès de tous aux connaissances.  

Cette évolution va-t-elle réellement dans le sens de l’intérêt général? Par 

exemple, le problème des bases de données et des données du secteur public fait l’objet 

d’un débat qui reste toujours ouvert(4), opposant en gros certains pays développés au 

reste du monde. La Directive européenne du 11 mars 1996 portant sur les bases de 

données et la création d’un nouveau droit de propriété intellectuelle dit «sui generis», 

est entrée en application en Europe depuis janvier 1998. Les principes fondamentaux 

inspirant cette directive ont été soumis sans succès en décembre 1996 à la conférence 

diplomatique de Genève organisée par l’OMPI, du fait de l’opposition de pays en 

développement et de pays asiatiques et du fait de violentes réactions d’ONG influentes. 

                                                 
(3) Les accords ADPIC, comme le traité OMPI de 1996, ont encore répété l'exclusion des idées de toute 

appropriation par le Droit de la propriété intellectuelle. 

(4) Cette question est débattue dans le livre vert de la Commission européenne déjà cité: "L'information 
émanant du secteur public: une ressource clef pour l'Europe – Livre vert sur l'information émanant du secteur 

public dans la société de l'information" COM (1998) 585.  
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Citons à ce propos la FID (Fédération internationale d’Information et de 

Documentation): le rôle des collecteurs et de disséminateurs publics d’information 

(bibliothèques, archives, musées,...) pourrait être détruit. Ou encore la réaction de 

l’IFLA (Fédération Internationale des Associations de Bibliothèques): «La tendance 

actuelle à la protection des droits d’auteur pour des raisons purement économiques 

semble être en conflit avec le but originel du copyright de promouvoir le progrès des 

sciences et des arts.» 

Ou enfin le Conseil international pour la Science (ICSU): «The EU Directive 

could irreparably disrupt the full and open flow of scientific data which ICSU has long 

labored to achieve, and could seriously compromise the worldwide scientific and 

educational missions of its member bodies. (…) All data -including scientific data- 

should not be subject to exclusive property rights on public policy grounds. ». 

Le XXème siècle semble être le siècle où s’est imposé un doute radical quant à 

l’idée même de «progrès». Le développement extrême de la rationalité instrumentale 

s’est accompagné d’un «désenchantement» du monde et d’une «perte du sens» qui 

caractérise selon beaucoup d’observateurs la fin du siècle. La Société de l’Information 

occupe une position originale dans ce débat sur la mort du progrès. D’un côté, elle 

fournit une nouvelle utopie: la création d’un outil concret pour la formation d’une 

communauté mondiale. D’un autre côté, elle contribue à sa manière au 

désenchantement du monde en nous imposant un modèle implicite, à base d’abstraction 

cognitive et mathématique, d’efficacité économique, d’homogénéisation culturelle et de 

différenciation sociale entre info-riches et info-pauvres. Mondialisation, abstraction et 

société de l’information ont partie liée. L’abstraction croissante des mécanismes 

économiques et financiers globaux ne doit pas cacher la frustration du bon sens devant 

les incohérences globales que ces mécanismes exacerbent. Les bulles financières et 

conceptuelles ne font que souligner l’inconsistence du politique au niveau méta-

national.  

Un anthropologue comme André Leroi-Gourhan définit le progrès des 

civilisations par leur niveau d’abstraction. Si nous le suivions, alors indéniablement 

nous devrions admettre que la civilisation du virtuel, plus abstraite, sera un grand bond 

en avant. Mais nous ne partageons pas son point de vue. Selon nous, la véritable 

mesure du progrès d’une civilisation doit être plutôt sa capacité à s’ouvrir à la 

différence, à l’altérité - ne serait-ce que pour se renouveler. Sa capacité à appréhender, 

à comprendre et préserver l’Autre est essentielle. Le principal risque d’une «civilisation 

mondiale» est de limiter la diversité et de réduire la possibilité d’altérité, en imposant 

des normes puissantes de conduite. Le prix à payer de la transparence et de la 

circulation mondiale est l’uniformité et la réduction au même, sans parler de l’atteinte à 

la liberté. L’étranger, le pauvre, l’exclu, sont des symboles inoubliables de la différence 

et de l’altérité. Ils sont des images de l’autre. Une civilisation profonde doit avoir une 

place pour ces autres-là. 

L’unité de l’humanité ne peut être fondée sur une unique religion, une seule 

philosophie ou sur un même gouvernement. Elle doit être fondée sur une diversité plus 

utile à l’unité que l’unicité ou l’unification. La multiplicité est essentielle à l’unité. 
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Mais, elle est difficile à maintenir à l’âge de l’abstraction numérique, l’abstraction 

dévorante du marché planétaire et du totalitarisme économique. 

Le défi que nous devons relever est le suivant. Face à la mondialisation de 

l’abstraction et du marché, il faut réussir à préserver l’altérité et la diversité. Il faut en 

particulier surmonter le paradoxe qui consiste à mettre les techniques de l’information, 

porteuses de standardisation, au service de la différence. 
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Dal Bene Comune Mondiale all’Età dell’Informazione 
 

Philippe Quéau 
Direttore della Divisione Informazione e Informatica dell’Unesco 

(Traduzione) 

La società mondiale dell’informazione pone in maniera molto concreta un problema 

politico generale: cos’è il “bene comune mondiale”? 

Chi approfitta maggiormente della società dell’informazione? Qual è il ruolo svolto 

dalla rivoluzione dell’informazione nell’evoluzione delle disuguaglianze? Questa 

rivoluzione peggiora o riduce il divario economico, sociale, culturale, tra i ricchi e i 

poveri? La mondializzazione s’inasprisce o diventa più “civile” a causa della società 

dell’informazione? Per rispondere si dovrebbe disporre di un criterio di valutazione del 

bene comune. 

 

1. Cos’è il bene comune mondiale? 

 

Lo scopo del concetto di “bene comune mondiale” è l’interesse collettivo di tutti gli 

abitanti della terra. Gli esempi di beni comuni mondiali sono numerosi: citiamo, senza 

ordine particolare, lo strato d’ozono, il genoma umano, il patrimonio genetico, le 

frequenze hertziane, le orbite geostazionarie, ma anche i principi del diritto 

internazionale, gli standard utilizzati nel pubblico (gli standard d’Internet per 

esempio), o ancora le idee e i fatti primari, che sono considerati di dominio pubblico. 

 

2. Mondializzazione e Società dell’Informazione 

 

Le espressioni “villaggio globale”, “società mondiale dell’informazione”, o era della 

“convergenza multimediale” possono indurci in errore. La globalizzazione, infatti, non 

è la stessa per tutti. Vi sono i “globali-ricchi” e i “globali-poveri”. Meno di un africano 

su cinquemila ha accesso ad Internet. Certamente un fenomeno di globalizzazione 

esiste, ma certuni ne traggono dei vantaggi, mentre altri ne sono sempre più duramente 

colpiti. 

La mondializzazione che caratterizza la Società dell’Informazione è una 

mondializzazione astratta, normativa, efficace, con una portata soprattutto di tipo 

economico, strategico e politico. Ha tendenza a liberare gli operatori più potenti 

dell’economia capitalista dai pesi di ciò che è reale. Cerca di abolire i limiti dello 

spazio (delocalizzazione e “deterritorializzazione”), i vincoli del tempo (immediatezza 

e interazione in tempo reale), l’inerzia della materia (distacco dalla realtà simulazione e 
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virtualizzazione), l’ostacolo dell’alterità e le barriere della diversità (disintermediazione 

e uniformizzazione). Nel mondo reale, finito, il virtuale apporta una nuova “frontiera”, 

un nuovo spazio più libero, più aperto, maggiormente deregolamentato... 

 

3. Il fenomeno dei “rendimenti crescenti” 

 

Questo mondo dematerializzato, tuttavia, ha delle proprietà molto diverse rispetto al 

mondo della materia. Per esempio, il fenomeno dei “rendimenti crescenti”, di cui si 

conoscono gli effetti nel settore tecnico (importanza degli standard, vantaggi particolari 

a chi detiene posizioni dominanti, valore esponenziale delle reti), nel campo dei 

contenuti (importanza cruciale dell’immagine del marchio), nel campo economico 

(tendenza intrinseca della concorrenza “deregolamentata” a produrre degli oligopoli e 

poi dei monopoli: la concorrenza tende ad “uccidere” se stessa, poiché tende ad 

eliminare i più deboli e tenere solo “i più forti”). 

Questo fenomeno di rendimenti crescenti induce due effetti contraddittori dal 

punto di vista del capitalismo. Da una parte, permette ed incoraggia la costituzione 

d’imperi post-industriali molto grandi (ondate d’alleanze incrociate tra settori diversi, 

monopoli strutturali, effetti del tipo “il vincitore prende tutto”). 

Da un’altra parte, i rendimenti crescenti sul piano tecnico non implicano 

necessariamente dei rendimenti crescenti da un punto di vista capitalistico. Esempio: 

la produzione dei circuiti integrati diventa meno redditizia con l’aumento della quantità 

prodotta. La diffusione sempre più rapida e poco costosa di dati, d’immagini, di 

programmi, erode i profitti a causa dell’aumento dell’offerta generale di beni 

immateriali. Si può tuttavia arrivare a limitare questa "tendenza a diminuire il tasso di 

profitto" in due maniere: 

- una possibilità è di approfittare delle posizioni di monopolio mondiale in un 

settore chiave per importare delle pratiche che derivano da un’egemonia (è il caso dei 

sistemi di gestione, informatici, poi dei browser, dei portali ed infine del commercio 

elettronico...); 

- un’altra possibilità è di creare artificialmente della scarsità là dove 

l’abbondanza minaccia il profitto.  

 

Per esempio, si potrà assistere a dei tentativi di privatizzazione (e dunque di aumento 

della scarsezza) di beni di dominio pubblico (brevettabilità della materia vivente, 

proibizione del riutilizzo di semenza sotto “copyright”, aumento senza controparte per 

“l’interesse generale” della durata del copyright di opere che dovrebbero essere di 

dominio pubblico, creazione di nuovi “diritti d’autore” come il “diritto sui generis” 

sulle banche dati che permette, in maniera indefinita, di rendere proprietà riservata 

l’accesso a dei dati, anche se questi sono di dominio pubblico, ottenimento di 

concessioni esclusive di servizi pubblici essenziali come l’acqua). 

Un altro fenomeno interessante da analizzare è quello degli standard. Facciamo 

due esempi significativi: Windows di Microsoft e il linguaggio HTML inventato da 

Tim Bernes-Lee in un ente pubblico, il CERN. In un caso, l’adozione dello standard 
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Windows su scala mondiale permette (secondo le attese del processo anti-trust intentato 

dalla giustizia americana) degli effetti perversi dovuti al monopolio, un 

“comportamento di tipo predatoriale”, l’esclusione di qualunque concorrenza reale a 

causa di accordi segreti e di collusioni (tutte cose completamente contrarie 

all’immagine ufficiale di “mercato libero” il quale può solo funzionare in una 

situazione di concorrenza leale). In un altro caso l’HTML ha permesso l’esplosione 

quasi istantanea del World Wide Web grazie a uno standard che appartiene al settore 

pubblico. Il pianeta intero ha potuto beneficiare di questo standard che ha potuto 

imporsi solo perché era pubblico. 

Nella società dell’informazione abbiamo un bisogno intrinseco di standard 

pubblici perché ci obbligano a una certa trasparenza e universalità che sono propri della 

Grande Rete. Gli standard, che siano essi privati o pubblici (dal TCP/IP a Netscape 

Navigator, da UNICODE a Java, da Windows a Linux), hanno una tendenza naturale 

ad imporsi come monopoli. È la caratteristica di uno standard universale di diventare 

un monopolio. Alcuni vi arrivano in maniera radicale, mentre altri si fermano lungo il 

cammino. Se consideriamo degli standard mondiali de facto, come Windows, ci 

confrontiamo allora con una contraddizione fondamentale perché una situazione di 

monopolio mondiale è contraria allo spirito del mercato libero. 

Conclusione teorica: quando uno standard, per qualsiasi ragione, s’impone come 

monopolio de facto, dovrebbe essere allora deciso (nell’interesse superiore “mondiale”) 

di renderlo di “dominio pubblico a livello mondiale”. Almeno nel caso di un 

programma informatico, il codice dovrebbe essere reso pubblico al fine di permettere 

una concorrenza leale ed evitare gli “abusi di posizione dominante”. 

 

4. Il mercato e l’interesse generale: una necessità di regolazione 

 

Il mercato non può essere una soluzione per tutto. Delle questioni come l’educazione, 

la salute, la pace sociale sono di dominio pubblico. Il mercato stesso non può 

funzionare senza ordinamento. Le autorità regolatrici sono tenute a rappresentare e a 

proteggere l’interesse generale. Devono poter definire, per esempio, la nozione politica 

di accesso universale all’informazione. Si tratta forse dell’accesso fisico alle linee? 

Include forse necessariamente delle perequazioni tariffarie (nazionali e internazionali) 

oppure l’accesso ai contenuti stessi, per esempio alle informazioni del settore pubblico 

d’interesse per i cittadini (informazioni governative(
5
)? Quali possono essere i diritti 

dei consumatori rispetto al commercio elettronico? Come regolamentare le risorse 

pubbliche materiali o immateriali (accesso e prezzi delle frequenze hertziane, accesso 

alla numerazione)? 

La necessità di una regolazione può essere evidenziata in due casi che vorremmo 

illustrare: 

 gli squilibri strutturali delle reti elettroniche nel mondo; 

 la questione della proprietà intellettuale. 

                                                 
(5) Vedi il Libro Verde della Commissione europea sull’informazione proveniente dal settore pubblico nella 

società dell’informazione (1998). 
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5. I termini ineguali degli scambi elettronici nel mondo 

 

Nel 1998 il traffico legato ad Internet ha sorpassato per la prima volta il traffico 

telefonico mondiale. Si prevede che nel 2002 il traffico telefonico mondiale non 

rappresenti più dell’1% del traffico Internet. È a questo punto che possiamo costatare 

che i primi tredici fornitori mondiali di accesso ad Internet sono tutti americani. British 

Telecommunications (BT), il primo in Europa, arriva solo al quattordicesimo posto, 

Worldcom, proprietario del primo fornitore Internet, UUNET, grazie alla sua recente 

acquisizione del secondo fornitore, MCI Communications, è ben posizionato per 

dominare il mercato mondiale. 

Oggi il potere degli operatori delle telecomunicazioni americane è tale che gli 

Stati Uniti sono diventati la piattaforma girevole (hub) delle telecomunicazioni 

mondiali, soprattutto per Internet. Hanno ormai i mezzi, grazie alla loro potenza 

finanziaria, al loro vantaggio concorrenziale crescente e ad una deregolamentazione 

generalizzata, di venire in Europa ed in Asia ad installare i propri sistemi di 

commutazione e di negoziare, con gli operatori locali, delle tariffe d’interconnessione 

ancora più vantaggiose, incidendo così definitivamente in modo negativo sul sistema 

internazionale delle tasse di ripartizione. La tassa di ripartizione (accounting rate) 

rappresenta il costo totale di una chiamata internazionale tra due Paesi. 

Tradizionalmente, il Paese dove è fatturata la chiamata trasferisce metà di quella tassa 

al Paese ricevente. Ma dal gennaio 1998 la Commissione federale delle comunicazioni 

(FCC) americana ha deciso unilateralmente di abbandonare questo sistema di 

trasferimento, a scapito dei Paesi in via di sviluppo, sostenendo che lo squilibrio 

crescente tra il traffico uscente e quello entrante negli Stati Uniti genera per gli 

operatori americani un deficit di sei miliardi di dollari in più ogni anno. Ora una buona 

parte di questo deficit è stata incoraggiata dalle pratiche degli stessi operatori 

americani, come il sistema di call-back (si fa un numero e poi si viene richiamati) o il 

passaggio della comunicazione attraverso un Paese terzo dalle tariffe più competitive. 

Come si è arrivati a questa situazione? Una combinazione temibile di progressi 

tecnologici radicali hanno permesso delle riduzioni molto importanti dei costi di 

produzione, una strategia commerciale ingegnosa che sfrutta i vizi inerenti al sistema 

delle tasse di ripartizione, un vantaggio strutturale dei gruppi più importanti (il 

fenomeno dei rendimenti crescenti) ed infine l’incapacità degli operatori non-americani 

di formulare delle strategie efficienti abbastanza rapidamente, o piuttosto il loro 

entusiasmo a contribuire volontariamente allo squilibrio, come adesso vedremo. È la 

concorrenza, resa possibile da una deregolamentazione iniziata molto prima che altrove 

e che si appoggia su un progresso tecnologico immediatamente messo al servizio di una 

strategia commerciale, che ha permesso le prime riduzioni tariffarie importanti negli 

Stati Uniti. Questa concorrenza intensa ha portato lo sviluppo di sistemi che 

permettono la concentrazione e la deviazione del traffico telefonico (call-back e 

smistamento). Il suo primo effetto è di diminuire i guadagni degli operatori americani a 

scapito degli operatori locali già indeboliti. Al di là di questo, porta a rimettere in causa 
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il sistema, anch’esso antiquato, delle sovvenzioni incrociate che dipendono dalle 

politiche nazionali e che permettono, per esempio, di finanziare la telefonia locale con 

gli introiti delle telefonate internazionali. La mondializzazione tecnica e finanziaria si 

traduce quindi in una mondializzazione delle politiche di telecomunicazione dei Paesi 

in via di sviluppo, che si vedono “obbligati” a conformarsi alla logica del Paese più 

sviluppato senza avere avuto il tempo di completare la loro infrastruttura di base. I 

Paesi in via di sviluppo ricevevano dai Paesi sviluppati circa dieci miliardi di dollari 

ogni anno a titolo di tasse di ripartizione. È vero che questa manna è stata per lo più 

utilizzata per finanziare dei governi a corto di valuta e per permettere la sopravvivenza 

di pratiche che non permettono la libera concorrenza, invece di servire da investimento 

in infrastrutture locali per le telecomunicazioni. Mentre negli Usa la concorrenza si 

rafforzava e i limiti della tecnologia venivano superati (nel 2010 si calcola un costo di 

produzione di 15 centesimi per un’ora di telefono tra Parigi e New York), mentre i 

sistemi di concentrazione del traffico si perfezionavano, il resto del pianeta aumentava 

il proprio ritardo, sia sul piano tecnico che nel campo strategico. I monopoli nazionali 

non americani non hanno ripartito i benefici della grande diminuzione dei costi tecnici 

ai propri utilizzatori e ancora più grave è il fatto che hanno messo molto tempo prima 

di comprendere la comparsa di concetti totalmente nuovi come Internet. 

La stessa geografia dell’Europa o dell’Asia ne è sconvolta: l’America si è 

virtualmente installata nel cuore di queste regioni. In media, il costo dei collegamenti 

specializzati tra Paesi europei -le famose “autostrade dell’informazione” o “dorsali” 

(backbones) attraverso le quali transita il traffico di Internet- è 17 a 20 volte superiore 

al costo dei collegamenti equivalenti con gli Stati Uniti. Un collegamento tra Parigi -

New York o Londra- New York è meno caro di un collegamento tra Parigi -Londra o 

Parigi- Francoforte. Lo stato della Virginia è diventato la piattaforma dei collegamenti 

intra-europei! Conseguenza: per i fornitori europei l’accesso ad Internet, il 

collegamento agli Stati Uniti è una priorità. Allo stesso modo in Asia più di 93% 

dell’infrastruttura Internet è diretta verso gli Stati Uniti. Inoltre, i circuiti Internet verso 

gli Stati Uniti sono integralmente pagati dai fornitori d’accesso asiatici, il che 

rappresenta circa un miliardo di dollari ogni anno. La sovvenzione mondiale dei 

fornitori d’accesso non americani ai fornitori d’accesso americani è dell’ordine di 

cinque miliardi di dollari ogni anno. Altra conseguenza, i fornitori d’accesso americani 

ottengono de facto un accesso gratuito alle risorse Internet del resto del mondo. Per 

esempio, sono gli africani che finanziano tutti i collegamenti Internet tra gli Stati Uniti 

e l’Africa. Sono a carico dei latino-americani i costi di tutti i collegamenti Internet tra 

gli Stati Uniti e l’America latina. Anche quando esistono collegamenti diretti 

interregionali, questi non sono necessariamente utilizzati e il traffico regionale 

“interno” continua a transitare per gli Stati Uniti. In effetti, i fornitori di un dato Paese 

sono in concorrenza e non convogliano il traffico dei loro concorrenti. Sono allora gli 

Stati Uniti che svolgono la commutazione del traffico. Non solo, quando la domanda è 

molto alta (traffico Internet verso gli Stati Uniti) dei nuovi cavi dal costo di produzione 

praticamente insensibile alla banda passante (cioè alla quantità d’informazioni che 

trasportano), e dunque molto più convenienti, possono essere installati. Così i cavi più 



 41 

moderni sono installati oggi tra l’Asia e gli Stati Uniti. Essi hanno una capacità di 80 

Gbps (giga bits al secondo), cioè da dieci a trenta volte superiori ai cavi esistenti, per 

un investimento, equivalente. Questo favorisce evidentemente le connessioni verso gli 

Stati Uniti, piuttosto che i collegamenti intraregionali che sono strutturalmente più 

costosi. 

Gli utilizzatori non americani si tassano dunque per sovvenzionare l’accesso dei 

navigatori americani alla loro parte della rete! Questa strategia del Cavallo di Troia ha 

funzionato perfettamente e permette agli Stati Uniti di passare alla fase successiva: il 

controllo del commercio elettronico. 

 

6. Il pubblico e il privato. Il caso della proprietà intellettuale 

 

L’interesse pubblico è molto più difficile da definire di quello privato. È un concetto 

più astratto. Interessa tutti e dunque nessuno in particolare. Più i problemi sono astratti 

e globali, più sono difficili da trattare ed essere assimilati dal gran pubblico. I gruppi 

d’interesse settoriali hanno invece un concetto molto chiaro dei loro interessi e della 

maniera per promuoverli. A tal proposito è interessante riconsiderare l’evoluzione 

attuale del diritto della proprietà intellettuale, soprattutto dal punto di vista della 

protezione di “ciò che è di dominio pubblico”(
6
), la sua estensione, il rafforzamento 

delle esclusioni metagiuridiche, come le esclusioni del “vivente” o degli algoritmi. 

La gestione di beni comuni dell’umanità (come l’acqua, lo spazio, il genoma 

umano, il patrimonio genetico delle piante e degli animali ma anche il patrimonio 

culturale comune, le cosiddette informazioni dette di “dominio pubblico”, le idee, i fatti 

reali) deve essere ormai trattata come un soggetto politico essenziale, in relazione alla 

“cosa pubblica” mondiale. Per esempio, il cantiere della proprietà intellettuale non 

dovrebbe essere trattato solamente da un punto di vista giuridico o commerciale, ma 

anche da un punto di vista etico o politico (analisi dei rapporti di forza tra i diversi 

gruppi d’interesse, ma anche una riflessione necessaria sui principi alla base 

dell’elaborazione del diritto ed etica dei rapporti tra Paesi in via di sviluppo e Paesi 

sviluppati). 

Quali sono i fondamenti filosofici delle leggi sulla proprietà intellettuale? Si 

tratta innanzitutto della protezione dell’interesse generale assicurando la diffusione 

universale delle conoscenze e delle invenzioni, in cambio di una protezione consentita 

dalla collettività agli autori per un periodo limitato. 

Nella Poetica, Aristotele afferma che l’uomo è l’animale “mimetico” per 

eccellenza. Durante il periodo dell’Illuminismo, il concetto fu ripreso e imitato. 

Secondo Condillac “dopo tutto gli uomini non diventano troppo diversi solamente 

                                                 
(6)Il pubblico dominio deve fondarsi sul diritto d’autore e non inficiarlo. In effetti, i programmi “liberi” sono 

protetti dal diritto d’autore, ed è proprio perché sono protetti dal diritto d’autore che il creatore può imporvi 
delle condizioni che impediscano agli utilizzatori di appropriarsene modificandoli. L’interesse generale 

presuppone dunque non soltanto il pubblico dominio (che può essere aumentato attraverso il rilevamento 

degli standard di protezione, la diminuzione della sua durata e delle esclusioni di principio – come per 
esempio per gli algoritmi), ma anche il riconoscimento di un diritto d’accesso all’informazione strutturata (vi 

è già una base giuridica per questo) e l’introduzione di un’eccezione generale di “fair use”. 
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perché hanno cominciato essendo contraffattori e perché continuano ad esserlo”. 

Durante la Rivoluzione Francese, i decreti d’Allarde e di Le Chapellier del 2 e 17 

marzo 1791 esprimono il principio della libertà del commercio e dell’industria, e 

dunque il principio della libertà di farsi concorrenza. Ciò implica per definizione la 

possibilità di offrire sul mercato lo stesso prodotto di altri e quindi la libertà di copiare. 

Negli Stati Uniti la nozione di accesso pubblico all’informazione risale ai padri 

fondatori e in particolare a Thomas Jefferson, promotore del concetto di “biblioteca 

pubblica” e della dottrina del “fair use” (uso leale) che permette l’uso a fine educativo e 

le citazioni, in ambito accademico, anche di testi protetti. Thomas Jefferson scriveva: 

He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine. 

That ideas should freely spread from to one another over the globe, for the moral and 

mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been 

peculiarly and benevolently designed by nature (...). Inventions then cannot, in nature, 

be a subject property.  

(Colui il quale riceve un’idea da me, riceve lui stesso istruzione senza diminuire 

per questo la mia. Che le idee debbano circolare liberamente tra le persone su questo 

pianeta, al fine dell’istruzione morale reciproca dell’uomo e al fine del miglioramento 

della sua condizione, sembra essere stato benevolmente e peculiarmente concepito da 

madre natura (…). Quindi, nella natura, le invenzioni non possono essere soggetto di 

proprietà.) 

Ora, da qualche tempo, si vedono apparire dei tentativi, fortunatamente ancora 

infruttuosi, volti a proteggere delle idee(7) e degli algoritmi, che sono ancora considerati 

non tutelabili. Si osservano anche dei tentativi ininterrotti di modificare il diritto della 

proprietà intellettuale nel senso della protezione di certi interessi settoriali piuttosto che 

dell’“interesse generale”. 

Dall’inizio del secolo il Congresso americano aumenta regolarmente la durata 

del copyright a scapito di ciò che è di dominio pubblico. Nel 1998, il 27 ottobre, il 

Congresso ha votato il Sonny Bono Copyright Term Extension Act che aumenta la 

durata del copyright da settantacinque anni a novantacinque anni dopo la morte 

dell’autore. Possiamo interpretare quest’aumento unilaterale della protezione, senza 

nessuna controparte per il “bene comune”, come un qualche cosa che fa essenzialmente 

gli interessi dei grandi gruppi di comunicazione, o anche come una tendenza marcata 

verso la scomparsa pura e semplice di ciò che è di dominio pubblico. 

Quest’evoluzione voluta dagli editori -e ottenuta senza alcun reale dibattito 

democratico- è incompatibile con lo sviluppo di un accesso universale all’informazione 

e contrario allo spirito stesso della legge sulla proprietà intellettuale. Infatti, la 

collettività accetta di riconoscere e di progettare i diritti esclusivi dei creatori sulle loro 

opere, ma solamente per una durata limitata, essendo sottinteso che tali opere devono 

infine ritornare alla collettività, e soddisfare cosi l’interesse generale, che è quello 

d’incoraggiare la libera circolazione delle idee e l’accesso di tutti alle conoscenze. 

                                                 
(7) Gli accordi ADPIC, come il Trattato OMPI del 1996, hanno di nuovo ripetuto l’esclusione delle idee da 

qualunque appropriazione da parte del Diritto della proprietà intellettuale. 
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Quest’evoluzione è veramente nella direzione dell’interesse generale? Per 

esempio, il problema delle banche dati e dei dati del settore pubblico è oggetto di un 

dibattito che resta sempre aperto(8) e che, a grandi linee, vede certi Paesi sviluppati sul 

fronte opposto del resto del mondo. La Direttiva europea dell’11 marzo 1996 sulle 

banche dati e la creazione di un nuovo diritto di proprietà intellettuale detto “sui 

generis”, è entrata in vigore in Europa nel gennaio 1998. Nel dicembre 1996 i principi 

fondamentali che s’ispirano a questa direttiva sono stati sottoposti alla conferenza 

diplomatica di Ginevra organizzata dall’OMPI, purtroppo senza successo a causa 

dell’opposizione di Paesi in via di sviluppo e di Paesi asiatici e a causa di violente 

reazioni d’Organismi Non Governativi (ONG) influenti. A questo proposito citiamo la 

FID (Federazione Internazionale d’Informazione e di Documentazione): Il ruolo dei 

collettori e dei disseminatori pubblici d’informazione (biblioteche, archivi, musei...) 

potrebbe essere distrutto. O ancora la reazione dell’’IFLA (Federazione Internazionale 

delle Associazioni di Biblioteche): “La tendenza attuale alla protezione dei diritti 

d’autore per delle ragioni puramente economiche, sembra essere in conflitto con lo 

scopo originale del copyright di promuovere il progresso delle scienze e delle arti.”. 

O infine il Consiglio Internazionale per la Scienza (ICSU): The EU Directive 

could irreparably disrupt the full and open flow of scientific data which ICSU has long 

labored to achieve and could seriously compromise the worldwide scientific and 

educational missions of its member bodies. (...) All data -including scientific data- 

should not be subject to exclusive property rights on public policy grounds. (La 

Direttiva dell’UE potrebbe interrompere definitivamente il flusso aperto e completo di 

dati scientifici che l’ICSU si è sforzato di conseguire per lungo tempo, e potrebbe 

seriamente compromettere le missioni educative e scientifiche mondiali dei suoi 

membri. (...) Tutti i dati -inclusi quelli scientifici- non dovrebbero essere soggetti a 

diritti di proprietà esclusiva per ragioni d’ordine pubblico.) 

Il ventesimo secolo sembra essere caratterizzato dal fatto che si è imposto un 

dubbio radicale in relazione all’idea stessa di “progresso”. Lo sviluppo estremo della 

razionalità strumentale è stato accompagnato da una “disillusione” del mondo e da una 

“perdita di senso” che caratterizza, secondo molti osservatori, la fine del secolo. La 

Società dell’informazione occupa una posizione originale in questo dibattito sulla 

morte del progresso. Da un lato fornisce una nuova utopia quale la creazione di uno 

strumento concreto per la formazione di una comunità mondiale, dall’altro contribuisce 

a modo suo alla disillusione imponendoci un modello implicito basato sull’astrazione 

cognitiva e matematica, sull’efficacia economica, sull’uniformizzazione culturale e la 

differenziazione sociale, tra gli info-ricchi e gli info-poveri. 

Mondializzazione, astrazione e società dell’informazione hanno delle parti 

comuni. L’astrazione crescente dei meccanismi economici e finanziari globali non deve 

nascondere la frustrazione del buon senso davanti alle incoerenze globali che questi 

                                                 
(8) Questa questione è dibattuta nel libro verde della Commissione europea già citato: “l’informazione 
proveniente dal settore pubblico: una risorsa chiave per l’Europa - Libro Verde sull’informazione 

proveniente dal settore pubblico nella società dell’informazione” COM (1998) 585. 
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meccanismi esasperano. Le bolle finanziarie e concettuali non fanno che sottolineare 

l’inconsistenza del politico a livello meta-nazionale. 

Un antropologo come André Leroi-Gourhan definisce il progresso delle 

civilizzazioni dal loro livello d’astrazione. Seguendo il suo filo logico, dovremmo 

inevitabilmente ammettere che la civilizzazione del virtuale sarà un gran salto in avanti 

perché è più astratta. Ma non condividiamo il suo punto di vista e crediamo invece che 

il vero metro del progresso di una civilizzazione sia piuttosto la capacità ad aprirsi al 

diverso, all’alterità, se non altro per rinnovarsi. La capacità di una civilizzazione di 

imparare, di comprendere e preservare l’Altro, è essenziale. Il rischio principale di “una 

civilizzazione mondiale” è di limitare la diversità e di ridurre la possibilità d’alterità, 

imponendo delle norme di condotta forti. Il prezzo da pagare per la trasparenza e la 

circolazione mondiale è l’uniformità e la riduzione ad una stessa cosa, senza parlare 

della lesione della libertà. Lo straniero, il povero, l’escluso sono dei simboli 

indimenticabili della differenza e dell’alterità. Sono le immagini dell’altro. Una 

civilizzazione profonda deve un posto anche per loro. 

L’unità dell’umanità non può essere fondata su una sola religione, una sola 

filosofia o su uno stesso governo. Essa deve essere fondata su una diversità più utile 

all’unità che non l’unicità o l’unificazione. La molteplicità è essenziale all’unità. Ma è 

anche difficile da mantenere nell’epoca dell’astrazione numerica, l’astrazione 

insaziabile del mercato planetario e del totalitarismo economico. 

La sfida che dobbiamo affrontare è la seguente: di fronte alla mondializzazione 

dell’astrazione del mercato bisogna riuscire a preservare l’alterità e la diversità. Si deve 

soprattutto superare il paradosso secondo il quale si mettono le tecniche 

dell’informazione, portatrici di standardizzazione, al servizio della differenza. 
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A Juvenile Justice System for the 21st Century (Sintesi) 
 

Michael A. Corriero 
Judge of the New York State Court of Claims 

(contributo scritto dall'autore, 1 giugno 1999) 

1. Introduction 

 

James Hillman, author of "The Soul's Code"(9), a book about the development of human 

personality, recently told of an ancient African tradition, wherein the elders of the 

village would look at a child as it entered the world and ask the question -"What is this 

child's destiny?" 

The challenge for them was to discover that destiny and then to nurture it, to see 

to it that each child achieved his or her potential. In many ways the challenge 

confronting the ancient elders is our challenge today. A juvenile justice process can 

play an important role in meeting the challenge of socializing our children. 

The concept of an administrative Youth Part can play a significant role in the 

development of a comprehensive plan -as an apparatus that will facilitate the 

identification of corrigible youths from incorrigible ones, and that will identify those 

youths whom we think we can help to overcome their problems without compromising 

public safety. The process of identifying the "malleable" youth is essential to the 

operation of any juvenile justice system. 

 

2. The New York Experience 

 

In New York, children between the ages of 16 and 18 are subject to the exclusive 

jurisdiction of the adult criminal courts. They are prosecuted in the same fashion as 

adults and are subject to the same sentencing. In certain instances, they may be spared 

the stigma of a criminal record and a more severe adult sentence, by being declared a 

"youthful offender". Youthful offender status may be granted after conviction and is 

within the discretion of the judge.  

Children under 16 are subject to a two-tiered court structure: 

(1) 13-year-olds charged with murder and 14 and 15-year-olds charged with 

murder and other serious, violent crimes specifically enumerated by the legislature 

(«J.O.» crimes) are prosecuted in the adult criminal courts pursuant to the "Juvenile 

Offender Law";  

                                                 
(9)HILLMAN, JAMES, The Soul’s Code In Search of Character and Calling, Warner Books (1996) 
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(2) Other children under 16 who are alleged to have committed «non-J.O. 

offenses (which are less serious than «J.O.» offenses) are prosecuted in the Family 

Court as juvenile delinquents. The Family Court (juvenile court) is a court with broad 

authority over family matters. The Juvenile Offender Law permits a judge, in certain 

limited situations, to transfer or remove the child's case from the adult court to the 

juvenile court. 

 

3. The Youth Part 

 

The Youth Part is designed to focus attention and scarce resources on these children by 

hearing their cases in one part before one judge. Its aim is to reduce the delays in 

juvenile offender cases, provide consistent sentencing, increase the number of children 

diverted away from costly incarceration, and reduce recidivism. All children indicted as 

juvenile offenders in New York County, as well as all codefendants regardless of age, 

are required pursuant to administrative order to appear in the part. 

It is important to deal quickly with the cases of juvenile offenders. In terms of 

public protection and the rehabilitation of offenders, not only is the certainty of 

punishment crucial but also, its immediacy. Indeed, when dealing with children, it is 

imperative that they be disciplined for their transgressions as quickly as possible, so 

that they can relate the discipline to their act, thereby developing a sense of the 

significance and consequences of their behavior. The immediacy of punishment has 

meaning as a corrective and shaping influence on their behavior. Punishment delayed is 

tantamount to no punishment and, more significantly, loses its corrective significance 

and is resented. Equally, if not more important, if an accused juvenile offender is not 

guilty of the crime charged or guilty of a lesser offense appropriate for disposition in 

Family Court, dealing with the case quickly is absolutely critical. Juveniles who are 

arrested and unable to make bail are confined, pending trial, in institutions that cannot 

provide continuity of education. Children confined even for a short time experience 

great difficulties in returning to school. Even more traumatizing is the impact on the 

disruption of the child's social development, since he is removed from his loved ones at 

a crucial time in his development. 

In the Youth Part, I rely heavily on community-based alternative to incarceration 

programs. Deferring sentence while a youth is enrolled in such a program allows a 

judge to gain a greater understanding of a young person's potential before making a 

commitment to a sentence of prison or probation. Deferring sentence also permits the 

court, through the monitoring process, to impose intermediate sanctions to encourage 

cooperation or correct poor compliance. 

Moreover, the Juvenile Offender Law is characterized by complex, controlling 

provisions which seriously circumscribe judicial discretion. Indeed, the explicit 

legislative intent behind the Juvenile Offender Law is to insure the use of incarceration 

in instances where children have committed certain serious felony offences. The law, in 

effect, requires judges to assume that juvenile offenders should be incarcerated and 

affords room for an exception in certain instances. Familiarity with the Juvenile 
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Offender Law is greatly enhanced by the concentration of these cases in a single part, 

permitting the court and personnel to develop an expertise in its application, thereby 

facilitating identification of those cases where incarceration may be replaced by a more 

constructive disposition.  

Psychologists tell us that children learn their moral codes and adjust their 

behavior in response to a discrete system of reward and punishment. They learn a code 

of morality, and develop a conscience through the reaction of their parents and teachers 

to their conduct. The same system of reward and punishment ought to be applied in 

dealing with the offenses of juveniles. They should, in appropriate circumstances, be 

permitted to prove themselves to earn their Y.O. status. The J.O. Law brings before the 

court many youths who can benefit from strict supervision and psychological 

counseling. Such guidance can help them prove their willingness to conform to 

society's moral standards, thereby earning their way out of a jail sentence and onto a 

more promising path. 

The punishment of a juvenile offender need not be overly severe. However, it 

must be swift and its severity must be measured in proportion to the seriousness of the 

prohibited act. It should be made clear to the young offender that not he, but his act is 

bad. In this way, he can learn to discriminate between himself and his deeds. Such 

discrimination enables him to become conscious of his intentions. This then permits 

him to consider his intentions beforehand, rather than to become aware of them only 

after plunging thoughtlessly into conduct. 

The problem of sentencing youth offenders is made more complex because of 

the culture of certain neighborhoods. Someone who is "real bad" in the language of the 

ghetto must be tough, not easily influenced. We must recognize that crime is attractive 

to juveniles for a variety of reasons other than poverty or lack of belief in a future. We 

must make efforts, however, to temper justice with mercy where appropriate, so that 

these children will be helped to realize that the strict moral code of the gang or tough 

guy lacks an ideal found only in wise elders. That ideal is tolerance of human 

weakness. 

We must remember that the socialization of our youth is not the sole 

responsibility of the courts. When the courts have completed their work with these 

young people, they return to their communities. This is not to suggest that their 

guardians, mothers, fathers, and grandparents do not try to guide them, but their efforts 

are frustrated by the difficult task of trying to make a living in the face of debilitating 

poverty. Their influence is undermined by the constant presence of temptations from 

drug dealers, gang members, and by the life-style of teenagers living on the affluent 

side of town. 

 

4. General Principles 

 

The general principles that emerge from my experience in the Youth Part lead me to 

the belief that a model juvenile justice system should strike a balance between 
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protecting the public from violent juveniles and enhancing a child's ability to function 

as a law-abiding contributing member of society. 

First, we must develop and implement a statutory strategy that serves to 

"identify" violent, dangerous and chronic juvenile offenders. Second, "punishment" of 

children should be imposed not only for retribution, but as an opportunity to educate 

and provide skills and services. Third, the system of prosecution and punishment must 

be flexible enough to recognize and accommodate juveniles who have the capacity to 

change their behavior by participating in alternative to incarceration programs. Fourth, 

there must be a mechanism to remove the stigma of a conviction from those juvenile 

offenders who can demonstrate their willingness to conform their behavior to society's 

standards even after being incarcerated. A process of decriminalization of juvenile 

offenders is essential if we hope to salvage some of the growing number of "at risk" 

juveniles. 

The connection between juvenile justice policy and the safety of society is 

self-evident. Our children are our future and it is their behavior that will shape the 

contours of the social environment of the 21st century. Proposals to create a juvenile 

justice system which emphasize increased sentencing for juveniles, decreased judicial 

discretion, and greater criminalization of a significant number of young offenders 

would be at odds with sound social and economic policy. Emphasis on the policy of 

punishment rather than rehabilitation is destined to create a larger class of dangerous 

and unemployable youth and will ultimately be a drain on the economy. 

 

 



 51 

Proposte per una “Legge sulla giustizia minorile” 
 

Michael A. Corriero 
Judge of the New York State Court of Claims 

(Traduzione) 

1. Introduzione 

 

James Hillman, autore di “Il Codice dell’Anima”(10), un libro sullo sviluppo della 

personalità umana, ha recentemente parlato di un’antica tradizione africana dove gli 

anziani del villaggio assistono alla nascita di un bambino e pongono il seguente 

quesito: “Qual è il destino del bambino?” 

Per loro la sfida era di scoprire quel destino e di favorirlo, affinché il(la) 

bambino(a) raggiungesse il suo potenziale. Per molti lati anche noi oggi dobbiamo 

affrontare la stessa sfida. 

Un processo giudiziario avente ad oggetto un minore può svolgere un ruolo 

importante nel raccogliere la sfida del reinserimento sociale dei nostri figli. 

L’obbiettivo di questa mia relazione è di dare alcuni consigli per la stesura di 

una nuova “Legge sulla Giustizia Minorile” per il Sud Africa. Il mio compito, in 

quanto membro della delegazione organizzata dalle Nazioni Unite, è di preparare una 

relazione per legiferare su quella che è la gestione più adatta dei minorenni nei tribunali 

del Sud Africa. 

Mi hanno chiesto di commentare la pubblicazione della Commissione 

Legislativa sui "tribunali per minorenni” e di concentrarmi su certi aspetti difficili quali 

la decisione di casi che vedono coinvolti minorenni talvolta incriminati con adulti o con 

molteplici capi di accusa. Mi hanno inoltre richiesto di pensare a delle soluzioni ai 

problemi che si presentano quando degli adolescenti vengono accusati di gravi reati e 

anche di proporre dei meccanismi legislativi atti ad evitare il trasferimento degli 

adolescenti nei tribunali degli adulti. 

Metto a vostra disposizione questi suggerimenti con umiltà e piena coscienza 

della mia esperienza limitata della situazione sud africana. 

 

                                                 
(10)JAMES HILLMAN, The Soul’s Code In Search of Character and Calling (Il Codice dell’Anima alla Ricerca 

del Carattere e la Chiamata, Warner Books (1996) 
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2. Il contesto 
 

I legislatori sud africani hanno deciso d’includere nella loro costituzione il concetto 

internazionale dei diritti dei bambini delle Nazioni Unite. Per attuare questi standard è 

necessario un tribunale differenziato per minorenni o un tribunale amministrativo per 

minorenni, oltre ad un sistema organizzato in maniera tale da incoraggiare lo sviluppo 

di programmi di assistenza sociale a livello circoscrizionale atti a sostenere un sistema 

giudiziario di questo tipo. 

La mia analisi della pubblicazione sulla giustizia minorile della Commissione 

Sud Africana sul Diritto ha mostrato che in Sud Africa, al momento attuale, non esiste 

ancora un tribunale penale solo per minorenni, benché esistano tribunali 

“amministrativi” per minorenni, cioè tribunali, all’interno del sistema per la 

popolazione adulta, predisposti a trattare casi che vedono coinvolti minorenni. La 

sezione minorile, di cui sono responsabile, può essere considerata un tribunale 

amministrativo per minorenni poiché anch’essa comporta un tribunale predisposto, 

all’interno del sistema per la popolazione adulta, a trattare esclusivamente casi con 

giovani tra i 13 e 15 anni e i loro coimputati, indipendentemente dall’età, accusati di 

delitti violenti. 

Il concetto di una sezione minorile può svolgere un ruolo significativo nello 

sviluppo di un piano completo: si tratta di uno strumento che facilita l’identificazione 

degli adolescenti correggibili da quelli incorreggibili e che permette quindi di 

selezionare quelli che possiamo aiutare a risolvere i propri problemi senza 

compromettere la sicurezza pubblica. Il processo d’identificazione degli adolescenti 

“malleabili” è essenziale per il funzionamento di un qualunque sistema giudiziario 

minorile. Per capire meglio il funzionamento e il rapporto della sezione minorile con 

un sistema giudiziario minorile, mi rifaccio alla mia esperienza in quel tipo di tribunale 

come punto di partenza per l’analisi, il confronto e dei consigli. Inizieremo con una 

breve discussione del passato storico del sistema giudiziario minorile di New York e 

dei limiti e dell’efficacia della sezione minorile, tenendo in considerazione le 

dimensioni della Normativa sulla Delinquenza Minorile (D.M.) di New York. 
 

3. L’esperienza newyorkese 

 

A New York i giovani tra i 16 e i 18 anni sono soggetti alla giurisdizione esclusiva dei 

tribunali penali per adulti e vengono perseguiti e condannati come gli adulti. In certi 

casi è possibile evitare loro il disonore dei precedenti penali e delle condanne severe 

riservate agli adulti, assegnandogli lo status di “delinquente minorenne”. Questo status 

viene assegnato dopo la sentenza di colpevolezza ed è a discrezione del giudice(11). 

Per i casi di adolescenti sotto i 16 anni si ricorre ad un tribunale a due livelli: 

                                                 
(11) New York Criminal Procedure Law Art.720 – (Allegato A); MICHAEL A. CORRIERO, “Sezioni Minorili: 

Una Risposta Costruttiva Alla Sfida Del Crimine Minorile”, NYLJ, 10/26/90 p.1 col. 1. – (Allegato B). 
Quest’articolo descrive l’evoluzione del trattamento del Delinquente Minorile ed il contesto storico delle 

Sezioni Minorili separate. 
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(1) i tredicenni incriminati di omicidio e i quattordicenni e quindicenni 

incriminati di omicidio e altri crimini violenti e gravi, sono specificatamente elencati 

nel corpo legislativo come reati di tipo Delinquenza Minorile (reati “D.M.”) sono 

perseguiti nei tribunali per adulti in conformità alla “Normativa sulla Delinquenza 

Minorile”(12);  

(2) altri minorenni con età inferiore ai 16 anni, sospettati di reati di tipo non 

“D.M.” (che sono quindi meno gravi dei reati “D.M.”) sono perseguiti nel Tribunale 

Familiare (Family Court) quali delinquenti minorenni(13). Il Tribunale Minorile ha una 

competenza estesa su questioni relative alla famiglia come la custodia, l’abuso di 

bambini e la delinquenza minorile. 

 

In certe situazioni limitate la Normativa sulla D.M. permette ad un giudice di togliere e 

trasferire il caso dal tribunale per adulti al tribunale per minorenni(14). Di conseguenza, 

il sistema giudiziario per minorenni di New York comprende due tribunali separati – un 

tribunale penale per adulti e un tribunale per minorenni, ognuno con una giurisdizione 

separata e distinta. 

Prima dell’approvazione della legge “D.M.” di New York, nel 1978, tutti i 

ragazzi sotto i 16 anni, indipendentemente dal capo di accusa, incluso l’omicidio, erano 

esclusivamente soggetti alla giurisdizione del Tribunale Minorile (Family Court) dove 

potevano essere posti in una struttura della “Divisione Minorile” separata dagli adulti, 

per non più di cinque anni o fintanto che non raggiungevano i 21 anni. Ciò si rivelò un 

errore, lo Stato di New York avrebbe dovuto creare una “valvola di sicurezza” che 

permettesse di giudicare certi casi di minorenni in un tribunale per adulti - adolescenti 

che erano risoluti nel continuare a rappresentare un problema per la sicurezza pubblica, 

come evidenziato dai loro reati e dal loro passato criminoso. 

Nel 1978, il legislatore ebbe l’opportunità di rimediare alla situazione, ma 

invece di conferire al tribunale minorile l’autorità di trasferire quei minorenni violenti e 

pericolosi al tribunale per adulti, dove sarebbero stati probabilmente condannati a pene 

con tempi di detenzione più lunghi, il legislatore autorizzò il trasferimento in blocco di 

un’intera categoria di minorenni al tribunale per adulti semplicemente sulla base 

dell’età e dell’arresto per un reato di tipo D.M., senza tenere in dovuta considerazione 

le potenzialità e le particolarità del minorenne in questione. 

                                                 
(12) Il 1 Settembre 1978 la Legge sulla D.M., emanata nell’ambito del Disegno di Legge del 1978 sul 

Controllo delle Attività Criminali [Leggi del 1978, Capitolo 481], è entrata in vigore nello Stato di New 
York. Questa legge portava alla creazione di un nuovo tipo d’imputato chiamato “delinquente minorile” per 

cui la difesa legislativa dei minori contro le incriminazioni non era più possibile (Diritto Penale, Legge 

30.000 [2]). La nuova classe era definita dal crimine(i) presumibilmente commesso(i) e dall’età 
dell’individuo al momento della perpetrazione. Così i tredicenni, i quattordicenni e i quindicenni con capi di 

accusa di omicidio, e i quattordicenni e i quindicenni con altri capi di accusa gravi come il tentativo di 

omicidio e l’omicidio preterintenzionale, i rapimenti, l’incendio doloso, l’aggressione, lo stupro, la sodomia, 
il furto con scasso e la rapina, venivano considerati penalmente responsabili per questo comportamento. 

Vedere WARNER, ERIC, Il Manuale del Delinquente Minorile (1995); Diritto Penale dello Stato di New York, 

sezione 10(18) 
(13) Atto del Tribunale Minorile dello Stato di New York, Art. 3. 

(14) Codice di Procedura Penale dello Stato di New York, Art. 725 – (Allegato C). 
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A seguito dell’approvazione della Legge sulla D.M., per la prima volta in 76 anni, dei 

ragazzini di 13 anni venivano giudicati da un Tribunale Penale per adulti, con la 

possibilità di reclusione e condanna penale. Benché il corpo legislativo assegnasse 

questi ragazzini al tribunale per adulti, non forniva alcuna delle risorse per la 

riabilitazione invece presenti nel Tribunale Minorile. Inoltre non forniva nemmeno le 

risorse supplementari per sopperire ai bisogni dei ragazzini più giovani. Si considerava 

che un procedimento penale poteva essere avviato soltanto sulla base di un arresto per 

un reato “D.M.”. 

A Manhattan, prima della creazione della sezione minorile, il reato di un 

delinquente minorile poteva essere assegnato a caso a uno qualunque di circa 50 giudici 

dei Tribunali Penali per adulti. Questi tribunali non erano attrezzati per sopperire ai 

bisogni dei ragazzi più giovani. I casi richiedevano più tempo per rinviare a giudizio 

che non nel Tribunale Minorile(15) con indagini preliminari più lunghe, 

sovraffollamento delle carceri preventive e aumento dei costi di detenzione. 

 

4. La sezione minorile 

 

Nel Settembre del 1992, la sezione minorile è stata creata come risposta ai problemi 

importanti sollevati dall’attuazione della legge sulla D.M. di New York. Questa 

Sezione è concepita in maniera tale da concentrare l’attenzione e le scarse risorse su 

questi giovani ascoltando i loro casi in una sezione sola davanti ad un solo giudice. Lo 

scopo è di ridurre i ritardi nei casi di delinquenza minorile, migliorare la coerenza dei 

giudizi, aumentare il numero di giovani a cui viene evitata la carcerazione, peraltro 

costosa, e ridurre la recidiva. Tutti i minorenni rinviati a giudizio in qualità di 

delinquenti minorili nello Stato di New York, come anche i coimputati, 

indipendentemente dall’età, devono comparire davanti alla sezione ai sensi di un ordine 

amministrativo(16). L’obbiettivo è d’indirizzare questi casi rapidamente alla “sezione 

minorile”. Dopo che la richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata presso una delle 

tre sezioni del giudice delle indagini preliminari (GIP), il caso è rinviato entro una 

settimana alla sezione minorile invece di essere assegnato a caso ad uno dei circa 50 

giudici del Tribunale Penale per adulti. Lo scopo è di assegnare rapidamente i casi di 

tipo “D.M.” alla sezione al fine di concedere la dovuta attenzione il più velocemente 

possibile. I “D.M.” sono adesso su un “binario veloce”.
 

È importante trattare rapidamente i casi di delinquenti minorili. Per quel che riguarda le 

questioni di sicurezza pubblica e riabilitazione dei delinquenti, la certezza della pena è 

                                                 
(15) Generalmente, al Tribunale Minorile l’udienza istruttoria deve iniziare 30 giorni dalla costituzione 

iniziale e dal deposito del ricorso. Vedere Atti del Tribunale Minorile di New York, sezione 340.1 
(16) Nel Settembre 1992 il Giudice Amministrativo del Tribunale Penale della “Supreme Court” (Tribunale di 

Primo Grado) dello Stato di New York, creò una sezione speciale per i casi che rientravano nella legge sulla 

D.M. Vedere Sezioni Minorili: Una Risposta Costruttiva Alla Sfida Del Crimine Minorile (Allegato B). Mi fu 
richiesto di presidiare questa sezione a causa del mio personale coinvolgimento nel movimento che portò alla 

sua creazione. Fu calcolato che circa 100 a 125 delinquenti minorenni sarebbero passati per questa nuova 

sezione durante l’anno. La nuova procedura avrebbe permesso a tutti quei casi che vedevano coinvolti 
minorenni e i loro coimputati, indipendentemente dall’età, di venire assegnati ad una sola sezione e ad un 

solo giudice. 
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cruciale tanto quanto la sua immediatezza. Invero, quando trattiamo con dei minorenni 

è importante punirli il più velocemente possibile per le loro infrazioni affinché possano 

mettere in relazione la punizione al loro agire; in tal modo svilupperanno un senso del 

significato e delle conseguenze del loro comportamento. L’immediatezza della 

punizione prende un significato in quanto ha un’influenza formativa e correttiva sul 

loro comportamento. Un ritardo della punizione equivale ad una sua assenza e perde 

soprattutto il suo significato correttivo oltre a suscitare una reazione di risentimento. 

Trattare un caso rapidamente è altrettanto importante, se non addirittura più importante, 

se il sospetto delinquente minorile non è colpevole del reato di cui viene incolpato o è 

colpevole di un reato minore adatto al Tribunale Minorile. In attesa di processo, i 

minorenni che vengono arrestati e che non possono pagare la cauzione ed ottenere la 

libertà provvisoria, vengono rinchiusi in centri che non possono assicurare una 

continuità dell’educazione. I ragazzi che vengono rinchiusi anche per brevi periodi, 

hanno grosse difficoltà a riprendere le attività scolastiche. Ancora più traumatico è 

l’impatto dello sconvolgimento dello sviluppo sociale del giovane che si vede 

allontanato dai suoi cari in un momento cruciale del suo sviluppo. 

Nei tribunali minorili, come quello di New York, vi è consapevolezza 

dell’urgenza necessaria a trattare questi casi e dei limiti di tempo severi vengono 

imposti nell’avvio dei procedimenti penali. Normalmente nei tribunali per adulti questi 

limiti non sono così severi. 

Nella sezione minorile, il processo atto a determinare il potenziale di un giovane 

si svolge in due fasi: innanzi tutto si raccolgono informazioni esaurienti e dettagliate 

sul giovane; poi il passato del giovane e la rete di persone che lo aiutano vengono 

esaminati attentamente; infine viene messo a punto un piano per verificare la volontà e 

la capacità del giovane a modificare il proprio comportamento. Il processo inizia con la 

prima comparizione del giovane davanti alla Sezione. Viene effettuata una valutazione 

della gravità delle accuse insieme al grado di coinvolgimento del giovane, ai suoi 

precedenti penali e alla sua adeguatezza al fine di un possibile coinvolgimento in un 

“programma alternativo al carcere” (alternative to incarceration - ATI). 

Il Dipartimento di Sorveglianza conduce un’investigazione preliminare 

(prepleading investigation - PPI) al fine di documentare la storia del giovane. La 

sezione minorile è diventata un punto centrale per l’ATI e i programmi di assistenza 

sociale con strutture residenziali o assistenza durante il giorno. Molti di questi 

programmi inviano giornalmente dei loro rappresentanti alla sezione al fine di aiutare 

ad identificare dei minorenni potenzialmente adatti. 

Dopo che il caso è stato discusso per la prima volta davanti alla sezione, il 

tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio prima della data della prossima 

udienza (tempo massimo di tre settimane), il cui obbiettivo è di approfondire le varie 

questioni in un ambiente rilassato piuttosto che non durante i momenti febbrili delle 

udienze regolari. Oltre al pubblico ministero e all’avvocato difensore, i rappresentanti 

dei vari programmi sociali, le vittime e altre parti interessate sono invitati a partecipare. 

Durante l’udienza in camera di consiglio vengono discussi i fatti relativi al caso, le 

implicazioni legali e le proposte degli avvocati per la sua risoluzione. Se si raggiunge 
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un accordo, il caso è rimandato alla prossima udienza. (Le statistiche del primo anno di 

lavoro mostrano che circa 70 per cento delle richieste inoltrate alla sezione minorile 

sono avvenute durante le quattro settimane che hanno seguito la prima comparizione 

del delinquente minorile davanti alla sezione. Si trattava di una media notevolmente 

inferiore a quella ottenuta con il vecchio sistema). 

Nella maggioranza dei casi, si giunge ad una risoluzione durante questa 

riunione. Quando una richiesta di colpevolezza è inoltrata e le indagini preliminari 

dell’imputato, il suo coinvolgimento nel reato e la natura del reato, permettono al 

tribunale di prendere in considerazione un programma ATI, una richiesta viene 

preparata in maniera tale che il ragazzo possa dimostrare la sua volontà a cooperare. 

Alcuni strumenti essenziali di questo processo sono la proroga della condanna per il 

periodo durante il quale il giovane partecipa al programma ATI, e la natura 

condizionale della condanna che permette al giovane di “guadagnarsi” la libertà 

condizionale e un trattamento quale delinquente minorile. 

L’inadempienza delle condizioni di messa in libertà e dei programmi del 

servizio di assistenza sociale possono risultare in una sentenza di condanna generica, i 

cui parametri possono essere più lunghi di quelli inizialmente richiesti dal pubblico 

ministero, e nella perdita della possibilità di una condanna per crimine minorile oltre al 

beneficio della non menzione. 

Per constatare la validità del progresso del giovane, il tribunale osserva da vicino 

l’adempimento al programma ATI. Il personale della sezione minorile chiama 

settimanalmente l’assistente sociale del giovane e ogni tre settimane il giovane deve 

presentarsi alla sezione per un resoconto formale del programma. Questi contatti 

forniscono al tribunale delle informazioni tempestive sul minorenne e comunicano al 

ragazzo anche la preoccupazione e l’interesse che il tribunale ha per lui. Se il tribunale 

viene a sapere che un imputato ha trasgredito i termini della proroga, tramite una 

mancata partecipazione al programma del servizio sociale, un’assenza ingiustificata 

dalla scuola, violazione del “coprifuoco”, o è stato nuovamente arrestato, il caso viene 

immediatamente portato avanti e il problema affrontato. Circa 60 percento dei 

delinquenti minorenni i cui casi sono stati trattati dalla sezione minorile sono stati 

coinvolti in programmi di assistenza sociale durante gli ultimi cinque anni. La 

stragrande maggioranza sono riusciti a terminare il programma senza essere 

nuovamente arrestati. 

Nella sezione minorile faccio largamente affidamento ai programmi di 

assistenza sociale a livello circoscrizionale come alternativa al carcere, al punto che li 

considero un’estensione del tribunale. Prorogare una condanna quando un giovane è 

coinvolto in un programma di questo tipo permette al giudice di migliorare la propria 

comprensione del potenziale del giovane prima di decidere se emettere una condanna di 

carcerazione o di libertà condizionale. Grazie alla proroga e seguendo l’andamento del 

programma, il tribunale può imporre delle sanzioni intermediarie, qualora queste si 

rivelassero necessarie, al fine d’incoraggiare la collaborazione o correggere una scarsa 

partecipazione. 
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5. Casi trattati nella sezione minorile 

 

Lo scopo dei seguenti scenari è di fornire un programma per la creazione e il 

funzionamento di una sezione minorile specializzata. Permettono d’illustrare la reale 

“meccanica” della sezione: l’uso di camere di consiglio informali concepite per 

rilassarsi, educare e raggiungere un compromesso tra gli avvocati; la proroga della 

sentenza che permette ad un delinquente minorile di dimostrare di cosa è capace e di 

“guadagnarsi” la libertà condizionale e lo status di delinquente minorile; e la 

supervisione ravvicinata oltre ad un’attenta osservazione dei comportamenti dei 

delinquenti rilasciati ai programmi ATI. 

 

CASO#1 

 

Danny D. era il più giovane membro di un gruppo di adolescenti di Brownsville, 

Brooklyn che un giorno andarono a Manhattan per regolare dei conti con un altro 

gruppo di adolescenti. 

Quando Danny e gli altri arrivarono a destinazione, in un appartamento al terzo 

piano di una casa popolare di Harlem, uno degli altri membri del gruppo tirò fuori una 

pistola e cominciò a sparare nell’appartamento obbligando i presenti a fuggire da una 

finestra di sicurezza. Mentre il gruppo e Danny D. si precipitavano giù per le scale 

della casa, la polizia entrò nel palazzo e il ragazzo più vecchio passò la pistola a Danny 

D. La polizia riuscì ad arrestarli tutti e trovò una pistola automatica di calibro. 9 mm 

nella tasca della felpa di Danny D. All’epoca Danny D. aveva 14 anni e fu incriminato 

di tentato omicidio secondo la legge di New York sulla D.M. Se condannato, Danny D. 

avrebbe rischiato un periodo di detenzione obbligatoria da un minimo di uno fino a tre 

anni, ad un massimo di tre anni e un terzo fino a dieci anni. (Anche gli altri membri del 

gruppo furono incriminati di tentato omicidio). 

Danny D. non aveva avuto precedenti con la giustizia e andava bene a scuola. Al 

momento dell’arresto, durante la sua deposizione alla polizia, asserì di non essere stato 

messo al corrente del fatto che uno dei ragazzi più anziani del gruppo avesse una 

pistola. Disse anche che stava bazzicando in un parco della zona quando alcuni 

adolescenti più anziani e altri membri del gruppo lo informarono del fatto che stavano 

andando a Manhattan a “dare una lezione” ad alcuni altri ragazzi, per delle ragioni non 

ben specificate. Decise di andare dietro ai suoi amici. Era evidente dalla sua 

confessione e da altre prove che i membri più anziani del gruppo avessero utilizzato 

Danny D. come una “fondina umana”, quando la polizia arrivò, perché era il solo 

minorenne. 
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CASO#2 

 

Un giorno dopo la scuola James J, un quattordicenne del Liceo di Arte e Design di New
 

York, e sei suoi compagni di scuola attraversarono la Grand Central Station. Uno dei 

suoi compagni di scuola, un certo Thomas T., decise di cercare altri studenti con lo 

zainetto “Jansport”, un tipo di zaino molto alla moda. Thomas T., oltre ad essere 

probabilmente il capoccia del gruppo, era anche quello più grosso fisicamente. Quando 

un altro studente che camminava da solo con lo zainetto fu avvistato, il gruppo lo 

circondò e Thomas T. gli intimò: “Molla lo zaino!”. Lo studente cercò di scappare, ma 

fu bloccato da James J. e gli altri. Thomas T. gli disse allora: “Togliti lo zaino o ti 

faccio a pezzi” mentre toglieva di tasca un coltello e minacciava di mostrarlo allo 

studente. Lo studente consegnò lo zaino a Thomas T. e il gruppo scappò via. 

Un testimone che osservava la scena fermò un poliziotto e lo informò 

dell’accaduto, indicando il gruppo in fuga. Ne risultò un inseguimento a cui si unirono 

altri poliziotti e James J., Thomas T. e altri due vennero catturati e arrestati. Furono 

tutti incriminati di rapina di primo grado secondo la Legge sulla D.M. di N.Y. 

Prima del Settembre 1992, i casi di Danny D., James J. e Thomas T. sarebbero 

stati consegnati a un giudice a caso dei 50 giudici del Tribunale Penale della Corte 

Suprema della Contea di New York. I loro casi avrebbero subito un processo identico a 

quello degli adulti e sarebbero finiti in una lista interminabile di delinquenti adulti 

incriminati, in un sistema giudiziario penale sovraccarico e a corto di personale. 

Tuttavia i loro casi presero un cammino diverso e furono assegnati alla nuova sezione 

minorile. 

Il processo di Danny D. si svolse nella maniera seguente: fu arrestato il 12 

agosto 1992 e invitato a comparire all’udienza preliminare davanti al Tribunale Penale 

il 14 dello stesso mese. La famiglia non riuscì a trovare i 3.500 U$ necessari per pagare 

la cauzione che era stata fissata per la libertà provvisoria. Di conseguenza, venne 

rinviato al Carcere Minorile di Spofford(17). Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il 14 

Settembre 1992 ci fu una prima udienza in una delle tre sezioni del GIP e il caso fu 

rinviato entro quattro giorni alla sezione minorile. Il 19 Settembre 1992 l’imputato e il 

suo avvocato comparirono davanti alla sezione. Il caso venne aggiornato al 1 Ottobre 

1992. Durante questo periodo, più precisamente il 24 Settembre 1992, si tenne 

un’udienza in camera di consiglio in cui sia la difesa che il procuratore distrettuale 

concordarono che Danny D. non aveva sparato, benché alcune prove indicavano fosse 

consapevole che un membro del gruppo avesse una pistola. Le indagini della polizia 

appurarono anche che, una volta sul luogo del misfatto, Danny D. vide il colpevole 

sparare nell’appartamento, non fece niente per impedirlo, non se ne andò via e forse 

aiutò ad aprire la porta a calci prima che si iniziasse a sparare. Tuttavia fu opinione 

unanime che, considerando il minimo coinvolgimento dell’imputato nel misfatto, della 

                                                 
(17) Spofford è un carcere preventivo dove gli adolescenti rinviati a giudizio o incapaci di pagare la cauzione 

per ottenere la libertà provvisoria, vengono detenuti in attesa del giudizio. Se il caso si risolve con una 
sentenza di condanna al carcere, il ragazzo viene trasferito ad una “Struttura della Divisione Minorile dello 

Stato”. 
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sua giovane età, della sua fedina penale pulita, gli sarebbe stata offerta un’opportunità 

per evitare un ulteriore periodo di detenzione, ma quest’opportunità sarebbe stata 

soggetta ad alcune condizioni: Danny D. avrebbe dovuto dichiararsi colpevole di furto 

con scasso di primo grado (il capo d’accusa più grave). Dopo la sua dichiarazione 

sarebbe stato rilasciato da Spofford e affidato alla custodia di un programma di 

assistenza sociale alternativo al carcere, senza strutture residenziali, con il quale 

avrebbe avuto contatti giornalieri e che avrebbe assicurato un’assistenza adeguata. 

Un’altra condizione era che Danny D. avrebbe dovuto riprendere la scuola 

regolarmente. Se Danny D. avesse cooperato con questo programma e avesse passato 

l’esame di maturità, sarebbe stato condannato a cinque anni di libertà provvisoria e alla 

fine di quel periodo sarebbe stato dichiarato un delinquente minorile evitando così il 

disonore di una condanna penale. Tuttavia, se fosse venuto a meno agli impegni presi 

non cooperando con il programma, non andando a scuola o lasciandosi coinvolgere in 

un altro reato, avrebbe ricevuto immediatamente una sentenza di condanna penale, da 

un minimo di due anni a un massimo di sei. Il 1 Ottobre 1992, il giorno dell’udienza, 

l’imputato fece la sua seconda comparizione davanti alla sezione dichiarandosi 

colpevole, venne quindi rilasciato e affidato al programma di assistenza sociale 

conformemente alle condizioni appena discusse. 

È significativo notare che prima della creazione della sezione il tempo medio 

che un adolescente perseguito nel tribunale per adulti passava a Spofford era di 110 

giorni. Siamo stati capaci di ridurre questi tempi a 48 giorni. 

Tuttavia, la velocità della soluzione non è il solo obbiettivo della sezione 

minorile, poiché il primo scopo è di trattare questi casi in maniera efficace. La sezione 

funziona come uno strumento che facilita l’identificazione di quei ragazzi che possono 

essere riabilitati grazie a delle alternative al carcere di lungo periodo, da quei ragazzi 

che devono invece essere condannati al carcere per questioni di sicurezza pubblica. La 

decisione di questi casi in una sezione unica, davanti ad un solo giudice, rende 

possibile concentrare le risorse delle varie agenzie di servizi di assistenza sociale per 

ragazzi in un solo posto. Il tribunale può utilizzare meglio l’esperienza di queste 

agenzie nella selezione di quei minorenni che non sono ancora così isolati dal mondo 

civile al punto da non potere più trarre beneficio dall’assistenza sociale. La presenza di 

questi programmi nella sezione permette anche al tribunale di sviluppare una 

comprensione di come sono strutturati, dei loro vantaggi e svantaggi. 

Oltretutto, la legge sulla D.M. è caratterizzata da una serie di disposizioni 

complesse che limitano fortemente il potere discrezionale del giudice. Invero, il chiaro 

intento legislativo alla base della Legge sulla D.M. è di assicurare l’uso del carcere in 

quei casi in cui gli adolescenti hanno commesso dei delitti gravi. La legge infatti 

richiede ai giudici di tenere presente che i delinquenti minorenni possono essere 

condannati al carcere e poi concede un certo margine di discrezionalità per qualche 

eccezione in certi casi. Il fatto di concentrare questi casi in una singola sezione 

permette al tribunale e al personale di sviluppare una certa dimestichezza e competenza 

con la Legge sulla D.M. e la sua applicazione, facilitando così l’identificazione di quei 

casi dove il carcere può essere sostituito da una soluzione più costruttiva. 
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Riconsiderando il caso # 2 (James J.), la L.D.M. porta davanti al tribunale numerosi 

adolescenti che vengono trascinati dentro il sistema degli adulti a causa della 

definizione generica di un reato, minorenni che hanno svolto ruoli relativamente minori 

e marginali durante reati invece gravi e violenti. Un caso tipico trattato dalla sezione 

può vedere coinvolti numerosi ragazzi, come il caso # 2, dove tutti i partecipanti 

vengono incriminati quali delinquenti minorili indipendentemente dal loro grado di 

coinvolgimento nel reato. La legge di New York stabilisce che un minorenne è 

colpevole nella stessa misura dei suoi coimputati anche se ha svolto un ruolo molto 

secondario nell’esecuzione di un reato, a condizione che vi abbia partecipato in qualche 

maniera. Per esempio, James J. e i suoi compagni di scuola sarebbero tutti incriminati 

di rapina di primo grado, un reato di D.M. che è perseguito nel sistema giudiziario 

penale per adulti. 

Nel Diritto Penale di New York la rapina di primo grado è definita: “Una 

persona è colpevole di rapina di primo grado quando ruba dei beni facendo uso della 

forza e quando, durante il perpetrarsi del reato o l’immediata fuga che ne consegue, la 

persona o un altro partecipante usa o minaccia l’uso immediato di un oggetto 

pericoloso” Diritto Penale di New York sezione 160.15(3). 

Così, nel caso di James J., ognuno dei quattro adolescenti viene incriminato di 

“avere agito di concerto” durante la rapina. Il significato di “agire di concerto” durante 

la perpetrazione del reato viene spiegato nella Sezione 20 del Diritto Penale di New 

York (Responsabilità penale per condotta altrui) dov’è stabilito che: 

“Quando una persona tiene un comportamento tale da costituire un reato, 

un’altra persona è penalmente responsabile per tale condotta, quando, agendo con il 

grado di colpa richiesto per la perpetrazione di tale reato, istiga, chiede, ordina, 

importuna o aiuta intenzionalmente tale persona ad agire in tal modo”. 

Di conseguenza, nell’esempio dello zaino (caso # 2), pur svolgendo un ruolo 

minore, ogni adolescente sarebbe colpevole quanto il capogruppo Thomas T. a 

condizione che, con il proprio comportamento, avesse avuto l’intenzione di aiutare 

Thomas a commettere la rapina. Ciò vuol dire che James J. sarebbe colpevole quanto 

Thomas T., benché il proprio ruolo fosse limitato a bloccare la fuga dello studente, e a 

condizione che abbia agito in quella maniera con lo scopo di aiutare Thomas T. a 

prendere lo zaino. Un uguale grado di colpevolezza ai sensi della legge significa anche 

un’esposizione uguale ad una punizione determinata dalla legge. La L.D.M. stabilisce 

che se un minore con i requisiti necessari è colpevole di rapina di primo grado, rischia 

un periodo di carcerazione indeterminato per un periodo minimo da uno a tre anni, e un 

periodo massimo di tre anni e un terzo fino a dieci anni –il carcere è obbligatorio a 

meno che il giudice di turno decida che il minorenne è un “delinquente minorile”. Un 

giudizio di questo tipo permette al giudice d’imporre una sentenza di condanna con 

libertà condizionale, che non preveda detenzione o una combinazione di carcere (non 

oltre i 6 mesi) e libertà condizionale, o un periodo di detenzione non superiore a un 

anno e un terzo fino a quattro anni. Il fatto di accordare uno status di delinquente 

minorile evita anche ad un adolescente il disonore di una condanna penale. Tuttavia, un 

tribunale non può accordare lo status di D.M. se intende condannare l’imputato a più di 
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un anno e un terzo a quattro anni di detenzione. Inoltre, il potere del tribunale di 

assegnare lo status D.M. è accuratamente circoscritto dalla L.D.M.  

Delle disposizioni speciali vengono applicate ai D.M. contrariamente ad altri 

delinquenti giovani tra i 16 e i 19 anni. I delinquenti minorili possono vedersi assegnare 

lo status di D.M. solo se la condanna è inferiore ai quattro anni, solo se l’imputato non 

aveva partecipato da solo al reato, se il suo ruolo era relativamente secondario e se non 

era direttamente coinvolto in atti violenti(18). 

Secondo questi criteri James J. avrebbe i requisiti necessari per ottenere uno 

status di D.M. Tuttavia, la difficoltà risiede nel fatto che lo status di D.M. dev’essere 

concesso al momento della sentenza e un tribunale è costretto a decidere solamente 

sulla base del comportamento passato dell’adolescente e del suo grado di 

coinvolgimento nel reato. Al momento attuale non ci sono disposizioni che permettano 

di concedere o rifiutare lo status di D.M. sulla base del comportamento, buono o 

cattivo, dell’imputato dopo la sentenza. Di conseguenza, posticipare o prorogare una 

sentenza sul reato appena commesso permette al tribunale di seguire gli sforzi 

dell’adolescente e fornisce degli elementi utili per una sentenza adeguata. 

A questo proposito gli psicologi ci informano del fatto che i bambini imparano il 

proprio codice morale e modificano il loro comportamento come reazione ad un 

sistema discreto di ricompense e punizioni. Imparano un codice morale e sviluppano 

una coscienza attraverso le reazioni dei genitori e degli insegnanti al proprio 

comportamento. Lo stesso sistema di punizione e ricompensa dovrebbe essere 

utilizzato nel trattare i minorenni che commettono reati. In circostanze adeguate, si 

dovrebbe dar loro la possibilità di dimostrare le proprie capacità a guadagnarsi lo status 

di D.M. La L.D.M. porta davanti al tribunale molti adolescenti che possono trarre 

beneficio da una supervisione severa e dall’assistenza di uno psicologo. Un’assistenza 

di questo tipo può aiutarli a dimostrare la propria buona volontà nell’adeguarsi agli 

standard morali della società, guadagnandosi così la possibilità di evitare una condanna 

al carcere e incamminandosi su un sentiero migliore. 

Riconoscendo l’importanza di queste preoccupazioni e di questi principi, è stato 

sviluppato il concetto della condanna con proroga per mezzo della quale il delinquente 

minorile dimostra la sua buona volontà e la sua capacità a modificare il proprio 

comportamento attraverso la propria partecipazione ad un programma ATI di un anno, 

prima che venga emesso il verdetto finale(19). 

In quanto alla punizione, questa dev’essere adeguata e non eccessivamente 

severa. Tuttavia dev’essere anche immediata e la durezza dev’essere proporzionale alla 

gravità dell’atto proibito. È importante spiegare al giovane delinquente che non è lui in 

quanto persona ad essere negativo, ma l’atto compiuto, in maniera che possa imparare a 

distinguere i suoi atti da se stesso. Questa capacità di discriminazione gli permette di 

prendere coscienza delle proprie intenzioni e in seguito gli dovrebbe permettere di 

prenderne coscienza prima di agire piuttosto che non dopo avere agito. 

                                                 
(18) CPL 720.10; 720.20(1)(a) 
(19) Vedere Allegato D per un chiarimento di come si svolge una tipica udienza in camera di consiglio, per 

capire la meccanica della sezione minorile e l’uso della sentenza differita. 
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Il problema del giudizio dei delinquenti minorenni è reso più complesso dalla cultura 

che regna in certi quartieri. Una persona “veramente cattiva”, secondo il linguaggio del 

ghetto, dev’essere un duro, una persona che non è facile influenzare. Quando si parla di 

“duri” o di membri di gang, dobbiamo essere pronti a capire che il crimine attira i 

minorenni per tutta una serie di ragioni che non sono solo la povertà o la mancanza di 

fiducia nel futuro. Tuttavia, dobbiamo sforzarci di temperare la giustizia con la 

misericordia nei casi in cui è giusto farlo, per aiutare questi ragazzi a capire che il 

codice morale severo di una gang o di un cosiddetto “duro” non tiene conto di un ideale 

che si trova solo tra le persone sagge e più anziane: l’ideale della tolleranza della 

debolezza umana. 

Dobbiamo ricordarci che il processo di reintegrazione sociale dei nostri ragazzi 

non è di sola responsabilità dei tribunali. Quando i tribunali hanno terminato il loro 

lavoro, questi giovani ritornano alle loro comunità. Non intendo dire che i loro 

protettori, padri, madri, nonni non cerchino di guidarli, ma i loro sforzi sono resi vani 

dalla difficoltà di guadagnarsi da vivere in una situazione di povertà estrema. La loro 

influenza è quindi indebolita dalla presenza costante di tentazioni: dagli spacciatori di 

droga, ai membri di gang e dal tenore di vita degli adolescenti che vivono nella zona 

più benestante della città. 

 

6. Raccomandazioni per migliorare la sezione minorile 

 

L’importanza della presenza di giudici qualificati nella sezione minorile non può essere 

sopravvalutata. Quando la sezione minorile fu inizialmente creata, consigliai che i 

giudici si succedessero regolarmente nella sezione ogni anno e in maniera volontaria. Il 

consiglio nasceva dal fatto che dopo un anno un giudice avrebbe avuto un numero 

sufficiente di adolescenti, circa una cinquantina, sotto la propria supervisione. Questo 

lavoro l’avrebbe occupato e allo stesso tempo gli avrebbe permesso di mantenere il 

contatto e la supervisione che sono così importanti per lo sforzo. Le cose però sono 

andate in maniera diversa. 

Affinché una sezione minorile possa funzionare in maniera efficiente nel 

tribunale per adulti, quest’ultimo dev’essere autorizzato per legge e in maniera chiara a 

fornire e ad indirizzare i servizi sociali ai ragazzi. Quest’autorità dovrebbe permettere il 

collocamento di un ragazzo presso delle agenzie di servizi di assistenza sociale, con 

strutture residenziali, specializzate nei minori, come parte di una condanna. Una 

sezione minorile modello dovrebbe poter unire un certo decoro ad un’atmosfera 

informale, quando questa si rivelasse necessaria. Dovrebbe essere ben attrezzata con 

dei computer, dovrebbe avere personale esperto oltre a poter fornire dei servizi di 

assistenza medica, psicologica, assistenza per abuso di stupefacenti e assistenza per 

questioni riguardanti il lavoro e l’educazione. Durante la gestione di un caso, dovrebbe 

avere anche la capacità di organizzare una risposta interdisciplinare, che comprenda un 

sistema formale di condivisione delle informazioni che integri i dati provenienti dalle 

scuole, dai centri di assistenza sociale e da altri tribunali, in maniera tale che un giudice 

possa prendere delle decisioni basate su dati concreti. 
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Uno specialista di medicina legale dovrebbe essere assegnato al tribunale. Questa 

persona dovrebbe avere tutte le informazioni generali sui programmi di prevenzione e 

di riabilitazione in maniera tale da scegliere i programmi adeguati a seconda dei 

ragazzi. Idealmente, tutte le agenzie di servizi sociali che trattano con ragazzi 

dovrebbero avere delle persone predisposte a comunicare con la sezione, soprattutto il 

Dipartimento dell’Educazione e l’ufficio governativo per l’assistenza ai minori. Il 

Dipartimento di Sorveglianza dovrebbe avere un rappresentante designato specialmente 

a lavorare con la sezione. Il Dipartimento di Sorveglianza è il braccio di assistenza 

sociale dei tribunali penali e minorili; ha una missione speciale, quando si tratta di 

delinquenti minorenni e svolge un ruolo cruciale nel processo di raccolta delle 

informazioni ed è l’agenzia che in definitiva avrà la maggiore responsabilità nella 

riabilitazione dei delinquenti minorili “recuperabili” quando il processo sarà terminato. 

Il tribunale deve anche avere la capacità d’inviare certi ragazzi in una casa di 

cura per malattie mentali, sotto sorveglianza. Diversi ragazzi, tra coloro che sono 

incriminati quali delinquenti minorili e che compaiono davanti alla sezione minorile, 

hanno gravi problemi di salute mentale e sono più mentalmente malati che non 

delinquenti ma comunque sufficientemente delinquenti da essere pericolosi. Dovrebbe 

esistere almeno una struttura sotto sorveglianza il cui scopo principale sia rivolto ai 

problemi di salute mentale. 

 

7. Principi generali 

 

I principi generali che emergono dalla mia esperienza nella sezione minorile mi hanno 

convinto che un sistema giudiziario minorile ideale dovrebbe cercare un equilibrio tra 

l’esigenza di proteggere la società da minorenni violenti e aumentare la capacità di un 

minorenne di rispettare la legge e vivere normalmente in società. 

Innanzitutto dobbiamo sviluppare ed attuare una strategia fissata dalla legge che 

permetta d’identificare delinquenti minorenni violenti, pericolosi e recidivi. In secondo 

luogo, i ragazzi dovrebbero essere “puniti” non solo quale retribuzione per i crimini 

commessi ma come opportunità per educare e formare i ragazzi ad un mestiere e fornire 

loro dei servizi. In terzo luogo il sistema di perseguimento dei crimini e le punizioni 

dev’essere sufficientemente flessibile da riconoscere e favorire quei minorenni che 

hanno la capacità di cambiare il proprio comportamento partecipando a dei programmi 

alternativi al carcere. In quarto luogo deve esserci un meccanismo per evitare il 

disonore di una condanna penale a quei delinquenti minorenni che possono dimostrare 

la propria buona volontà ad adattare il proprio comportamento agli standard della 

società anche dopo il carcere. Un processo di decriminalizzazione dei delinquenti 

minorenni è essenziale se speriamo recuperare alcuni dei sempre più numerosi ragazzi 

a “rischio”. 

Nel mettere a punto un sistema giudiziario minorile dovremmo poter dare una 

risposta ai seguenti quesiti: quando un quattordicenne commette un reato, termina il 

suo periodo di detenzione per rapina e lascia la prigione, chi sarà pronto ad assumerlo? 

Che mestiere avrà imparato? Che tipo di rischi correrà la società? Il legame tra la 
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politica giudiziaria minorile e la sicurezza della società è ovvia. Il legame tra la politica 

giudiziaria minorile e la sicurezza della società è ovvia. I nostri ragazzi sono il nostro 

futuro ed è il loro comportamento che modellerà il profilo dell’ambiente sociale del 

21mo secolo. Delle proposte per creare un sistema giudiziario minorile che enfatizzi un 

aumento delle condanne per i minori, una diminuzione della discrezionalità del giudice 

e una maggior criminalizzazione di un numero importante di delinquenti minorili, 

sarebbe in contrasto con una politica sociale ed economica valida. Una politica volta 

alla punizione piuttosto che non alla riabilitazione è destinata a creare una classe più 

grande di giovani pericolosi ed “inutilizzabili” che in fin dei conti comporteranno un 

drenaggio di risorse economiche. 

Per applicare questi principi alle proposte specifiche che la Commissione 

Legislativa Sud Africana sta prendendo in considerazione, mi permetto di fare le 

seguenti osservazioni: 

 

8. Giurisdizione 

 

Una domanda fondamentale è se una giurisdizione a più livelli debba essere mantenuta 

o meno in una struttura di tribunale minorile(20). 

In America, il 20simo secolo iniziò con la creazione e l’evoluzione di un 

tribunale minorile separato che fungeva da servizio sociale messo a punto per favorire 

la reintegrazione sociale dei nostri ragazzi. Alla fine del secolo possiamo osservare un 

processo opposto verso un approccio a carattere più punitivo. I funzionari pubblici 

devono essere pronti a riesaminare il nostro sistema giudiziario minorile e come viene 

percepito nel corpo legislativo dello Stato e del Congresso Federale. Il sistema 

giudiziario minorile americano non è monolitico. Al momento attuale, in America, 

esistono 51 sistemi giudiziari minorili separati e diversi. Il Governo Federale e ogni 

Stato hanno uno schema, fissato per legge, per perseguire dei delinquenti minorili. 

Generalmente, in America, per i minorenni accusati di crimini violenti esistono due 

possibilità: questi vengono inizialmente processati in un tribunale minorile e poi 

trasferiti al tribunale per adulti dopo un’udienza volta a valutare la loro assogettabilità 

al trattamento nel tribunale minorile, oppure vengono automaticamente processati nel 

Tribunale Penale per adulti se hanno raggiunto una certa soglia di età e se sono accusati 

di certi reati violenti. Tra gli esperti di giustizia minorile esiste un gran dibattito su 

quale modello di perseguimento dei crimini offre la maniera più equa e precisa per 

identificare i minorenni violenti. Le mie preferenze vanno al modello del sistema con 

trasferimento. Questo sistema presuppone la creazione di un tribunale minorile 

separato, impostato in maniera tale da permettere un orientamento ai servizi di 

assistenza sociale senza stigmatizzazione e il cui scopo principale è il reinserimento 

sociale. Un tale sistema di trasferimento permetterebbe ai ragazzi “recuperabili” di 

rimanere nel tribunale minorile e di usufruire dei servizi di assistenza sociale, mentre 

permetterebbe al tribunale per adulti di concentrarsi sui minorenni violenti. 

                                                 
(20) Relazione della Commissione Legislativa 
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Tuttavia l’esistenza di un tribunale separato per minorenni non è essenziale quanto 

l’esistenza di strutture carceraria e di detenzione separate per i minori, poiché i tribunali 

sono principalmente uno strumento per accertare l’innocenza o la colpevolezza di un 

imputato. Una volta determinata la colpevolezza, l’obbiettivo della punizione è molto 

diverso a secondo che si tratti di minori o adulti. 

Per giunta i principi di trattamento e riabilitazione non sono estranei al processo 

dove viene decisa la responsabilità penale. Che questo processo si svolga in un 

tribunale minorile piuttosto che in un tribunale per adulti, è comunque possibile creare 

un’atmosfera che già di per sé favorisce il rispetto della legge e il reinserimento sociale 

del giovane. Tuttavia, al momento della condanna, l’obbiettivo principale della 

punizione che s’infligge ai ragazzi dovrebbe essere il loro reinserimento sociale. Se 

dovesse rivelarsi necessario l’internamento, l’obbiettivo dovrebbe essere allora il 

trattamento e la formazione. 

 

9. Separazione dei minorenni dai coimputati adulti(21)
 

 

Come discusso precedentemente, l’esistenza di un tribunale minorile separato svolge 

un ruolo utile in quanto permette di concentrare tutte le risorse per i minori in una sola 

struttura e promuove lo sviluppo di programmi il cui scopo principale è nel miglior 

interesse dei ragazzi. Di conseguenza, se si decidesse di creare un tribunale di questo 

tipo, i casi che vedono coinvolti minorenni con coimputati adulti richiederebbero un 

trattamento speciale per evitare alle vittime disagi inutili e duplicazione delle 

comparizioni. L’approccio della Legge sui Minori dell’Uganda, che permette di 

trattare tutti quei casi che vedono coinvolti sia ragazzi che adulti nel sistema per adulti, 

è un’opzione accettabile a condizione che il processo penale nei loro confronti si svolga 

davanti ad una sezione minorile amministrativa speciale del tribunale per adulti, gestita 

in una maniera simile alla sezione minorile di Manhattan. 

 

10. Differenze tra le zone rurali e quelle urbane(22) 

 

La maggior preoccupazione a questo riguardo è di garantire un’uguaglianza tra i servizi 

erogati. La mia opinione è che la miglior garanzia è data dall’adozione di regolamenti 

amministrativi uniformi che descrivono a grandi linee gli standard e i trattamenti 

speciali dei ragazzi da parte dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati difensori 

in tutte le regioni. 

 

11. Opzioni 

 

A. Un tribunale minorile completamente separato che non fa parte dell’attuale 

struttura di tribunali distrettuali, regionali e corti supreme (high court)(23). 

                                                 
(21) Relazione della Commissione Legislativa p.50 
(22) Relazione della Commissione Legislativa p.51 

(23) Relazione della Commissione Legislativa p.51. 
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É ovvio che un tribunale separato avrebbe una giurisdizione limitata e credo che questo 

tribunale sarebbe fondamentalmente identico all’attuale Tribunale dei Ragazzi. Non 

vedo alcun svantaggio nel continuare ad utilizzarlo a condizione che i giudici abbiano 

un’esperienza adeguata e che delle risorse ausiliarie di supporto siano disponibili. Un 

uso volto a scoraggiare l’avvio di procedimenti penali nel sistema per adulti è giusto e 

anzi dovrebbe essere aumentato. 

 

B. Un tribunale minorile distrettuale specializzato con maggior giurisdizione ma con 

maggior possibilità di rinviare alcuni casi seri ai tribunali regionali o alle corti 

supreme (high courts). 

Quest’opzione assomiglia al processo di trasferimento del tribunale minorile in 

America, un modello che preferisco poiché riconosce l’utilità del tribunale minorile 

come istituzione che gode di una struttura unica nel suo genere e che permette 

d’identificare e separare i minorenni violenti e pericolosi da quelli che possono essere 

recuperati. 

Tuttavia, il fatto che la maggiore parte dei tribunali minorili americani siano 

incorporati in un “Family Court” è un elemento diverso e caratteristico del modello 

americano, che aumenta la capacità di selezione del tribunale minorile. Di 

conseguenza, i giudici del “Family Court” hanno sviluppato una certa competenza nel 

trattare i problemi legati ai minori e sono piuttosto abili nell’identificare i minorenni 

violenti e incorreggibili. In molti casi hanno già visto questi ragazzi quand’erano 

ancora bambini, durante dei procedimenti legali per abbandono o abuso poi, man mano 

che crescevano, li hanno rivisti quali persone bisognose di supervisione e infine, prima 

della loro adolescenza, li hanno visti come imputati per furti minori. Il processo di 

rinuncia tiene conto della malleabilità dei ragazzi e della flessibilità e del grado di 

specializzazione di un tribunale minorile all’interno di un “Family Court”. Se alla fine 

si arrivasse alla conclusione che il ragazzo è pericoloso o che il reato di cui è accusato è 

così grave che l’avvio di un procedimento penale nel tribunale minorile indebolirebbe 

la fiducia nell’amministrazione della giustizia, si potrebbe rinviare il caso al tribunale 

per adulti dove sarebbero disponibili la carcerazione di lungo periodo e tutta la gamma 

di condanne destinate agli adulti. Il tribunale per adulti potrebbe quindi concentrarsi su 

dei casi di ragazzi che sono dei delinquenti cronici o dei ragazzi i cui atti sono così 

brutali, gratuiti o avventati che l’avvio di un procedimento penale nel tribunale 

minorile sarebbe inadatto. 

 

C. Nessuna divisione separata o tribunale speciale, ma soltanto delle regole e delle 

procedure speciali previste nella legislazione, che vincolano i tribunali davanti ai quali 

compare un minorenne incriminato(24).
 

Anche questa è un’opzione accettabile a condizione che le Sezioni Minorili vengano 

indicate nei tribunali per adulti e che i giudici che le presiedono vengano 

                                                 
(24) Relazione della Commissione Legislativa p.52 
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adeguatamente formati per questo lavoro e a condizione che i tribunali per adulti 

vengano forniti per legge di una vasta gamma di sanzioni. 

 

D. Un tribunale minorile che agisce come meccanismo per rinviare le questioni 

relative ai minori ad altre comunità come le riunioni di gruppi familiari o i circoli per 

la discussione delle condanne(25). 

Quest’opzione viene meglio utilizzata come aggiunta ad una delle altre opzioni 

invece di rappresentare un’alternativa ad un tribunale indipendente(26). 

 

12. Criteri di giudizio(27)
 

 

La responsabilità di un ragazzo per un comportamento criminoso dev’essere misurata 

in maniera diversa da quella di un adulto. Non si può negare che l’immaturità è la 

caratteristica principale dell’adolescenza e diminuisce la responsabilità, ma è ovvio che 

non può essere considerata una scriminante. Di conseguenza, benché puniamo i ragazzi 

per il loro comportamento scorretto, agiamo per delle ragioni diverse di quando 

puniamo gli adulti. 

La punizione dei minori è concepita per correggere il loro comportamento. Non 

tolleriamo un comportamento scorretto da parte di adulti né li puniamo nella stessa 

maniera. Se accettiamo che un ragazzo, a causa della propria immaturità, non sia 

considerato degno di biasimo quanto un adulto, dobbiamo poter tradurre questa nostra 

convinzione in sanzioni adeguate. Il primo punto da considerare nella nostra ricerca di 

soluzioni adeguate dovrebbe essere la nostra preoccupazione di non reagire per paura 

ma piuttosto perché abbiamo accettato che sia nostro dovere di favorire la 

reintegrazione sociale di tutti i nostri ragazzi in maniera tale che una generazione di 

adolescenti non venga condannata ad una vita priva di utilità sociale. Dobbiamo 

modellare la punizione in modo che corrisponda al crimine e al criminale, e per fare 

questo abbiamo bisogno di flessibilità. Dobbiamo sviluppare un sistema con vari livelli 

di sanzioni e dobbiamo sviluppare anche un organico di giudici e funzionari pubblici 

che, attraverso la formazione e un sistema meritocratico, possano accedere a dei posti 

dove abbiano autorità e possano influenzare i casi dei più minori. 

 

I volontari, gli ufficiali giudiziari che sorvegliano le persone in libertà vigilata e gli 

assistenti sociali(28). 

 

I volontari, gli ufficiali giudiziari che sorvegliano le persone in libertà vigilata e gli 

assistenti sociali sono indispensabili per un funzionamento efficiente del sistema 

giudiziario minorile, soprattutto per un sistema che ha come scopo una giustizia 

costruttiva e una riabilitazione basata su dei programmi a livello circoscrizionale. Degli 

                                                 
(25) Relazione della Commissione Legislativa p.52. 

(26) Relazione della Commissione Legislativa p.55. 
(27) Relazione della Commissione Legislativa p.55. 

(28) Relazione della Commissione Legislativa p.53. 
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ufficiali giudiziari nominati dallo Stato che sorvegliano le persone in libertà vigilata e 

gli assistenti sociali dovrebbero essere assegnati ad ogni sezione di tribunale minorile o 

sezione minorile del tribunale per adulti. In certi casi, i volontari possono svolgere un 

ruolo unico e significativo nello sviluppo e nell’amministrazione di sanzioni creative e 

utili per correggere i comportamenti scorretti dei minori. Possono anche servire da 

legame utile alla comunità, un legame che permette di avere il polso della situazione al 

di là della versione ufficiale dei fatti. Invero possono svolgere il ruolo di moderni 

anziani della tradizione africana che pongono il seguente quesito -Qual è il destino del 

bambino? Come possiamo scoprirlo e favorirlo? 
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Dinamiche post-moderne nel diritto 
 

Francesco D’Agostino 
Ordinario di Filosofia del diritto Facoltà di giurisprudenza Università di Roma Tor Vergata 

(contributo scritto dall'autore, 13 aprile 2001) 

In una delle poche interviste da lui mai rilasciate, Martin Heidegger, esortato a 

delineare quello che un sociologo chiamerebbe un “futuro prevedibile”, se ne uscì con 

una espressione incredibilmente forte, che suscitò dibattiti non ancora completamente 

sopiti: nur noch ein Gott kann uns helfen "ormai solo un dio ci può salvare" (29).  

Il tono, obiettivamente retorico, di questa espressione non deve trarre in 

inganno: dietro questa frase non dobbiamo vedere l’afflato mistico-teistico di un 

vecchio e provato filosofo, pronto a riconquistare la fede della sua giovinezza (pochi 

uomini del Novecento sono così compattamente e meno banalmente atei come 

Heidegger), ma quella che dovrebbe essere accettata come un’obiettiva constatazione. 

L’uomo sarebbe ormai giunto a un punto di non ritorno: la volontà di potenza generata 

dal trionfo del logos, e dal suo esito necessario, la tecnica, una volta posta in essere, 

potrebbe ammettere recriminazioni, sospiri, vagheggiamenti, ma non certo possibilità 

reali di inversioni di rotta. La tecnica unifica, perché omologa; abbatte le differenze, ma 

solo perché è incapace di percepirle; crea indubbiamente ordine, ma un ordine cieco, 

ottuso e inesorabile, e quindi indiscernibile da quello creato dalla violenza.  

Deve essere questa la nostra ultima parola? Dobbiamo accettare la violenza 

come il destino epocale dell’Occidente? Senza dimenticare l’avvertimento hegeliano e 

cedere alla tentazione di fare della filosofia -che come l’uccello della notte apre le sue 

ali solo al tramonto, quando il giorno è trascorso ed ogni gioco è già stato giocato- 

un'indebita profezia, possiamo indicare come già da tempo operino nel presente 

fermenti teoretici volti al superamento della sconsolata conclusione heideggeriana. 

Sono quegli stessi fermenti che ci indicano come in questi anni sia in atto una 

transizione di carattere epocale: quella dal mondo moderno al mondo postmoderno.  

Secondo i teorici del pensiero debole questo è quanto si sta verificando sotto i 

nostri occhi, anche se non ne siamo forse ancora pienamente consapevoli. La modernità 

è l'epoca che ha portato a pienezza la logica della potenza e della violenza. Ma la 

modernità sta ineluttabilmente tramontando per far posto a un’epoca nuova, che 

riusciamo per ora a denominare solo cronologicamente come postmoderno, in quanto 

che si contrappone alla modernità proprio in quello che della modernità è il cuore: il 

suo essere radicata nella volontà di potenza. Il postmoderno viene alla luce nel 

                                                 
(29) M. HEIDEGGER, “Ormai solo un dio ci può salvare”, Intervista con lo Spiegel, tr.it., Parma, 1987. 
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momento in cui la guerra, cioè il mezzo più drastico tradizionalmente usato dalla 

volontà di potenza per ottenere un fine assolutamente specifico, quello di massimizzare 

sé stessa, quel mezzo che la modernità ha elevato a evento planetario e onninglobante, 

si è rivelata nell’era nucleare non solo impossibile, ma perfino impensabile, così come 

è in generale impensabile un mezzo che non serva a raggiungere alcun fine. Con 

l’impensabilità della guerra si rivela altresì impensabile la stessa nozione di potenza 

sulla quale è stata -più o meno consapevolmente- costruita dall'Occidente l'idea stessa 

di logos. Tutte le categorie ontologiche che si radicano nel logos o che comunque dal 

logos dipendono, divengono quindi nel mondo postmoderno assolutamente obsolete: il 

pensiero, costretto a riconoscere la propria costitutiva debolezza, viene costretto ad 

abbandonare ogni pretesa fondazionale (sia dell'umano che del naturale), è costretto a 

riformularsi come pensiero non della potenza, ma del limite.  

Non è davvero possibile aprire qui una disamina adeguata delle buone (e delle 

cattive) ragioni del pensiero debole per quel che concerne in particolare le sue ricadute 

giuridiche (30). Limitiamoci a cenni rapidissimi: le cattive ragioni consistono 

essenzialmente nel far coincidere la critica al logos onto-cratico dell'Occidente con una 

riproposta, sia pur molto acuta, di stilemi nichilistici, quasi che il nichilismo possa 

davvero essere pensato come una possibilità aperta per l'uomo, anziché -come invece 

propriamente è- come la chiusura di ogni possibilità autentica di pensiero e di azione. 

Ma più degne di attenzione, a mio avviso, sono le buone ragioni del pensiero debole. 

Esse consistono essenzialmente nell'obiettiva rivalorizzazione della radice ebraica della 

tradizione metafisica medievale andata perduta con Cartesio: quella stessa radice che, 

sotto altri profili, ha reso così attuale il pensiero di Emmanuel Lévinas. Heidegger, che 

del pensiero debole è il maestro nemmeno troppo occulto, non è mai riuscito a cogliere 

la presenza all'interno della tradizione metafisica occidentale di questo principio: per 

lui la parola della filosofia coincide col logos dei Greci, non con quello del Prologo del 

Vangelo secondo Giovanni. Eppure, è proprio il logos giovanneo, il logos della 

kenosis, il logos che di principio non è formulabile in chiave onto-cratica, il logos che 

si presenta come agape -come prassi- prima ancora che come nous -come mero 

pensiero- quello che oggi, grazie anche al pensiero debole, riscopriamo come portatore 

di un annuncio ineludibile: non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum 

est (31). "La mia potenza -dice il Signore a S.Paolo- si manifesta nella debolezza" (2 

Cor. 12.6). In tutta la tradizione occidentale non si è mai ascoltata una parola più netta 

contro la violenza e contro il suo (indubbio) fascino.  

E’ quindi ormai necessario -ribadiamolo- ripartire dalla riformulazione del 

pensiero come pensiero non della potenza, ma del limite: questo è il contributo, 

prezioso, del pensiero debole alla costruzione del futuro. Ma a quali condizioni può 

                                                 
(30) Per un primo orientamento in questo nuovo universo prospettico mi permetto di rinviare a D’AGOSTINO, 

Il diritto come problema teologico, Torino 19973.  

(31) Il motto, noto come Epitaffio di Loyola è di origine gesuitica ed è stato studiato da H.RAHNER, “Die 
Grabschrift des Loyola”, in Stimmen der Zeit, 72, 1947, pp. 321-337; esso deve la sua fama anche al fatto di 

essere stato posto da Hölderlin come frontespizio del suo Iperione.  
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però divenire operativo questo progetto? E quale contributo vi possono apportare i 

giuristi? 

Scrive Lévinas: "Il vero problema per noi occidentali non consiste tanto nel 

rifiutare la violenza, quanto nell’interrogarci a proposito di una lotta contro la violenza 

che -senza languire nella non resistenza al male- possa evitare l'istituzione della 

violenza a partire da questa lotta stessa" (32). Non si può lottare contro la violenza con la 

violenza stessa: il meccanismo sacrificale che costruisce il vivere sociale scaricando la 

violenza su di un capro espiatorio, è stato demistificato, così come sono state 

riconosciute in tutta la loro ingenuità (o in tutta la loro perversione) le utopie della 

conciliazione dialettica. Bisogna riconoscere nella storia dell’essere una frattura, che 

corrisponde alle dualità irrisolte che costituiscono l'oggetto inesauribile della metafisica 

e che impongono ad ogni uomo -a monte di ogni considerazione teoretica- una presa di 

posizione etica: per il bene contro il male, per il diritto contro il torto, per la giustizia 

contro la violenza. Nel primato della teoresi sull'etica -e sul conseguente oblio del 

problema etico che di questo primato è conseguenza- Lévinas individua la radice del 

nostro problema; quando non riesco più a cogliere il volto dell'altro, ma mi limito a 

pensarlo nel mio pensiero, io di fatto lo ho già escluso dall'ambito di quella che per me 

è la realtà; al rapporto ho sostituito l’immagine del rapporto, conformandola secondo i 

miei modelli mentali; e così ho ceduto -lo sappia o no- alla tentazione sottile della 

assolutizzazione della mia soggettività. "Ma place dans l'être n'est-il-pas déjà 

usurpation, déjà violence à l'égard d'autrui?" (33). Terribile domanda, che se presa sul 

serio non può non tradursi nell'altra, più terribile ancora: Ho il diritto di essere? Ai-je le 

droit d'être (34)? Lévinas è ben consapevole di come, un simile porci in questione, ci 

porti alle soglie del nichilismo, alle soglie cioè dell'impossibilità stessa di discernere la 

violenza dalla non violenza, alle soglie quindi della violenza pura, "scelta della morte 

non solo di alcuni uomini, ma dell'uomo stesso" (35). Ecco perché, ad avviso di Lévinas, 

questa domanda radicale, Ai-je le droit d'être? deve esprimere in primo luogo "l'humain 

dans son souci pour autrui"(36). 

Prendersi cura dell'altro: solo a partire da questo postulato etico ha poi senso 

porsi il problema -teoretico- dell’identità dell'altro e del nostro rapportarci a lui. La 

cultura contemporanea ha negletto troppo spesso quest’approccio, favorendo uno 

svuotarsi della relazionalità, che implica di necessità la scomparsa del diritto -o la sua 

metamorfosi in un altro da sé- e il conseguente affermarsi della forma più subdola di 

violenza, quella contrabbandata sotto la maschera della libertà e della liberazione. 

"Escluso dalla partecipazione al mio stesso essere, e quindi dal dialogo, non più degno 

in sé di rispetto, l'altro viene ridotto o a materia bruta, oggetto passivo della mia 

                                                 
(32) Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, tr. it., Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Milano 

1983, p. 219. Prosegue Lévinas: «La guerra alla guerra non perpetua forse ciò che essa è chiamata a far 

scomparire per consacrare, nella buona coscienza, la guerra e le sue virtù virili?». 
(33) "Violence du visage. Entretien avec Emmanuel Lévinas", Hermeneutica, 5, 1985, p. 15. 

(34) Ibidem. 

(35) S. COTTA, “Il nichilismo ontologico ed etico della violenza”, Rivista internazionale di Filosofia del 
Diritto, 64, 1987, p. 29. 

(36) Ibidem. 
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volontà calcolante e dominante, o a nemico non redimibile" (37). L'esperienza giuridica, 

se la si continua a pensare nel suo tradizionale strutturarsi come attività-per (38), come 

attività che, sul fondamento della relazionalità stessa vissuta come tale, si qualifica 

come attenzione concreta nei confronti dell’altro e delle sue irrinunciabili spettanze, 

può invece assurgere al riguardo a un rango di esemplarità. Il diritto vivente -l'unico 

che meriti propriamente di essere chiamato diritto- quello che non si incarna nelle 

norme, nei codici o nei trattati dei giuristi, ma che vive nella relazione e che "si 

presenta, per un verso, quale condizione del dialogo umano -poiché non v'è dialogo 

senza rispetto reciproco e senza regola- e, per un altro verso, quale sua conseguenza, 

poiché il frutto del dialogo è una intesa certa"(39) può divenire a suo modo cifra della 

non violenza e dell'assoluto, un modo -per dirla ancora con Lévinas- in cui "Dio viene 

all'idea"(40). 

                                                 
(37) COTTA, Perché la violenza?, L’Aquila, 1978, p. 143. 

(38) Ibidem, p. 95 ss. 

(39) Ibidem. 

(40) E. LEVINAS, "Droit de l'homme et bonne volonté", in Les devoirs de l'homme. De la réciprocité dans les 

droits de l’homme, Fribourg-Paris, 1989, p. 60. 
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Contributo 
 

Piercamillo Davigo 
Consigliere della Corte di Appello di Milano 

 (contributo scritto dall'autore, 16 luglio 2001) 

Lo storico inglese A. TOYNBEE ha ravvisato nella storia umana due grandi forze di 

cambiamento: la velocità d’innovazione e la velocità di comunicazione. 

Quando la comunicazione è più rapida della innovazione si creano grandi aree 

culturali omogenee e talora grandi imperi. Quando la innovazione è più rapida della 

comunicazione si creano le diverse culture locali. Oggi la velocità d’innovazione è 

altissima e questo sgretola tradizioni, usi e costumi consolidati, abitudini e modelli di 

comportamento, aumentando così ulteriormente la rapidità dell’innovazione, che 

incontra sempre minori resistenze. Contemporaneamente, però, la comunicazione è 

divenuta quasi istantanea e questo, combinato con l’effetto dell’innovazione crea la 

tendenza all’uniformità, che appare la più forte caratteristica del mondo in cui viviamo 

e sembra irresistibile. Questa tendenza, che in passato ha interessato singole aree, ora 

investe l’intero pianeta e determina gran parte di quei fenomeni che sono indicati con il 

termine globalizzazione. È dunque ragionevole prevedere che l’insieme di queste due 

spinte tenderà, nel lungo periodo, ad uniformare civiltà e culture. 

Un fenomeno di questa intensità e portata investe ovviamente anche il diritto e 

pone sfide difficili ma stimolanti. È possibile rilevare diversi modi in cui, nel mondo 

del diritto, la tendenza all’uniformità si manifesta. Anzitutto vi è la creazione e la 

crescita di organismi sovranazionali, di dimensioni molto ampie, di carattere politico, 

militare, umanitario, culturale, economico, commerciale e così via: si pensi 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite e quelle dalla stessa promosse (FAO, 

UNESCO, UNICEF), alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, 

all’OCSE, al WTO, alla NATO. A queste si affiancano organizzazioni di carattere 

regionale come L’Organizzazione degli Stati Americani, l’Unione Europea, il 

Consiglio d’Europa, l’OSCE, MERCOSUR, l’Organizzazione per l’Unità Africana. In 

ambito Unione Europea sembra ravvisarsi la tendenza, pur ancora embrionale, verso la 

creazione di una vera e propria federazione. 

L’esistenza e l’attività di questi organismi producono non solo l’avvicinamento 

dei vari ordinamenti giuridici statali, ma dà luogo talora alla creazione di norme 

sovrannazionali. Accanto ed in questo ambito organizzativo si fanno sempre più 

frequenti, infatti, le convenzioni internazionali (o altre fonti normative) che vincolano 

gli Stati firmatari a dotarsi di normative interne che impongono modelli 

tendenzialmente uniformi d’intervento nei vari settori o che disciplinano la 
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cooperazione fra gli Stati in ambito giudiziario. Si pensi alle convenzioni internazionali 

sul genocidio, contro la presa di ostaggi, alla convenzione europea sul terrorismo, a 

quella di assistenza giudiziaria, a quella di estradizione, alle convenzioni in ambito 

OCSE, Unione Europea e Consiglio d’Europa in tema di corruzione per citarne solo 

alcune. 

La linea di fondo sembra essere quella della creazione di un diritto comune, una 

sorta di nuovo diritto delle genti. Nell’ambito di questo diritto comune sembra si vada 

verso la creazione di un diritto penale comune, in forza del quale non è più consentito 

ai singoli Stati tollerare e non reprimere determinati comportamenti. Il campo nel quale 

la creazione di un diritto penale comune sembra progredire più rapidamente è quello 

relativo alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. I diritti umani non sono più 

infatti concepiti soltanto come un limite posto all’azione dello Stato (che non può 

lederli se non in particolari casi: libertà di manifestare il pensiero, libertà di movimento 

e così via), ma sono diventati fonte di obblighi per gli Stati, nel senso che per 

assicurare il loro rispetto vi è il dovere di ogni singolo Stato di intervenire a tutela degli 

stessi quando i diritti di una persona siano offesi da altri. Nella tutela internazionale dei 

diritti umani si possono individuare alcune caratteristiche: 

- il riconoscimento a livello universale (e comunque in vaste aree regionali) di diritti 

fondamentali di ogni persona; 

- l’obbligo di ciascuno Stato non solo di rispettare tali diritti, ma di intervenire 

contro le violazioni degli stessi (ad esempio la convenzione del Consiglio d’Europa per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Parigi il 20 

marzo 1952, non contiene solo norme interpretabili come divieti agli Stati di limitare 

ingiustificatamente tali diritti, ma anche altre che ne impongono la tutela legale: così 

per l’art. 2 Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge); 

- la creazione di corti sovranazionali (come quella di Strasburgo) innanzi alle quali è 

possibile ricorrere per la violazione da parte di uno Stato dei diritti umani o 

dell’obbligo di tutelarli; 

- la limitazione del concetto di sovranità dei singoli Stati, che in passato escludeva 

dai rapporti internazionali quelli che erano considerati affari interni; 

- l’enunciazione del diritto (e talora del dovere) della Comunità internazionale o 

delle Organizzazioni locali di Stati, o di alleanze politico-militari di intervenire per 

imporre la pace ed il rispetto dei diritti umani se necessario con la forza delle armi 

(diritto-dovere di ingerenza umanitaria), fino a rielaborare e riproporre l’idea di guerra 

giusta. 

- la creazione di organismi giudiziari sovranazionali, con giurisdizione penale 

incaricati della repressione delle condotte di singoli individui lesivi di diritti umani, 

quali (in ambito Nazioni Unite) le Corti per la repressione dei crimini di guerra, la 

Corte penale internazionale. 

 

Le recenti vicende nei Balcani ed in Ruanda hanno evidenziato le potenzialità insite in 

questi nuovi e diversi modi di intendere i rapporti fra gli Stati e fra i singoli Stati e la 

Comunità internazionale. Le Forze Armate di Stati membri di alleanze difensive sono 
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intervenute, sia militarmente che come polizia internazionale, per imporre e mantenere 

la pace. Non solo, ma richiesti dagli organismi giudiziari internazionali, hanno talora 

ricercato, arrestato e consegnato alle Corti internazionali coloro che erano stati accusati 

di crimini contro i diritti umani. In forza della conseguente pressione politica, militare 

ed economica, gli stessi Stati nei confronti dei quali era stato effettuato l’intervento 

militare hanno consegnato loro cittadini alle Corti internazionali. Non si tratta solo di 

una limitazione alla sovranità dei singoli Stati ma di un mutamento ben più rilevante. Si 

consideri solo un aspetto: tradizionalmente in materia penale è generalmente accettato 

il principio del divieto di retroattività, cioè, nessuno può essere punito per un fatto se 

questo non era previsto come reato da un legge prima che il fatto fosse compiuto. 

Nell’applicazione del diritto penale internazionale si ritiene che sia irrilevante la 

liceità della condotta, al momento in cui fu compiuta, rispetto all’ordinamento del 

singolo Stato. Si è affermato il convincimento che le condotte, ritenute delittuose dalla 

generalità degli Stati, siano punibili anche se compiute in uno Stato che in quel 

momento non le vietava o addirittura le ordinava. Ciò sembra segnare il ritorno all’idea 

che esista un diritto internazionale (una sorta di diritto naturale), preesistente o 

comunque sovraordinato al diritto positivo costituito dalla legislazione dei singoli Stati, 

che prevale su tali legislazioni, le quali dovranno conformarsi ad esso. 

Estremamente significativa, sotto questo profilo, è la norma di cui all’articolo 7 

della già citata convenzione per la salvaguardia dei diritti umani che stabilisce: Nessuno 

può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata 

commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale…. 

Contemporaneamente, su un piano diverso ma convergente, un numero sempre 

maggiore di Stati tende a dilatare la sfera dell’intervento della sua giurisdizione, specie 

penale, fuori dai confini nazionali, sganciandola sempre più dai limiti di territorialità. 

Per effetto di convenzioni internazionali, o anche solo per norme di diritto interno i 

singoli Stati tendono infatti a perseguire e punire i delitti (e non solo quelli contro i 

diritti umani) commessi in altri Stati da stranieri e non più soltanto contro i propri 

cittadini, ma talora anche in danno di cittadini dello Stato ove quei delitti furono 

commessi. Altri Stati accettano di eseguire i provvedimenti di custodia emessi da questi 

Stati e di estradare gli arrestati o comunque di instaurare procedimenti di estradizione. 

Di recente la richiesta di estradizione formulata dal Regno di Spagna nei confronti di 

un ex capo di Stato della Repubblica del Cile ha determinato l’instaurarsi di un 

procedimento di estradizione nel Regno Unito. A prescindere dall’esito, va considerato 

che solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile l’avvio di un simile procedimento.  

Alcuni anni or sono gli Stati Uniti d’America utilizzarono le loro Forze Armate 

per procedere all’arresto del capo dello Stato della Repubblica di Panama per traffico di 

stupefacenti. Dopo l’arresto ed il trasporto negli Stati Uniti questi fu giudicato e 

condannato e sta attualmente espiando la pena in un carcere nord americano. Vi è chi 

polemicamente afferma che i principi giuridici invocati sono in realtà pretesti per azioni 

politico militari. Ma, anche se così fosse, è significativo che la legittimazione 

all’intervento non è più ricercata sulla base degli interessi nazionali, ma sulla asserita 

perpetrazione di delitti da parte di autorità degli Stati contro cui le azioni sono dirette. 
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Un’altra linea di sviluppo che traspare dalle convenzioni e dalle leggi è quella volta ad 

imporre regole di correttezza nel comportamento di chi è investito di autorità: sia pure 

con fin diversi (talora con espresso richiamo alla tutela del mercato e della 

concorrenza), le convenzioni già richiamate dell’OCSE, dell’Unione Europea e del 

Consiglio d’Europa, impongono agli Stati firmatari una seria e severa repressione della 

corruzione non solo interna, ma anche nei rapporti con altri Stati. Accanto a questi 

aspetti importanti e immediatamente visibili se ne affermano altri, più lenti e meno 

direttamente percepibili, ma molto incisivi, quali quelli che derivano dalla tendenza 

degli Stati ad uniformare i loro ordinamenti sostanziali e processuali. 

Il fenomeno ha anzitutto radici culturali: lo scambio delle conoscenze, lo studio 

del diritto comparato, l'egemonia di alcuni modelli culturali incidono sulla dottrina 

giuridica, sulle riforme legislative, sulla giurisprudenza e spingono verso una maggiore 

uniformità. In alcuni casi talune idee sono accettate (almeno apparentemente) da tutti 

gli Stati: così il modello di Stato moderno elaborato in Europa nel Settecento sulla base 

delle teorie di Charles de Secondat de la Brère, barone di Montesquieu è 

universalmente accettato. Tutti gli Stati o quasi dichiarano di ispirarsi al principio della 

separazione dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. 

Ancora, per quanto riguarda il potere giudiziario sono affermati, da molte 

convenzioni, oltre che dalla cultura giuridica, alcuni principi fondamentali: 

l’indipendenza del giudice, il diritto dell’imputato di conoscere le accuse a lui mosse e 

le prove sulle quali le stesse si fondano, il diritto di difesa, il divieto di bis in idem (cioè 

il diritto di non essere processati più volte per lo stesso fatto), il diritto ad un processo 

equo. Sembra che la tendenza sia irreversibile e che il risultato sarà la creazione di un 

sistema di valori sia di carattere sostanziale (l’individuazione di alcuni diritti 

fondamentali che devono essere tutelati sempre, ovunque e nei confronti di chiunque li 

abbia violati) sia di carattere processuale (la creazione di un modello di processo equo 

caratterizzato dall’indipendenza del giudice e dalla tutela dei diritti di tutte le parti). 

L’impatto culturale conseguente all’insieme di questi fattori sarà enorme: non 

sarà più nel potere dei singoli Stati modificare le proprie leggi, se non entro certi limiti, 

l’efficienza e l’efficacia dei sistemi giudiziari non saranno più solo un fatto interno ai 

singoli Stati, ma del loro corretto funzionamento gli Stati saranno chiamati a rendere 

conto ad organismi sovranazionali.La esistenza di un nocciolo duro di valori 

considerati intangibili influenzerà (e sarà a sua volta influenzato) dall’etica.  

Diritto ed etica costituiscono aree diverse, ma si condizionano reciprocamente. 

Basta riflettere sul significato, anche simbolico, dei termini utilizzati dai giuristi (quali: 

diritto, dovere, giustizia, giudizio, pena) per rilevarne il collegamento con l’etica. Non 

ogni comportamento illecito è anche (o almeno sempre) considerato eticamente 

riprovevole e non ogni comportamento eticamente scorretto è anche illecito. Tuttavia 

sembra difficile accettare l’idea che condotte vietate, perché considerate penalmente 

illecite dalla Comunità internazionale e per le quali la stessa o i singoli Stati affermano 

il diritto ed il dovere di intervenire per punirle (talora con pene estremamente gravi), 

non siano anche eticamente riprovevoli.  



 77 

Un diritto minimo comune contribuirà quindi a produrre un’etica minima comune che 

potrà costituire la base per l’accettazione universale di regole che trovino il loro 

fondamento nella dignità di ogni essere umano. 
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Globalizzazione e diritti umani 
Testo della conversazione per il Circolo di Roma 
 

Giovanni Maria Flick 
già Ministro di Grazia e Giustizia Ordinario di Diritto Penale Università L.U.I.S.S. di Roma 

 (contributo scritto dall'autore, 9 giugno 2000) 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. I rischi della globalizzazione - 3. Le risposte possibili - 4. Il 

problema delle regole per gestire la globalizzazione - 5. I diritti umani come fondamento delle 

regole e obiettivo della globalizzazione - 6. Conclusioni. 

 

1. Premessa 

 

Con il termine globalità s’intende designare la "società mondiale", in cui la 

"rappresentazione di spazi chiusi diviene fittizia". La definizione appare neutrale, priva 

di connotazioni negative: è la semplice presa d'atto di una situazione caratterizzata 

(irreversibilmente) da differenza e molteplicità. 

La medesima letteratura distingue però subito dopo il fenomeno dai suoi effetti e 

lo esamina dal punto di vista dinamico, dei suoi sviluppi. Si trascende così dalla 

globalità alla globalizzazione, come processo in seguito al quale gli Stati nazionali e la 

loro sovranità vengono condizionati e connessi trasversalmente da attori 

transnazionali, dalle loro chances di potere, dai loro orientamenti, identità e reti. Si 

coglie immediatamente come il termine globalizzazione sia invece utilizzato in una 

accezione tutt'altro che neutra, ad indicare, più che una certa realtà, le possibilità e i 

problemi della sua degenerazione. 

Le definizioni riportate riflettono soltanto una delle tante letture accreditate, ma -

pur nelle loro diversità- gli approcci sociologici al tema si collocano tutti nella stessa 

prospettiva: guardano al fenomeno dal punto di vista prima economico, poi politico. 

Nessuna indagine ha finora interessato approfonditamente le connessioni ed i riflessi 

della globalizzazione sul piano giuridico, ed in particolare il rapporto con i diritti umani 

in generale. E’ questa la strada che vorrei tentare di percorrere in questo breve 

intervento. Mi propongo cioè di evidenziare che -esattamente come nell'ambito 

economico e politico- dal punto di vista del diritto, all'entusiasmo ingenerato dal 

superamento delle frontiere, sono presto subentrate alcune perplessità. Com’è noto, 

infatti, anche il semplice accordo sulla ricerca di un linguaggio giuridico comune tra gli 

Stati si è dimostrato impresa non agevole, essendo il piano del diritto proprio quello su 

cui i Paesi hanno tradizionalmente dapprima affermato, e poi difeso in modo più 

strenuo le proprie individualità. 

La peculiarità è tuttavia in ciò. Il processo di fluidificazione dei confini, a livello 
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economico e poi politico, si è realizzato spontaneamente, per effetto della nascita di reti 

di comunicazione a livello mondiale, e solo adesso comincia a reclamare la fissazione 

di "paletti". AI contrario, in ambito giuridico, la sua attuazione reclama una specifica 

volontà, vale a dire, il superamento di alcune regole può avvenire soltanto attraverso 

l'imposizione di altre regole. 

A queste difficoltà se ne aggiungono altre. Ove riesca concretamente a decollare 

-come sembra- il progetto di una Costituzione -quanto meno- europea (ma già si tratta 

di un risultato eccezionale), ci si imbatterà nel problema, davvero delicato, di stabilirne 

il contenuto in modo tale che la globalità, e cioè l'interscambio e l'osmosi di 

esperienze, non trascendano in globalizzazione: non celino, in altri termini, il 

consolidamento della solita, vecchia legge per cui il più forte si afferma e vince sul più 

debole. Per fare ciò, è necessario utilizzare un parametro comune di riferimento tra tutti 

gli Stati. Anticipando allora la conclusione del discorso, trovo assai qualificante la 

scelta di incentrare la nuova costruzione europea sulla tutela dei diritti umani 

fondamentali. 

Il recupero della dimensione individuale non deve infatti stupire, ne apparire 

contraddittorio rispetto alle finalità perseguite ed al contesto globale in cui la Carta 

fondamentale è destinata a calarsi. La rivalutazione ed il rispetto delle peculiarità non 

costituiscono retaggio esclusivo delle culture individualistiche di stampo vetero-

illuministico, ma rispondono ad ovvie e condivise esigenze di civiltà, non soltanto 

giuridica. 

Prima ancora, sotto il profilo pratico, rappresentano forse l'unico strumento che 

consenta di trovare una comune base di lavoro, un accordo tra gli Stati che consacri in 

nome dell'uomo il superamento delle particolarità nazionali e con ciò realizzi la 

prospettiva globale anche, finalmente, dal punto di vista del diritto. Per compiere 

questo sforzo occorre muovere dalla premessa che la globalizzazione -sulle cui 

prospettive e possibilità di realizzazione, sino a non molto tempo fa si discuteva- è, 

all'entrata nel terzo millennio, una realtà in cui, piaccia o meno, ci troviamo. 

Non solo non possiamo rifiutarla, ma dobbiamo essere consapevoli che i tempi e 

i modi della sua realizzazione sono molto più rapidi e più globali di quanto si possa 

immaginare. La concezione della globalizzazione come espressione del mercato che 

supera le frontiere ed assume una dimensione universale è divenuta in realtà una 

connessione globale e un'interdipendenza anche di ordine finanziario, dell'informazione 

e delle sue reti, dell'ambiente, del modo di vivere: in parole semplici, il "villaggio 

globale". In esso realtà e virtualità si confondono; si eliminano le distanze e (almeno 

all'apparenza) le barriere; le risorse e il loro sfruttamento si accrescono e si potenziano; 

le disponibilità offerte da una tecnologia in continua evoluzione nei campi più diversi 

(dalle biotecnologie all'alimentazione, all'informazione, al lavoro e alle sue forze, agli 

armamenti), sembrano offrire risorse apparentemente illimitate allo sviluppo della 

condizione umana. 
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2. I rischi della globalizzazione 

 

Ho parlato di apparenza perché -se sino ad un certo momento si erano sottolineati nel 

dibattito sulla globalizzazione prevalentemente i suoi aspetti positivi, vorrei dire il 

fascino della globalizzazione e delle sue potenzialità- da qualche tempo a questa parte 

cominciano a moltiplicarsi i segnali di preoccupazione o quanto meno di cautela, di 

fronte ad un fenomeno che sembra poterci sfuggire di mano, ed i cui problemi sono 

almeno pari ai vantaggi che esso propone. 

Dalle fonti più disparate si coglie un fil rouge comune: dal messaggio autorevole 

di Giovanni Paolo Il per la ricorrenza del primo maggio e dal suo forte richiamo alla 

solidarietà e alla dignità umana; alle preoccupazioni e alle indicazioni avanzate dal 

Segretario Generale delle Nazioni Unite nel suo rapporto per il millennio, per la lotta 

contro la povertà e contro la paura e l'insicurezza; alle prese di posizione, che giungono 

da vari Paesi, non solo da quelli sottosviluppati, rispetto al timore di un monopolarismo 

o di un’assenza di regole; alle denunzie del mondo della cultura; alle proteste di Seattle 

e di Washington, sia che esse vogliano vedersi come organizzazione di un coacervo di 

reazioni contro la violazione di specifici diritti civili, sia che esse si intendano come 

reazione globale. 

Quel filo conduttore non può essere certo il pessimismo utopistico e 

inaccettabile di chi voglia fermare la storia e la realtà. Esso è piuttosto la constatazione 

realistica che il processo di globalizzazione, dopo aver mostrato le sue chances 

positive, sta dimostrando i suoi rischi di ingovernabilità e di creazione di effetti 

negativi, che possono -se non annullarne- quanto meno diminuirne grandemente le 

potenzialità e i vantaggi. 

E’opportuno riassumere brevemente i rischi della globalizzazione, così come 

vengono denunziati. V'è in primo luogo il rischio dell’emarginazione e dell’esclusione 

di molti Paesi e realtà; nonché quello, connesso, di accrescere il solco già ora molto 

profondo fra povertà e ricchezza, la sperequazione nella distribuzione delle risorse e 

soprattutto nella loro utilizzazione, l'accrescimento di quelle a disposizione dei Paesi 

ricchi e più sviluppati e il correlativo impoverimento dei Paesi già ora meno fortunati e 

destinati da questa spirale a regredire ulteriormente. 

E’ quello che il Segretario Generale delle Nazioni Unite indica come il problema 

della libertà dalla povertà e dalla diseguaglianza, in un'ottica di solidarietà; della lotta 

alla fame; di quella alle condizioni igienico-sanitarie in cui vive (anzi muore) una gran 

parte della popolazione del pianeta; di quella al sottosviluppo; di quella allo 

sfruttamento incontrollato dell'ambiente in una prospettiva duplice: la distruzione 

dell'eredità dei nostri figli e discendenti; l'accentuarsi della sperequazione nella 

distribuzione e nell'impiego delle risorse. L'esempio dell'Africa e dei suoi problemi, da 

molti evocati e analizzati, è la testimonianza più evidente di tutto questo. 

Ad esempio, i recenti fatti accaduti in Sierra Leone, così come le numerose e 

sanguinose guerriglie tra etnie che dilaniano l'Africa, testimoniano un'altra grande 

verità: la fine della guerra fredda e della competizione tra occidente ed oriente per 

accaparrarsi il maggior numero possibile di alleati non ha comportato (come ci si 
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sarebbe aspettati) la fine dei conflitti africani, ma ha semplicemente diminuito il valore 

strategico e geopolitico del continente. 

Così, mentre l'attenzione dell'Europa si concentra più facilmente, per ovvi 

motivi, sui problemi dell'ex blocco orientale, il rischio per l'Africa non è più soltanto 

quello di perdere il treno dello sviluppo, rimanendo schiacciata tra gli ingranaggi 

impietosi della globalizzazione e della concorrenza fra Stati. Il rischio ora è anche e 

soprattutto quello di venire lentamente abbandonata al proprio destino, visti gli 

insuccessi delle politiche ONU, e a causa del crescente divario fra i bisogni effettivi del 

continente e la scarsità di mezzi a disposizione per soddisfare quegli stessi bisogni che 

l'Africa condivide con altre parti del globo, ovvero sicurezza e stabilità. Si delinea 

dunque un evidente paradosso: mai come oggi il concetto di diritto di ingerenza, in 

relazione ai diritti umani, è stato così popolare e discusso in Occidente. 

Eppure quegli stessi Paesi in cui la discussione astratta fiorisce e prospera si 

dimostrano sempre più restii a restare coinvolti in maniera diretta nei conflitti reali: 

limitando il quantitativo di uomini e mezzi messi a disposizione per sedare conflitti 

troppo lontani "dal giardino di casa propria", accantonando dunque il concetto di 

villaggio globale, valido sì dal punto di vista economico, della circolazione delle 

informazioni e delle idee, ma scomodo se riferito a impegni di scarso impatto 

sull'opinione pubblica. E così mentre la guerra diventa appannaggio quasi esclusivo dei 

Paesi più poveri, gli altri, i Paesi ricchi, noi, cerchiamo di tenerci il più possibile ai 

margini di questo vortice di violenza, accontentandoci di delineare concetti astratti e 

astrusi per giustificare interventi (o non interventi) nelle c.d. questioni interne dei 

singoli Stati. 

Ecco perché, ritornando all'esempio della Sierra Leone, mentre grande rilevanza 

è data agli interventi di peace making, ovvero gli interventi fatti per porre fine ad una 

situazione di belligeranza, le operazioni di peace keeping, ovvero quelle relative al 

mantenimento della pace e spesso successive alle precedenti, si rivelano difficili e 

spesso fallimentari: le grandi potenze sono disposte a sfoggiare ed impiegare uomini e 

mezzi in interventi lampo, di grande riscontro a livello mediatico, ma non sono disposte 

a lasciare i propri uomini in quegli stessi posti una volta che l'interesse del pubblico-

elettore è scemato. Lì restano i caschi blu provenienti da altri Paesi africani, spesso 

poco preparati, mentre americani ed occidentali si preparano a mostrare nuovamente il 

pugno, una volta che la situazione precipiti ancora nell'incontrollabilità. Tanto è 

accaduto appunto, da ultimo, in Sierra Leone, dove a distanza di un anno il conflitto è 

riaffiorato, coinvolgendo stavolta anche quegli stessi contingenti di caschi blu che 

avrebbero dovuto impedirne il riaccendersi. AI precipitare della situazione ecco 

l'intervento provvidenziale della Gran Bretagna che, inevitabilmente, si interromperà 

non appena la situazione si sarà calmata. 

Lo stesso schema si è già ripetuto e potrebbe ripetersi ancora e ancora. E ciò vale 

a sottolineare l'altro rischio, connesso a quello della povertà, della diseguaglianza e 

della emarginazione. Si tratta del rischio che proprio l'emarginazione e l'esclusione 

tendenziale di molti Paesi e realtà dal processo di globalizzazione, spinga ad una 

reazione contraria: l'accentuazione esasperata dei nazionalismi e delle sovranità di 

,
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singoli Paesi, nel timore di perdere la propria identità; la conflittualità etnica e 

religiosa, che è destinata a sfociare in conflitti (non meno feroci, perché localizzati in 

varie parti) ed è destinata ad incrementare la violazione dei diritti umani e la 

perpetrazione di veri e propri crimini contro l'umanità, sempre più diffuse e sempre più 

percepite. 

E’ quello che il Segretario Generale delle Nazioni Unite indica come il problema 

della libertà dalla paura, attraverso la lotta all'insicurezza che ormai è un problema 

globale proprio per l'interconnessione fra conflitti e il coinvolgimento virtuale o reale 

di tutti noi in essi. E’ un problema cui non si può reagire in altro modo che non sia la 

tutela delle minoranze e dei diritti umani, e l'impegno per uno sviluppo economico 

equilibrato, soprattutto rispetto ai Paesi più poveri e che più spesso sono teatro di 

conflitti e di violazioni di massa dei diritti umani. 

Anche in questo caso abbiamo a disposizione molteplici esempi. V'è l'esempio, 

in primo luogo, delle migrazioni e della patologia del fenomeno, che offre l'occasione a 

forme di criminalità tra le più abiette, di sfruttamento dei migranti come merce da parte 

di organizzazioni criminali senza scrupoli e con ampie risorse e margini di lucro. V'è 

l'esempio del moltiplicarsi delle forme di criminalità transnazionali (dal narcotraffico, 

al riciclaggio, alla corruzione, al traffico di armi, alla criminalità ambientale delle c.d. 

ecomafie, allo sfruttamento dei più deboli, in particolare donne e minori). V'è l'esempio 

dell'insorgere di nuove forme di criminalità come quella tecnologica e cibernetica, che 

corre il rischio di mettere in crisi le reti di informazione. V'è l'esempio dei rischi 

connessi alla disponibilità incontrollata delle nuove tecnologie dell'informazione, che 

può portare sia ad una perdita dell'identità personale dei singoli (si pensi alla protezione 

dei c.d. dati personali), sia ad una commistione incestuosa fra informazione e 

commercio, i cui legami o le cui sinergie sono evidenti. V'è l'esempio, strettamente 

connesso, delle degenerazioni cui può portare lo sfruttamento incontrollato delle 

biotecnologie. V'è, infine, l'esempio delle ripercussioni che le crisi finanziarie regionali 

hanno sul contesto globale, come è stato posto in evidenza dalla recente crisi asiatica e 

dalle sue ripercussioni. 

 

3. Le risposte possibili 

 

La risposta, o meglio il ventaglio delle risposte -necessarie per mantenere la 

globalizzazione in una dimensione di sviluppo sostenibile e coerente con gli obiettivi 

irrinunciabili di solidarietà e di tutela della dignità e della persona umana- sono 

molteplici e cominciano ad essere ampiamente dibattute. Il superamento di quel 

monopolarismo che sembra in qualche modo aver sostituito il bipolarismo fra blocco 

orientale e occidentale, e l'avvio di un multipolarismo che sfugga alla contrapposizione 

sterile fra una sorta di impero mondiale e il risorgere di una molteplicità di sovranità ed 

egoismi nazionalistici esasperati, appaiono le prime indicazioni significative. 

Multipolarismo vuoi dire farsi carico di una dimensione anche regionale, e non 

soltanto globale dei problemi. L'Europa ne è un esempio particolarmente significativo, 

su cui vorrei soffermarmi fra breve a proposito del tema delle regole.  
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Multipolarismo vuole ancora dire portare avanti un processo di realizzazione e 

di integrazione delle varie istituzioni (Stati nazionali, organismi esponenziali della 

società civile e della realtà economica, istituzioni regionali e istituzioni globali), in cui i 

singoli si sentano soggetti e non oggetto di un processo decisionale loro imposto 

dall'alto. 

Multipolarismo vuol dire quindi trasparenza nei processi decisionali e 

coinvolgimento in essi di tutte le componenti. Penso, ad esempio, alle organizzazioni 

non governative ed al ruolo essenziale da esse già svolto e che può e deve ancora e 

sempre di più riconoscersi loro. 

Penso al recupero e al rispetto delle varie sovranità nazionali: non certo come 

schermo invalicabile per la violazione dei diritti umani al loro interno, in nome di un 

malinteso, inaccettabile e ormai superato principio di "non ingerenza", inteso come un 

tabù; bensì inteso come rafforzamento degli Stati nazionali in quanto Stati di diritto ed 

espressione di democrazia. Penso alla tolleranza e alla ricerca del consenso con cui si 

deve agire, da parte soprattutto degli Stati a democrazia più avanzata, nei confronti 

degli altri: e ciò al fine di evitare che i valori della legalità e della democrazia, del 

controllo sugli armamenti, della difesa dei deboli, delle libertà civili e politiche e dei 

diritti umani, vengano percepiti come forme di imposizione per mantenere gli Stati 

meno sviluppati in condizioni di sottosviluppo, con una sorta di neocolonialismo 

culturale ed economico. Il problema della cancellazione dei debiti nei confronti dei 

Paesi sottosviluppati, che tanta parte occupa nelle discussioni di questi giorni, è 

sintomatico in tal senso: poiché la cancellazione dei debiti è necessaria, ma non 

sufficiente, se non è accompagnata dall'aiuto allo sviluppo e alla realizzazione di forme 

di buon governo in quei Paesi che devono beneficiarne. 

Le prospettive della globalizzazione, allora, pongono in sintesi due tematiche 

strettamente connesse, da affrontare contestualmente -e non certo in termini di priorità 

o di diversa importanza- per governare i rischi di essa. La prima è la tematica delle 

regole che devono assistere la globalizzazione, e delle istituzioni cui affidare 

l'elaborazione e l'applicazione di tali regole. La seconda tematica è quella degli 

obiettivi cui deve tendere la globalizzazione e dei valori irrinunciabili di cui essa deve 

essere portatrice, insieme ai benefici oggettivi connaturati ad essa e all'aumento delle 

risorse, per evitare che gli aspetti negativi precedentemente delineati prendano il 

sopravvento. 

 

4. Il problema delle regole per gestire la globalizzazione 

 

La concezione dello Stato di diritto, come fondamento della democrazia, è stata un 

punto basilare della nostra evoluzione giuridica: lo Stato come garante di uno spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia, in cui i due ultimi termini sono due facce della stessa 

realtà ed a loro volta presupposto per la libertà e quindi per la democrazia. L'evoluzione 

del pensiero costituzionale ha portato a riconoscere nella legge e soprattutto nella legge 

primaria (la Costituzione del singolo Stato), il mezzo per esprimere e per garantire 

effettivamente questo spazio (la rule of law). 
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Tuttavia già in passato più volte si era sperimentato il distacco fra la legge -

intesa o come dimensione formale se non formalistica o come espressione soltanto di 

autorità ab externo- e la società civile, dei cui valori la prima dovrebbe essere 

l'interprete. Il valore di una legge si misura soprattutto attraverso il suo grado di 

comprensione e di condivisione, da parte della società che ne è destinataria, e il suo 

grado di effettività (cioè di effettiva osservanza o applicazione, se necessario coatta). 

Il rapporto fra legge e sovranità dello Stato (di cui la legge -in particolare quella 

penale- è l'espressione più evidente) ha sperimentato un ulteriore incrinamento, sotto 

un duplice punto di vista: all'interno del singolo Stato e nel rapporto fra Stati nazionali. 

Quanto al primo punto, v'è l'irrompere -soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale- 

del tema dei diritti umani, che in precedenza erano in certo qual modo oggetto o di una 

elaborazione filosofica, o di una sorta di riconoscimento giuridico da parte dello Stato 

stesso: ciò che consentiva (e troppe volte consente tuttora) allo Stato di negarli o di non 

rispettarli, considerandoli di fatto, se non addirittura di diritto, una propria prerogativa. 

Quanto al secondo punto (il rapporto tra Stati e il rispetto dei diritti umani in questa 

prospettiva), v'è l'irrompere del principio di autodeterminazione dei popoli e delle 

nazionalità, fra il primo e il secondo conflitto mondiale, che stravolge una concezione 

già tradizionale del rapporto tra Stati in termini di reciprocità, di vantaggi e concessioni 

reciproche, di "do ut des". Sulla scena, accanto agli Stati, entrano i popoli, le 

nazionalità, le minoranze, gli individui e il loro diritto di autodeterminazione. 

Per sintetizzare tutto ciò, basta pensare all'iter complesso e faticoso che ha 

condotto nel 1948 le Nazioni Unite alla proclamazione dei diritti umani fondata sul 

consenso (fermo restando quanto osserverò successivamente su questo tema e sulle sue 

difficoltà e problemi), ed al temperamento del principio già tradizionale e consolidato 

di non ingerenza nella sovranità dei singoli Stati. E’ una strada che è stata percorsa a 

livello globale e planetario ma che è stata percorsa anche e soprattutto a livello 

regionale. L'Europa ne è l'esempio certamente più significativo: con il processo di 

comunitarizzazione da un lato, con il processo di tutela giurisdizionale dei diritti 

fondamentali, attraverso la Convenzione del 1950 su di essi e la istituzione della Corte 

a loro tutela, dall'altro lato. Ma non mancano altre formule avviate sul medesimo 

cammino, come l'Asean e il Mercosur. 

Tanto si traduce, evidentemente, in una perdita di efficacia delle legislazioni 

nazionali, e in una riduzione dello spazio di sovranità che esse esprimono per i singoli 

Stati facenti parte di quell'area regionale. V'è però il rischio -e ciò stiamo 

sperimentando in Europa- che il percorso verso l'integrazione sia più agevole in certo 

senso e più immediatamente percepibile nella sua necessità per quanto riguarda la 

dimensione economica (la creazione del mercato unico prima, quella della moneta 

unica poi e ora quella dell'integrazione finanziaria), e che esso non venga 

accompagnato da un percorso uguale per l'integrazione politica e quella istituzionale. 

Le difficoltà del rapporto in sede di Unione Europea fra la dimensione 

comunitaria (prevalentemente economica) che si trova ad uno stadio ben più avanzato, 

e la dimensione della cooperazione intergovernativa (prevalentemente istituzionale), 

più difficile e complessa, nonostante i risultati già ottenuti; il tentativo attuale di 
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sintonizzare e fondere queste due dimensioni; le difficoltà, sino ad ora, di compensare 

un deficit di rappresentatività democratica dell'Unione Europea e gli sforzi per 

superarlo (il timore dell'Europa delle banche e dei burocrati), attraverso il 

potenziamento del ruolo del Parlamento europeo e la ridefinizione dei rapporti fra le 

istituzioni dell'Unione e dei meccanismi decisionali; l'assenza, per un lungo periodo, di 

una politica di sicurezza e di difesa comuni; la mancanza del senso effettivo e concreto 

di una cittadinanza europea; il dibattito precedente e il lavoro attualmente in corso -

estremamente complesso- per l'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione, anche in vista dell'allargamento di essa: sono tutti sintomi evidenti della 

crisi in cui sono entrati il concetto di sovranità nazionale e il ruolo della legge 

nazionale. 

Quest'ultima, da sola, è certamente insufficiente ad affrontare e disciplinare 

fenomeni, problemi, interessi ad un tempo nazionali e regionali. Il contrasto tra le 

diverse legislazioni nazionali può diventare ed è più volte diventato incentivo alla 

crescita di una criminalità sempre più pericolosa, che -a differenza dei giudici e delle 

leggi penali e delle sentenze- non conosce frontiere. Le singole legislazioni nazionali 

vengono di fatto scavalcate e superate -o poste in conflitto permanente fra di loro- 

come ostacoli all'integrazione e allo sviluppo delle regole che vengono di fatto a crearsi 

in un mercato e in un'economia unica. Queste regole certamente tendono a superare le 

leggi nazionali e le loro diversità o contraddizioni; quando anzi non le sfruttano, ad 

esempio per localizzare iniziative di dubbia liceità o più semplicemente di tipo 

concorrenziale, là dove la specifica legge nazionale è più debole o meno incisiva. 

Il problema delle regole e delle contraddizioni, o comunque del venir meno 

dell'efficacia delle regole e delle sanzioni connesse alla singola sovranità statale, è 

ulteriormente amplificato quando (come ora succede, alla luce dei problemi della 

globalizzazione, cui dianzi ho fatto cenno) dalla scala regionale si passa a quella 

globale della mondializzazione. Se già per il mercato europeo si poneva il problema 

della insufficienza e della diversità delle singole leggi nazionali a garantire uno spazio 

comune di libertà, sicurezza e giustizia -che è coessenziale ad uno spazio economico e 

di mercato unico- a fortiori il problema si amplifica a dismisura quando questo spazio 

unico (non solo economico e finanziario, ma altresì dell'informazione, della tecnologia, 

dell'ambiente, del modo di vivere) diventa, come oggi, mondiale e non soltanto più 

regionale. 

La via seguita dall'Unione Europea per cercare di affrontare il problema è 

indicativa. Non ci si può limitare soltanto ad una forma di cooperazione sempre più 

stretta -e ormai indispensabile- fra autorità di polizia e giudiziarie dei vari Paesi. 

Occorre seguire anche la via della armonizzazione delle legislazioni nazionali e della 

loro omogeneizzazione. Soprattutto, almeno in linea di tendenza, occorre seguire la via 

di una comunitarizzazione sempre più accentuata di questi temi, attraverso la creazione 

di un "corpus iuris" di norme comuni e quella di meccanismi e strutture giudiziarie 

comuni: quanto meno per ciò che attiene alla tutela degli interessi effettivamente 

comuni, come ad esempio già ora succede per il tema delle frodi comunitarie. Tuttavia 

in un contesto di mercato unico e di moneta unica, non è più certamente né agevole né 
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attuale la distinzione tra interessi nazionali e interessi comunitari: si pensi ad esempio 

al tema dell'ambiente e alla c.d. criminalità dell'ecomafia; al tema dell'immigrazione e 

alla criminalità infiltratasi in essa; al tema della criminalità finanziaria e di quella 

cibernetica. 

Una via di questo genere non è certo facile a percorrersi; come per altro verso 

non lo è neppure quella, che ad essa è strettamente connessa, della effettività di una 

sicurezza esterna e di una difesa comune. Ma -a prescindere dal fatto che (come 

testimoniano da ultima le vicende del Kossovo e della regione balcanica) è utopistico 

pensare di poter distinguere i settori della sicurezza interna e di quella esterna, ad 

esempio di fronte al problema dell'immigrazione- non si tratta certo di annullare le 

sovranità nazionali in una struttura federale, come qualcuno teme ed altri invece 

auspicano. Né si tratta di annullare le diversità, le identità e le tradizioni nazionali e 

linguistiche, il patrimonio di cultura della diversità e ad un tempo dell'unità che fa 

dell'Europa un unicum in certo qual modo irripetibile, e che è la sua vera forza ideale e 

la sua essenza. 

Si tratta di ricercare piuttosto un denominatore comune, che guidi la riforma in 

corso delle istituzioni, delle procedure, dei processi decisionali in cui l'Unione Europea 

è impegnata: sia in vista dell'allargamento di essa; sia in vista dei rapporti con le 

regioni vicine e con gli altri poli; sia in vista del ruolo che essa può e deve svolgere nel 

processo di globalizzazione. 

 

5. I diritti umani come fondamenti delle regole e obiettivo della globalizzazione 

 

Il primo denominatore comune -nella ricerca e nell'elaborazione delle regole e delle 

istituzioni che ne assicurino la produzione e il rispetto- non può che essere quello dei 

diritti umani, cioè del valore della persona. Ed è, a ben vedere, la via per passare dal 

problema delle regole della globalizzazione a quello degli obiettivi di essa: per 

realizzare una globalizzazione dal volto umano. 

Lo sforzo che l'Unione Europea sta compiendo -per l'elaborazione della Carta 

dei diritti fondamentali di essa e per dare, attraverso questa via, concretezza alla 

cittadinanza europea- è profondamente significativo. AI di là delle divergenze di 

opinione sul ruolo di questa Carta (se semplicemente dichiarativa, o se da inserire nei 

trattati dell'Unione) e sul suo contenuto (se di riepilogo di principi già esistenti o di 

introduzione di principi e diritti "nuovi", della c.d. terza e quarta generazione, ad 

esempio in tema di ambiente e di bioetica); al di là delle inevitabili ambiguità, se 

vogliamo anche delle riserve mentali e dei problemi di coordinamento che nascono 

dall'elaborazione della Carta (penso solo ai problemi che si verificheranno nei rapporti 

tra la Corte dei diritti umani, la Corte di Giustizia delle Comunità, le Corti 

Costituzionali nazionali); al di là delle divergenze che si registrano nei lavori 

preparatori non solo per l'individuazione del contenuto della Carta e dei limiti ai singoli 

diritti contemplati, ma soprattutto per garantire L'effettività e la tutela di essi, l'aver 

posto la persona e i suoi diritti fondamentali al centro della costruzione dell'Europa e 

delle sue regole e strutture istituzionali, è un messaggio forte, che vale a fortiori per 
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affrontare il terzo momento di questa riflessione, e cioè gli obiettivi di una 

globalizzazione dal volto umano. 

Dicevo prima che gli obiettivi di essa e di uno sviluppo sostenibile si incentrano sulla 

dignità della persona umana, sull'eguaglianza e sulla non discriminazione, sul 

coinvolgimento di tutti come soggetti e non come oggetto della globalizzazione, sulla 

solidarietà che è corollario imprescindibile di questa prospettiva. Ciò vuol dire, in 

realtà, che l'obiettivo primario della globalizzazione non può che essere rappresentato -

o quanto meno non può prescindere- dal rispetto e dall'attuazione dei diritti umani: dal 

collocare la persona umana al centro del processo (anzi dei processi) di globalizzazione 

e non viceversa. 

Parlare di diritti umani fondamentali all'inizio del terzo millennio, vuol dire 

innanzitutto segnalare una contraddizione paradossale. Mai in passato si è discusso così 

tanto di diritti umani e si è nel contempo assistito a violazioni di essi (su larga scala, 

come in situazioni individuali), nella misura in cui ciò si è verificato nell'ultimo 

cinquantennio del secolo: aperto dalla Shoa e da una guerra "totale" che vedeva 

coinvolte le popolazioni civili; concluso con i massacri del Kossovo, della Cecenia, di 

Timor Est, solo per citare alcuni fra gli esempi più noti e più recenti. 

Evidentemente la diffusione dell'informazione e la percezione immediata delle 

situazioni di violazione dei diritti umani hanno agevolato l'attenzione sul tema: anche 

se, altrettanto evidentemente, non basta discutere o esprimere riprovazione, ma occorre 

trovare delle soluzioni che garantiscano ai diritti umani una reale effettività ed una loro 

giustiziabilità, e non soltanto una loro semplice proclamazione, per quanto solenne ed 

enfatica. 

Indubbiamente è stato percorso un cammino incisivo e importante, dal momento 

della proclamazione dei diritti dell'uomo nel 1948, attraverso la Carta delle Nazioni 

Unite. Fu un momento particolarmente significativo rispetto alle esperienze del 

passato. Esso venne infatti fondato sul consenso universale e non più sulla ricerca di un 

fondamento filosofico, religioso, ontologico per i diritti fondamentali, o sulla loro 

riconducibilità ad una dimensione essenzialmente giuridica e ad affermazioni -per 

quanto garantite costituzionalmente- di quei singoli Stati che spesso sono i primi 

violatori di quegli stessi diritti umani da essi solennemente riconosciuti e dai quali 

risulta quindi obiettivamente difficile poter facilmente ottenere di far cessare quelle 

violazioni, cui essi stessi hanno dato causa. 

L'aver trovato il fondamento dei diritti umani nel consenso universale su di essi -

per quanto a prezzo di faticosi compromessi, di ambiguità, talora di ipocrisie, e di 

concessioni reciproche fra le diverse posizioni ideologiche, politiche, culturali, 

economiche, sociali e religiose, che hanno notoriamente segnato la proclamazione del 

1948 in sede di Nazioni Unite- vuoi dire però aver posto solo il primo passo per un 

cammino che deve essere di promozione e soprattutto di garanzia dell'effettività (cioè 

di tutela) di quei diritti: sia rispetto alla Ragion di Stato, o al suo equivalente attuale che 

è la volontà di potenza, o alla real-politik, sia rispetto all'indifferenza che troppo 

spesso, al di la delle deplorazioni formali, ne accompagna la violazione. 

Alcune tappe fondamentali di questo cammino sembrano ormai un dato 
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acquisito, per fortuna: il riconoscimento e la configurazione di una responsabilità 

internazionale degli Stati per la violazione di quei diritti; la nascita del concetto di 

crimine internazionale, che legittima una reazione diffusa e sanzioni di tipo economico 

e/o militare, superando sotto questo profilo il principio già tradizionale e consolidato 

della non ingerenza e dell'intangibilità della sovranità nazionale; il passaggio da un 

diritto della guerra al diritto umanitario dei conflitti armati; l'attenzione dedicata 

particolarmente alle vittime civili e alle forme di conflitto legate alle lotte di 

liberazione; il riconoscimento della universalità della giustizia per i crimini contro 

l'umanità. 

Quest'ultimo profilo merita un cenno particolare, perché in un primo momento si 

è sviluppato soltanto con le soluzioni a posteriori dei Tribunali internazionali per il 

Ruanda e per la ex-Jugoslavia. Ora quel profilo acquista un rilievo ben diverso e più 

pregnante, con l'istituzione della Corte penale internazionale nel 1998: un'istituzione 

veramente sovranazionale, e non soltanto internazionale, come i primi due; non 

realizzata ad hoc per singole vicende, ma permanente per la repressione dei delitti 

contro l'umanità; con funzioni non soltanto di repressione ma anche di prevenzione; 

con poteri che dovrebbero essere effettivi ed incisivi; con una precisa regolamentazione 

di tipo sostanziale e processuale, nonostante le numerose difficoltà che ha incontrato 

l'istituzione di essa e che tuttora incontrano la sua effettiva attuazione e la sua concreta 

regolamentazione. 

Certo, se si guarda realisticamente al problema, un qualche pessimismo è 

giustificato. Basta pensare alle lacune che la real-politik e la Ragion di Stato e la 

volontà di potenza hanno imposto, condizionandola, alla Commissione delle Nazioni 

Unite per i diritti umani, nell'ignorare certe situazioni macroscopiche di violazioni dei 

diritti umani. E’ ciò che d'altronde ha ricordato il Segretario Generale delle Nazioni 

Unite, quando rivolgendosi all’Assemblea plenaria il 4 aprile scorso ha invitato a fare 

di più e meglio per colmare il divario fra diritto e realtà, ed ha aggiunto che là dove 

ogni opinione dissenziente è interdetta, o la sua espressione non ha libero corso, o la 

diffusione delle idee e degli scambi di opinione è limitata dalla forza, il benessere 

umano e la prosperità sono minacciati ed i rischi di conflitti divengono più frequenti. 

D'altra parte, la recente approvazione della risoluzione per la moratoria delle 

esecuzioni capitali, in vista della abolizione della pena di morte, da parte della 

Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, il 26 aprile scorso, dopo la battuta 

d'arresto che si era registrata nel novembre scorso in Assemblea Generale da un lato, e 

la contestuale approvazione, da parte della Commissione, della istituzione di un 

rappresentante speciale del Segretario Generale, per la salvaguardia dei difensori dei 

diritti umani (con una risoluzione adottata da 50 stati su 53) dall'altro lato, testimoniano 

un lavoro lento, magari frustrante, ma assolutamente indispensabile, per proseguire 

nella via di garantire una effettività e una tutela sovranazionale ai diritti umani. 

 

6. Conclusioni 

 

In sostanza, e concludendo, ciò che un tempo la Ragion di Stato rappresentava per 



 90 

sterilizzare i diritti fondamentali, può oggi essere rappresentato da una globalizzazione 

imposta, rispondente soltanto alle leggi del mercato e dell'economia, che vede l'uomo 

oggetto e non soggetto di essa. Siamo tutti ben consapevoli che quelle leggi 

dell'economia e del mercato troppo spesso, di fatto, sono state dominanti nel corso della 

storia, anche perché in concreto è su di esse che si alimentano le aspirazioni e si 

concretizzano le opportunità dello sviluppo umano. Però siamo anche, o dobbiamo 

essere, consapevoli di quanto sarebbe contraddittorio e privo di anima il progresso 

umano, se non fosse stato e non fosse continuamente incalzato dalla profezia, 

dall'impegno e dal sacrificio anche personali di chi non è disponibile a dimenticare i 

valori e il primato della persona, in nome delle leggi economiche e del degenerarsi del 

potere. Basta ripercorrere il secolo trascorso e gli ultimi dieci anni, anche nella chiave 

profetica che proprio in questi giorni è stata proposta alla nostra riflessione; ma che una 

lettura profonda del senso della storia e dell'umana precarietà ci consentirebbe di 

cogliere quotidianamente. 

L'obiettivo della globalizzazione allora -per usare le parole contenute nel 

rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il millennio- dev'essere quello 

che Kofi Annan così riassume: Uno sviluppo umano sostenibile ha lo scopo di 

ampliare il ventaglio di possibilità a disposizione di ogni essere umano, uomo, donna o 

bambino, sia che appartenga alle generazioni contemporanee che a quelle future, e 

contemporaneamente proteggere i sistemi naturali da cui dipende la vita. Spostandosi 

da un'ottica centrata su un approccio economico allo sviluppo, in questo modo si cerca 

di porre l'essere umano contemporaneamente come obiettivo, fine e mezzo dello 

sviluppo stesso. La meta da raggiungere, ovviamente, è l’eliminazione della povertà, la 

promozione della dignità e dei diritti umani, siano essi economici, politici, sociali, 

culturali e civili. Il nostro sforzo è votato alla protezione contro ogni forma di 

discriminazione ed emarginazione. (...) 

Gli strumenti cui si fa ricorso sono molteplici: la dichiarazione dei diritti 

universali, la convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 

le donne, quella per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, quella 

per la protezione delle minoranze linguistiche, religiose, etniche o nazionali, quella 

sulla prevenzione e persecuzione del genocidio, quella contro la tortura ed ogni altra 

forma di trattamento degradante, crudele o inumano. 

Esiste un diritto internazionale umanitario che disciplina, ad esempio tra le 

altre cose, il trattamento dei prigionieri e traccia una linea comportamentale per chi 

viene coinvolto in cause implicanti la violazione dei diritti umani. 

Tutti questi strumenti costituiscono un vero e proprio obbligo legale per i Paesi 

che aderiscono alle Nazioni Unite. 

E’ un obiettivo in piena sintonia con quello indicato in modo forte e chiaro 

nell'omelia di Giovanni Paolo Il alla celebrazione del 1° maggio del nuovo millennio, e 

con la risposta del Pontefice a Kofi Annan il 7 aprile scorso. Sono parole che mi 

sembra giusto richiamare testualmente, per concludere queste riflessioni: L'espansione 

illimitata del commercio mondiale e lo straordinario progresso nei campi della 

tecnologia, delle comunicazioni e degli scambi di informazioni sono parte di un 
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processo dinamico che tende ad abolire le distanze che separano i popoli e i continenti. 

Tuttavia, la capacità di esercitare un'influenza su questa nuova situazione mondiale 

non è uguale per tutte le nazioni, ma è più o meno legata alla loro capacità economica 

e politica. La nuova situazione è tale che, in molti casi, decisioni dalle conseguenze a 

livello mondiale vengono prese solo da piccoli gruppi ristretti di nazioni. (...) La 

stragrande maggioranza delle nazioni del mondo sperimenta un'indebolita capacità 

dello Stato di servire il bene comune e di promuovere la giustizia e l'armonia sociali. 

Inoltre la globalizzazione dell'economia porta a una globalizzazione della 

società e della cultura. In tale contesto le organizzazioni non governative, che 

rappresentano uno spettro molto ampio di interessi particolari, stanno diventando 

sempre più importanti nella vita internazionale. Forse uno dei risultati migliori della 

loro azione finora è la promozione della consapevolezza della necessità di passare da 

un atteggiamento di difesa e di promozione di interessi particolari e contrastanti a una 

visione olistica dello sviluppo. (...) La campagna per ridurre o cancellare il debito 

estero delle nazioni più povere è un esempio, non certo l'unico, di un maggiore senso 

di solidarietà internazionale. (...) 

All'alba del XXI secolo la sfida consiste nell'edificare un mondo nel quale gli 

individui e i popoli accettino pienamente e senza equivoci di avere delle responsabilità 

nei confronti degli altri esseri umani, di tutti gli abitanti della terra. (...) 

Bisogna dunque assicurare l'accettazione a tutti i livelli della società delle 

conseguenze logiche della nostra dignità umana e garantirne il rispetto in ogni 

situazione. 

La convergenza fra le parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del 

Pontefice; fra l'espressione del consenso universale che dovrebbe esservi, da un lato, e 

la testimonianza più alta della visione religiosa dell'uomo, da un altro lato; la sinergia 

che può e deve nascere da questa convergenza esprimono nel modo più incisivo la sfida 

che ci propone il terzo millennio, e che ci coinvolge tutti, ai diversi livelli di ruolo e di 

responsabilità. Sta a noi ora scegliere il nostro destino, quello dei nostri figli, quello del 

villaggio globale in cui viviamo, raccogliendo quella sfida. 
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1. Premessa 

 

V'è un dato costante nelle diverse analisi sulle implicazioni giuridiche della 

globalizzazione, che è strettamente legato ai dati derivanti dalle analisi sulle 

implicazioni economico-finanziarie di essa.  

Vorrei muovere dalla definizione proposta per la globalizzazione, come un 

processo in seguito al quale gli Stati nazionali e le loro sovranità vengono condizionati 

e connessi trasversalmente da attori transnazionali, dalle loro chances di potere, dai 

loro orientamenti, dalle loro identità e reti. Nel valutare gli effetti della globalizzazione 

-soprattutto per quanto concerne la realizzazione di un mercato unico; quella di una 

società dell'interconnessione e della comunicazione; insomma, la realizzazione di un 

"villaggio globale"- è diffusa e ricorrente l'alternativa, o meglio l'oscillazione fra il 

porre in maggior evidenza gli aspetti e le attese positivi di essa, o piuttosto i rischi che 

ne possono scaturire. Però è altrettanto diffusa e ricorrente (sia in chi guarda alla 

globalizzazione con ottimismo; sia chi lo fa con pessimismo) la constatazione sulla 

necessità di regole; sulla carenza e/o obsolescenza di quelle di tipo tradizionale, legate 

alle singole sovranità nazionali; sulla fragilità e sulla mancanza di istituzioni 

sovranazionali in grado di elaborare e di rendere effettive quelle regole, garantendone 

l'applicazione attraverso il coordinamento con le regole e le istituzioni di tipo nazionale 

o regionale. 

Questo dato è sottolineato, proprio in questi giorni, ancora una volta nella realtà italiana 

di oggi, con una singolare e significativa unità di prospettive, attraverso le varie analisi 

delle diverse Autorità nazionali istituzionalmente preposte alla garanzia dei settori 
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cruciali per la globalizzazione dei mercati: il settore bancario; quello mobiliare; quello 

assicurativo; quello della concorrenza; quello delle telecomunicazioni; quello della 

protezione dei dati personali. 

L’omogeneità e la convergenza nascono, evidentemente, da un triplice 

presupposto. Da un lato, v'è la sempre crescente interdipendenza ed osmosi tra settori 

del mercato, che un tempo erano tradizionalmente distinti, come quello bancario, 

mobiliare, assicurativo. Da un altro lato, v'è la tendenza altrettanto crescente alla 

finanziarizzazione del mercato. Da un altro lato ancora, è noto il rapporto inscindibile 

che vi è fra mercato, comunicazione ed informazione. 

  

2. La domanda di regole per la globalizzazione nel settore bancario, mobiliare, 

assicurativo e dell'intermediazione finanziaria 

 

Nell'ambito del settore bancario e mobiliare si sottolineano -a fianco della carenza dei 

controlli, dell'inadeguatezza delle istituzioni a gestirli, dell'insufficienza di 

informazioni e trasparenza- i tentativi per giungere ad assicurare una stabilità 

finanziaria di sistema, rispetto ad una serie di rischi. Questi ultimi, in sintesi, sono 

rappresentati: dall'operatività di soggetti ad indebitamento elevato; dal potenziale di 

destabilizzazione, connesso ai flussi di capitale e lavoro; dalla valvola degli offshore, 

per eludere regole prudenziali, di trasparenza, di correttezza, di carattere tributario e/o 

penale; dalla mancanza o dall'inosservanza di criteri generali per assicurare stabilità, 

trasparenza e integrazione dei mercati; dall'insufficiente promozione e sviluppo di 

concorrenza e di corretta informazione. 

Ad esempio, è evidente come le informazioni insufficienti sull'impiego di fondi, 

la poca trasparenza nelle strutture di intermediazione, le carenze nella supervisione dei 

mercati e della vigilanza bancaria, non consentono una valutazione adeguata dei rischi. 

Esse quindi possono ostacolare sia la sana e prudente gestione del credito, sia la 

possibilità di una vigilanza prudenziale realmente efficace su tale gestione.  

In connessione a questo aspetto v’è quello -segnalato nell’ambito dei riflessi 

derivanti dall’introduzione dell’area dell’Euro e dalle prospettive del suo allargamento- 

della necessità di un quadro regolamentare omogeneo, per accompagnare lo sviluppo 

nell'emissione della moneta elettronica. Gli effetti positivi derivanti dall'introduzione 

dell'Euro (ad esempio quelli sulla stabilità dei prezzi e sul controllo dell'inflazione; 

sulla trasparenza del mercato; sul confronto fra i Paesi dell'area e quindi sullo stimolo 

alla concorrenza; sulla stabilità finanziaria; sulla vigilanza bancaria e sulla sorveglianza 

dei sistemi di pagamento), sono d'altronde fondati sulla stretta connessione e 

sull'equilibrio del rapporto fra competenze nazionali e cooperazione (sia fra di loro, sia 

con la Banca centrale). 

In sostanza, è agevole cogliere la contraddizione fra la globalità del mercato e la 

frammentazione delle regole e delle istituzioni. Ed è evidente, ad esempio, che se da un 

lato l'eccesso di regolamentazione non può certamente essere benefico, dal lato 

opposto, la frammentazione delle regole di protezione, in un contesto sempre più 

diffuso di commercio elettronico, non garantisce una tutela sufficiente, cui non può 
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supplire semplicemente la concorrenza. 

Quest'ultima è fondamentale per garantire condizioni di flessibilità e di 

competitività, nell'allocazione al meglio delle risorse. La concorrenza vale altresì a 

garantire una più ampia gamma nell'offerta di servizi e di beni, con la migliore qualità 

ed ai prezzi più contenuti. Essa si presta inoltre a sviluppare il processo di allargamento 

dei mercati, nonché di sfruttamento al meglio dei mutamenti tecnologici e delle 

strutture produttive esistenti. 

Da un lato è vero che assetti regolamentari frenanti del processo di riallocazione 

delle risorse riducono certamente le possibilità produttive dei singoli Paesi e del 

sistema. Da un altro lato, tuttavia, è egualmente vero che, accanto al controllo ed 

all'inibizione dei comportamenti anticoncorrenziali, deve affiancarsi un'appropriata 

regolazione di quei mercati, i quali -per le particolari loro condizioni di tecnologia e di 

domanda- presentino rischi di funzionamento anomalo. 

L'esempio europeo, di un mercato unico e di una moneta unica, cui non seguono 

lo sviluppo e l'unicità degli assetti regolamentari e istituzionali (senza volersi con ciò 

addentrare nel complesso dibattito politico sulle prospettive dell'allargamento e 

dell'Europa "a due velocità"), è particolarmente sintomatico della difficoltà di 

conciliare gli interessi particolari dei singoli Paesi con la innovazione dei mercati. Ed è 

sufficiente ricordare quanto è stato osservato da più parti a questo proposito: la 

possibilità (anzi la necessità) di investire e di innovare, in Europa, richiede una 

uniforme tassazione delle ricchezze finanziarie e un'armonizzazione della normativa e 

delle fiscalità delle imprese; ma richiede anche condizioni -innanzitutto previdenziali e 

assicurative- che consentano l'agevole spostamento dei lavoratori nell'area, e che 

evocano immediatamente il problema dell’"Europa della cittadinanza". 

Le stesse indicazioni emergono nell’ambito del mercato assicurativo. A 

proposito di quest'ultimo, si è osservato che, con la caduta delle barriere nazionali, 

vengono messe in crisi antiche certezze e identità tradizionali, si distruggono nicchie 

tradizionali di potere e di rendita, in un confronto competitivo che la tecnologia attuale 

dilata al di là di qualsiasi ambito territoriale prefissato. Di fronte alla new economy -la 

quale, come giustamente si nota, non è altro che la riorganizzazione dell'assetto 

produttivo, attuata attraverso l'informazione e l'innovazione- non si tratta di ripensare 

soltanto il ruolo e l'identità degli operatori, ma anche i metodi, gli strumenti e gli 

obiettivi della vigilanza: certamente non solo più in chiave nazionale, per l'inserimento 

in Europa; ma anche e forse più ancora a livello globale, superando quello regionale, 

almeno in prospettiva. 

Anche qui, le risorse tecnologiche incentivano un sempre più frequente ricorso a 

forme di operatività a distanza, le quali coinvolgono l'intera area dei servizi finanziari. 

Da ciò, dunque, la necessità di nuovi modelli societari, organizzativi e contrattuali, che 

siano più flessibili. E’ una necessità imposta dalla globalizzazione dei mercati e dalla 

attuale tecnologia informatica e telematica per la produzione e commercializzazione dei 

prodotti; ed è una necessità non soltanto più europea, ma di tutto il mondo 

industrializzato. Basta pensare ai problemi che nascono dalla diversità dei regimi 

fiscali, dallo scarso raccordo che vi è fra norme sanzionatorie, finanziarie e societarie 
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sui bilanci; o che nascono dalla diversità delle procedure di gestione delle crisi 

d'impresa; o che nascono dalla disomogeneità delle regole di disciplina degli 

intermediari e di protezione degli utenti. 

 

3. La domanda di regole per la globalizzazione nel settore della comunicazione e 

dell'informazione 

 

Il discorso sulle regole del mercato e sulla loro carenza o insufficienza acquista un 

valore ancor più significativo, se lo si colloca in un contesto in cui il trasferimento 

istantaneo dei dati immateriali è una delle caratteristiche più evidenti del periodo in cui 

stiamo entrando. Le autostrade informatiche rappresentano un coefficiente di 

cambiamento quanto meno eguale (se non probabilmente superiore) a quello delle 

ferrovie nell'800; le tecnologie della comunicazione e dell'informazione comportano un 

cambiamento radicale del contesto politico, economico, ambientale, dei valori sociali, 

dei criteri culturali e delle attitudini individuali. 

Il problema è segnalato non solo sotto il profilo dell'esigenza di salvaguardare 

uno spazio culturale sia nazionale, sia europeo, a fronte della presenza sul mercato 

italiano di imprese rispettivamente europee ed extra europee. Esso viene visto altresì 

sotto il profilo della necessità di tendere ad un sistema più competitivo e pluralista, 

incentivando i processi di innovazione tecnologica orientati verso la convergenza e 

l'offerta di nuovi servizi, nella prospettiva di una società dell'informazione che è la 

chiave di sviluppo del nuovo secolo. Ma ciò vuol dire anche necessità di parametri 

(quindi di regole) non solo nazionali e non solo comunitari, ove si tenga conto che la 

comunicazione in rete tende a diventare -al tempo stesso- sempre più universale e 

contemporaneamente domestica, di massa e contemporaneamente personalizzata: con 

effetti agevolmente intuibili sul rapporto fra uomo e ambiente e fra cittadino e potere 

politico-istituzionale. 

Anche qui -a fronte della velocità con cui si evolve la società dell'informazione, 

e dell'importanza che l'industria della conoscenza riveste per la produzione di 

ricchezza- pretendere di restare nei confini nazionali vuol dire condannarsi alla 

emarginazione. Diventa essenziale un discorso di coordinamento fra regole e 

istituzioni, al fine di giungere (se possibile) a definire norme trasparenti e affidabili: e 

ciò per garantire una corretta competizione nel mercato (anche e prima di tutto in 

quello dell'informazione), a favore sia delle imprese che degli utenti. 

Sotto questo aspetto, si osserva che sia il progetto dell'Unione Europea per la 

realizzazione di un mercato unico delle infrastrutture, delle reti e dei servizi di 

telecomunicazione, sia la prospettiva di una convergenza e di un coordinamento dei 

modelli regolamentari e delle tecnologie sono, ovviamente, strettamente connessi. 

Anzi, se ne auspica un'accelerazione -nel quadro della tendenza alla necessaria 

armonizzazione delle regole ed all'integrazione dei mercati- soprattutto con riferimento 

a quegli Stati membri che sono meno avanzati e meno flessibili, in termini di 

regolamentazione, di liberalizzazione e di sviluppo dei mercati; e che perciò risultano 

necessariamente penalizzati -rispetto ai Paesi più avanzati- nel processo di 
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redistribuzione delle nuove opportunità, che vengono proposte dalla concorrenza ad 

operatori ed utenti. 

Il problema non è soltanto quello di orientare il mercato alla convergenza, 

nonché di assicurare una maggiore uniformità di regolamentazione e un maggior 

coordinamento fra regolamentazione e controlli. E’anche quello di consentire una 

maggiore coesione sociale fra gli utenti, in quanto cittadini dell'Unione Europea, 

attraverso i nuovi strumenti della comunicazione. 

Il discorso sugli utenti coinvolge immediatamente un'altra tematica 

fondamentale, che viene segnalata con altrettanta evidenza. L'utente dell'informazione è 

in realtà la persona; quest'ultima esercita un diritto fondamentale (la libertà di 

comunicare, il diritto all'informazione), in cui vengono in considerazione i "dati 

sensibili" della sua identità. Ed è agevole intuire come il commercio elettronico e la 

new economy propongono -qualche volta drammaticamente, come si vedrà ad esempio 

infra, a proposito di commerci illeciti come quello della pedofilia- il problema della 

protezione dei dati personali, rispetto alle nuove tecnologie della comunicazione e della 

informazione. Ambedue infatti, oggi, sono uno strumento essenziale del commercio, 

ma sono anche al tempo stesso un oggetto fondamentale di esso. 

Diventa dunque urgente affrontare il tema del bilanciamento di interessi fra la 

personalità e la dignità umana da un lato, e le esigenze di una società dell'informazione 

dall'altro lato, la quale contiene in sé i germi per svilupparsi (rectius per degenerare) in 

una società "della classificazione" o del "controllo", come taluno ha sottolineato: con 

evidenti rischi di discriminazione, o di utilizzo indebito dei dati sensibili. 

Anche qui -al pari di quanto segnalato per il mercato mobiliare, finanziario, 

bancario, assicurativo- si pone il medesimo problema: trovare un punto di incontro fra 

le nuove tecnologie (con le possibilità da esse offerte) e i valori fondamentali della 

persona. Ed è particolarmente significativo in proposito che, nel dibattito in corso sulla 

redazione di una Carta europea dei diritti fondamentali, abbia trovato spazio anche il 

progetto di un diritto all'autodeterminazione informativa, come stretto corollario dei 

diritti civili e politici fondamentali. Ma anche qui il discorso, ancora una volta, oltre a 

trascendere certamente la dimensione nazionale, trascende altresì quella regionale 

europea, ove si guardi alla logica espansiva e alla dimensione totale, che è imposta 

dalle tecnologie della comunicazione e del mercato. 

 

4. La necessità e la possibilità delle regole comuni 

 

Dunque, per concorde constatazione -segnalata, da ultimo, dai responsabili istituzionali 

di settore sulla garanzia del mercato nelle sue varie forme e da quelli sulla garanzia 

della comunicazione e dell'informazione- v'è una domanda urgente di regole, perché 

quelle tradizionali nazionali sono state messe in crisi dalla mondializzazione. 

Il "villaggio globale" non può essere controllato dai singoli sistemi nazionali e 

statali, che non sono più in grado, da soli, di imporre e far rispettare norme per il 

corretto uso delle tecnologie. 

Corre spontaneo il paragone con la /ex mercatoria e con i giudici privati 
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assoldati in passato dai mercanti, per risolvere le controversie sugli scambi e garantire 

sicurezza e correttezza nei traffici commerciali. Oggi, la nuova /ex mercatoria è 

imposta dal mercato e dalla sua competizione, nonché dalle nuove tecnologie che non 

conoscono frontiere: essa però può diventare assenza di regole, o sopraffazione della 

regola del più forte, quando non vero e proprio mercato delle regole (come avrò 

occasione di accennare di seguito). Taluno ha osservato esattamente che si è infranto il 

tabù del rapporto fra Stato e legge, a favore di un "ordine contrattuale privato", il quale 

si sottrae ai controlli e alle giurisdizioni statali e incrina la sovranità degli Stati, 

proponendo una nuova common /aw della globalizzazione come sostituto della 

tradizionale rule of /aw. 

In un contesto di questo genere, diventa essenziale pervenire a un denominatore 

comune di giustizia, rispetto alla diversità e alla pluralità di principi, identità, 

valutazioni e sviluppi, che nascono dalla autonomia e dalle pluralità di sistemi 

giuridici. Altrimenti v'è il rischio che i diversi sistemi e concetti di giustizia divengano, 

a loro volta, fonte di possibili contrasti e conflitti. 

Si è osservato che il prerequisito per una comunità umana decente e per una 

società regolata -le cui alternative, nella globalizzazione, sono in ultima analisi la 

violenza e la self-regulation totale- è quello di giungere ad un comune consenso sui 

principi di giustizia e sui diritti fondamentali, per fondare su di essi le regole che 

dovranno essere elaborate e applicate in sede di legislazioni locali (sia nazionali che 

regionali). E ciò impone una stretta collaborazione fra i sistemi normativi e di giustizia, 

nonché una progressiva omogeneizzazione di essi, sotto un duplice aspetto. 

Il primo aspetto è quello -più immediatamente tecnico-giuridico- dei passaggi 

progressivi dalla cooperazione di polizia e giudiziaria all'armonizzazione delle leggi 

civili e penali; alla tendenza a un corpus iuris regionale (sul tipo di quello progettato in 

sede di Unione europea); alla elaborazione in sede regionale di una Carta dei diritti 

fondamentali, come quella allo studio in sede di Unione Europea, per garantire 

effettività e contenuto alla cittadinanza europea ed allo spazio europeo di libertà, 

sicurezza e giustizia (che sono previsti come punti fondamentali dai trattati comunitari). 

Il secondo aspetto è quello -meno tecnico e più culturale e di fondo- di un 

discorso che trascende lo spazio regionale europeo, per giungere a una dimensione 

globale di democrazia, libertà e sicurezza, come principio accettato e fondante di 

qualsiasi società civilizzata. 

In questo contesto si pone l'esigenza di regole per il mercato, le quali devono 

tener conto delle differenze e delle identità culturali, sociali, economiche e politiche dei 

singoli Paesi; e quindi devono porsi con una gradualità, la quale è certamente agevolata 

dalla presenza di livelli regionali più omogenei al loro interno, nel passaggio dalla 

dimensione nazionale a quella della globalità. 

In sintesi, e per sommi capi, si richiede che quelle regole assicurino innanzitutto 

il rispetto dei diritti fondamentali, che costituiscono certamente un obiettivo essenziale 

della globalizzazione. Esse devono assicurare poi la stabilità del sistema economico, 

attraverso un controllo effettivo sui mercati e sugli intermediari; e devono assicurare ad 

un tempo la tutela e la promozione della concorrenza fra intermediari. Quelle regole 
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devono assicurare infine la trasparenza delle operazioni del mercato e degli 

intermediari, per garantire tutela all'investitore, attraverso la parità di trattamento e la 

correttezza, l'esattezza, la completezza nella diffusione delle informazioni. 

 

5. Il contenuto di quelle regole, a fronte dell'innovazione teleinformatica, 

produttiva, finanziaria, ed i suoi riflessi sulla sovranità nazionale 

 

Il raggiungimento degli obiettivi proposti dalle regole cui ho fatto cenno, è reso vieppiù 

urgente dalle innovazioni globalizzanti dell'economia mondiale. 

Si pensi all’innovazione teleinformatica, per la quale si pone un discorso di 

compatibilità dei vari diritti elaborati nelle diverse sedi. La libertà di comunicare, per 

essere realmente tale, richiede ad esempio delle regole indispensabili per proteggere i 

dati personali, la c.d. firma elettronica, il diritto d'autore; per disciplinare il commercio 

elettronico in modo uniforme; per combattere i c.d. high tech crimes. 

Si pensi all'innovazione produttiva, e al ruolo che in essa possono svolgere le 

multinazionali, le imprese globali e gli investimenti diretti all'estero, per massimizzare i 

vantaggi della localizzazione della produzione e del mercato. Tutto ciò a fronte di una 

incompatibilità crescente dei diritti e degli strumenti elaborati nei diversi settori, e alla 

necessità di pervenire ad una regolamentazione compatibile con quella elaborata in 

altre sedi nell'ambito sociale, culturale, dell'ambiente, della sicurezza; nonché di 

pervenire, conseguentemente, ad un irrobustimento del ruolo dell'Organizzazione 

Mondiale del Commercio. 

Si pensi all'innovazione finanziaria, ai nuovi strumenti che essa pone a 

disposizione dell'intermediazione, alla globalizzazione di quest'ultima, alla 

liberalizzazione nei mercati dei capitali. Tutto ciò a fronte della fragilità intrinseca del 

settore finanziario, che può provocare delle crisi di sistema e che richiede un 

irrobustimento del Fondo Monetario Internazionale, una riduzione delle fluttuazioni fra 

le monete principali, una stabilità dei cambi fra le monete regionali. 

In questa prospettiva diviene cruciale il rapporto fra imprese, mercati, Stati e 

istituzioni internazionali. Soltanto un coordinamento fra regole istituzionali e 

autonomie dei mercati -o, per dirla più in sintesi, fra iniziativa pubblica e libertà 

privata- può offrire una via di soluzione. 

D'altronde -e ciò vale particolarmente per la politica della giustizia- gli Stati non 

possono sottrarsi alle loro responsabilità, con il pretesto della globalizzazione. Per 

governare l'economia mondiale occorre disporre di un corpus di principi riconosciuti e 

accettati dai più forti come dai più deboli, che superi l'impasse delle risposte unilaterali 

o al contrario quella dell'assenza di regole. Da ciò l'utilità, tuttora, dello Stato di diritto 

e della sua coesistenza con istituzioni internazionali e sovranazionali, che siano più 

forti e più dotate di strumenti di intervento. 

Non v'è dubbio che questo discorso mette a dura prova sia il ruolo della 

sovranità degli Stati nazionali (corrosa nelle sue forme tradizionali e di per sé 

impotente a controllare il fenomeno su scala solo nazionale); sia il ruolo delle 
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istituzioni sovranazionali, nonostante il loro contributo fattivo (ma spesso 

insufficiente), per coordinare fra loro la libertà dei mercati e le regole delle istituzioni. 

Non v'è dubbio che occorrerà ripensare alla sovranità degli Stati, per ridefinirne 

il ruolo e il significato, anche alla luce del superamento del principio di non ingerenza, 

nei casi di abuso della sovranità e di violazione dei diritti umani da parte di essi. 

D'altronde, molti problemi dipendono proprio dall'eccesso di debolezza degli Stati e 

dall'alibi che la globalizzazione valga a distruggere la sovranità e ridurla ad un guscio 

vuoto. Qualcuno ad esempio teme che uno dei rischi della globalizzazione possa essere 

rappresentato proprio dalla tendenza al monopolarismo e alla sovranità dominante di 

uno Stato forte come gli Stati Uniti (attraverso lo smantellamento del regime monetario 

internazionale, l'organizzazione della liberalizzazione del mercato mondiale, 

l'attribuzione di un'autonomia e di un potere senza eguali al settore finanziario). 

Secondo questa prospettazione, ciò avrebbe indotto gli Stati europei ad adattarsi alla 

situazione, per restare nel gioco, accettando le regole poste da chi ha l'egemonia della 

politica economica internazionale. 

Il mercato mondiale sarebbe stato indotto a modellarsi su quello americano, per i 

vantaggi comparativi forti di quest'ultimo nei settori post-industriali dei servizi 

finanziari e culturali, delle comunicazioni, delle tecnologie e della produzione tecnico-

scientifica. Il risultato sarebbe effettivamente quello della perdita di sovranità per i 

Paesi più vulnerabili del terzo mondo, e quello di una sovranità dei Paesi più 

industrializzati che sia in qualche modo accresciuta, ma sia anche condizionata, per 

adattarsi alle regole del gioco. 

La risposta a questo timore può essere colta proprio in esempi come quello del 

ruolo auspicato per l'Unione Europea: non in termini di contrapposizione, ma di 

contrappeso, per affermare una sovranità che nella singola scala nazionale non è più in 

grado di contrapporsi alla globalizzazione. Si auspica cioè una sovranità messa in 

comune fra più Stati, non solo nel campo economico, di fronte alle pressioni che 

scaturiscono dalla ridefinizione delle sue condizioni; ma altresì nel campo istituzionale 

e politico, anche per colmare il deficit di rappresentatività e di democrazia, di cui 

troppo spesso l'Unione Europea è stata accusata. 

Sotto questo aspetto il cammino giuridico già concretamente avviato dall'Unione 

Europea -verso la cooperazione di polizia e giudiziaria, verso l'armonizzazione delle 

legislazioni, verso il corpus iuris europeo e verso la Carta dei diritti fondamentali- può 

e deve essere integrato in una prospettiva di "armonizzazione sociale" verso l'alto. 

Penso -ad esempio, nel settore specifico del diritto penale- al rifiuto della teoria della 

"deterrenza" e al rifiuto della pena di morte, cui si deve contrapporre una prospettiva di 

recupero e soprattutto di prevenzione in chiave di solidarietà, come espressione di una 

multipolarità. In questa prospettiva l'Europa della solidarietà e dei diritti umani può e 

deve svolgere un ruolo fondamentale: non solo per il libero scambio, ma anche, e prima 

ancora, per una globalizzazione della solidarietà, del rifiuto dell'emarginazione e degli 

squilibri nello sviluppo e nella distribuzione delle risorse, dei diritti umani; in breve, 

per una "globalizzazione dal volto umano", di cui la persona sia soggetto e non oggetto. 
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6. Le linee di tendenza della globalizzazione del diritto e della giustizia. 

 

I riflessi della globalizzazione sul tema del diritto e delle regole obbligano dunque a 

ripensare le finalità e gli strumenti del diritto di fronte a problemi che hanno una 

valenza di massa, quale non si era mai verificata in passato. Occorre prendere le mosse 

dalle nuove regole e dai nuovi soggetti del diritto, che possono diventare fonti di 

contraddizioni e di tensioni fra il diritto dei vari Stati e quello intrusivo sovranazionale. 

Di fronte ad essi non è più sufficiente la risposta -una volta tradizionale e consolidata- 

della reciprocità e dello scambio bilaterale o multilaterale nelle relazioni fra singoli 

Stati, secondo gli schemi del diritto internazionale "classico". 

D'altronde, nel campo del diritto, la globalizzazione non può risolversi 

semplicisticamente in una sorta di universalizzazione della norma, che non tenga conto 

delle dinamiche politiche, sociali, economiche dei vari Stati. Né il diritto internazionale 

può risolversi soltanto in un compromesso vuoto di sostanza, per mascherare un 

contesto di differenze fra i diritti nazionali, di frizioni commerciali che si traducono in 

contrasti giuridici, di pretese per ciascun soggetto di universalizzare il proprio diritto, 

in uno scenario che vede presenti più attori (gli Stati, gli individui, le imprese 

multinazionali, le organizzazioni non governative, le istituzioni sovranazionali sia 

regionali che globali). 

Probabilmente, le linee di tendenza da perseguire possono ricondursi ad alcuni 

spunti fondamentali. Essi sono innanzitutto rappresentati dal primato dello Stato di 

diritto, da consolidare su scala internazionale e sovranazionale (si pensi al modello 

dell'Unione Europea, nonostante i suoi insuccessi e la lentezza del suo cammino); 

poiché la democrazia, come l'economia, richiede un contesto giuridico che assicuri 

quanto meno trasparenza e prevedibilità. A ciò si affianca il rispetto delle diversità 

delle culture e delle identità, come principio fondamentale per evitare il rischio 

dell'imposizione dall'alto di norme esterne. Anche se non è certo agevole né definire il 

fondamento comune delle regole di diritto, né puntare alla realizzazione di un 

utopistico ordine giuridico mondiale che sia perfetto, e che possa validamente 

controbilanciare i rapporti di forza. 

Si tratta altresì di coordinare globalità e sovranità nazionali, per evitare conflitti 

di legittimità fra queste ultime e la società civile internazionale, nel momento in cui la 

globalizzazione rimette in discussione concetti fondamentali come quelli di sovranità, 

nazione, democrazia. Ma quali sono le possibilità e i limiti di legittimità di un governo 

globale, che non si risolva nel monopolarismo cui facevo cenno in precedenza? 

Occorre infine superare il contrasto fra legalità e real politik: contrasto del quale 

abbiamo molteplici, attuali e ricorrenti esempi, nelle polemiche che accompagnano 

qualsiasi scelta di intervento (o di non intervento) a tutela dei diritti umani, in base al 

superamento del principio di non ingerenza. 

L'aspirazione a un "nuovo contratto sociale planetario" può essere o sembrare 

forse solo un'utopia. Tuttavia, senza il consenso e senza una omogeneizzazione dei 

diversi sistemi giuridici -razionalizzata e non soltanto idealizzata- si rischia veramente 

una globalizzazione fondata soltanto sui rapporti di forza, sullo sfruttamento delle 
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contraddizioni e delle lacune dei diversi sistemi giuridici, e -per dirla in parole 

semplici- anche sulla globalizzazione della criminalità, nel senso più ampio del 

termine. 

 

7. L’alternativa dell'aumento della criminalità 

 

Il timore che la globalizzazione possa risolversi, o quanto meno avere come effetto 

indotto un aumento dei vari tipi di criminalità transnazionale, è un dato ormai 

universalmente acquisito. Basta pensare agli obiettivi di libertà dalla paura e di 

prevenzione, proposti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel suo rapporto per 

il millennio, rispetto al traffico illecito di denaro, di persone, di denaro e di risorse 

naturali, o rispetto ai rischi della droga, del terrorismo e dell'inquinamento ambientale. 

Ancora, basta pensare alla denuncia ricorrente del malgoverno e della 

corruzione, come regola in troppi Paesi poveri (e non solo in essi!). Ovvero, basta 

pensare al fatto che la grande criminalità tende inevitabilmente ad occupare tutte le 

lacune e le falle, provocate dell'arretratezza degli Stati. Né certo il mercato, 

congenitamente miope, è in grado di darsi carico delle ricadute negative dell'attività 

economica, come ad esempio l'inquinamento o la delinquenza urbana; quando 

addirittura non è il mercato ad agevolare in qualche modo quelle ricadute. 

Non v'è dubbio che la criminalità transnazionale (corruzione, narcotraffico, 

traffico di esseri umani, terrorismo e così via) beneficia largamente delle nuove 

tecnologie e strumenti di comunicazione: senza trovare più una sanzione adeguata nelle 

legislazioni nazionali, ma senza trovare ancora una sanzione adeguata in leggi 

sovranazionali ed in mezzi per la loro applicazione effettiva. 

Anzi, qualcuno sostiene che paradossalmente proprio la criminalità ha avviato 

fra i primi un processo di globalizzazione, continuamente raffinato e perfezionato ai 

suoi fini. Secondo questa prospettazione, la deregulation derivante dalla 

globalizzazione economica e finanziaria ha indotto il fenomeno dell’"uso" delle leggi, 

da parte del crimine. 

In effetti, le frontiere nazionali -volenti o nolenti gli Stati- si sono aperte al 

crimine forse prima che agli altri traffici; ma oggi il crimine è una delle attività 

economiche più prospere, gestite da un management moderno ed esperto, con una 

flessibilità senza pari nell'economia "normale". Esso -come dimostra ampiamente 

l'esperienza quotidiana- è in grado di sfruttare tutte le risorse offerte dagli squilibri 

economici, politici e sociali del mondo, e dal differenziale di regolazione politica, 

economica, sociale e giuridica dei diversi Paesi. 

Si pensi all'esodo dai Paesi in guerra, che diventa un'occasione ideale per le reti 

di sfruttamento dell'emigrazione clandestina; o alla povertà e alla disparità sociale, che 

diventano occasioni ideali per la prostituzione, il traffico di minori, quello del lavoro 

nero; o al disadattamento e all'alienazione, che diventano occasioni ideali per le reti e i 

mercati di droga. 

L'incapacità degli Stati di controllare il flusso di internazionalizzazione 

dell'economia, può risolversi in un abbassamento della guardia da parte di essi, anche al 
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fine di inserirsi in quel flusso e di beneficiarne, sottovalutando il pericolo rappresentato 

dell'esistenza di un'economia internazionale del crimine. Se, da un lato, ciò può voler 

dire maggiori occasioni per attirare capitali, beni e servizi nell'ambito nazionale, da un 

altro lato, tuttavia, ciò può anche significare l'offerta di occasioni per investire profitti 

illeciti in economie avide di capitali freschi, consentendo la realizzazione di ulteriori 

profitti che derivano pur sempre dall'illecito. 

Il fenomeno è ulteriormente favorito dalla presenza e dalla operatività dei centri 

offshore, che offrono varie forme di specializzazione, collegamenti, alta tecnologia e 

alta consulenza per le operazioni di riciclaggio, e che meritano un cenno specifico per il 

loro paradosso della sovranità. 

In un contesto che vede la sovranità statale indebolirsi, se non addirittura 

rischiare di scomparire di fronte alla globalizzazione; che ammette il principio di 

intrusione nella sovranità, per le situazioni di violazione dei diritti umani; che vede le 

istituzioni economiche e politiche internazionali in grado di imporre misure draconiane 

di risanamento ai Paesi sottosviluppati, o misure altrettanto drastiche di embargo: 

ebbene, proprio in quel contesto, la sovranità (o meglio un simulacro di essa) riemerge 

e si riafferma nella realtà (anzi nella fictio di sovranità) degli offshore, che non si è in 

grado (o non si vuole in effetti) eliminare. 

D'altronde, è ormai acquisita -ed è stata recentemente ribadita a diversi livelli, in 

sede nazionale ed internazionale, nei confronti dei centri offshore- la preoccupazione 

sulla qualità dei controlli previsti in essi, soprattutto rispetto all'attività degli 

intermediari che operano in quei centri, e che possono sfuggire a verifiche adeguate sui 

loro criteri di gestione. Un'imposizione fiscale contenuta, un basso grado di 

regolamentazione, un segreto bancario tuttora difficilmente penetrabile, valgono 

certamente ad accrescere i volumi delle transazioni; ma valgono anche ad offrire 

strumenti preziosi per il riciclaggio dei proventi di origine illecita. 

 

8. Il paradosso dei centri offshore 

 

Il paradosso degli offshore -veri e propri "buchi neri", che sono in realtà una sfida alla 

globalizzazione- è sconcertante. Esso induce taluno a parlare provocatoriamente di 

tolleranza-zero verso la delinquenza che è frutto della precarietà e della 

disoccupazione, nonché di repressione-zero verso una criminalità finanziaria, che è 

molto più pericolosa della prima, ma è meno appariscente. 

Quella provocazione sostiene che la criminalità finanziaria perde la sua 

visibilità, perché è percepita come episodica, frazionata in episodi e fatti specifici, 

apparentemente controllabili attraverso il "buon governo". Mentre, in realtà, si 

tratterebbe di un sistema coerente e integrato, che sfrutta una sorta di partenariato -

voluto o meno, consapevole o meno- fra organizzazioni criminali (che hanno bisogno 

di riciclaggio), grandi imprese multinazionali (che hanno bisogno di denaro e di 

neutralità dei controlli), poteri politici (che hanno bisogno di finanziamenti). 

La liberalizzazione completa dei movimenti di capitali, al di fuori di ogni 

controllo; la dematerializzazione delle transazioni finanziarie, attraverso la rivoluzione 
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tecnologica; la presenza di centri offshore specializzati nella gestione tollerata dalla 

criminalità finanziaria sono gli elementi portanti di questo sistema. In esso, d'altronde, 

la criminalità propone nuove emergenze e modelli: sia quanto ai suoi protagonisti (ad 

esempio i cartelli colombiani e la mafia russa, accanto ai protagonisti tradizionali), sia 

quanto al tipo di attività illecita (ad esempio i traffici di manodopera, di clandestini e di 

rifugiati, la pirateria informatica, la pedofilia via Internet, le ecomafie, accanto ai settori 

tradizionali della droga, prostituzione e contrabbando), sia quanto alle forme di 

investimenti dei profitti (ad esempio hedge funds, speculazioni finanziarie, mercati 

emergenti, nuove tecnologie, accanto o in luogo degli investimenti tradizionali). 

Qualcuno sostiene, sempre provocatoriamente, che in tal modo si rischia di 

vanificare gli spazi della lotta in corso contro la criminalità organizzata, o di ridurli a 

meri interventi occasionali, se non addirittura a mere enunciazioni di principio, della 

cui effettività sarebbe lecito dubitare. Ad esempio chiedere ai centri offshore di adottare 

codici di comportamento -invece di smantellarli drasticamente, come sarebbe possibile 

e necessario- sarebbe come affidare alla mafia l'organizzazione del trasporto di valori, 

chiedendole l'impegno morale a controllare i veicoli con cui effettua quel trasporto. 

Si tratta, in altre parole, di evitare che la politica del "buon governo" -sulla quale 

tanto e giustamente insistono gli organismi internazionali, ad esempio in tema di lotta 

alla corruzione- possa paradossalmente diventare uno strumento di "buon governo" di 

una criminalità organizzata, che ormai si è ben integrata nella globalizzazione. Di ciò 

sembra costituire conferma la domanda che ci si deve porre sui legami fra riciclaggio e 

crisi finanziarie. E’ certamente vero che la liberalizzazione dei flussi di capitali agevola 

l'ottimizzazione nell'allocazione delle risorse a livello mondiale, ma è altrettanto vero 

che ciò presupporrebbe, anche nei Paesi in via di transizione, l'esistenza di quelle 

infrastrutture giuridiche e prudenziali, che hanno consentito la liberalizzazione dei 

flussi fra America del Nord, Europa e Giappone. 

A riprova di ciò, si richiama il ruolo non trascurabile che i centri offshore e i 

profitti della criminalità organizzata hanno avuto in alcune fra le più importanti crisi 

finanziarie degli ultimi anni: da quella russa, a quella messicana, a quella thailandese, a 

quella giapponese. Ed è appena il caso di ricordare il peso dei costi non solo economici, 

ma anche sociali e politici, che possono derivare dalle crisi finanziarie. 

Come è stato giustamente osservato, la possibilità di diffusione delle turbolenze 

finanziarie propone una sfida vera e propria alla governabilità di un sistema, che è 

caratterizzato da una sempre maggiore integrazione dei mercati. D'altronde sono ben 

noti e ricorrenti gli esempi di connessione fra crisi economiche e pericoli per la 

democrazia, e gli esempi della degenerazione di quelle crisi in forme di involuzione 

autoritaria o di caos incontrollabile nella gestione politica del Paese coinvolto. 

Non si intende con ciò porre una relazione meccanica e automatica fra crisi 

finanziarie e riciclaggio; i profitti della criminalità organizzata, per quanto elevatissimi, 

per fortuna non sono ancora a misura della potenza dell'economia mondiale. Per evitare 

il rischio che ci si possa in qualche modo avvicinare a ciò, occorre però trovare una 

volontà comune e dei mezzi di controllo -politico, prima ancora che giuridico- per 

superare questo sistema a due velocità, i cui modelli di supervisione e le cui regole 
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sono in ritardo di almeno un decennio, rispetto alla rapidità di movimento dei flussi 

finanziari. 

 

9. Conclusioni 

 

E’ possibile essere ottimisti e credere nella globalizzazione del diritto e della giustizia? 

A ben vedere, essa è ormai una realtà, almeno in certi settori e come conseguenza di 

certe situazioni. 

Le crisi economiche agevolano certamente (ma a quale prezzo!) la 

globalizzazione nell'ambito del diritto dell'economia, così come le crisi umanitarie (sia 

quelle su larga scala, come ad esempio le vicende del Kossovo, sia quelle su scala 

individuale, come ad esempio la vicenda di Pinochet) agevolano la globalizzazione 

nell'ambito del diritto umanitario e del rispetto dei diritti umani (anche in questo caso, 

certamente a caro prezzo). 

Il problema diviene allora quello di governare e sviluppare questo processo di 

globalizzazione del diritto e della giustizia, che procede in modo imprevedibile e 

discontinuo. Per fare ciò occorre superare varie resistenze: non solo quelle dei giuristi, 

abituati a considerare il diritto come un'emanazione della sovranità dello Stato, ma 

anche quelle dei cittadini di un mondo, in cui troppo spesso gli Stati e le istituzioni 

internazionali non rispettano i valori della democrazia. 

E’ un problema che riguarda il diritto nella sua globalità (non soltanto quello 

penale o quello civile) e l'ordine giuridico comune, per garantire il quale occorrono non 

solo regole, ma anche istituzioni e poteri per elaborarle e renderle effettive. Ed è un 

problema che non riguarda soltanto il merito del cammino da compiere, per quanto 

concerne le fonti ed i contenuti di quelle regole e le caratteristiche di quelle istituzioni; 

il problema riguarda, prima ancora, il metodo e cioè il modo di procedere in quel 

cammino. Tanto che v'è da domandarsi se -accanto ad un diritto comunitario, ad un 

diritto internazionale, ad un diritto umanitario- non sia il caso di porre mano, 

preventivamente, allo studio di un vero e proprio "diritto del processo di 

globalizzazione" del diritto stesso. 

Ci si chiede se, tra le sfide del nuovo millennio, quella della mondializzazione 

del diritto sia tecnicamente possibile, sia giuridicamente ragionevole, sia eticamente 

augurabile. La risposta a queste domande si coglie, ancora una volta, nel 

riconoscimento dell'interdipendenza fra l'economia, la tecnologia e i diritti 

fondamentali della persona. Ed è una risposta che richiede di imparare a coordinare il 

pluralismo, e di riuscire a far progredire la democrazia e la solidarietà su scala 

mondiale. E’ una risposta certamente difficile, ma vale certamente la pena di continuare 

a provare a cercarla. 
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Le regole per la globalizzazione e l'esperienza europea dopo 
l’11 settembre 
 

Giovanni Maria Flick 
già Ministro di Grazia e Giustizia Ordinario di Diritto Penale Università L.U.I.S.S. di Roma 

Articolo pubblicato sulla rivista bimestrale Studium (marzo-aprile 2002) 

1.1. Gli eventi terroristici. dell'11 settembre scorso e il loro seguito modificano 

profondamente ed in modo irreversibile i termini e le chances di risposta agli 

interrogativi sulla globalizzazione, che in precedenza erano via via maturati: sia gli 

interrogativi sul rapporto fra i vantaggi e i rischi derivanti da questo processo; sia, in 

particolare, quelli sulle regole per governarla, nonché sui presupposti e sul contenuto di 

quelle regole. 

Sino all'11 settembre scorso il dibattito sulla globalizzazione si era 

progressivamente sviluppato su tre direttrici: prima quella dell'analisi specialistica e 

culturale; poi quella della riflessione istituzionale e politica, culminata negli 

avvertimenti del pontefice Giovanni Paolo Il e del Segretario Generale delle Nazioni 

Unite Kofi Annan; infine quella della presa di coscienza della società civile e dei 

media, attraverso il filo rosso che lega le manifestazioni dei no-global da Seattle a 

Genova nel luglio scorso. 

In sintesi, il dato comune che emerge dalle diverse componenti di questo 

dibattito può essere rappresentato dalla constatazione che il processo di globalizzazione 

-attraverso lo sviluppo tecnologico- conduce ad un aumento o ad un più elevato 

sfruttamento delle risorse, nonché ad una contrazione della dimensione spaziale e 

temporale (attraverso il superamento delle distanze, dei confini e dei relativi costi) e ad 

una intersezione costante fra reale e virtuale. Queste caratteristiche sono 

particolarmente evidenti nel settore dell’economia e del mercato e in quello 

dell’informazione. 

Per il primo settore, basta ricordare ad esempio i fenomeni di frammentazione e 

di dislocazione dei vari segmenti delle imprese multinazionali in diverse realtà 

territoriali, a seconda delle condizioni più favorevoli per la localizzazione di quei 

segmenti; ovvero, basta ricordare la crescita dell’economia finanziaria, rispetto a quella 

reale. Per il secondo settore, basta ricordare lo sviluppo della rete e dell'informazione 

globale, nonché l'interconnessione e la sinergia reciproca fra mercato ed informazione. 

Gli effetti positivi del processo di globalizzazione sono troppo (e da troppo 

tempo) noti, per doverli richiamare. Da qualche tempo a questa parte si sono invece 

cominciati a segnalare gli effetti negativi di questo processo: in sintesi, la 

sperequazione nella distribuzione delle risorse; l'accresciuta percezione di quella 
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sperequazione e le contraddizioni che ne derivano, nel contesto del «villaggio globale»; 

la possibile rotta di collisione fra una globalizzazione soltanto settoriale (del mercato e 

dell'informazione), da un lato, e i valori umani fondamentali di dignità, eguaglianza e 

solidarietà, dall'altro. 

 

1.2. La salvaguardia dei valori umani fondamentali (soprattutto di quello della 

solidarietà) era tradizionalmente -anche se si tratta di una tradizione di non più di due 

secoli- affidata allo Stato nazionale. Ora, però, quest'ultimo, così come il concetto di 

sovranità statuale, affronta una crisi d’identità, che deriva dal superamento della 

dimensione spaziale e territoriale, tipico del processo di globalizzazione; lo Stato non è 

più in grado di assicurare una mediazione e delle regole efficaci di coordinamento fra 

economia e solidarietà, di fronte a fenomeni economici deterritorializzanti e che 

superano le frontiere. 

I sintomi e le conferme di ciò sono molteplici. Essi sono riconducibili alla crisi 

del diritto tradizionalmente inteso; al passaggio da un diritto nazionale ad uno non 

soltanto più internazionale, ma sovranazionale; al passaggio dal principio della 

reciprocità nel rapporto fra Stati a quello della interdipendenza e al superamento del 

principio di non ingerenza; alla correlativa affermazione dei diritti fondamentali, nelle 

sedi regionali sovranazionali e in sede mondiale; alla ricerca, infine, di regole e 

istituzioni sovranazionali che affianchino, senza svuotarlo, lo Stato a livello regionale 

(penso all’esperienza dell’Unione Europea) e globale. 

L’alternativa -da respingersi e probabilmente irrealistica, ma che si manifesta 

sotto molteplici aspetti e da più parti- ad un governo e ad uno sviluppo «globale» e non 

soltanto settoriale della globalizzazione, è rappresentata dal rifiuto o dalla chiusura di 

fronte ad essa, per difendere una propria identità che si teme di perdere. L’esperienza 

insegna che questa chiusura e questo rifiuto si traducono, sempre più frequentemente, 

in manifestazioni di intolleranza, xenofobia e razzismo, conflitti di etnie e di religioni, 

nazionalismi esasperati, «lotte di civiltà». 

L’esempio più evidente della ricerca di una «globalizzazione globale» e non 

settoriale (non limitata cioè al mercato e alla informazione) -per coordinare fra loro 

economia e solidarietà- può essere rappresentato dall'esperienza regionale dell'Unione 

Europea. In quest'ultima si è acquisita una ragionevole globalizzazione del mercato e 

della moneta; ed è maturata -pur fra molteplici difficoltà ed alternative possibili, oggi 

accentuate dal dibattito politico sull'Europa di fronte alla crisi seguita all'11 settembre- 

la consapevolezza che occorre sviluppare ulteriormente il processo di globalizzazione 

nella prospettiva politica ed istituzionale, di pari passo con l'obiettivo dell'allargamento. 

Si tratta di una necessità riconosciuta per il futuro dell'Europa; ma si comincia ad 

avvertire la consapevolezza che si tratta anche di una necessità per il futuro mondiale: 

necessità suscettibile di esprimersi con lo slogan «lavorare ora per una globalizzazione 

a misura di Europa, per avere poi un'Europa a misura di globalizzazione». 
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2.1. L’attacco terroristico dell'11 settembre 2001 è una forma tanto aberrante, quanto 

tipica di globalizzazione: sia nelle sue modalità e nei suoi strumenti di attuazione, sia 

nei suoi obiettivi ed effetti, perseguiti o realizzati. 

Quanto agli strumenti, quell'attacco utilizza in tutte le sue componenti la rete 

dell'informazione per l'organizzazione e per la diffusione dei risultati, la rete finanziaria 

per la gestione e l'incremento delle risorse, la rete del trasporto aereo per l'esecuzione. 

Inoltre, esso utilizza al massimo le caratteristiche di mobilità delle persone e delle 

risorse finanziarie, tipiche del processo di globalizzazione; e sfrutta le carenze vieppiù 

sviluppatesi -per ragioni di efficienza e di rapidità dei movimenti- nei sistemi di 

controllo e sicurezza, in un contesto rivolto soprattutto alle esigenze dell’economia. Da 

ciò il valore anche simbolico di una simile aggressione, che coniuga il massimo di 

semplicità e di efficacia, facendo leva dall'interno sui limiti e sulle contraddizioni di 

una globalizzazione settoriale, attraverso il tentativo di provocarne l'implosione. 

Quanto agli obiettivi e agli effetti, quell'attacco si rivolge sia contro gli Stati 

Uniti, considerati a torto o a ragione come l'emblema e il leader della globalizzazione 

settoriale, attraverso l'individuazione specifica dei simboli universalmente conosciuti 

del potere politico, militare ed economico (la Casa Bianca e il Campidoglio, il 

Pentagono, le Twin Towers); sia, contemporaneamente ed in un'ottica sovranazionale, 

contro gli Stati arabi «moderati» e contro l'Occidente. Esso instaura uno stato di guerra 

non tradizionale, del tutto nuovo, fra entità non omogenee e con forti connotazioni 

ideologiche; e si attende una risposta con analoghe caratteristiche di radicalizzazione, 

per rafforzare la propria crociata. Infine, quell'attacco si propone effetti globali di 

destabilizzazione su diversi piani: politico, sociale, economico-finanziario, culturale. 

Da ciò il significato di una simile aggressione: è una risposta aberrante non tanto 

al problema, più tipico e immediato fra gli effetti della globalizzazione settoriale, 

rappresentato dalla sperequazione nella distribuzione delle risorse o quanto meno dalla 

maggiore percezione di quella sperequazione; bensì al problema -in certo senso 

connesso al primo- della reazione di chiusura, intollerante e conflittuale, di fronte al 

timore di perdere la propria «identità», conseguente anch'esso ad una globalizzazione 

settoriale. Anche se, beninteso, è agevole leggere in quell'aggressione anche (e forse 

soprattutto) obiettivi di tipo politico ed economico, come ad esempio il controllo delle 

fonti energetiche attraverso la rivoluzione dell'assetto politico mediorientale. 

 

2.2. Anche la risposta all'attacco terroristico dell'11 settembre, al pari di esso, non può 

che avere caratteristiche di globalità; e non può certo esaurirsi -per ragioni di principio, 

ma anche di efficacia- in una risposta riduttiva di tipo soltanto nazionale, da parte dello 

Stato aggredito, ferme restando la legittimità e la doverosità della sua autodifesa. 

La constatazione circa la necessità di una risposta globale e non soltanto 

nazionale vale sia nel caso in cui l'aggressione venga considerata un atto di 

macroterrorismo, sia nel caso in cui essa venga considerata anche in senso tecnico un 

atto di guerra, al di là della disputa terminologica. In entrambi i casi è palese la 

dimensione sovranazionale, che è necessaria nella risposta: basta pensare, nell'ottica del 

terrorismo, all'esigenza già ampiamente sperimentata di una collaborazione fra Stati (di 
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polizia, giudiziaria, per la lotta al riciclaggio, ecc.), o, nell'ottica della guerra, ai 

problemi nuovi che quest'ultima pone (la disomogeneità fra i contendenti; l'intento 

espansivo dell'aggressore, il coinvolgimento diretto e su larga scala di popolazioni 

civili, ecc.). 

D'altronde, a conferma, una delle prime mosse dello Stato aggredito è stata 

proprio la ricerca di una politica di coalizione: sia attraverso il superamento degli 

schemi tradizionali dell'alleanza atlantica; sia attraverso la costruzione di nuove 

alleanze, che possono incidere anche sul già precario assetto europeo, attraverso il 

rafforzamento di rapporti bilaterali; sia attraverso la richiesta dell'intervento dell'ONU, 

in una logica non contrapposta ma certamente diversa fra l'aggredito (che in 

quell'intervento vede una forma di legittimazione ulteriore alla sua autodifesa) ed altri 

Stati (che in esso vedono una forma di controllo e di limite all'autodifesa del primo). 

Accanto alle caratteristiche di globalità e di sopranazionalità che deve avere la 

risposta all'aggressione dell'11 settembre, sono altrettanto evidenti le difficoltà che essa 

incontra. Si tratta di difficoltà riconducibili in primo luogo ai ben noti problemi 

dell'ONU, sul piano politico come su quello strutturale delle risorse e strumenti di 

intervento; alla disomogeneità fra i partners della coalizione, all'instabilità politica di 

taluni fra di essi, alla diversa loro sensibilità verso i valori della democrazia e dei diritti 

umani, da un lato, e verso il terrorismo, dall'altro lato (si pensi, in particolare, agli 

ostacoli che incontra già la ricerca di una definizione comune di terrorismo). Si tratta 

poi, in secondo luogo, di difficoltà che attengono alla capacità di elaborare una risposta 

efficace e proporzionata all'attacco dell'11 settembre, sotto l'aspetto congiunto della 

repressione e della prevenzione. 

Quanto alla repressione, occorre evidentemente evitare, per quanto possibile, il 

coinvolgimento di popolazioni innocenti: se non altro, per non creare ulteriori fattori di 

destabilizzazione, e per non alimentare le fila dei simpatizzanti e dei seguaci (potenziali 

o effettivi) di quell’attacco. Inoltre, occorre evitare una risposta che si esaurisca nella 

repressione del simbolo mediatico dell'aggressione, ponendo le premesse perché se ne 

creino altri; o che utilizzi e potenzi strumenti suscettibili di diventare un domani, a loro 

volta, possibili coefficienti di terrorismo (come l'esperienza anche recente, purtroppo, 

insegna). 

Quanto alla prevenzione, occorre evidentemente evitare l'atteggiamento -che può 

essere alternativamente interpretato in chiave di semplicismo, o in chiave 

«ricattatoria»- rivolto ad affermare che la repressione, lungi dal prevenire nuovi fatti di 

terrorismo, possa a sua volta diventarne se non la causa, quanto meno l'occasione. 

Occorre altresì domandarsi (ma la risposta è agevole ed intuitiva) se la repressione -

attraverso l'individuazione e la punizione dei responsabili; lo smantellamento delle 

diverse reti di supporto; la persuasione o dissuasione degli Stati complici- sia in realtà 

sufficiente, ferma restando la sua necessità e doverosità; o se la risposta di tipo 

repressivo non debba coordinarsi con un più ampio discorso di interventi sulla 

sperequazione nella distribuzione delle risorse, e per la diffusione dei valori di 

democrazia e di cultura: così da cercare di superare le barriere e le reazioni di chiusura 

nei confronti di una globalizzazione soltanto settoriale. 
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3.1. Le caratteristiche di globalità che sono rispettivamente tipiche dell'attacco dell'11 

settembre e della risposta ad esso introducono nel dibattito sulla globalizzazione un 

profilo nuovo -la sicurezza- rispetto ai due -l'economia e la solidarietà- sui quali quel 

dibattito si articolava prima dell'11 settembre scorso: un profilo altrettanto (o forse in 

questo momento più) importante degli altri due già noti e destinato ad interagire 

pesantemente con essi. 

A proposito della percezione circa l'importanza di questo profilo, occorre evitare 

che il livello della domanda di sicurezza venga in qualche modo enfatizzato oltre a 

quanto è obiettivamente necessario, a causa dell'impatto emozionale e del clima di 

insicurezza e di destabilizzazione, ricercati e in parte perseguiti dagli aggressori dell'11 

settembre scorso. Sempre in via preliminare, occorre evitare che quel livello venga 

strumentalizzato, denunciandone l'insufficienza attuale e richiedendone l'aumento, per 

nascondere eventuali carenze nella sua applicazione in precedenza (per obsolescenza 

degli strumenti; per ragioni di economia; per lassismo e negligenza; per connivenze, 

ecc.). 

L’interdipendenza fra la sicurezza e l'economia è agevolmente intuibile. Da un 

lato, la sicurezza è strettamente necessaria e funzionale allo sviluppo e alla crescita del 

mercato, in un contesto di economia globale; basta pensare ai fenomeni di 

destabilizzazione economica perseguiti, e in parte realizzati, con l'attacco dell'11 

settembre scorso. Da un altro lato, e in un'ottica antagonista, la domanda di sicurezza 

può creare ostacoli al mercato, proprio per le caratteristiche di globalità di quest'ultimo. 

Basta pensare all'esigenza di introdurre filtri e controlli sulla mobilità di persone (ad 

esempio con i controlli alle frontiere e sul trasporto aereo) e di mezzi finanziari (per le 

esigenze di trasparenza e di contrasto al riciclaggio), nonché ai rallentamenti e ai costi 

di vario tipo che ne derivano, per la circolazione di entrambi. 

.In sostanza, si delinea la possibilità di reintrodurre quei coefficienti di spazio e 

di tempo (ed i relativi costi), la cui eliminazione sembrava essere un risultato positivo, 

coessenziale e peculiare del processo di globalizzazione. Ma non è certo pensabile il 

rinunciare ad una reazione sul versante finanziario del terrorismo, che è stata invocata 

ed avviata subito, come risposta all'attacco dell'11 settembre. 

 

3.2. L’interdipendenza fra la sicurezza e la solidarietà è altrettanto evidente di quella 

fra la prima e l'economia. Da un lato, la sicurezza è strettamente necessaria e 

funzionale per la salvaguardia dei valori umani che stanno alla base della solidarietà: 

primi tra tutti, il diritto alla vita e il diritto a non rispondere del fatto altrui. È sufficiente 

richiamare, a questo proposito, il problema che si è dibattuto dopo l’l1 settembre, circa 

le autorità e le regole ipotizzabili per consentire l'abbattimento in volo dell'aereo 

dirottato con finalità suicide e distruttive. 

Da un altro lato, il perseguimento dell'obiettivo della sicurezza può diventare in 

qualche modo antagonista rispetto ai valori fondamentali, come nei rapporti tra la 

sicurezza e la privacy o fra la sicurezza e il diritto all'informazione. Sotto il primo 

profilo, le esigenze di controllo della mobilità delle persone possono condurre a gestire 
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le risorse tecnologiche ad hoc con risultati magari positivi per la sicurezza, ma molto 

vicini a quelli tipici della cosiddetta società del controllo e della classificazione, 

incidendo così pesantemente sul nucleo duro della privacy e riducendo gli spazi di 

rispetto della diversità. Sotto il secondo profilo, l'esigenza di evitare che l'informazione 

divenga strumento dell'organizzazione terroristica (si pensi alle polemiche sulla 

diffusione televisiva dei messaggi del terrorismo) rischia di innescare meccanismi di 

censura o di autocensura: di avviarsi cioè su una via al fondo della quale vi può essere 

la repressione del dissenso, della diversità e del pluralismo, che sono invece coefficienti 

essenziali per uno sviluppo democratico, oltre che valori fondamentali della condizione 

umana. 

 

3.3. In una prospettiva più ampia, la necessità di una interazione fra sicurezza, 

economia e solidarietà, nel contesto di una globalizzazione soltanto settoriale e dei suoi 

possibili effetti negativi, è sottolineata anche da un altro fatto. 

L’eliminazione delle situazioni più marcate di sperequazione nella distribuzione 

delle risorse (attraverso la lotta alla fame e alla povertà) e di quelle più marcate di 

deficit culturale, istituzionale e democratico (attraverso interventi per evitare le reazioni 

di chiusura e di opposizione alla globalizzazione, rispettando l'identità e favorendo 

un'integrazione ed una partecipazione al processo di globalizzazione), dovrebbe -se non 

eliminare- quanto meno attenuare alcuni fattori non causali, ma concorrenti e 

costituenti occasione e terreno di sviluppo e di reclutamento da parte del terrorismo 

globale. 

Infatti, la saldatura della fame, della povertà e dell'emarginazione con il 

fondamentalismo, il rifiuto della globalizzazione, vista come un attentato alla propria 

identità, ed aggredita attraverso i suoi simboli, in un'ottica d’intolleranza, sono elementi 

-soprattutto il secondo- certamente riconoscibili, anche se ovviamente non esclusivi, 

nell'attacco terroristico dell'11 settembre e nelle forme di consenso ad esso. 

 

4.1. Per individuare le regole e le istituzioni idonee a gestire il processo di 

globalizzazione -attraverso una mediazione non soltanto nel rapporto bilaterale tra 

economia e solidarietà, ma in quello trilaterale fra sicurezza, economia e solidarietà- è 

utile richiamare alcune riflessioni ed esperienze che erano maturate già prima dell'11 

settembre scorso, nell'analisi del rapporto fra globalizzazione e criminalità. Occorre, 

beninteso, tener presente che le caratteristiche quantitative e qualitative del nuovo 

«terrorismo globale» modificano profondamente i termini di quel rapporto, per quanto 

attiene sia al metodo che al merito e al contenuto dell'azione di contrasto, rispetto a 

quanto si era acquisito in precedenza nella lotta alla criminalità. Infatti, -a differenza di 

quest'ultima- non si tratta più di agire in una prospettiva di responsabilità individuale e 

di profitto, ma in una prospettiva diversa di dichiarata globalità e di «guerra totale», che 

è tipica dell'aggressione terroristica. 

L’analisi del rapporto tra globalizzazione e criminalità aveva posto in luce come 

la prima può costituire un significativo fattore di incentivo alla criminalità, sotto un 

duplice profilo: quanto agli effetti criminogeni della sperequazione nella distribuzione 
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delle risorse (dalla produzione e traffico di droga allo sfruttamento dell'immigrazione 

clandestina e del lavoro minorile e sommerso, ecc.); quanto agli effetti criminogeni 

delle situazioni d’intolleranza, chiusura e rifiuto della globalizzazione (dalle tensioni e 

nazionalismi esasperati ai conflitti locali, di tipo etnico e religioso, ecc.). 

Oltre che un fattore incentivante della criminalità, la globalizzazione costituisce 

altresì un'occasione e uno strumento di essa sotto molteplici aspetti, il primo dei quali è 

rappresentato dalla perdita di capacità dello Stato nazionale ad affrontare fenomeni che 

superano l'ambito della sua sovranità spaziale. A ciò corrisponde l'assenza, almeno sino 

ad ora, di regole e di istituzioni sovranazionali in grado di surrogare efficacemente 

quelle statali, nell'azione di contrasto alla criminalità transnazionale. 

D'altronde, sotto questo profilo, un altro coefficiente di agevolazione è 

rappresentato notoriamente dall'abolizione -per i mercati, per le risorse finanziarie, per 

le persone- di frontiere che tuttora rimangono per le istituzioni e per le regole di polizia 

e giudiziarie, nonostante si siano avviati significativi processi di collaborazione e di 

omogeneizzazione. Anzi, le tecnologie elaborate per lo spostamento (e quindi 

l'occultamento) di risorse finanziarie; la riduzione dei costi della mobilità di persone e 

informazioni; le differenze di regime giuridico e di regolamentazione fra i vari Paesi, 

sotto il duplice aspetto della rigidità e dell'efficacia nell'applicazione, sono tutti 

elementi che hanno certamente favorito la globalizzazione e la dimensione 

multinazionale di organizzazioni criminali dotate di capacità notevole nello 

sfruttamento di risorse tecnologiche e finanziarie e di altrettanta notevole flessibilità. 

Infine, ad abundantiam, le differenze di regime giuridico e la maggiore o minore 

capacità di ostacolare la localizzazione di attività criminali -nella misura in cui 

costituiscono un fattore d’incentivazione per queste ultime e per i loro flussi finanziari- 

possono essere utilizzate o almeno tollerate da Stati in condizioni di difficoltà 

economica, per attirare quei flussi: così innescando quel circuito perverso, e già 

ampiamente verificato, fra criminalità organizzata e corruzione, che o prima o dopo si 

risolve in un inquinamento della democrazia e della stabilità di quegli Stati. 

 

4.2. La risposta alla globalizzazione della criminalità si è sviluppata attraverso la presa 

di coscienza della pericolosità del rapporto che v'è fra economia e criminalità 

(soprattutto organizzata). La reazione è stata rivolta prima nei confronti dei risvolti 

economico-finanziari di quest'ultima, e poi nei confronti della corruzione, in quanto 

ostacolo alla good governance e alla democrazia (cfr. le iniziative in tal senso del 

Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale). 

Quella reazione si è sviluppata in un primo momento mediante rapporti di 

collaborazione, bilaterale o multilaterale, fra Stati. In un secondo momento, essa si è 

articolata nella ricerca di uniformità e di armonizzazione delle regole sostanziali e 

procedimentali dei vari Stati, soprattutto a livello di regioni omogenee (fra cui, in 

particolare, l'Unione Europea). Da ultimo ed attualmente, la reazione si svolge 

attraverso la ricerca di regole e d’istituzioni unitarie: sia a livello regionale (e, ancora 

una volta, l'esperienza europea è quella certamente più significativa), sia a livello 

globale (valga il richiamo all'istituzione della Corte penale internazionale per la 
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repressione dei crimini contro l'umanità, nel 1998, con la relativa disciplina processuale 

e sostanziale; o alla convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine 

transnazionale). 

L'elaborazione di una strategia di reazione globale alla criminalità transnazionale 

trova però, come è noto, molteplici resistenze e difficoltà. Queste ultime si legano alle 

diversità istituzionali, culturali, sociali ed economiche dei vari Stati, e quindi alla 

diversa sensibilità nel valutare gli interessi in gioco; alla riluttanza degli Stati a cedere 

quote significative ed emblematiche di sovranità, come quelle connesse alla giustizia 

penale; agli egoismi e agli interessi finanziari che vengono in considerazione: per citare 

alcuni fra i fattori più ricorrenti e noti di resistenza. 

 

5.1. Le difficoltà e le resistenze che hanno segnato sin dall’inizio (e segnano tuttora, 

anche se in misura forse meno marcata) la risposta di contrasto alla globalizzazione 

della criminalità si ripropongono negli stessi termini di fronte al salto di qualità (e di 

quantità) che l’11 settembre scorso ha caratterizzato il passaggio ad un terrorismo 

globale. 

Il primo impatto -anche emotivo e culturale, oltre che politico- con la vicenda ha 

certamente supportato iniziative politiche e normative di reazione al fenomeno, che in 

tempi normali avrebbero richiesto un tempo molto più lungo per il consenso ad esse e 

la loro maturazione (si vedano, per l'Unione Europea, le iniziative di questi giorni in 

tema di lotta al riciclaggio e del mandato di cattura «europeo» o, per gli Stati Uniti, la 

normativa sulla sicurezza e sui controlli interni di recentissima introduzione). Tuttavia, 

è ragionevole prevedere che, con il passare del tempo e con l'abitudine alla quotidianità 

nella convivenza con il terrorismo e nella lotta ad esso, la soglia di reazione (o quanto 

meno la percezione della sua necessità) possa in qualche modo abbassarsi, se non 

interverranno nel frattempo altre vicende clamorose di aggressione terroristica. Inoltre, 

rispetto al terrorismo globale, quelle difficoltà si coniugano con quelle di impatto e di 

contemperamento fra le istanze di sicurezza, da un lato, e le istanze di economia e di 

solidarietà, dall'altro. 

Ritornando allora alla domanda introduttiva di queste riflessioni (quali regole 

comuni per gestire, nel contesto attuale, la globalizzazione, in modo da evitarne uno 

sviluppo soltanto settoriale?), la ricerca delle regole deve fondarsi su dei presupposti e 

valori che siano certamente comuni e condivisi da tutti, e che valgano ad assicurare una 

soglia comune e inderogabile, di minima, nel coordinamento fra sicurezza, economia e 

solidarietà. 

 

5.2. L’unico punto di riferimento idoneo a tal fine ed oggi disponibile sembra essere 

quello del rispetto (però globale anch'esso) dei diritti fondamentali, per il loro ormai 

acquisito e riconosciuto carattere di universalità, di condivisione, di effettività. 

Quest'ultimo carattere sembra un dato ormai non contestabile, alla luce del lungo 

e faticoso iter che ha segnato l'affermazione dei diritti fondamentali: dall'affermazione 

illuministica di essi alla loro consacrazione giuridica in un’ottica statuale, nelle 

costituzioni nazionali; all'universalità loro riconosciuta attraverso la legittimazione del 
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consenso nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel 1948, e nei patti 

integrativi di essa; al riconoscimento, da ultimo, della necessità che alla proclamazione 

dei diritti fondamentali si accompagni la loro effettività, mediante il superamento del 

principio di non ingerenza e mediante gli sforzi per istituire una giurisdizione 

internazionale ad hoc. 

La risposta al terrorismo globale deve dunque articolarsi in una linea altrettanto 

globale, da affiancare al diritto di autodifesa dell'aggredito: integrandolo per la sua 

insufficienza e riduttività; legittimandolo ulteriormente, ma anche in certo modo 

condizionandolo al rispetto, a sua volta, dei diritti fondamentali. Questo tipo di risposta 

-o meglio, l'elaborazione di regole globali a tal fine- sembra l'elemento saliente ed oggi 

più emblematico di una prospettiva di sviluppo della globalizzazione, che richiede 

regole globali anche a proposito del rapporto fra economia e solidarietà, quando pure 

non sia in gioco immediatamente e direttamente il profilo della sicurezza: e cioè nei 

termini della riflessione sulla globalizzazione, che si poneva prima dell'11 settembre 

scorso. 

Ciò vuol dire che l'applicazione e il rispetto dei diritti umani dovrebbero fungere 

da guide-line per interventi che coordinino fra di loro le istanze di economia, di 

solidarietà e di sicurezza, in modo tale da assicurare che gli strumenti ed interventi per 

garantire la sicurezza rispettino certe soglie invalicabili e preminenti di solidarietà e di 

valore umano; che essi comprimano le esigenze dell'economia nei limiti di una 

necessità obiettiva e proporzionata ai valori in gioco; che un analogo coordinamento 

s’instauri fra le esigenze dell'economia e quelle preminenti della solidarietà. 

Una formula di questo tipo sembra prestarsi facilmente alla critica della sua 

eccessiva genericità, elasticità ed astrattezza, al di là della sua rispondenza ad 

indicazioni di principio. Ma, è altrettanto facile replicare a questa critica che, innanzi 

tutto, non è agevole trovare una formula alternativa o diversa da essa, per quanto 

generica e perciò insoddisfacente; e che, in secondo luogo e soprattutto, esperienze 

come quella europea consentono un approfondimento teorico e operativo di quella 

formula, in termini più specifici e costruttivi di quanto a prima vista possa suggerire il 

suo apparente semplicismo. 

In altre parole, l'esperienza europea degli ultimi cinquant'anni e i suoi risultati 

positivi, nonché la sua prospettiva ulteriore di sviluppo (che molti si augurano), 

inducono a riflettere -anche nella logica della sicurezza e della lotta al terrorismo- sullo 

slogan di sintesi «costruire una globalizzazione per l'Europa, al fine di costruire 

un'Europa per la globalizzazione», che già si affacciava prima dell'11 settembre, nel 

quadro del discorso sulla necessità di individuare regole ed istituzioni per mediare fra 

le istanze dell'economia e della solidarietà. E ciò vale ancora di più a fronte delle 

difficoltà, delle incertezze e degli interrogativi che si affacciano sul futuro dell'Europa, 

proprio dopo l’11 settembre ed in parte a causa dei radicali mutamenti di geopolitica 

che ne sono derivati. 

 

6.1. L'Europa è notoriamente portatrice di una tradizione e di una cultura dei diritti 

fondamentali. Questi ultimi -nonostante le violazioni di essi ripetute, sistematiche, 
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talora su larga scala e a livello di organizzazione tecnologica perversa (come nel caso 

della Shoa), verificatesi nella regione europea- hanno trovato in Europa la loro 

primitiva affermazione sul piano concettuale e poi su quello giuridico-positivo. Essi 

hanno trovato qui il loro primo riconoscimento, non solo sul piano della proclamazione 

in sede sovranazionale regionale, ma anche sul piano della loro effettività e tutela nei 

confronti delle prevaricazioni statali sul singolo, attraverso il riconoscimento 

dell'azionabilità delle richieste di quest'ultimo e del suo diritto ad un risarcimento per la 

violazione, nonché attraverso la creazione di una giurisdizione sovranazionale ad hoc. 

Da ultimo, i diritti fondamentali hanno trovato un riconoscimento specifico -non 

soltanto di principio o di rinvio a fonti nazionali e sovranazionali preesistenti- nel 

tessuto della costruzione europea, attraverso la Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea. 

L'Europa -nel passaggio dall'esperienza e dalla dimensione comunitaria a quella 

dell'Unione e nella prospettiva dell'allargamento di quest'ultima, nonché della revisione 

istituzionale necessaria a tal fine- ha acquisito e consolida sempre di più la 

consapevolezza che è indispensabile passare da una dimensione comune di mercato e 

finanziaria (in buona parte già attuata o in corso di completamento) ad una dimensione 

comune di tipo politico-istituzionale. La difficoltà, le alternative possibili nelle 

soluzioni, le incomprensioni al riguardo sono ricorrenti e notorie, in questo passaggio, 

ma esse non sembrano incidere più di tanto sul nucleo duro di una simile 

consapevolezza, che è la ragione del futuro dell’Europa. 

È una consapevolezza che, accanto alla dimensione politico-istituzionale e in 

funzione di quest'ultima, riguarda anche la necessità di pervenire ad una identità 

europea effettiva e globale sul piano culturale, o comunque la necessità di fare 

emergere quella identità, rendendone consapevoli i cittadini d'Europa. 

 

6.2. Sono molteplici gli indicatori e le sedi di sviluppo e di approfondimento di questa 

esigenza e della sua consapevolezza. Basta pensare al dibattito ricorrente sul rischio di 

eurocrazia e sul deficit di democrazia delle strutture decisionali europee; o a quelle 

sulla cittadinanza europea e sulla necessità di attribuirle un significato culturale ed 

istituzionale che la renda concretamente percepibile e la faccia uscire dal limbo delle 

enunciazioni teoriche e di principio. 

È appena il caso di richiamare poi la effettiva entrata in circolazione dell'Euro, 

che -passando dalla dimensione virtuale a quella reale- assume un significato non solo 

economico, ma anche politico e culturale. In certo senso, l'entrata in circolazione 

dell'Euro rappresenta emblematicamente il punto di passaggio dalla dimensione del 

mercato a quella della società civile, se è vero, com’è, che la moneta può diventare un 

formidabile strumento di dialogo. 

Inoltre, è sufficiente ricordare la crescente domanda di una «politica europea» 

nel campo della sicurezza e delle relazioni esterne: anche qui in un contesto di dubbi, di 

incertezze, di frustrazioni alimentate anche e particolarmente dagli sviluppi politici 

dopo l’11 settembre, senza però che dubbi, incertezze e frustrazioni valgano a 

cancellare quella domanda e quella consapevolezza. Dopo la deludente esperienza 
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balcanica, dopo le prime tracce di una politica europea di mediazione nel conflitto 

israeliano-palestinese, dopo la visibilità a tratti acquisita e perduta da «mister Pesc» (il 

rappresentante della politica estera e della sicurezza comune dell'Unione Europea); di 

fronte al ruolo ipotizzato già in precedenza per l'Unione, nel rapporto con la Russia ed 

il Medioriente; oggi, dopo l’11 settembre, di fronte all'accentuazione di questo ruolo, 

nella costruzione di un rapporto di mediazione e di dialogo con l'area islamica, il tema 

di una politica estera e di una sicurezza esterna comuni è dominante nel dibattito sul 

passaggio da un'Europa del mercato ad un'Europa politica e delle istituzioni. Ed anche 

questo vale a rendere sempre più evidente la necessità e l'urgenza di quel passaggio. 

Infine, l'obiettivo di una identità europea, attraverso il passaggio dalla 

dimensione economico-finanziaria a quella politico-istituzionale e culturale, è reso 

altresì evidente dalle caratteristiche di «ragionevole omogeneità» che -con riferimento a 

tale identità- sono riconducibili ai Paesi membri effettivi e a quelli potenziali 

dell'Unione Europea; nonostante le differenze di vario tipo fra di essi e le conseguenti 

preoccupazioni con cui molti guardano all'allargamento e ai suoi possibili effetti. 

Nel quadro di quella ragionevole omogeneità occorre ricordare, da un lato, la 

precondizione del previo rispetto dell'acquis communautaire, per i Paesi aspiranti 

all'ingresso nell'Unione; da un altro lato, la crescente attenzione dedicata alle identità 

regionali, sia con riferimento ai singoli Stati membri, che con riferimento alle ipotesi di 

regioni plurinazionali. Entrambe le situazioni, soprattutto la seconda, sembrano infatti 

particolarmente attente all'esigenza di rispetto e di valorizzazione dell’identità locale, 

cioè di «glocalizzazione», che costituisce uno degli aspetti salienti di una 

globalizzazione non settoriale, attraverso la realizzazione ad un tempo della «libertà 

nella diversità» e della «forza nell'unità». 

 

7.1. Per dare concretezza alla formula che rinvia ai diritti fondamentali -come 

parametro per elaborare le regole che devono coordinare sicurezza, economia e 

solidarietà, nel contesto della globalizzazione- l'esperienza europea offre dunque un 

primo dato significativo: la valorizzazione, in seno ad essa, della tradizione dei diritti 

fondamentali in un progetto di sviluppo globale regionale, che si propone di passare -in 

un contesto omogeneo e tale da favorire perciò quel passaggio- dalla dimensione 

soltanto di mercato a quella politico-istituzionale e culturale comune. 

Un secondo dato, assai più significativo e specifico per il tema delle regole, è 

rappresentato da altre due importanti acquisizioni dell'esperienza europea, fra loro 

strettamente connesse: quella, in stato di avanzata elaborazione, dello spazio comune di 

libertà, sicurezza e giustizia; quella, di recente avvio ma non meno importante, della 

formulazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

Quanto allo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, esso è un obiettivo 

inserito nel trattato di Maastricht, che ha ormai una sua consistenza e concretezza. È un 

obiettivo che nasce dal progetto primitivo di creare uno spazio all’origine definito come 

giudiziario, evolutosi poi a spazio giuridico, quasi per sottolineare la necessità di non 

fermarsi soltanto ad ipotesi e a reti di collaborazione processuale, ma di puntare anche 
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ad un'unificazione delle regole sostanziali, attraverso un processo di armonizzazione ed 

omogeneizzazione di quelle facenti capo ai diversi Stati membri. 

Le difficoltà che ha incontrato la realizzazione dello spazio giuridico comune 

sono state e sono tuttora molteplici: prima fra tutte, la difficoltà di metodo, nascente dal 

fatto che quella realizzazione è inserita nel terzo pilastro della costruzione europea, ed è 

perciò affidata agli strumenti della cooperazione intergovernativa, ben più macchinosi e 

lenti di quelli di attuazione diretti attraverso l'integrazione comunitaria, di cui è dotato 

il primo pilastro. Anche se -è il caso di ricordare- fra i settori del primo e del terzo 

pilastro si va avviando un ponte ed uno scambio reciproco, di cui è esempio tipico il 

passaggio della giustizia civile (con il trattato di Amsterdam) dal terzo al primo 

pilastro. 

Lo spazio giuridico comune si raccorda strettamente alla cittadinanza europea. 

Esso si articola in una serie d’indicazioni vincolanti per gli Stati membri, che devono 

darvi attuazione sia in tema di regole a contenuto sostanziale, sia in tema di regole a 

contenuto processuale, sia per consentire la collaborazione fra Stati, anche attraverso 

istituzioni operative a tal fine. Fra le prime vanno ricordati gli interventi per assicurare 

uniformità nelle legislazioni penali degli Stati membri, in tema di riciclaggio, di 

corruzione, di traffico di droga, di criminalità organizzata, di sfruttamento dei minori, 

di high tech crimes, di terrorismo. Fra le altre, vanno ricordati la rete giudiziaria 

europea, la collaborazione di polizia e quella giudiziaria, l'estradizione, le 

intercettazioni, le rogatorie, e da ultimo -dopo l’11 settembre- il mandato di cattura 

europeo, nonché gli interventi per l'istituzione di Europol ed Eurojust. 

 

7.2. Sembra ormai acquisita la consapevolezza che uno spazio unico economico e di 

mercato non può compiutamente svolgersi ed operare, se ad esso non si affianca uno 

spazio giuridico unico. La riprova di ciò si coglie chiaramente nel fatto che il tentativo 

di creare un corpus iuris -e cioè un complesso di norme penali, sostanziali e 

processuali, comuni- nell'ambito comunitario ed a protezione soltanto degli interessi 

comunitari, si è rapidamente evoluto in quello, ben più ambizioso, di allargarne la 

portata agli interessi fondamentali in tema di sicurezza, come quelli compromessi dal 

terrorismo, dalla criminalità organizzata, dalla corruzione, dall'aggressione 

all'ambiente, dal riciclaggio; anche se, sino ad ora, questi ultimi interessi sono di 

pertinenza delle legislazioni nazionali e non della normativa comunitaria. In altre 

parole, è evidente come di fronte al tema della sicurezza la distinzione fra interessi 

nazionali ed interessi comunitari è insostenibile e destinata a scomparire. 

Anzi, il tema della sicurezza presenta delle interconnessioni tali, che esso salda 

fra di loro anche le dimensioni rispettive del secondo pilastro (sicurezza esterna) e del 

terzo pilastro (sicurezza interna) della costruzione europea. Queste due dimensioni 

della sicurezza -secondo quanto è dimostrato con evidenza dalle vicende balcaniche ed 

in particolare dall'esempio della connessione fra conflitto, immigrazione clandestina, 

inquinamento e sfruttamento di essa da parte della criminalità organizzata- sono fra di 

loro strettamente connesse e la prima interagisce con la seconda, influenzandola. 
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Lo spazio giuridico europeo di libertà, sicurezza e giustizia è dunque un'ipotesi 

precisa, concreta e verificabile, di risposta alla domanda di regole per mediare e 

coordinare fra loro sicurezza, economia e solidarietà, in un contesto di globalizzazione: 

quella domanda, appunto, che dopo l’11 settembre è divenuta pressante per la 

globalizzazione, e che nel contesto regionale europeo può trovare una traccia per 

articolarsi in una dimensione anche più ampia. 

 

8.1. Quanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, essa rappresenta un 

altro momento assai significativo nel passaggio dalla dimensione soltanto economica a 

quella anche politico-istituzionale: nel passaggio cioè da una globalizzazione soltanto 

settoriale ad una più ampia. 

Le difficoltà che hanno segnato l'elaborazione e l'approvazione della Carta (nel 

vertice di Nizza del dicembre 2000) sono ben note. Esse riguardano, in un primo luogo, 

il valore da attribuire alla Carta, se soltanto politico o in futuro anche giuridico e 

vincolante; nonché la forma del suo inserimento nei Trattati europei, rispetto alla quale 

si ipotizzano varie alternative. Le difficoltà riguardano poi i problemi sul contenuto 

della Carta e sui limiti strutturali del suo coordinamento rispettivamente con le 

Costituzioni nazionali degli Stati membri e con la Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo; nonché, conseguentemente, i problemi del rapporto che, a proposito della 

Carta, può crearsi fra le giurisdizioni nazionali, la Corte di giustizia comunitaria, la 

Corte di Strasburgo per la tutela dei diritti dell'uomo. 

Altre difficoltà si legano, infine, al rapporto fra la Carta e il futuro assetto 

istituzionale dell'Unione Europea, della cui Costituzione la Carta dovrebbe (anzi, 

dovrà, come augurio) essere il capitolo introduttivo. A ciò si può ricondurre 

l'interrogativo di principio -proposto in sede scientifica come in sede politica- sulla 

possibilità di lavorare ad una Costituzione europea quando non v'è ancora un popolo 

europeo, o in mancanza di un'emergenza percepita da tutti, su cui fondare lo slancio per 

un'avventura costituzionale: senza però considerare che quell'emergenza, a ben vedere, 

può essere forse rappresentata proprio dall'avvento del terrorismo globale, dopo l’11 

settembre. 

 In quest'ambito possono collocarsi infine le difficoltà, più specificamente 

politiche, che nascono dall'accusa di un mandato ambiguo e riduttivo, nonché di un 

deficit democratico e di rappresentatività, all'origine e nella genesi della Carta stessa. 

Essa, infatti, è stata elaborata da un organismo con un tasso limitato di 

rappresentatività: nonostante lo sforzo originale di coinvolgere nella Convenzione 

istituita a tal fine sia il parlamento europeo, sia i parlamenti ed i governi nazionali, sia -

su di un altro piano- gli esponenti della società civile, e nonostante la trasparenza e 

l'apertura che hanno accompagnato i lavori di quella Convenzione. 

 

8.2. Ferme restando le difficoltà, che non devono essere sottovalutate, ma neppure 

sopravvalutate, gli aspetti positivi della Carta europea dei diritti fondamentali sono 

tuttavia innegabili. Essi nascono innanzitutto dal fatto che il sistema europeo -fondato 

in precedenza sui principi costituzionali dagli Stati membri e sulla Convenzione 
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europea dei diritti dell'uomo- dispone ora di una propria ed immediata serie di 

parametri di valore, sui quali misurare le proprie regole. 

Quei valori, d'altronde, hanno un contenuto di attualità che supera quello della 

Convenzione europea e di alcune Costituzioni nazionali (fra cui anche quella italiana), 

perché datate e per certi aspetti quindi superate. L’elaborazione della Carta, infatti, 

abbandonando la prospettiva riduttiva del mandato originario per la formulazione di 

essa, non si è limitata alla ricognizione, alla collazione e alla presentazione aggiornata 

dei diritti fondamentali già esistenti, ma ha affrontato anche, in una necessaria 

prospettiva di aggiornamento, i cosiddetti diritti di terza e di quarta generazione (come 

quelli connessi ai settori della privacy e della bioetica), tenendo conto dell'evoluzione 

tecnologica che ha caratterizzato i cinquant'anni trascorsi. 

Da ultimo e soprattutto, la Carta presenta un innegabile significato, sul piano 

tanto giuridico quanto politico, che trascende il pur fondato dibattito tecnico 

innescatosi a questo riguardo sul valore di essa. Quella Carta ormai esiste e condiziona 

le prospettive di evoluzione della costruzione europea, comunque esse si vogliano o si 

possano articolare, nella prospettiva dell'Europa federale o piuttosto in quella 

dell'Europa delle patrie; in questo senso la Carta è proposta da più voci autorevoli come 

il primo capitolo della auspicata Costituzione europea. 

Come lo spazio giuridico europeo e la sua concreta realizzazione, anche la Carta 

quindi, ancora una volta, può rappresentare un'ipotesi di risposta concreta alla domanda 

di regole per mediare e coordinare fra loro sicurezza, economia e solidarietà: la 

domanda da cui hanno preso l'avvio queste riflessioni. 

Beninteso, non si intende con ciò affermare semplicisticamente che le regole 

(quelle già esistenti e soprattutto quelle che si attendono), tipiche dell'esperienza della 

globalizzazione nella regione europea, si prestino ad essere esportate tout court e per 

ciò solo in una dimensione mondiale, ma, più semplicemente, si intende sottolineare 

che il metodo elaborato nell'esperienza europea forse ha dato buona prova di sé e che i 

risultati raggiunti con quel metodo impegnano oggi più che mai a lavorare e a sperare e 

credere nell'Europa, sia per il futuro di essa, sia -attraverso di essa- per il futuro 

dell'umanità, di fronte a fatti come quelli dell'11 settembre. 
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Globalization 
 

Dezdemona Sargsyan Vanadzor 
Maternity and Childhood Fund, Republic of Armenia 

The term Globalization has various usages. Literature existing on the globalization 

issues focuses the main attention on the economical factors/indicators. In reality no 

country can solve economical problems in isolation. As an example for this can serve 

the collapse of the Soviet Union, in which there were developed industrial and other 

relations. The result of the collapse was the isolation of the republics of the Soviet 

Union, and economical crises.  

The United Nation Organization is directing special efforts to sustain the 

national development of civilization, aiming to implement the Principles of Sustainable 

Human Development, within a country, and in international relations paying special 

attention on the formation of Interrelations between the Developed and Developing 

countries.  

Actually, for the countries with Transitional Economy, it is very difficult to 

endure in the situation of actual globalization especially more difficult it is to form the 

bases of the Sustainable Development. Here brings up the contradiction among the 

Developed and Developing countries and confession is needed, that there is strong 

connection between the two Law components: Civil and Political Rights on one hand, 

and on the other hand-Economical Right.  

Armenia is intensively involving herself in the globalization process, to which 

worldwide financial structures are supportive: International Value Fund, International 

Bank, and Transnational Corporation. 

The condition, in which Armenia is being included in the process, does not 

support its Development Sustainability. Worldwide financial structures, by supporting 

financially, make Armenia a consumer country instead of productive republic. This 

prevents the reproduction of the industry in our country, and the changes of producing 

competitive goods. This brings to wide range of unemployment and growth of social 

discomfort. 

One of the main values of Armenia is the increasing development of national 

intellectuality, on the bases of which textile and heavy industry was developed, high 

level of scientific field and education system.  

The 1988 ruining earthquake of Spitak, which took lives of hundred thousand 

people, collapse of the Soviet Union, heavy antagonism, civic and economical crises, 

brought such realities which were beyond our national mentality: beggar children and 

women, vagrancy, people who are in the psychological tensed conditions, immigration, 
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divorce -of all these stated indicators describe a country presently characterized in 

transitional period. 

Many cases of women humiliation are registered. Woman is the person carrying 

the main national traditions in the system of nationwide values, as well as the main 

responsible for the national reproduction. 

Together with enlargement of economical relations, almost no attention is paid 

to the globalization ethics, that is to say, ethnicity, ideological, social conditions, 

juridical and moral rights, religious, cultural and other issues. The whole world is very 

stressed and worried. The 11 September quaked the entire world. The cruelty shook the 

human creatures. Innocent people were killed. The idea of terrorism follow-up keeps 

people in fear. How should they behave in that case? It’s crucial to realize what gives 

birth to terrorism and where its roots are.  

It’s now right to take the perspective that if one whole nation is not like you, 

does not think that way you do, should be punished.  

It’s necessary to always remember: respect and you will be respected. I came to 

this conclusion when at the beginning of 1980s, when my husband was working in the 

city of Mazari Sharif, for two years, in the factory of manure and I was with him in the 

country he was working in. I was having a lot of input in social work and I was 

communicating with afghan women pretty much. They had their own imagination on 

national values, which didn’t’ prevent me for being in friendly terms with them.  

All this brings to the point that complex approach to the globalization issue fore 

grounded on mutual understanding and respect can direct to principles of Human 

Development Sustainability. It’s important to count the ideology of that certain nation, 

that is to say, if the nation wants to create their own ideology, then this speaks for the 

favor of having a really high level of development and desire of having their special 

place among other nations.  

This also speaks for that collective will and desire of that nation to live and 

perspire. Nationwide values are -motherland, independency, independent republic, 

equality and fairness, family and children, science and culture, language and religion. 

It’s important to respect national values of other nations, communicate with them. This 

will result Covenant and Peace. Let’s respect national values of all the 

cultures/countries separately and live n Agreement and Peace.  

With great respect to all the humans of the Planet,  
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La Globalizzazione 
 

Dezdemona Sargsyan Vanazdor 
Maternity and Childhood Fund Repubblica Armena 

(Traduzione) 

Il termine globalizzazione ha vari significati. La letteratura attuale sui problemi della 

globalizzazione, focalizza l’attenzione principalmente su fattori/indicatori economici. 

In realtà nessun Paese può risolvere i problemi economici nell’isolamento. Un buon 

esempio può essere la caduta dell’Unione Sovietica, nel cui ambito si erano sviluppate 

relazioni industriali e di varia natura. Il risultato di questo collasso è stato l’isolamento 

delle repubbliche dell’Unione Sovietica, con conseguenti crisi economiche. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite sta compiendo sforzi particolari per 

sostenere, all’interno di un Paese, lo sviluppo di civilizzazione nazionale, con lo scopo 

di implementare i Principi dello “Sviluppo Umano Sostenibile”, e, nelle relazioni 

internazionali, sta ponendo particolare attenzione alla formazione di Interrelazioni fra i 

Paesi Sviluppati e quelli in Via di Sviluppo. 

In realtà, per i Paesi che hanno un’Economia di Transizione è molto difficile 

resistere nella situazione dell’attuale globalizzazione, ancora più difficile è formare le 

basi per lo Sviluppo Sostenibile. Questo mette in luce la contraddizione fra i Paesi 

Sviluppati e quelli in Via di Sviluppo, e bisogna ammettere che c’è una forte 

connessione fra le due componenti del Diritto: Diritti Civili e Politici da una parte e 

Diritto Economico dall’altra. 

L’Armenia sta partecipando sempre con maggior intensità al processo di 

globalizzazione, grazie all’aiuto di strutture finanziarie mondiali quali: l’International 

Value Fund, l’International Bank e la Transnational Corporation. 

La condizione del coinvolgimento dell’Armenia in questo processo, non 

supporta la Sostenibilità del suo Sviluppo. Le strutture finanziarie mondiali, fornendo 

supporto finanziario, rendono l’Armenia un Paese consumatore piuttosto che una 

repubblica produttiva. Questo impedisce lo sviluppo dell’industria nel nostro Paese ed 

impedisce i cambiamenti necessari per produrre merci competitive, con conseguente 

alto tasso di disoccupazione e crescita di disagio sociale. 

Uno dei fenomeni più importanti nel nostro Paese è la continua crescita delle 

conoscenze scientifiche e della qualità del sistema educativo. Entrambi i fattori 

avevano già rivestito un ruolo importante per lo sviluppo dell’industria tessile e 

dell’industria pesante. 

Il disastroso terremoto di Spitak nel 1988, in cui morirono centomila persone, la 

caduta dell’Unione Sovietica, i forti antagonismi, le crisi sociali ed economiche hanno 
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portato a delle realtà che erano al di là della nostra mentalità nazionale: donne e 

bambini mendicanti, vagabondaggio, gente in condizioni psicologiche di tensione, 

immigrazione, divorzi, ecc. Tutti questi indici descrivono un Paese caratterizzato 

dall’essere attualmente in un periodo di transizione.  

Vi sono molti casi di umiliazione delle donne. La donna è la persona che 

trasmette le più importanti tradizioni nel sistema dei valori nazionali, oltre ad essere la 

maggiore responsabile della riproduzione. 

Con l’allargarsi delle relazioni economiche, non viene prestata nessuna 

attenzione all’etica della globalizzazione, ossia alle condizioni etniche, ideologiche e 

sociali, ai diritti giuridici e morali, oltre a vari problemi religiosi, culturali ed altri. Il 

mondo intero è stressato e preoccupato. L’undici settembre ha scosso tutto il pianeta. 

La crudeltà ha sconvolto gli esseri umani. Gente innocente è stata uccisa. L’idea che il 

terrorismo abbia un seguito tiene la gente nel terrore. Come comportarsi in tal caso? È 

fondamentale capire cosa dà vita al terrorismo e dove sono le sue radici. 

Ora sembra giusto appoggiare l’idea che se un’intera nazione non è come te, non 

pensa come te, dovrebbe essere punita. 

È necessario ricordare sempre: rispetta e sarai rispettato. Sono arrivata a questa 

conclusione all’inizio degli anni 80, quando mio marito lavorava nella città di Mazari 

Sharif nella fabbrica di concimi e per due anni sono stata con lui nel Paese in cui 

lavorava. Ricevevo molti input nel lavoro sociale e riuscivo a comunicare molto bene 

con le donne afgane. Avevano le loro idee sui valori nazionali, ma questo non mi 

impedì di avere con loro dei rapporti amichevoli. 

Tutto quanto sopra porta alla conclusione che un approccio complesso ai 

problemi della globalizzazione, inizialmente basato sulla reciproca comprensione e 

rispetto, può portare ai principi dello Sviluppo Umano Sostenibile. È importante tenere 

in considerazione l’ideologia di una nazione, cioè se una nazione vuole creare la sua 

propria ideologia, allora che questo favorisca il raggiungimento di un alto livello di 

sviluppo e permetta di soddisfare il desiderio di occupare il proprio posto speciale fra 

le altre nazioni. 

Questo ci mostra anche la volontà collettiva e il desiderio di quella nazione di 

vivere e prosperare. I valori nazionali sono: madrepatria, indipendenza, repubblica 

indipendente, uguaglianza e giustizia, prole e famiglia, scienza e cultura, lingua e 

religione. È importante rispettare i valori nazionali di altre nazioni e comunicare con 

loro. Questo porterà come risultato Accordo e Pace. Rispettiamo i valori nazionali di 

tutti gli altri Paesi/culture e viviamo in Pace e in Accordo. Con grande rispetto per tutti 

gli esseri umani del Pianeta. 
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The Global World In Search Of A Global Morality 
 

Zygmunt Baumann 
Sociologo Università di Leeds Gran Bretagna  

23 luglio 2001 

We are confronting today an imperative of a qualitative leap, similar and as seminal as 

that which our ancestors accomplished during the first phase of modern history -when 

the falling apart and increasingly ineffective mechanisms of relatively autonomous, 

self-controlling and self-reproducing localities were replaced by the legal and political 

institutions of nation-states. This replacement, a long and tortuous, socially costly 

process (seen in retrospect as one of centralisation and concentration of power 

previously spread thinly over an aggregate of smaller loval units) led to the re-

integration of society on a higher, state-national level. But nation-states are currently in 

crisis similar to that in which local institutions of ancient regime (village communities, 

parishes, craftsmen guilds etc.) found themselves at the threshold of the modern era. 

Another reintegration is called for -this time at the global level.  

Two hundred years or so ago economy was let loose, with dire consequences 

(massive social dislocations and impoverishment), when business acquired 

independence from the increasingly inadequate, locality-bound system of checks-and-

balances. To limit the damage, the new type of power, the state power, had to step into 

the void and enforce the rules needed to replace the ethical principles embodied in the 

network of customary commitments, rights and obligations. This kind of feat needs to 

be accomplished once more, this time on the global scale. Rallying back to the powers 

of nation-states, those present day rendition of the early-modern local communities, is 

not an adequate response to the globalising pressures. Such pressures are 

extraterritorial, while the powers wielded by the nation state are bound to remain 

locally confined. Attempts to arrest globalisation using the locally operated brakes are 

in all probability doomed. ’Globalisation’ means so far not much more than a new 

extraterritorial freedom of financial and commodity capital -unmatched by a parallel 

expansion of political and legal instruments.  

Whatever are the forces aiming at the limitation of damage caused by the 

emancipation of economy from the extant social/political constraints, they need to 

confront capital on its own, global, battle-ground. Nation-state governments that under 

the pressure of global markets have little choice except to meekly pursue the policy of 

deregulation, have become themselves factors sustaining the global capitals’ freedom 

from social constraints and ethical rules. A new politics adequate to the enormity of the 

new tasks cannot be enclosed in state borders, lest the economy will stay beyond the 
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reach of political control. Response to globalisation in its present form may be only as 

global as the phenomenon it intends to restrain and bridle.  

The new framework of ethically informed and effective legislation an the global 

scale will require more, much more than a few international conferences and a few 

flying squads of protesters. Let us recall that a century or more was needed for the 

nation-states to substitute a new system of collective insurance for the network of 

communal assistance destroyed by free-floating business forces, and to force business 

to obey the socially accepted framework of duties and obligations. It would be a pure 

guessing to specify in advanced how long it will take to repeat that accomplishment on 

a much increased scale put in place a global system of social control over profit-guided 

economy. In all probability, many Seattles, Pragues, Nices, Genoas or Puerte Allegros 

will be necessary to bring the task to a conclusion.  

Max Weber pointed out that modern capitalism started with the separation of 

business from the household (and so also from the neighbourhood, from the local 

community which guarded traditional ethical rules and customary standards of 

decency). That separation could also be viewed as the ultimate triumph of capitalism: 

an ethically empty, no-man's space had been opened in which the pioneers of new 

capitalist order could move freely and be guided solely by consideration of their own 

gain -with disastrous, as became know later, social consequences. Soon, however 

(though not without resistance and a lot of struggle) the new, modern type of state 

stepped into the void with its extensive factory and trade legislation, promotion of the 

institutions of social self-defense and installation of safety-nets and collective 

insurance against the damage that capitalist development left in its wake. We live 

currently through the ’separation (or, in terms of Mennenius Agrippa's memorable 

allegory, a’secession') of business mark two'. This time, though, this is a secession of 

the rich and mighty from the 'national economy', from the realm supervised and 

controlled by nation-states.  

We know that the initially disastrous consequences of the first separation were 

dealt with and more or less effective counter-measures were put in operation. Why 

should not it happen again? The evident danger residing in economic forces 

emancipated from all political control, let loose and going rampant, is all-too evident, 

and one needs a very Iow opinion of human capacity to believe that in the long run the 

havoc will be suffered meekly and no effort will be undertaken to stop the exhaustion 

of non-renewable resources, growing polarisation expanding poverty, pollution of air 

and water...  

Freedom of economic enterprise from social and ethical commitments reverses 

the relation between human needs and production of goods: it is now the goods that 

feverishly seek the 'needs' (read: the desires and the wants) that they could truly or 

putatively gratify. In a free market, only such goods are readily produced that can count 

on eager customers and be sold with profit. There is little chance, though, that the poor 

would become customers; they are blind to the blandishments of the market not 

because they would not wish to partake of the consumer feast, but because they have 

no money which would make them significant players in the game of buying and 
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selling. In a consumer world, they are indeed superfluous -as they have already become 

redundant as producers. The poor have no function to play; the rest of us would be 

better off if they vanish from the earth...  

But superfluity ceased to strike us as an abnormal condition that causes anxiety 

and anger and calls for remedial action; increasingly, we take it for granted. Once stiff 

structures have been melted and 'liquefied', once normative and coercive regulation has 

been replaced by seduction exerted by novelty and the promise of heretofore untested 

experiences, once 'career tracks' have been replaced by the chase after ever new 

opportunities and once ’whole life projects’ gave way to a succession of short-time 

’projects’-excess turns into indispensable condition of life-orientation. But excess 

means waste and redundancy: far from being offensive, detested or shameful, 

superfluity of everything -goods, objects of desire, potential partners, alternative style 

of life and identities- becomes a coveted value in its own right. What is so special, 

therefore, about some people -poor, indolent, incapable people- also are superfluous? 

We have lost the ability to imagine a world in which everything and everybody has its 

rightful place: a world without waste and redundancy. Superfluity is now a major 

stimulation and source of life-energy: as the growing number of studies show, it is now 

the task of the employees to prove to their bosses their usefulness, not the task of the 

managers to make them useful...  

'Surfing the web’ is an apt metaphor of the new extraterritoriality and 

unrestrained mobility of the global elite. As it often happens, a symbol is confused with 

the condition it symbolises, and the tool is mistaken for reality it serves and operates.  

The language of managerial elite has changed in the course of globalisation: they 

speak now of their own conduct and strategy using terms like surfing, dancing, 

teaming, connecting, merging -just the terms supplied by computer technology. The 

world-wide-web is a powerful image through which the new reality in which the global 

elite lives and acts is grasped. The web is not, however, the cause of that reality -just as 

it changes little or nothing in the life-conditions of all the rest of mankind who are 

denied mobility, are tied to the ground as their ancestors were and confined to using, 

occasionally, the electronic gadgets to ’kill time’-the only ’good’ they have in ample 

supply, the good they are incapable of putting to any more profitable use. If anything, 

the divisive impact of internet further emphasises the role of mobility as the principal 

’stratifying factor’ in the world divided into joyful tourists and prospect-less 

vagabonds...  

It is not easy to say whether the volume and intensity of evil grows, remains the 

same, or shrinks. What we can more or less measure is people’s 'sensitivity to evil', 

their fear that evil is on the rise, that society is becoming a more dangerous place and 

hence one needs to be on alert and take better care of oneself... And we may say that in 

the times when habitual routines undergo profound changes, rules of the life game lose 

their past clarity, authorities age quickly and no one can claim full trust, this feeling 

that evil lies in ambush in every corner reaches particular intensity. People feel 

uncertain and insecure, and so anxious to find objects which they would accuse of 

causing that misery and on which they could focus their efforts to make their world a 
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bit less threatening. The feeling grows that evil is everywhere...  

In the last century people's fears, with good reasons, focused on dangers 'from 

the top': the evil state, aiming at total control of human life and severely punishing the 

disobedient. In the century that just started the feared evils will probably go on to be 

'deregulated' and 'privatised', like so many other aspects of human condition. Fears tend 

now to focus on the interface between the individual bodily person and the world 

around: we tend to feel most strongly about what we eat, drink or breath in, about the 

safety of the home in which we seek shelter and the streets we walk. The evils we are 

inclined to be most anxious about concern these days the safety of our bodily existence: 

poisonous food, criminally inclined strangers in the neighbourhood, prowlers and 

stalkers, children we no more know how to keep in line and partners we are not sure 

how to deal with and how to negotiate with a relationship simultaneously secure and 

allowing for individual freedom (as the fashionable saying goes, giving us 'more 

space')... This does not mean that old forms of evil have disappeared; but new ones join 

them, and in our part of the world they attract most attention and anxiety.  

We live in a 'networked' world in which news travel fast and wide. We are daily 

witnesses to human suffering in far away places well beyond our capacity for action. 

We may well get used to the idea that there is little or nothing we can do to fight causes 

of human misery; at best we can reach to into our pockets to help these of those of its 

victims. The 'deregulation' and 'privatisation' of evil stands in the way to designing the 

idea of a better society in which not just the consequences, but the causes of evil could 

be dealt with. But as I observed before, the most evil aspect of evil is that it can be 

committed and perpetuated with the participation or indifference of people who 

themselves are not evil and have little to reproach themselves for. It is the faulty way in 

which our living together is organised that creates fertile ground for evil, that is assault 

against human well-being, dignity and humanity. Collectively produced causes can be 

only collectively repaired. But the art of spotting collective problems in individually 

suffered misfortunes is what we tend to forget or never learn in our world of 

individualised consumers.  

How likely is a moral response to distant suffering? Can it be prompted, and 

how? How far may our compassion reach -can it also travel in 'virtual reality'?  

We are now -all of us- exposed to the vivid picture of human misery in the most 

remote corners of the world. This, however, does not suffice to prompt moral response; 

we still must take responsibility for that responsibility of ours -recognise it as our task. 

and a task we are capable of undertaking, a purpose we can do something about. And 

yet we hear from our political leaders and their scientific spokesmen that 'there is no 

alternative', and so any attempt to eradicate the causes of poverty must be vain or even 

counterproductive, and we neither can nor should do more than to react promptly to the 

latest disaster, to the case of suffering made currently most spectacular by the media. 

We drift from one 'carnival of charity' to another, with the roots of human misery 

staying unaffected. We are told that the problem is how to feed the hungry; we seldom 

hear of the destruction of the livelihood which is the prime cause of hunger, nor of the 

indignity which is no less, if no more painful than the hunger. Causes of misery are 
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systemic, and without a systemic action there is little hope that the seemingly 

unstoppable polarisation of human condition be stopped, let alone reversed, and that 

the gap between the affluent and the miserable be narrowed, let alone bridged.  

If you come across something untenably abhorring, like the sight of human pain 

and misery, you may do one of two things. You may turn back and go away. Or you 

may proceed, but keeping your eyes shut and if possible plugging your ears. In both 

cases the effect is much the same. Your agitation is put to rest, you are less upset. What 

has repelled you is still offending, but you are not offended. You have been addressed, 

but you've decided to leave the message unheard.  

Of course, there is a third way to react: you may tear the envelope open, read the 

letter, think and decide what to do to stop or mitigate the outrage. That third reaction is 

what we would expect of a moral person. This is why we are inclined to describe the 

first two reactions as immoral.  

Behaving in a way the moral person would can be risky and demand sacrifice. 

But acting immorally is pregnant with another discomfort, which could be no less off-

putting: that unease which we call 'qualms of conscience'. Daily, we make the choice. 

Given the unprepossessing consequences of whatever we choose, the need of making 

choices, and particularly the need of making them on one's own responsibility, is not 

likely to be enjoyed. Most of us would gladly accept an offer to escape the dilemma, 

were it made to us.  

Offers are made. In our times, in our kind of society perhaps more than at any 

other time or place. Our society has multiplied the occasions in which choices clamour 

to be made and responsibilities must be assumed or rejected, but it has also developed 

numerous escape routes and forms of absolution for following them.  

It may be said that the greatest innovation brought about by our type of society 

is making the bystander attitude (that is, the first two ways of reacting) into a norm. 

The 'by standing' (looking or averting eyes, but not acting) has become our normal, 

ordinary condition. Taking a moral stand has become an act of rebellion against this 

condition.  

Half a century ago, Karl Jaspers could still distinguish 'moral guilt' from 

'metaphysical one'. The first I bear and feel when the, suffering we know of has been 

caused by our action or inaction; the second I may experience when a human being 

suffers even though the suffering cannot be traced to what I have or have not done. But 

it is difficult, nay impossible, to draw such distinction now. The network of our 

interdependence has become global, and hardly anything may happen in one part of the 

planet which will not affect (and has been affected by) what happened in other parts, 

however remote. However distant geographically is a case of human misery, there is a 

causal link connecting it to us; things could be different, were we acting differently. 

And so the line dividing moral guilt from the 'merely metaphysical' has been blurred. 

We cannot, with good conscience, claim ignorance either. Not just interdependence, 

but the flow of information is now global, and distance is no more an obstacle to 

knowledge. News travel fast, and the odds are that the more cruel and gory the 

misfortune, the quicker its vivid, shocking picture will reach us. What may escape our 
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attention is the link between the globality of interdependence and globality of 

responsibility; the pictures of human misery that we watch daily seldom if ever connect 

the two'. Never before was John Donne's four-centuries old dictum’ no man is an 

island entire of it self... And therefore never send to know for whom the bell tolls: it 

tolls for thee ’was as factually correct as it is today; but we do ’send to know'; more 

often yet we refuse to know. We are all already, and irretrievably, connected by 

solidarity of fate, but from that solidarity no direct, let alone short and easy road leads 

to the solidarity of thought, not to mention solidarity of action.  

Even if the link between what we have done and what we have been shown has 

been explained to us, understood and accepted, a big question will have remained what 

can we possibly do to rectify the damage, assuage the pain of the victims and avert 

their further suffering. For most of human history, the reach of tools and weapons 

humans used and the reach of human eyes by and large overlapped; hardly ever could 

humans cause a suffering they could not see nor be unable to help effectively the 

sufferers once they saw them. This is no more the case. Our actions, however local they 

might be in our intentions, have consequences reaching so far in space and time that we 

may never see them nor hear of them. And more often than not it is far from clear what 

could we possibly do to cure or at least mollify the human misery in far away places 

that we watch, courtesy of mass media, in the comfort of our homes. We are spectators 

of human suffering on display; the haunting question is whether, and how, the spectator 

may turn into an actor.  

More than at any other time we are exposed, daily, to moral challenges with 

neither obvious responses nor good solutions. We seem to have been cast, not by own 

choice, in the position of bystanders. This is not a position remarkable for psychical 

comfort. Being in such a position is a source of self-reproach, self-deprecation and 

anxiety. But all varieties of human culture laboured to make the unbearable liveable -to 

cut the enormity of challenges to the size of human- to cope. And our culture is no 

exception.  

Sometime in 1999; when watching a group of people kept for a month enclosed 

in a glass dome in Arizona desert, John de Mol of Hilversum, by his own admission, 

had ’a big flash’ of inspiration. He invented BIG BROTHER -a TV show that has been 

copied since by 27 countries, making its inventor the second richest man in Holland. 

Success of BIG BROTHER was phenomenal even by the standards of hype-guided 

ratings-boosting common in the broadcasting practice. John de Mol's perspicacity was 

indeed remarkable: he had spotted an untapped demand -something that the hundreds 

of millions of men and women now glued daily to their TV screens in 27 countries 

must have needed badly and waited for. Something that, also in a flash, would they 

welcome for making sense of their life experience, but first and foremost for 

legitimising the way of life that made them feel uneasy and removing the stigma from 

the kind of life which they suspected they should feel ashamed of. 5.4 billion dollars 

for which de Mol's company ’Entertainment’ were to be ultimately sold to the Spanish 

’Telefonica', was the price those millions were willing to pay for the coveted 

absolution... Indeed, the spectacle of BIG BROTHER bears uncanny resemblance to 
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the all-too-familiar experience of the spectators. Twelve men and women of unknown 

past and divergent futures spend a few weeks in each other's company, faced with the 

task of weaving their togetherness from scratch and with no prospect of durability. 

They know in advance that they all are meant to disappear from the company, one by 

one, and that their task is precisely to make the others disappear rather than stay. If they 

fail to do the job, they will be kicked out by the others whom they did not manage for 

force out first. Throughout that life-and-death competition that millions watch with 

bated breath, the rest of the world stays invisible; no one knows where from food and 

toys come and who have decided what the next test will be. ’Big Brother’ is a generic 

name for that rest of the world -and it is shown again and again how whimsical and 

unpredictable that world is, drifting from one surprise to another and keeping cards 

close to its chest. This is -so the spectators may feel- what we've felt all along, but did 

not know how to express and make into a sensible story. Now we know. And we know 

that what we thought to be the matter of our own fault or bad luck, is the way the world 

is made and works...  

In hot pursuit of BIG BROTHER came THE WEAKEST LINK: another turn-

of-the- century television hit, this one invented in Britain and soon after imported, for a 

huge sum, to the United States. THE WEAKEST LINK repeats BIG BROTHER's 

message, but it also says loud and clear what BIG BROTHER only whispered: teams 

exist in order to serve the self-promotion of their most clever members, and have no 

value apart from that service. There are six people at the start of THE WEAKEST 

LINK spectacle, but only one person will survive to the end, pocketing all the money 

earned by other ’team members’ who leave the show, one by one, empty handed. After 

every round of questions they need individually to answer, ’team members’ throw out 

one of their team-mates, having proclaimed him (or her) to be ’the weakest link’ on the 

ground of adding too little money to the account destined to become the private gain of 

the last survivor. Each of the outvoted and excluded is put in front of the camera and 

asked to confess publicly the private weaknesses responsible for his (or her) failure. 

Overtly or implicitly, the wisdom and the justice of the story developing in front of 

televiewers is confirmed: It is a tough world where the defeated had asked for trouble, 

have only themselves to blame, and no right to demand compensation, or even as much 

as compassion, on account of their misfortune.  

More than anything else, the two most popular television shows are public 

rehearsals of the disposability of humans. They carry an indulgence and a warning 

rolled into one story. No one is indispensable, no one has the right to his or her share in 

the fruits of join effort just because of adding to their growth, let alone because of 

being a member of the team. This is a hard game for hard people, each game starts 

from scratch, past merits do not count, each player in every moment is for herself (or 

himself), to reach the top one must first exclude the many who block the way. If you 

are not tougher than others, you will be done by them -swiftly and without remorse. It 

is the fittest and the least scrupulous who survive.  

Millions of tele-addicts testify that the indulgence part of the message is 

welcome and the warning part well absorbed. And we can guess whence the message's 
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astounding popularity. It meets two acute, painful needs: to placate the scruples of 

those who win or hope to win; and to save from self-deprecation those who lost or 

expect to lose. It puts a stamp of approval on indifference to other people's misfortune; 

and it demonstrates beyond reasonable doubt that nothing can be gained from rushing 

to help and appealing for help, from joining forces and marching arm to arm. Misery 

could be collectively engineered, but the way out of misery each man or woman must 

seek on his or her own, counting on own skill and cunning and nothing else. In short: 

from solidarity of fate, solidarity of thought and action do not follow: And no need to 

torment yourself if they don't in your case.  

I am far from blaming TV managers, producers or scriptwriters for the victory of 

the bystander over the moral man (or for any other of our world problems, for that 

matter). It is not what the broadcasts say, but the attention with which what they say is 

listened to and absorbed that ought to make us think. It is the at the point of meeting 

between the message and the masses of its willing and grateful readers that the fashion 

in which we live with (or aside) each other is revealed. All ingenuity of John de Mol 

would be wasted if the image he conjured up did not strike a chord in the viewers’own 

daily experience they struggled to put in words and make into a meaningful story.  

Telling the story, and telling it convincingly, of course helps, as the initiators of 

this exchange put it, to ’settle comfortably in the global system', to ’enjoy life, laugh 

and be happy’ in the presence of all that misery of the hungry, the excluded, the 

abandoned and the robbed of hope of which we are all daily reminded. But telling the 

story is in the end not much more than reporting what happens in the world that is daily 

constructed by our way of life -in which being a bystander is the approved norm and 

moral action can only be an act of rebellion. The bystander is the true hero, and the 

villain, of that story. The world we inhabit has been constructed in his likeness and for 

his bodily and spiritual comfort.  
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Oggi siamo di fronte alla necessità di fare un salto qualitativo, simile e altrettanto 

fertile quanto quello che i nostri antenati dovettero compiere durante la prima fase della 

storia moderna -quando i meccanismi ormai usurati e sempre più inefficaci di 

istituzioni locali, relativamente autonome, autogestite e autoriprodotte, furono 

rimpiazzati da quelle politiche e legali degli Stati-nazione-. Questa sostituzione, un 

processo lungo, tortuoso e socialmente oneroso (visto retrospettivamente come un 

processo di "centralizzazione" e "concentrazione" di un potere precedentemente 

suddiviso, in modo capillare, in un aggregato di unità locali minori) portò alla 

ricostituzione della società ad un livello più alto, quello dello stato-nazione. Ma, 

attualmente, gli stati-nazione sono in una crisi simile a quella in cui si trovarono, alla 

soglia dell’era moderna, le istituzioni locali dell’ancien règime (comunità cittadine, 

parrocchie, corporazioni di artigiani ecc). È il momento di un’altra ricostituzione, 

questa volta a livello globale. 

Circa duecento anni fa l’economia non era disciplinata, con conseguenze 

disastrose (dislocazioni sociali e impoverimento di massa) quando il commercio si 

svincolò dal sistema sempre più inadeguato di scambi localmente circoscritti. Per 

limitare il danno, il nuovo tipo di potere, il potere statale, dovette colmare il vuoto ed 

implementare delle regole atte a rimpiazzare quei principi etici che erano impliciti nella 

rete d’impegni, diritti e obbligazioni abituali. 

Questo genere di prodezza deve essere compiuto di nuovo, questa volta su scala 

globale. Far riferimento ai poteri degli Stati-nazione -versione odierna delle istituzioni 

locali dei primi tempi moderni- non è una risposta adeguata alla pressione della 

globalizzazione. Queste spinte sono extraterritoriali, mentre i poteri esercitati dallo 

stato-nazione sono destinati a rimanere localmente circoscritti. Tentativi di arrestare la 

globalizzazione usando freni gestiti localmente, sono con tutta probabilità destinati al 

fallimento. A questo punto la parola “globalizzazione” non significa molto di più di 

una nuova libertà extraterritoriale di capitali finanziari e di merci, cui non ha tenuto 

dietro un’espansione parallela di strumenti politici e legali. 

Qualunque siano le forze che tentano di limitare il danno causato 

dall’emancipazione dell’economia dalle tuttora esistenti limitazioni socio-politiche, 

queste devono affrontare il capitale sul suo specifico campo di battaglia, che è globale. 
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I governi degli Stati-nazione, che sotto la pressione dei mercati globali non hanno altra 

scelta se non quella di abbracciare passivamente la politica della de-regolazione, sono 

diventati essi stessi elementi a sostegno della libertà dei capitali globali dalle restrizioni 

sociali e dalle regole etiche. Una nuova politica adeguata all’enormità dei nuovi 

compiti non può essere chiusa entro i confini statali per paura che l’economia sfugga al 

controllo politico. La risposta alla globalizzazione nella sua attuale forma può essere 

solo così globale come il fenomeno che essa intende controllare e imbrigliare. 

Il nuovo corpo di leggi ispirate all’etica ed efficaci su scala globale richiederà 

certo molto di più di qualche conferenza internazionale e di qualche squadra volante di 

contestatori. Ricordiamoci che c’è voluto più di un secolo allo stato-nazione per 

rimpiazzare la rete di assistenza spontanea, distrutta da forze di mercato imprevedibili, 

con un nuovo sistema di assicurazione collettiva, e per costringere il mercato ad 

obbedire alla intelaiatura socialmente accettata di doveri e obbligazioni. Sarebbe un 

azzardo tentare di prevedere quanto ci vorrà per ripetere quel risultato su scala ben più 

grande e per implementare un sistema globale di controllo sociale su un’economia 

guidata dal profitto. In tutta probabilità, saranno necessarie molte Seattle, Praga, Nizza, 

Genova o Puerte Alegro per portare a termine questo compito. 

Max Weber ha evidenziato come il capitalismo moderno sia iniziato con la 

separazione degli affari dalla famiglia (e così anche dal vicinato, dalla comunità locale 

che erano i custodi delle regole etiche tradizionali e degli standard di decenza 

accettabili). Quella separazione potrebbe anche essere vista come il definitivo trionfo 

del capitalismo: era stata aperta una terra di nessuno, eticamente vuota, in cui i pionieri 

del nuovo ordine capitalista si potevano muovere in piena libertà, guidati unicamente 

dalla considerazione del proprio profitto -con conseguenze sociali disastrose, come si 

capì in seguito-. Subito, comunque (sebbene non senza resistenze e molte lotte) il 

nuovo, moderno tipo di Stato si inserì nel vuoto con la sua vasta legislazione 

sull’industria e il commercio, con la promozione di istituzioni di auto-difesa sociale e 

la costituzione di previdenze e assicurazioni collettive contro i danni che lo sviluppo 

capitalista lasciava come risultato. Attualmente stiamo vivendo la “separazione degli 

affari numero due” (o, per usare la memorabile allegoria di Menenio Agrippa, la 

“secessione”). Questa volta, però, è una secessione del ricco e potente dalla “economia 

nazionale”, dall’ambito controllato e gestito dagli stati-nazione. 

Sappiamo che le conseguenze, all’inizio disastrose, della prima separazione 

furono ammortizzate e furono prese contromisure più o meno efficaci. Perché non 

dovrebbe accadere di nuovo? 

L’evidente pericolo insito in forze economiche sganciate da ogni controllo 

politico, lasciate a se stesse e sempre più aggressive, è fin troppo evidente, e bisogna 

avere un’opinione molto scarsa delle capacità umane per credere che alla fine ci 

rassegneremo alla rovina e non faremo nessuno sforzo per fermare l’esaurimento di 

risorse non rinnovabili, la crescita della polarizzazione e della povertà, l’inquinamento 

dell’aria e dell’acqua … 

La libertà dell’iniziativa economica da impegni sociali ed etici capovolge la 

relazione fra bisogni e produzione di beni: ora sono i beni che cercano febbrilmente i 
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“bisogni” (leggi: desideri e voglie) che essi potrebbero gratificare, realmente o 

illusoriamente. In un mercato libero, vengono prodotte prontamente solo quelle merci 

che possono contare su clienti ansiosi di acquistarle e, quindi, essere vendute con 

profitto. Ci sono poche possibilità, tuttavia, che i poveri possano diventare clienti; 

questi sono ciechi alle blandizie del mercato non perché non desiderino partecipare al 

banchetto consumistico, ma perché non hanno quel denaro che li renderebbe attori 

importanti nel gioco della compravendita. In un mondo consumistico, i poveri sono 

infatti superflui -così come sono già diventati sovrabbondanti come produttori-. I 

poveri non hanno alcuna funzione da svolgere: si starebbe molto meglio se sparissero 

dalla faccia della terra … 

Ma il superfluo ha smesso ormai di colpirci come una condizione anormale che 

causa ansietà e rabbia e che necessita di un’azione di rimedio; sempre più lo diamo per 

scontato. Una volta che strutture rigide si sono sciolte e “liquefatte”, una volta che 

imposizioni coercitive sono state sostituite dalla seduzione esercitata dalle novità e 

dalla promessa di esperienze mai provate prima, una volta che il seguire i “binari della 

carriera” è stato sostituito dalla caccia a opportunità sempre nuove e una volta che i 

“progetti di una vita” hanno ceduto il passo ad una successione di progetti a breve 

termine, l’eccesso diventa una condizione indispensabile per orientarsi nella vita. Ma 

eccesso significa spreco e sovrabbondanza: lungi dall’essere offensivo, detestato o 

vergognoso, il superfluo di ogni ben di Dio -merci, oggetti del desiderio, partners 

potenziali, stili di vita e di identità alternativi- diventa un valore agognato in se stesso. 

Cosa c’è quindi di strano che certa gente -gente povera, indolente, incapace- sia 

diventata superflua? Abbiamo perso la capacità di immaginare un mondo in cui ogni 

cosa ed ognuno abbia il proprio giusto posto: un mondo senza spreco e 

sovrabbondanza. Il superfluo adesso è uno stimolo potente e una fonte di energia vitale: 

come mostra il crescente numero di studi, è ora compito degli impiegati provare ai loro 

capi la propria utilità, e non compito del manager di farli diventare utili … 

“Navigare in rete” è la perfetta metafora della nuova extraterritorialità e della 

illimitata mobilità dell’élite globale. Come spesso succede, il simbolo è confuso con la 

condizione che simboleggia e lo strumento è scambiato per le realtà che esso serve e fa 

funzionare. Nel corso della globalizzazione il linguaggio della élite globale è cambiato: 

ora parlano di quello che fanno e delle proprie strategie usando termini come surfing, 

dancing, teaming, connecting, merging -proprio i termini forniti dalla computer 

technology-. La “rete vasta come il mondo” (world wide web) è una potente immagine 

per afferrare la nuova realtà in cui vive ed agisce la élite globale. La rete non è, tuttavia, 

la causa di quella realtà, così come non influenza quasi le condizioni di vita di tutto il 

resto dell’umanità al quale è negata la mobilità, che è tuttora legato alla terra come lo 

erano i loro antenati, e al quale è solo concesso, ogni tanto, di usare i giochi elettronici 

per “ammazzare il tempo”, l’unica “merce” che hanno in abbondanza e che non sono 

capaci di mettere meglio a profitto. Come minimo, l’impatto discriminante di internet 

enfatizza ulteriormente il ruolo della mobilità come principale fattore stratificante in un 

mondo diviso in allegri turisti e vagabondi senza meta. 
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Non è facile dire se la portata e l’intensità del male siano in crescita, rimangano 

costanti o siano in declino. Quello che possiamo misurare approssimativamente è la 

“sensibilità al male” della gente, la loro paura che il male sia in aumento, che la società 

stia diventando un posto più pericoloso, dove bisogna stare all’erta e prendersi più cura 

di sé … E si può dire che, in tempi in cui le routine abituali attraversano profondi 

cambiamenti, in cui le regole del gioco della vita perdono la loro passata chiarezza, le 

autorità invecchiano velocemente e nessuno può reclamare totale affidabilità, questa 

sensazione che il male ci tenda imboscate in ogni angolo raggiunge particolare 

intensità. La gente si sente incerta, insicura ed è ansiosa di trovare qualcosa a cui 

attribuire la colpa di tanto dolore e su cui concentrare i propri sforzi per rendere il 

proprio mondo un po’ meno terrificante. Cresce la sensazione che il male sia ovunque. 

Nel secolo scorso, le paure della gente, e a ragione, si focalizzavano su possibili 

pericoli “dall’alto”: lo stato pervasivo, mirante al controllo totale della vita umana e 

severo nel punire chi disobbediva. Nel secolo appena cominciato questi temuti “mali” 

finiranno per essere “de-regolati” e “privatizzati”, come tanti altri aspetti della 

condizione umana. Adesso le paure tendono a focalizzarsi sull’interfaccia fra la persona 

fisica individuale e il mondo circostante: tendiamo ad essere molto più preoccupati di 

ciò che mangiamo, beviamo o respiriamo, della sicurezza della casa in cui cerchiamo 

riparo e delle strade che percorriamo. I mali per cui tendiamo ad essere più ansiosi in 

questo periodo, concernono la sicurezza della nostra esistenza fisica: cibo contaminato, 

estranei malintenzionati nel nostro quartiere, vagabondi e ladri, figli che non sappiamo 

più come tenere in linea e partner verso i quali non sappiamo come pòrci per negoziare 

una relazione che sia sicura e allo stesso tempo ci permetta una certa libertà individuale 

(per usare una frase di moda, che ci dia “più spazio”) … Questo non significa che le 

vecchie forme del male siano sparite; ma che se ne aggiungono di nuove che, in questa 

parte del mondo, comportano maggiore attenzione e ansietà. 

Viviamo in un mondo permeato dalla “rete”, in cui le notizie viaggiano veloci e 

ovunque. Ogni giorno siamo testimoni delle sofferenze umane in posti lontanissimi, 

molto al di là della nostra capacità di intervento. Alla fine ci abituiamo all’idea che c’è 

poco o niente che possiamo fare per combattere le cause della miseria umana; nel 

migliore dei casi mettiamo mano alla tasca per aiutare queste o quelle delle sue vittime. 

La “de-regolazione” e la “privatizzazione” del male ostacola il progetto di una società 

migliore in cui si potrebbe rimediare non solo alle conseguenze, ma anche alle cause 

del male. Ma come ho fatto notare prima, il peggiore aspetto del male è che può essere 

commesso e perpetuato con la partecipazione o l’indifferenza di persone che in se 

stesse non sono cattive e per il quale hanno ben poco da rimproverarsi. È il modo 

colpevole in cui la nostra vita comune è organizzata che crea terreno fertile per il male, 

che è un attentato contro il “ben-essere” umano, la dignità e l’umanità. Cause prodotte 

dalla collettività possono essere riparate solo collettivamente. Ma l’arte di individuare 

problemi collettivi in disgrazie patite individualmente è ciò che tendiamo a dimenticare 

o che mai impariamo, nel nostro mondo di consumatori individualisti. 
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Quanto possibile è una risposta morale alla sofferenza lontana? Può essere 

suggerita, e come? Quanto lontano può arrivare la nostra compassione, può anche 

viaggiare nella “realtà virtuale”? 

Adesso siamo -tutti noi- esposti alle vivide immagini del dolore umano dei più 

lontani angoli della Terra. Questo, comunque, non basta a suggerire una risposta 

morale: dobbiamo ancora assumerci la responsabilità per quello di cui siamo 

responsabili, cioè riconoscere che è nostro compito, un compito che siamo in grado di 

assolvere, un proposito che possiamo portare a compimento. E invece sentiamo dai 

nostri leaders politici e dai loro consulenti scientifici che “non c’è alternativa” e, 

quindi, siamo indotti a pensare che ogni tentativo di sradicare le cause della povertà 

sarà vano o addirittura controproducente e che non possiamo, né dovremmo, far altro 

che reagire prontamente all’ultimo disastro, all’ultima disgrazia, resi oggi molto 

spettacolari dai media. Passiamo da un “carnevale di beneficenza” all’altro, mentre le 

radici della miseria umana rimangono tali e quali. Ci dicono che il problema è come 

riuscire a sconfiggere la fame nel mondo: raramente sentiamo parlare della distruzione 

delle fonti di sopravvivenza che è la principale causa della fame, né della perdita della 

dignità che non è meno, se non più, dolorosa della fame. Le cause della miseria sono 

sistemiche, e senza un’azione sistemica c’è poca speranza di fermare, non dico 

invertire, l’apparentemente inarrestabile polarizzazione della condizione umana, né di 

diminuire, non dico colmare, il divario fra i ricchi e i disperati. 

Se vi capita di assistere a qualcosa di insostenibilmente detestabile, come la 

visione del dolore e della miseria umana, avete due possibilità. Potete girarvi e 

andarvene. O potete andare avanti, ma tenendo gli occhi chiusi e possibilmente gli 

orecchi tappati. In ambedue i casi l’effetto è il medesimo. La vostra agitazione è tenuta 

a bada, siete meno sconvolti. Ciò che vi ha fatto orrore è tuttora offensivo, ma voi non 

siete offesi. Vi è stato indirizzato un messaggio, ma avete deciso di lasciarlo 

inascoltato. 

Naturalmente, c’è un terzo modo di reagire: potete aprire la busta, leggere la 

lettera, pensare e decidere cosa fare per fermare, o mitigare, l’oltraggio. Questa terza 

reazione è quella che ci aspetteremmo da una persona morale. Ecco perché siamo 

propensi a descrivere le prime due reazioni come immorali. 

Comportarsi come farebbe la persona morale, può essere rischioso e richiedere 

sacrifici. Ma agire in modo immorale porta con sé un altro disagio, che non potrebbe 

essere più scomodo: quel malessere che chiamiamo “scrupolo di coscienza”. Ogni 

giorno facciamo la nostra scelta. Viste le spiacevoli conseguenze di qualunque cosa 

scegliamo, la necessità di fare scelte, e in particolare la necessità di farle sotto la 

propria responsabilità, è probabile che non sia piacevole. La maggior parte di noi 

accetterebbe volentieri la possibilità di sfuggire al dilemma, se una simile offerta ci 

fosse fatta. 

E queste offerte ci vengono fatte. Molte. Di questi tempi, nel nostro tipo di 

società, forse più che in ogni altro tempo e luogo. La nostra società ha moltiplicato le 

occasioni in cui le scelte reclamano di essere fatte e le responsabilità di essere assunte o 

rifiutate, ma ha anche sviluppato molte vie di fuga e molte forme di assoluzione nel 
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caso le si seguano. Si può dire che la più grande innovazione portata avanti dal nostro 

tipo di società, è aver reso “normale” l’atteggiamento di “spettatore”(cioè le prime due 

reazioni). Fare i “passanti frettolosi” (guardare, o girare gli occhi, ma non agire) è 

diventata la nostra ordinaria, normale, condizione. Prendere una posizione morale è 

diventato un atto di ribellione a questa condizione. 

Mezzo secolo fa, Karl Jaspers poteva ancora distinguere fra “colpa morale” e 

“colpa metafisica”. Della prima sono imputabile e la sento quando la sofferenza è stata 

causata da una mia azione, o inazione che sia; la seconda la posso sperimentare quando 

un essere umano soffre anche se la sua sofferenza non può essere imputata a ciò che io 

ho fatto o non fatto. Ma adesso è difficile, anzi impossibile, fare questa distinzione. La 

rete della nostra interdipendenza è diventata globale, e difficilmente qualcosa che 

accade in una parte del pianeta non avrà influenza su (o non sarà stata influenzata da) 

ciò che è accaduto in altre parti, per quanto remote. Per quanto distante da noi sia un 

caso di miseria umana, c’è un legame causale che lo lega a noi; le cose potrebbero 

essere diverse, se agissimo diversamente. E così la linea che divideva la colpa morale 

da quella puramente “metafisica” è diventata confusa. E non possiamo nemmeno dire, 

in tutta coscienza, che non sapevamo. Non solo l’interdipendenza, ma anche il flusso 

dell’informazione ora è globale, e la distanza non è più un ostacolo alla conoscenza. 

Le notizie viaggiano velocemente ed è probabile che più un fatto è crudele e 

cruento, tanto più velocemente le sue immagini, vivide e scioccanti, ci raggiungeranno. 

Ciò che potrebbe sfuggire alla nostra attenzione è il nesso che c’è fra la globalità 

dell’interdipendenza e la globalità della responsabilità: le immagini della tragedia 

umana che guardiamo tutti i giorni, raramente, o mai, le mettono in relazione. Mai 

come adesso è stata così appropriata la celebre frase, vecchia di quattrocento anni, di 

John Donne nessun uomo è un’isola, totalmente a se stante …E perciò non cercare di 

sapere per chi suona la campana: essa suona per te; ma noi “cerchiamo di sapere”, 

sempre; più spesso però rifiutiamo di conoscere. Ormai siamo tutti, irrevocabilmente, 

legati dalla solidarietà di destino, ma da questa solidarietà non c’è una strada diretta, 

non dico facile e breve, che conduca alla solidarietà di pensiero e non parliamo poi alla 

solidarietà di azione. 

Anche se ci è stato spiegato e abbiamo capito e accettato il nesso fra ciò che 

abbiamo fatto e ciò che ci è stato mostrato, una domanda importante sarà ancora lì: 

cosa possiamo fare per correggere il danno, alleviare il dolore delle vittime e prevenire 

una loro ulteriore sofferenza. Per la maggior parte della storia umana, la distanza da 

strumenti e armi usate dagli uomini e la distanza dagli occhi generalmente 

coincidevano; nessuno avrebbe mai potuto causare una sofferenza che non poteva 

vedere, né tanto meno non aiutare efficacemente la vittima, una volta vistala. Adesso 

non è più così. Le nostre azioni, per quanto circoscritte possano essere nelle nostre 

intenzioni, hanno conseguenze che vanno così lontano, in termini di spazio e tempo, 

che noi potremmo non vederle mai, né venirne mai a conoscenza. E molto spesso 

proprio non è chiaro cosa potremmo fare per curare o almeno placare il dolore umano 

in posti lontanissimi che però osserviamo comodamente da casa nostra, grazie ai mass 



 141 

media, bontà loro. Siamo spettatori del dolore umano in vetrina; la domanda che ci 

perseguita è se sia possibile, e come, che lo spettatore diventi attore. 

Più che in ogni altro periodo siamo esposti, quotidianamente, a sfide morali che 

non hanno né ovvie risposte, né giuste soluzioni. Sembra che siamo stati relegati, certo 

non per nostra scelta, nel ruolo di spettatori. Non è una buona posizione per il 

benessere psichico. Trovarsi in questa posizione è fonte di sensi di colpa, di ansietà e 

senso di inadeguatezza. Ma storicamente tutte le varietà della cultura umana si sono 

ingegnate a rendere vivibile l’insopportabile, a ridurre l’enormità delle sfide a misura 

della capacità umana di adattamento. E la nostra cultura non fa eccezione. 

Un giorno del 1999, guardando un gruppo di persone tenute rinchiuse per un 

mese in una cupola di vetro nel deserto dell’Arizona, John de Mol da Hilversum, ebbe, 

per sua propria ammissione, un “lampo” di ispirazione. Aveva inventato “Il Grande 

Fratello” -uno spettacolo TV che da allora è stato copiato in 27 Paesi, rendendo il suo 

inventore il secondo uomo più ricco d’Olanda-. Il successo de Il Grande Fratello è stato 

fenomenale anche secondo gli standards della TV che di solito gonfia l’audience con 

pubblicità martellante. La perspicacia di John de Mol è stata infatti notevole: aveva 

individuato un bisogno non colmato -qualcosa che le centinaia di milioni di uomini e 

donne incollati allo schermo TV in 27 Paesi dovevano aver aspettato e desiderato 

veramente molto-. 

Qualcosa a cui, sempre in un lampo, erano disposti a dare il benvenuto in quanto 

dava un senso alla loro esperienza vissuta, ma prima e soprattutto perchè legittimava, 

rimovendone lo stigma, quel tipo di vita che li faceva sentire a disagio e di cui 

sospettavano doversi vergognare. Cinque miliardi e quattrocento milioni di dollari, 

somma per cui la società di de Mol “Entertainment” è stata alla fine venduta alla 

spagnola “Telefonica”, era il prezzo che quei milioni di persone erano disposti a pagare 

per la agognata assoluzione. 

In effetti, lo spettacolo de Il Grande Fratello ha una straordinaria somiglianza 

con la molto familiare esperienza degli spettatori di cui sopra. Dodici uomini e donne 

dal passato sconosciuto e dal futuro divergente passano alcune settimane in reciproca 

compagnia, col difficile compito di intessere la propria relazione partendo dal nulla e 

con nessuna prospettiva di durata futura. Sanno in anticipo che tutti loro, uno per uno, 

dovranno sparire dalla compagnia e che il loro compito è esattamente quello di far 

sparire prima gli altri. Se falliscono nello scopo saranno cacciati da quelle stesse 

persone che essi non sono stati capaci di cacciare. E per tutta la durata di questa lotta 

all’ultimo sangue, che milioni seguono col batticuore, il resto del mondo rimane 

invisibile; nessuno si cura di sapere da dove viene il cibo o i trastulli e chi ha deciso 

quale sarà la prossima prova. Grande Fratello è il nome generico di quel resto del 

mondo -e viene continuamente mostrato quanto capriccioso e imprevedibile quel 

mondo sia, così intento a saltellare da una sorpresa all’altra e a tenersi le carte da gioco 

ben strette al petto-. “Questo è proprio quello che provavamo” -così potrebbero viverla 

gli spettatori- “ma non sapevamo come esprimerlo e come trovargli un senso. Ora 

sappiamo. E sappiamo anche che ciò che credevamo fosse per colpa nostra o solo per 

sfortuna, è in realtà proprio come è fatto il mondo, e come funziona.” 
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Sulla scia ancora calda de Il Grande Fratello è arrivato The Weakest Link 

(L’anello più debole): un altro successo della TV del nuovo secolo, inventato in 

Inghilterra e subito dopo importato negli Stati Uniti, per una somma enorme. The 

Weakest Link ripete il messaggio del Grande Fratello, ma dice chiaro e tondo ciò che il 

Grande Fratello solo sussurrava: la squadra esiste solo per servire l’ascesa dei suoi 

membri più abili, e non ha altro valore che questo. Ci sono sei persone all’inizio dello 

spettacolo, ma alla fine sopravvivrà solo una persona, intascando tutti i soldi 

guadagnati dagli altri “compagni” di squadra che lasciano a mani vuote lo show, uno 

dopo l’altro. 

Dopo ogni turno di domande a cui devono rispondere individualmente, i 

“compagni” di squadra cacciano uno dei loro membri, poiché lo ritengono “l’anello più 

debole” -l’accusa è di aggiungere troppi pochi soldi al conto destinato a diventare 

bottino esclusivo dell’ultimo superstite-. Ognuno degli esclusi, votati a maggioranza, 

viene messo davanti alla telecamera e gli viene chiesto di confessare pubblicamente le 

proprie debolezze private, cui imputare il proprio fallimento. Apertamente o 

implicitamente, viene confermata la saggezza e la giustizia della storia che si sviluppa 

davanti ai telespettatori: è un mondo duro dove gli sconfitti se la sono cercata, devono 

prendersela solo con se stessi, e non hanno alcun diritto di chiedere risarcimenti a 

copertura della loro sfortuna e nemmeno hanno diritto a compassione. 

Più di ogni altra cosa, i due show televisivi più popolari sono prove pubbliche 

della scartabilità degli uomini. Essi veicolano, finemente intrecciati, un messaggio di 

assoluzione e uno di ammonimento: nessuno è indispensabile, nessuno ha diritto alla 

sua parte di frutti degli sforzi comuni solo perché ha contribuito alla loro crescita o 

semplicemente perché è un membro della squadra. Questo è un gioco duro, per gente 

dura, ogni turno si ricomincia da zero. I meriti trascorsi non contano, ogni giocatore in 

ogni momento, gioca solo per sé; per raggiungere la cima bisogna prima far fuori i 

molti che bloccano la strada. Se non sei più duro degli altri, ti faranno fuori, 

velocemente e senza rimorso. È quello più in forma e meno scrupoloso che sopravvive. 

Milioni di teledipendenti testimoniano che la parte assolutoria del messaggio è 

accolta molto bene, mentre l’ammonimento è ben assorbito. 

Possiamo facilmente immaginare da dove venga l’incredibile popolarità del 

messaggio. Colma due bisogni acuti e dolorosi: placare gli scrupoli di quelli che 

vincono, o sperano di vincere, e salvare dall’auto-disistima quelli che hanno perso o 

che temono di perdere. Mette il sigillo di approvazione sull’indifferenza alle disgrazie 

degli altri, e dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che non ci si guadagna niente nel 

correre ad aiutare o nel chiedere aiuto, nell’unire le forze e marciare sottobraccio. Le 

disgrazie possono anche essere un problema creato dalla collettività, ma la via d’uscita 

dalla miseria ognuno se la deve cercare da solo, contando sulla propria abilità e astuzia 

e su nient’altro. In breve, dalla comunanza di destino non seguono solidarietà di 

pensiero e azione. È quindi inutile continuare a tormentarti se anche nel tuo caso 

succede così.  

Lungi da me voler biasimare imprenditori TV, produttori o sceneggiatori per la 

vittoria dello “Spettatore” sull’uomo morale (o per qualunque altro problema mondiale, 
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per quanto mi riguarda). Non è quello che la TV dice, ma l’attenzione con cui ciò che 

dice viene ascoltato e assorbito che ci dovrebbe far pensare. È nel punto d’incontro del 

messaggio con le masse dei suoi grati e volenterosi ascoltatori, che si rivela il modo in 

cui viviamo vicino a (o distanti da) gli altri. Tutto l’acume di John de Mool sarebbe 

stato sprecato se l’immagine che ha evocato non avesse toccato una corda sensibile 

dell’esperienza quotidiana dei telespettatori, esperienze che tentavano faticosamente di 

verbalizzare e a cui tentavano di trovare un senso. 

Raccontare la storia, e raccontarla bene, naturalmente aiuta, come gli iniziatori 

di questo dibattito hanno detto -a “sistemarsi comodamente nel sistema globale”, 

“godere la vita, ridere ed essere felici” di fronte alla tragedia degli affamati, degli 

esclusi, degli abbandonati e di tutti coloro cui è stata rubata la speranza e che tutti i 

giorni siamo chiamati a rammentare. Ma raccontare la storia in fondo equivale più o 

meno a riferire ciò che accade nel mondo che quotidianamente erigiamo col nostro 

modo di vivere -in cui essere uno “spettatore” è la norma approvata e una condotta 

etica può essere solo un atto di ribellione-. Lo “spettatore” è il vero eroe e anche il 

cattivo di questa storia. Il mondo che abitiamo in realtà è stato costruito a sua 

immagine e per il suo benessere, fisico e spirituale. 
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Il primato del mercato e la pax romana 
 

Corrado Calabrò 
Presidente di Sezione Consiglio di Stato 

24 luglio 2001 

1. Globalizzazione E’ questa la connotazione che caratterizza innovativamente la 

situazione degli abitanti del pianeta terra agli albori del nuovo millennio. 

Globalità significa delocalizzazione dell’informazione, del commercio, dei 

processi produttivi: il che porta alla sfalsatura tra ambito territoriale sottoposto alla 

sovranità degli Stati e sfera in cui i soggetti interagiscono. 

In certa misura ciò accadeva anche prima, ma l’espansione, la pervasività e 

l’irreprimibilità del fenomeno sono aspetti nuovi che ne cambiano la misura e quindi 

l’ordine di grandezza. Oggi lo Stato non è in grado d’impedire la trasmissione 

televisiva, telematica e telefonica di notizie, la circolazione di capitali, le transazioni 

commerciali mediante rapporti diretti tra gli operatori, specie per via informatica. 

La globalizzazione s’è rivelata -quando era già una realtà- negli ultimi anni del 

decorso millennio. Tali sono state la sua subitaneità e la sua novità che Stati e 

organizzazioni internazionali sono stati colti mentalmente di sorpresa, sebbene al suo 

universalismo avessero preparato il terreno vari ismi: mercantilismo, capitalismo, 

marxismo-comunismo, nazismo, turismo, produttivismo. 

Il modello Stato-nazione-mercato è superato. Ma né gli Stati né le 

organizzazioni internazionali e sopranazionali hanno saputo proporre, a tutt’oggi, una 

forma di governo della nuova realtà. 

 

2. Ce n’è davvero bisogno? Si può convenire che la globalizzazione sia migliore del 

suo contrario. La si può considerare addirittura benefica se paragonata agli ismi che 

hanno devastato il mondo nell’ultimo secolo. 

Il mercato è importante. La dottrina del laissez faire è stata, nell’epoca moderna, 

il motore dell’evoluzione economico-politica delle società occidentali. Friedman e la 

sua scuola di Chiacago sono, ai tempi nostri, gli apostoli del credo che il rimedio ai 

mali dell’economia sia il mercato, più mercato; il mercato -affermano- non è mai 

troppo. 

Isaac Asimov, nelle sue fantascientifiche guerre galattiche, contrappone la 

democratica società dei mercanti all’Impero. Solo che oggi è il mercato a imperare. Un 

impero singolare che vuole il minimo possibile di regole, all’opposto dell’autarchia e 

dello statalismo. Va a braccetto con la deregulation e con la sburocratizzazione. Va 

bene così? 
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Secondo Giuseppe Guarino(41) sì: le regole essenziali -egli afferma- non 

mancano. Ad applicarle sono i pur difformi sistemi giudiziari dei vari Stati nei quali gli 

operatori agiscono. Le organizzazioni internazionali intervengono sussidiariamente. 

Si parla di società aperta(42). Aperta a che cosa? Al mercato, appunto. Tuttavia la 

società aperta non è composta di soggetti (non dico uguali) in posizioni comparabili. 

Chi ha maggiori mezzi è in posizione dominante: si pensi alle società transnazionali e 

agli Stati che operano in proprio e in appoggio a quelle, pur professando la fede nel 

mercato.  

I poveri sono i dominati. Nihil novi … La distinzione tra poveri e ricchi è antica 

quanto la civiltà (non quanto il mondo); e da sempre coincide con quella tra dominati e 

despoti. Ma ci sono ordini di grandezza che cambiano l’ordine dei valori. “Il 

patrimonio dei duecento individui più ricchi nel mondo è superiore al reddito congiunto 

del 41% della popolazione mondiale. Il patrimonio delle tre persone più ricche è 

maggiore del PIL congiunto di tutti i Paesi meno sviluppati(43)”. 

Che poi sia meglio che un abitante del Mali o della Somalia o del Bangladesh 

mangi del cibo occidentale in scatola anziché un precario pugno di miglio o di riso è 

una verità relativa. 

 

3. La cultura dominante è quella della produzione industriale. Solo i Paesi fortemente 

industrializzati possono reggere la competizione mondiale. L’industria non solo 

impone sul mercato i propri prodotti tipici (metalmeccanici, chimici, manifatturieri, 

ecc.) ma sostituisce altresì progressivamente con i prodotti da essa realizzati quelli 

ricavati dalla natura mediante il lavoro artigianale delle mani dell’uomo. L’ultimo 

stadio dell’evoluzione umana non è l’homo faber, è l’uomo consumatore. Si tratta di un 

processo irreversibile, su scala mondiale: occorre produrre per vendere di più e vendere 

per produrre ancora di più. “Il rapporto tra bisogno e bene s’è capovolto: il bisogno 

origina dai prodotti e non viceversa(44). È questa l’ideologia (stavo per dire la religione) 

del nostro tempo(45). Un’ideologia non a misura d’uomo. 

La società aperta offre il destro a incontrollabili transazioni illecite e perfino a 

esecrandi commerci di bambini. La criminalità organizzata controlla col proprio racket 

traffici vietati e non, e tiene in pugno la sopravvivenza alimentare di Paesi appena 

usciti dallo statalismo. 

Percentuali altissime della popolazione di Paesi non sviluppati non possono 

essere curate da malattie mortali per incapacità economica ad acquistare i farmaci 

necessari. Diritti fondamentali dell’uomo sono calpestati per la mancanza di servizi 

elementari (acqua, luce), con lo sfruttamento dei lavoratori e con la prostituzione 

minorile.  

 

                                                 
(41)GIUSEPPE GUARINO Il governo del mondo globale, Le Monnier, 2000 
(42) GEORGE SOROS, La società aperta, Ponte alle Grazie, 2000. 

(43)GIUSEPPE GUARINO, op. cit., pag. 158. 

(44)GIUSEPPE GUARINO, op. cit., pag. 96 
(45) Anche se c’è da tener presente, in contrappeso, che la ricerca scientifica ha raggiunto livelli 

inimmaginabili d’immediatezza e universalità di scambio d’informazione, via internet. 
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4. Solo un temperamento dell’ideologia, un certo cambiamento di mentalità possono 

creare un clima favorevole alla riumanizzazione del fenomeno; così come è accaduto 

nei Paesi sviluppati con l’affermazione dei diritti sociali dopo l’iniziale 

industrializzazione selvaggia. Fu questa una delle funzioni svolte dallo Stato, sia (in 

modo invadente e sostitutivo) dallo Stato totalitario e da quello solidarista sia (in modo 

più misurato e suppletivo) dallo Stato liberale. 

Non può bastare una sorta di naturale lex mercatoria scaturente spontaneamente 

dalle norme statali generalmente recepite, dalle consuetudini, dalle clausole 

convenzionali più frequentemente applicate nelle transazioni internazionali. Ci vuole 

un’Autorità che detti delle regole, stabilisca delle sanzioni e sia in grado di applicarle. 

Quale modello si può proporre? 

 

5. All’ideologia di mercato è ispirato anche il manifesto di Ventotene di Altiero 

Spinelli e Ernesto Rossi che è alla base dell’Unione europea. Si volle creare un’area di 

libero scambio più ampia dei singoli Stati europei, comune agli Stati associati e in 

particolare ai due (Germania e Francia) la cui contrapposizione aveva portato a tanti 

disastrosi conflitti. 

Il sistema (malgrado l’eccesso di burocratizzazione) funziona. Ma non è 

esportabile perché basato su una comune matrice storica, culturale e religiosa che non è 

riscontrabile su scala planetaria(46). Non può essere questo il modello. 

 

6. La Società delle nazioni è rimasta sulla carta. L’ONU si propone troppe cose che non 

ha effettiva possibilità di perseguire. E comunque non è in grado d’imporre (e 

nemmeno di adottare) le sue determinazioni senza il sostegno degli Stati Uniti. È 

questa, oggi, la potenza egemone del pianeta, come Roma lo fu del mondo allora 

conosciuto. Ma Roma governava il mondo; gli Stati Uniti sono stati capaci solo di 

qualche efficace intervento militare (Corea, Irak). 

Perché? Roma non si affidava solo alla supremazia militare. Essa inculcò al 

mondo il diritto tra privati. Quanto al diritto pubblico si limitò a poche regole 

fondamentali saggiamente dosate, rispettando nel resto istituzioni, religioni, tradizioni, 

culture, modi di pensare locali. 

Gli USA non hanno questa cultura né questa vocazione. Chiamati in Vietnam e 

in Libano, ben accolti in Somalia, provocarono ben presto una furiosa insofferenza per 

la loro incomprensione della mentalità, degli usi, del gioco d’interessi locali. 

“Gli Stati non hanno principi, ma solo interessi” sostiene Henry Kissinger, che 

mette l’affermazione in bocca al cardinale Richelieu(47). E “io devo aver di mira 

l’interesse del mio Paese” ha dichiarato il 22 luglio 2001 il neo presidente degli USA 

George Bush. “Ci vuole la globalizzazione anche della solidarietà” gli ha replicato 

indirettamente il papa il successivo giorno 23 a Castel Gandolfo.  

                                                 
(46) Esisteva addirittura, fino al XIX secolo, uno jus commune dell’area europea, sulla scorta del diritto 
romano. 

(47)HENRY KISSINGER, L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, 1996. 
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C’è dell’idealismo nell’affermazione evangelica del papa. Ma una potenza 

egemone che non si faccia carico in certa misura dei problemi del mondo abdica al 

ruolo che pretende. 

La forza militare -pur necessaria- non garantisce a lungo né la primazia né la 

pace se non è messa al servizio del diritto. Gli USA spendono annualmente per la 

difesa 260 miliardi di dollari; per gli aiuti all’estero solo 13 miliardi. 

È vero che le spese per la difesa sono tout court sovvenzioni all’innovazione e 

alla produttività e quindi all’industria. Ma “il movente del profitto non è sufficiente ad 

assicurare la sopravvivenza della società”: a riconoscerlo è un uomo come George 

Soros che del profitto ha fatto a lungo lo scopo della sua vita(48). 

 

7. Né a tali problemi possono restare estranei gli altri Stati più sviluppati. Il potere 

d’acquisto mondiale è concentrato per il 44% nei sette Paesi più industrializzati. 

Essi sono dunque i più interessati, anche egoisticamente, al mercato globale. Ma 

questo presuppone, alla lunga, principi e regole fondamentali uniformi e costanti. 

Quindi già sul piano mercantile c’è bisogno in qualche misura di regole meno insicure. 

A parte ciò, occorre dare risposta ad altre fondamentali esigenze dell’umanità. In primo 

luogo la compatibilità delle attività umane (e specie delle attività industriali) con la 

sostenibilità della vita sul pianeta. In secondo luogo una qualche valorizzazione (non 

depressa dalla speculazione e non degenerata dalla corruzione) delle risorse locali di 

materie prime, di lavoro, di opportunità geografica. 

Va garantita la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo; ma questo non vuol dire 

che si possa pretendere, senza stroncarlo, che un Paese emergente assicuri ai lavoratori 

lo stesso livello che i Paesi sviluppati hanno raggiunto solo nello stadio della società 

opulenta. Quel che si può e si deve pretendere subito è invece che alcuni soggetti 

(massimamente le società transnazionali) non esercitino un potere schiacciante, 

finalizzato esclusivamente al loro profitto(49). Questo nemmeno nel medioevo era 

consentito (ai signori feudali). C’era -allora- l’autorità civile e militare del sovrano, 

dell’imperatore a frenarli. C’era l’autorità morale e religiosa del papa. 

Non possiamo, per l’idolatria del mercato e del profitto, tornare indietro perfino 

rispetto a quei tempi. 

Ancora: qualsiasi autorità che aspiri a un ruolo non meramente provinciale non 

può tollerare, senza perdita di credibilità, la commissione di crimini (che la 

contemporanea coscienza collettiva reputa rivolti) contro l’umanità. Ma non deve 

strumentalizzarne la punizione al servizio del suo interesse di Stato contro Stato: Vae 

victis! 

Ci sono principi giuridici e c’è un’etica minima che non possono non essere 

garantiti su scala planetaria a tutti gli uomini. Gli obiettivi devono essere pochi, a pena 

di fallimento; e all’inizio può anche non esservi un’istituzione ad hoc. Ma -comunque 

sia- quella del governo mondiale è, ai giorni nostri, una funzione indeclinabile. 

                                                 
(48) op. cit. pag. 392 
(49) La Compagnia delle Indie aveva un’apertura mentale ben più ampia; esercitava un’azione di governo 

globale nell’area. 
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8. E la violenza? La violenza è connessa solo accidentalmente a un’ideologia (in questo 

caso a quella che si oppone alla globalizzazione). La violenza ha una componente 

ludica (e perciò liberatoria da pulsioni) che la rende fine a se stessa.  

Ce la ritroveremo comunque negli stadi e dovunque ci sia da apparire in 

televisione. Vale anche per essa la globalizzazione, per lo meno quella itinerante: non 

per questo dobbiamo farcene, giocoforza, una ragione. 
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Le Deficit Normatif De La Mondialisation/Globalisation 
 

Jean-Luc Chabot 
Professeur de science politique Université Pierre Mendès France (Grenoble 2) 

30 luglio 2001 

Ce la fait une bonne décennie que le concept de «mondialisation» a commencé à faire 

l’objet d’un usage de plus en plus fréquent pour désigner confusément un phénomène 

nouveau affectant inégalement l’ensemble des sociétés humaines: des mutations 

techniques et un changement politique majeur. Il y a tout d’abord une révolution des 

techniques de communication -les NTIC (nouvelles techniques d’information et de 

communication) dont le fonctionnement d’Internet est un exemple emblématique- qui 

donnent pleinement leur sens à l’expression déjà ancienne de «village global». Cette 

instantanéité de l’information comme de l’action communicante à l’échelle planétaire 

n’ont fait que s’accentuer dans leurs conséquences pratiques, notamment la partie 

financière de l’activité économique, par la numérisation et le transport sur un même 

mode réunissant images et sons. Comme le souligne Amartya Sen, ce phénomène n’est 

pas nouveau car, «pendant des milliers d’années, la mondialisation a progressé du fait 

des voyages, du commerce, des migrations, de l’expansion des cultures, de la 

propagation du savoir et des découvertes (y compris dans la science et la 

technologie)»(50). Cette progressive interpénétration des cultures et des connaissances à 

l’échelle mondiale a connu cependant deux moments décisifs quant aux techniques de 

communication: jusqu’au début du XX siècle, le rapport entre l’espace et le temps mis 

à le parcourir est constant depuis des millénaires; le cheval et la voile en sont les deux 

modes de déplacement les plus rapides. La découverte du télégraphe, du téléphone, de 

la radio et de la télévision, du chemin de fer, de l’automobile et de l’aviation ont 

bouleversé -comme c’est bien connu, mais encore faut-il le rappeler et se rendre 

compte de la signification de tels changements- ces données stables; elles ont entraîné 

cette première révolution avec l’instantanéité de la voix puis de l’image sur des zones 

de plus en plus larges de la planète, avec le déplacement croissant des biens et des 

personnes, des services et des capitaux au-delà des frontières politiques ancestrales(51). 

La deuxième révolution, «alliance tardive et presque inattendue de l’informatique et 

des télécommunications»(52), est apparue en quasi simultanéité avec l’effondrement du 

                                                 
(50) AMARTYA SEN, Professeur à l’Université de Cambridge, prix Nobel d’économie (1998), “Dix vérités sur 

la mondialisation, Global Viewpoint", Le Monde, 19 juillet 2001. 

(51) JEAN-LUC CHABOT, “L’idéologie de l’accélération de l’histoire", Le Trimestre du monde, O.R.I. 
(Université Paris V), 4° trimestre 1991. 
(52) ZAKI LAÏDI, Le Sacre du présent, Ed. Flammarion, 2001. 
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communisme (1989-1991) et l’effacement de la partition bipolaire mondiale qui s’était 

cristallisée dans l’été 1947. Cette scène de représentation de l’humanité disparaissait 

pour laisser place à un horizon où les nouvelles valeurs communes, principalement, les 

droits de l’homme, la démocratie, l’économie de marché et la protection de 

l’environnement, sont fondamentalement polysémiques car leurs contenus sont 

variables voire opposés: ce consensus planétaire ne fera pas l’économie du choc des 

cultures ni de la mise à jour de la fracture morale que voilent ces références 

emblématiques. 

Au tournant de siècle et de millénaire, un nouveau concept est venu dédoubler 

celui de «mondialisation»: la «globalisation». Actuellement, un accord des esprits 

semble se réaliser sur les significations respectives suivantes de ces deux termes: par 

«mondialisation» on entend préférentiellement désigner le phénomène technique de 

l’instantanéité planétaire, fruit du génie humain, relevant des progrès des sciences et 

techniques et de leurs applications humaines et sociales collectives; la «globalisation» 

caractérise au contraire des stratégies humaines dans l’agir social, des choix volontaires 

de la part de certains acteurs qui mettent en œuvre, même de manière implicite ou 

cachée, une éthique dans l’utilisation des techniques de communication planétaire; il 

s’agit principalement des choix économiques des firmes sur une scène mondialisée 

avec leur amont financier et leur aval culturel. Le Rapport sur les investissements 

internationaux de l’année 1999 publié par la CNUCED (Conférence des Nations Unies 

pour le Commerce et le Développement)(53), met en évidence l’évolution de ce 

«gouvernement économique du monde» exercé par deux groupes de firmes: il y a en 

premier lieu une centaine de firmes employant plus de six millions de personnes qui 

constituent les «moteurs du système de production mondial intégré» et dont les deux 

tiers sont aux Etats-Unis et en Europe; suit un deuxième groupe constitué par 60 000 

sociétés transnationales s’appuyant sur plus de 500 000 filiales étrangères qui 

représentent à elles seules le quart de la production mondiale. Face à ce pilotage 

économique du monde on est en présence d’une insuffisance éclatante du pouvoir 

politique: les Etats dans bon nombre de cas ne parviennent plus avec le double attribut 

de leur souveraineté et des organisations internationales qu’ils ont mis sur pied, à 

accomplir leur fonction d’encadrement normatif et institutionnel en vue du bien 

commun universel. Les législations étatiques se plient progressivement à la quête 

perpétuelle de richesses impulsée par les logiques d’un marché chaque fois plus 

mondialisé(54): la distorsion entre le territoire de l’Etat et celui du marché est chaque 

fois plus grande et plus spectaculaire. Les institutions internationales mondiales telle 

l’O.N.U. et ses satellites non ni les compétences ni les moyens pour assurer ce 

gouvernement politique mondial symétrique de ce pouvoir économique planétaire 

                                                 
(53) UNCTAD, “World Investment Report 1999: Foreign direct investment and the challenge of 

development”, 01/08/99, 543 p. 
(54) Même dans des pays à vieille tradition du rôle économique et social du service public comme c’est le cas 

de la France, cette culture est en régression dans le cadre de l’Union Européenne face aux mérites de la 

concurrence légitimés par les réussites historiques de l’élévation du niveau de vie grâce au capitalisme 
libéral: le maître-mot est «dérégulation» à partir d’un concept plus large apparu dans la libéralisation du 

marché commun européen, celui d’O.N.T. (obstacles non-tarifaires). 
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émergent, qui repose, lui, sur une homogénéité de moyens et de buts. Cette carence à 

fait apparaître des conférences internationales périodiques -les G7 et les G8- réunissant 

les chefs d’Etats et de gouvernement des sept ou huit pays les plus riches de la terre, 

mais ce directoire mondial est davantage un forum et un lieu de concertation qu’une 

instance politique opérationnelle. La représentation de ce «gouvernement du monde» 

relève encore du modèle féodal, sans hiérarchies formelles mais seulement réelles et 

caractérisées par une dissociation relative entre le pouvoir économique et le pouvoir 

politique: l’hégémonie mondiale des Etats-Unis est indéniable et elle est entourée d’un 

premier cercle d’Etats alliés un peu moins puissants qui se démarquent parfois sur le 

terrain des positions politiques, mais qui constituent comme une cohorte de prétention à 

la domination mondiale face aux restes des Etats qui se débattent dans les efforts du 

développement et font face par leur singularité culturelle. Parmi ces derniers, on peut 

compter les 56 % de la population mondiale vivant actuellement dans la pauvreté, soit 

1, 2 milliard de personnes disposant de moins de 1 dollar par jour et 2, 8 milliards 

supplémentaires avec 2 dollars seulement(55). 

Comme l’écrit Pierre-Noël Giraud(56), la globalisation est un phénomène à 

double tranchant: «A la fois elle permet à certains pays d’entrer dans un processus 

rapide de rattrapage, pour les pays qui savent tirer profit de leur avantage comparatif 

par rapport aux pays riches, c’est à dire de leur faible coût de main d’œuvre et c’est ce 

qui constitue son côté positif. Et de l’autre, elle génère un creusement des inégalités 

entre ceux qui sont capables de profiter de cette globalisation en restant parmi les plus 

compétitifs et ceux qui sont écartés en chemin». La double perception de cette inégalité 

croissante et de la carence d’une autorité publique susceptible de l’enrayer, de même 

que la mise à découvert des objectifs envisagés à l’échelle mondiale par certains 

décideurs économiques au cours de la dernière décennie du XX siècle, ont provoqué ce 

phénomène nouveau d’une contestation dite «anti-mondialisation» dont les médias se 

sont faits les échos de manière croissante; à vrai dire, il vaudrait mieux parler d’une 

protestation «anti-globalisation» avec les moyens de la mondialisation, puisque ces 

groupes de pressions se sont constitués en bonne part sur la base du réseau internet 

pour assurer leur recrutement et la mobilisation de leurs adhérents ou sympathisants. 

C’est à partir de la réunion de l’O.M.C 5 organisation Mondiale du Commerce).à 

Seattle en novembre 1999 que cette contestation s’est manifestée par des 

rassemblements et des violences dans la rue aux proximités des lieux de la Conférence. 

Les motivations des groupes et des personnes qui militent ainsi contre la 

mondialisation sont multiples et complexes; si l’on excepte les groupuscules 

recherchant la violence pour elle-même, des anarchistes et néo-marxistes aux variétés 

d’engagements politiques et sociaux de chrétiens soucieux de l’accomplissement des 

                                                 
(55) BANQUE MONDIALE, "Tendances de la pauvreté et voix des pauvres, Enquête dans 60 pays pendant dix 

ans", 14 mars 2000; ASSEMBLEE GENERALE DE L’O.N.U., Session spéciale, «Le développement social 
pour tous à l’heure de la mondialisation» (Etat des lieux à Copenhague + 5), Genève, juin 2000.  

(56) PIERRE-NOËL GIRAUD, L’inégalité du monde, Paris, Gallimard, 1996, 352 p. 
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droits de la personne humaine à l’échelle planétaire(57), il y a, souvent de manière 

confuse, la perception d’une quasi-inexistence de la normativité publique et du 

caractère atrophié et insuffisant de la normativité privée effective. En effet, la répétition 

depuis lors de ces manifestations médiatisées d’hostilité à la «gouvernance» néo-

libérale mondiale (réunions de l’OMC, Forum social mondial de Porto Alegre contre 

celui de Davos en janvier 2001, réunions du Conseil Européen à Goteborg, du G8 à 

Gênes en juillet 2001, etc.), traduit la remise en cause de normes latentes présidant à la 

fois à des choix de dirigeants de l’économie privée et à l’absence de règles de la part 

des dirigeants politiques. Les prémisses de cette attitude doivent être recherchés dans la 

tentative d’Accord Multilatéral sur les Investissements (A.M.I.) inaugurée en 1995 et 

qui devait aboutir à la réunion de l’O.C.D.E.(58) à Paris les 16 et 17 février 98; le 

contenu de cet accord devait permettre aux multinationales de poursuivre en justice les 

Etats dont la législation, en désavantageant les entreprises étrangères, nuirait à la 

rentabilité de leurs investissements, donnerait aux entreprises le droit d’acheter, de 

vendre et de déplacer leur filiales où et comme bon leur semblerait sans se heurter à 

aucune réglementation locale. Un tel accord impliquait un recul de la souveraineté des 

Etats face aux multinationales, un abaissement des standards de protection sociale et de 

protection de l’environnement(59), ce qui conduisait Renato Ruggiero, directeur général 

de l’O.M.C. à l’époque, de s’exclamer: «Nous sommes en train d’écrire la Constitution 

d’une économie mondiale unique». 

L’échec définitif en 1999 du projet de l’A.M.I. provenait de la visibilité trop 

manifeste de la prééminence à une échelle supranationale universelle du capital 

financier sur le travail humain(60). Derrière l’appellation confuse de «néo-libéralisme», 

c’est bien plutôt l’imaginaire fondateur de la science économique moderne qui 

réapparaissait, car toute praxis consciente de l’homme comporte nécessairement une 

éthique, c’est à dire un ensemble de règles légitimées par une certaine vision de 

l’homme et du monde capables de guider l’action: comme le dit l’adage philosophique 

médiéval, tout acteur agit en vue d’une fin(61). La science économique, comme une 

                                                 
(57) Ce sont des «minorités agissantes» qui prétendent incarner «la société civile mondiale»; comme souvent 

dans l’histoire de la démocratie moderne, ce sont ces minorités infimes en nombre qui invoquent la 

représentativité du peuple, ici des peuples de la terre 

(58) Organisation de Coopération et de Développement Economique regroupant les 29 pays les plus riches du 

monde. 
(59) Comme l’écrit Pierre-Noël Giraud dans un entretien accordé au journal Le Monde (Paris, 13 février 

2000), «la globalisation agit comme une mécanique de tri permanent sous l’effet d’une concurrence 

généralisée. Il y a concurrence entre le capital et le travail. Et comme les capitaux circulent librement alors 
que les hommes sont beaucoup moins mobiles, c’est le capital qui gagne. La globalisation financière 

permettant de mettre en compétition tous les emprunteurs pour obtenir les plus fortes rémunérations, 

l’ajustement se fait dès lors sur les salariés. Si l’on se trouve aux Etats-Unis ou au Royaume Uni, cela se 
traduit par une baisse relative des salaires. A l’inverse, dans les pays européens attachés à leur modèle d’Etat-

providence, cela aboutit à une augmentation du chômage, qui est une forme d’inégalité». 

(60) Dans une vision profondément humaniste et personnaliste comme l’est la doctrine sociale de l’Eglise, 
c’est l’inverse qu’il faut mettre en œuvre: «le primat de l’homme dans le processus de production, le primat 

de l’homme par rapport aux choses. Tout ce qui est contenu dans le concept de «capital», au sens restreint du 

terme, est seulement un ensemble de choses. Comme sujet du travail, et quel que soit le travail qu’il 
accomplit, l’homme et lui seul est une personne» (Jean-Paul II, “Laborem Exercens", 1981, n. 12). 

(61) «Omne agens agit propter finem». 
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bonne partie des sciences sociales modernes, est née dans un double contexte: celui de 

l’idéologie du constructivisme sociétal et celui du mimétisme servile à l’égard des 

sciences de la nature matérielle. Les fondements de la science économique moderne 

relèvent de l’imaginaire anthropologique et sociétal d’auteurs anglo-saxons comme 

Mandeville, Smith ou Bentham, c’est à dire d’une représentation atomistique de la 

société et implicitement matérialiste de l’homme: la société est une somme d’individus 

mus par leur stratégies individuelles intéressées, commandées par l’idée que le bonheur 

réside dans la satisfaction actuelle(62) des sens et des puissances du sujet humain tandis 

que le mal résiderait dans la douleur, le mal suprême étant représenté par la mort 

physique(63). Ces thèses morales qui sont sous-jacentes aux constructions sociétales 

ainsi élaborées par l’individualisme libéral naissant, trouvent leur écho dans le «nouvel 

ordre moral», dominant implicitement les comportements décisionnaires de nos 

sociétés les plus riches d’aujourd’hui: l’épicurisme et l’hédonisme ou comme l’écrivait 

il y a quelques années Augusto Del Noce, un «hédo-indivualisme de masse»(64). La 

jouissance des biens sensibles devenant le critère ultime de l’agir, l’être de l’homme 

tend à se résumer dans l’avoir et la quête concurrentielle et prédominante du profit, 

l’éthique implicite des firmes, une éthique conforme à cette représentation du monde, 

mais non conforme à la réalité d’un développement plénier de l’humanité individuelle 

et collective.  

A cette critique, il est un certain nombre d’esprits capables de répliquer qu’il 

s’agirait là de lois inexorables de la science économique qui se heurtent au «devoir-

être» de certaines morales spiritualistes dessinant un idéal à atteindre; ce principe de 

réalité que représenterait la science imposerait ce qui a été depuis deux siècles la cause 

du développement inespéré des richesses de la planète, permettant par là-même une 

élévation inégalée du niveau de vie d’une partie de l’humanité, devant atteindre tôt ou 

tard les pays les moins avancés. Cette conception s’appuie implicitement sur une 

épistémologie dualiste de type kantien qui repose sur une évacuation de la morale du 

champ de la réalité de l’être: il y aurait une normativité déterminée, celle que l’esprit 

humain mettrait à jour dans l’explication des lois physiques de l’être et une normativité 

morale du devoir être. Il en découle ou bien une réduction de toute science -sciences 

sociales comprises- à la découverte de lois déterminées impliquant une conception 

purement matérialiste de l’homme, ou bien, un dualisme scientifique: d’un côté les 

sciences «dures» du principe de causalité et du déterminisme, de l’autre les «sciences 

molles» ou normatives relevant du principe d’imputation(65). Les systèmes dualistes 

                                                 
(62) Dans «l’ici-bas» de la vie présente sans se préoccuper de l’existence d’un «au-delà» hypothétique pour 

les penseurs du siècle des Lumières. 

(63) JÉRÉMIE BENTHAM écrit dans son Introduction aux principes de morale et de législation (1789): «La 
nature a placé l’humanité sous le gouvernement de deux maîtres souverains, la douleur et le plaisir. Les 

hommes ont pour unique motif déterminant en leurs décisions le plaisir ou la douleur qu’ils attendent ou 

craignent de leur action». 
(64) AUGUSTO DEL NOCE, L’époque de la sécularisation, Edition des Syrtes, 2001, 256 p. (écrits des années 

1964, 1968 et 1969). 

(65) La dichotomie entre causalité et imputation jusqu’au dualisme extrême de deux univers clos est typique 
de l’épistémologie kelsénienne: le philosophe autrichien l’affirme véhémentement sans jamais en donner 

raison. 
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sont des produits de l’esprit humain qui ne correspondent pas à l’unité de la réalité 

observée; or, ce qui importe c’est le primat de la réalité objective extérieure sur la 

pensée humaine subjective qui cherche à en rendre compte. La normativité éthique 

comme la normativité physique sont des êtres-là participant de l’écologie, au sens 

plénier du terme, qui ne sépare pas indûment l’homme de la nature, puisque la liberté 

humaine est capable d’y rechercher l’optimum de sa réalisation; la seule différence 

entre ces deux normativités, c’est que l’une s’impose à l’esprit humain et que l’autre 

s’offre à sa droite raison en confirmant expérimentalement son caractère optimal.  

L’éthique de la globalisation doit avoir en vue l’objectif fondamental de la 

culture des droits de l’homme, à savoir la promotion de chaque homme et de tous les 

hommes dans la visée d’une intégralité du développement anthropologique. Pour 

l’instant cette éthique est anémiée et relève d’un réductionnisme de la conception de 

l’être humain comme des finalités de la vie; il est donc nécessaire de restituer l’ampleur 

d’une éthique de l’humanisme intégral(66) à la gouvernance réelle du monde et de deux 

manières: d’une part en réactivant au sein de la culture d’entreprise et dans les fins 

recherchées par ses dirigeants, la primauté de la personne humaine; un tel objectif, 

contrairement à des visées d’inspiration matérialistes, concourt à la réussite 

économique de l’entreprise; d’autre part, la normativité juridique publique de l’autorité 

politique est également nécessaire pour garantir le respect de cette éthique de la dignité 

humaine; c’est aux Etats, actuelles autorités politiques suprêmes, qu’il revient de 

résoudre cet encadrement normatif de la liberté d’entreprendre, de la concurrence, de la 

recherche de la croissance et du profit dont les mérites ne sont plus à démontrer, mais 

qui doivent rester les moyens d’une fin et non une fin qui se réduirait aux moyens, 

comme peut l’être la quête éperdue de l’avoir ou de la violence. C’est aux Etats 

d’utiliser les voies institutionnelles de leur choix pour parvenir à l’effectivité normative 

désirée: amplification des pouvoirs et des moyens de l’O.N.U. en matière économique 

ou bien pouvoir normatif conféré à l’O.M.C. ou encore instauration d’un réel directoire 

mondial parallèle au système de l’O.N.U. ou tout autre institution nouvelle. La 

primauté de la personne humaine est en train de se frayer un chemin au sein du droit et 

des pratiques internationales après des siècles de tyrannie de la raison d’Etat au nom 

d’une hypertrophie de la souveraineté; il faut également l’assurer aujourd’hui face à 

une hypotrophie de la souveraineté politique mondiale à condition de s’appuyer sur les 

morales de l’être communes aux réalités culturelles variées de l’humanité. 

 

Uniformisation des cultures populaires: vêtement, consommation, mode de vie, 

loisirs, spectacles, langage citoyens passifs de la culture américaine. Domination 

culturelle des médias de masse. 

Comme l’écrit Zaki Laïdi, l’homme actuel «revenu de toutes les utopies sociales qu’il 

tend désormais à ravaler au rang d’«illusions de masse», radicale son besoin d’utopie 

par la recherche d’un présent sans cesse reconduit, le présent éternel» (Le Sacre du 

présent, Ed Flammarion 2001). 

                                                 
(66) JACQUES MARITAIN, Humanisme intégral, Fernand Aubier, 1936, réédition Aubier, 2000, préf. de René 

Rémond. 
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Développement durable: la recherche d’un développement durable -cad 

économiquement viable, socialement acceptable et respectueux de l’environnement- 

demande un changement profond des pratiques et des comportements qui ont prévalu 

jusqu’ici. Les pb de l’environnement se situent en effet à l’intersection de l’écosphère 

(ensemble constitué par la biosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère) et de la 

technosphère (ensemble de techniques agricoles, industrielles, médicales ou autres qui 

véhiculent ce qu’on appelle le développement. Mais cette technosphère est le produit 

de la sociosphère, ensemble des institutions et des mécanismes économiques, 

juridiques et politiques qui gouvernent le monde, qui procède elle-même de la 

noosphère, c’est à dire ce qui naît dans l’esprit des hommes (Michel Batisse (Ancien 

sous-directeur général (sciences) à l’UNESCO), Commission française pour 

l’UNESCO, Paris, 1997). 

 

La frontière élément de la souveraineté étatique est dépassée par les flux de 

communication et d’échanges: la concurrence globale n’a plus d’interlocuteur politique 

proportionné. L’hégémonie américaine se satisfait-elle de cet arbitrage par les 

marchés? 
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Il Deficit Normativo Della Mondializzazione/Globalizzazione  
 

Jean-Luc Chabot 
Professore di scienze politiche Università Pierre Mendès France (Grenoble 2) 

 30 luglio 2001 

(Traduzione) 

Da un buon decennio a questa parte, il concetto di "mondializzazione" ha cominciato 

ad essere usato sempre più di frequente per designare confusamente un fenomeno 

nuovo che tocca in modo diseguale l'insieme delle società umane: si tratta di 

innovazioni tecniche e di un cambiamento politico fondamentale. Innanzi tutto c’è una 

rivoluzione delle tecniche di comunicazione -le NTIC (nuove tecniche d’informazione 

e di comunicazione) di cui il funzionamento di Internet è un esempio emblematico- che 

danno pienamente senso all'espressione già vecchia di "villaggio globale". Questa 

istantaneità della notizia così come l'azione comunicante su scala planetaria sono state 

accentuate dal punto di vista delle conseguenze pratiche, in particolare la parte 

finanziaria dell'attività economica, attraverso la digitalizzazione ed il trasporto di 

immagini e suoni riuniti su uno stesso modo. Come lo sottolinea Amartya Sen, questo 

fenomeno non è nuovo poiché, per migliaia di anni, la mondializzazione ha progredito 

grazie ai viaggi, al commercio, alle migrazioni, all'espansione delle culture, alla 

propagazione dello scibile e delle scoperte (ivi comprese quelle scientifiche e 

tecnologiche)(67). Questo progressivo interpenetrarsi delle culture e delle conoscenze su 

scala mondiale ha attraversato tuttavia due momenti decisivi per le tecniche di 

comunicazione: fino all'inizio del XX secolo, il rapporto tra lo spazio ed il tempo 

impiegato a percorrerlo rimane costante per millenni; il cavallo e la vela sono i due 

mezzi di locomozione più veloci. Le scoperte del telegrafo, del telefono, della radio e 

della televisione, della ferrovia dell'automobile e dell'aviazione, hanno sconvolto -come 

è ben noto, ma va ricordato e ci si deve render conto del significato di tali 

cambiamenti- questi dati stabili. Tali scoperte, con l'istantaneità della voce e poi 

dell'immagine, hanno trascinato questa prima rivoluzione su zone sempre più vaste del 

pianeta, con lo spostamento crescente dei beni e delle persone, dei servizi e dei capitali 

al di là delle frontiere politiche ancestrali(68). La seconda rivoluzione, "alleanza tardiva 

e quasi inattesa dell'informatica e delle telecomunicazioni"(69), è apparsa quasi 

                                                 
(67) AMARTYA SEN, professore all’università di Cambridge, premio Nobel d’economia 1998, “Dieci verità 

sulla mondializzazione, Global Viewpoint”, Le Monde del 19 Luglio 2001. 

(68) JEAN-LUC CHABOT, “L’ideologia e l’accelerazione della storia”, Le Trimestre du monde, O.R.I. 
(università Parigi V), quarto trimestre 1991. 

(69) ZAKI LAÏDI, Le Sacre du présent, edizioni Flammarion, 2001 
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simultaneamente al cedimento del comunismo (1989-1991) con la cancellazione della 

spartizione bipolare mondiale che si era cristallizzata nell'estate del47. Questa 

rappresentazione dell'umanità sparisce per lasciar posto ad un orizzonte dove i nuovi 

valori comuni, principalmente i diritti dell'uomo, la democrazia, l'economia di mercato 

e la protezione dell'ambiente naturale, sono fondamentalmente polisemici, perché i loro 

contenuti sono variabili se non opposti. Questo consenso planetario non impedirà lo 

shock delle culture né l’aggiornamento della frattura morale velata da questi riferimenti 

emblematici. 

Con il cambio di secolo e di millennio, un nuovo concetto è venuto ad 

accompagnare quello di "mondializzazione": la "globalizzazione". Attualmente, sembra 

realizzarsi un accordo degli intelletti sui significati rispettivi di questi due termini: per 

"mondializzazione" s’intende di preferenza il fenomeno tecnico dell'istantaneità 

planetaria, frutto del genio umano, dei progressi delle scienze, delle tecniche e delle 

loro applicazioni umane e sociali collettive. Viceversa, la "globalizzazione" caratterizza 

le strategie umane nell’agire sociale, nelle scelte volontarie da parte di certi attori che, 

in modo implicito o nascosto, praticano l'etica nell'utilizzazione delle tecniche di 

comunicazione planetaria. Si tratta principalmente di scelte economiche delle imprese 

su una scena mondializzata con il loro peso finanziario ed il loro indotto culturale. Il 

Rapporto sugli investimenti internazionali dell'anno 1999 pubblicato dal CNUCED 

(Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo)(70), evidenzia 

l'evoluzione di questo “governo economico del mondo” esercitato da due gruppi di 

imprese: in primo luogo, un centinaio di ditte che impiegano più di sei milioni di 

persone, che costituiscono i “motori del sistema di produzione mondiale integrato” e di 

cui i due terzi sono negli Stati Uniti ed in Europa; segue un secondo gruppo costituito 

da 60.000 società sovranazionali che poggiano su più di 500.000 filiali straniere che 

rappresentano da sole un quarto della produzione mondiale. Di fronte a questo 

pilotaggio economico del mondo si è in presenza di un’eclatante insufficienza del 

potere politico: gli Stati, col doppio attributo della loro sovranità e delle organizzazioni 

internazionali che hanno messo in piedi, non riescono in molti casi a compiere la loro 

funzione di inquadramento normativo ed istituzionale in vista del bene comune 

universale. Le legislazioni statali si piegano progressivamente alla ricerca continua di 

ricchezze sotto l’impulso delle logiche di un mercato sempre più mondializzato(71): la 

distorsione tra il territorio dello Stato e quello del mercato è sempre più grande e più 

spettacolare. Le istituzioni internazionali mondiali come l'O.N.U. ed i suoi satelliti non 

possiedono né le competenze né i mezzi per garantire un governo politico mondiale 

simmetrico di tale potere economico planetario emergente, il quale è basato su 

un'omogeneità di mezzi e di scopi. Questa carenza ha fatto nascere delle conferenze 

                                                 
(70) UNCTAD, World Investment Report 1999, “Foreign direct investment and the challenge of 

development”, 01/08/99, 543 p. 
(71) Anche nei Paesi nei quali tradizionalmente il servizio pubblico ha un ruolo, come in Francia, questa 

cultura è in regresso, nel quadro dell’Unione Europea, di fronte ai meriti della concorrenza giustificata dai 

successi storici dell’aumento del livello di vita grazie al capitalismo liberale: la parola-chiave è 
“deregulation” partendo da un concetto più ampio apparso nella liberalizzazione del mercato comune 

europeo, O.N.T. (ostacoli non tariffari). 
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internazionali periodiche -i G7 ed i G8- che riuniscono i capi di stato e di governo dei 

sette, otto Paesi più ricchi della terra, ma questo direttorio mondiale è più un foro ed un 

luogo di concertazione che un'istanza politica operativa. La rappresentazione di questo 

"governo del mondo” si rifà al modello feudale, senza gerarchie formali, ma solamente 

reali, caratterizzate da una dissociazione relativa tra il potere economico ed i poteri 

politici: l'egemonia mondiale degli Stati Uniti è innegabile ed è cinta da un primo 

cerchio di stati alleati un po’ meno potenti che si discostano talvolta sul campo delle 

posizioni politiche, ma che costituiscono come una corte di pretesa al dominio 

mondiale degli Stati che mossi da sforzi di sviluppo fanno fronte con la loro singolarità 

culturale. In questi ultimi, si può contare il 56% della popolazione mondiale che vive 

attualmente nella povertà, o 1 miliardo e 200 milioni di persone che dispongono 

solamente di meno di 1 dollaro al giorno e 2, 8 miliardi supplementari con 2 dollari(72). 

Come scrive Pierre-Noël Giraud(73), la globalizzazione è un fenomeno a doppio 

taglio: “allo stesso tempo, permette a certi Paesi di entrare in un processo veloce di 

recupero, per i Paesi che sanno trarre profitto del loro vantaggio comparativo rispetto ai 

Paesi ricchi, vale a dire del loro debole costo della mano d’opera, e ciò costituisce il 

suo lato positivo. Viceversa, genera un'erosione delle disuguaglianze tra quelli che sono 

capaci di approfittare di questa globalizzazione restando tra i più competitivi e quelli 

che sono messi da parte lungo il cammino". La doppia percezione di questa 

disuguaglianza crescente e della carenza di un'autorità pubblica suscettibile di 

bloccarla, come anche la rivelazione degli obiettivi considerati su scala mondiale da 

certi decisionisti economici durante l'ultimo decennio del XX secolo, hanno provocato 

questo nuovo fenomeno di contestazione detto "anti-mondializzazione" di cui i media 

hanno fatto eco in modo crescente. A dire il vero, sarebbe meglio parlare di una 

protesta "anti-globalizzazione" coi mezzi della mondializzazione, poiché questi gruppi 

di pressione si sono costituiti in gran parte sulla base di Internet per assicurare il loro 

reclutamento e la mobilitazione dei loro aderenti o simpatizzanti. È dalla riunione 

dell'O.M.C (Organizzazione Mondiale del Commercio) a Seattle nel Novembre 1999 

che questa contestazione si è manifestata con assembramenti e violenze nelle vie 

attigue ai locali della Conferenza. Le motivazioni dei gruppi e delle persone che 

militano così contro la mondializzazione sono molteplici e complesse. Se si eccettuano 

i gruppuscoli che cercano la violenza fine a se stessa, gli anarchici e neo-marxisti di 

vario stampo politico e sociale, i cristiani preoccupati del compimento dei diritti della 

persona umana su scala planetaria(74), c'è, spesso in modo confuso, la percezione di 

un'inesistenza quasi totale della normatività pubblica e del carattere atrofizzato ed 

insufficiente della normativita privata effettiva. Difatti, da allora, la ripetizione di 

queste manifestazioni mediatizzate di ostilità alla "governance" neo-liberale mondiale 

                                                 
(72) BANCA MONDIALE, “Tendances de la pauvreté et voix des pauvres, Enquête dans 60 pays pendant 10 

ans”, 14 Marzo 2000, Assemblea generale dell’ONU, Sessione speciale «Lo sviluppo sociale per tutti all’ora 
della mondializzazione» (Vertice di Copenaghen + 5), Ginevra, Giugno 2000. 

(73) PIERRE-NOËL GIRAUD, L’inégalité du monde, Parigi, Gallimard, 1996, 352 p. 

(74) Si tratta di “minoranze agenti” che pretendono di incarnare la “società civile mondiale”, come spesso 
accade nella storia della democrazia moderna, sono queste minoranze infime in termini numerici che 

invocano la rappresentatività del popolo, ed in questo caso dei popoli della terra. 
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(riunioni dell'OMC, Foro sociale mondiale di Puerto Alegre contro quello di Davos nel 

Gennaio 2001, riunioni del Consiglio Europeo a Goteborg, del G8 a Genova nel luglio 

2001, ecc.), traduce la critica di norme latenti che presiedono, al tempo stesso, alle 

scelte dei dirigenti dell'economia privata ed all'assenza di regole da parte dei dirigenti 

politici. Le premesse di questo atteggiamento risalgono al tentativo di accordo 

Multilaterale sugli Investimenti (A.M.I.) inaugurato nel 1995 e che doveva concludersi 

alla riunione dell'O.C.S.E.(75) a Parigi il 16 e 17 febbraio 98. Il contenuto di questo 

accordo doveva permettere alle multinazionali di denunciare di fronte alla legge gli 

Stati la cui legislazione, svantaggiando le imprese straniere, nuocesse alla redditività 

dei loro investimenti, dando alle imprese il diritto di acquistare, di vendere e di spostare 

le proprie filiali a loro piacimento senza infrangere nessuna regolamentazione locale. 

Un tale accordo implicava un arretramento della sovranità degli Stati di fronte alle 

multinazionali, un abbassamento degli standard di protezione sociale e di protezione 

dell'ambiente(76), ciò che condusse Renato Ruggiero, direttore generale dell'O.M.C. 

all'epoca, ad esclamare: "Stiamo scrivendo la Costituzione di un'economia mondiale 

unica". 

L'insuccesso, definitivo nel 1999, del progetto dell'A.M.I. proveniva 

dall’eccessiva visibilità della preminenza su scala sovranazionale universale del 

capitale finanziario sul lavoro(77). Dietro la denominazione confusa di "neo-liberismo", 

riappariva piuttosto l'immaginario fondatore della scienza economica moderna, perché 

ogni praxis cosciente dell'uomo comporta necessariamente un'etica, vale a dire un 

insieme di regole legittimate da una certa visione dell'uomo e del mondo capace di 

guidare l'azione. Come lo dice l'adagio filosofico medievale: ogni agente agisce in vista 

di un fine(78). La scienza economica, come gran parte delle scienze sociali moderne, è 

nata in un doppio contesto: quello dell'ideologia del costruttivismo sociale e quello del 

mimetismo servile nei confronti delle scienze della natura materiale. I fondamenti della 

scienza economica moderna si rifanno all’immaginario antropologico e sociale di autori 

anglosassoni come Mandeville, Smith o Bentham, vale a dire di una rappresentazione 

atomistica della società ed implicitamente materialista dell'uomo: la società è una 

somma di individui spinti dalle loro strategie individuali interessate, guidate dall'idea 

                                                 
(75) Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che riunisce i 29 Paesi più ricchi del 

mondo. 
(76) Come scrive Pierre-Noël Giraud in un’intervista al giornale Le Monde (Parigi, 13 Febbraio 2000), «la 

globalizzazione agisce come un meccanismo di smistamento permanente sotto l’effetto di una concorrenza 

generalizzata. C’è concorrenza fra capitale e lavoro. E siccome i capitali circolano liberamente mentre gli 
uomini sono molto meno mobili, il capitale vince. Poiché la globalizzazione finanziaria permette di innescare 

una competizione fra tutti i creditori per ottenere le remunerazioni più elevate, l’aggiustamento avviene 

tramite la forza lavoro. Se ci si trova negli Stati uniti o nel Regno Unito, cio’si traduce in un abbassamento 
relativo degli stipendi. Viceversa, nei Paesi europei affezionati al loro modello di Stato-Provvidenza, cio’da 

luogo ad un aumento della disoccupazione, che è una forma d’ineguaglianza.». 

(77) In una visione profondamente umanista e personalista come quella della dottrina sociale della Chiesa si 
deve fare l’opposto: “il primato dell’uomo nel processo produttivo, il primato dell’uomo rispetto alle cose. 

Tutto cio’che il concetto di “capitale” contiene, nel vero senso della parola, è solamente un insieme di cose. 

Come soggetto del lavoro e di qualunque lavoro si tratti, l’uomo, e solamente lui, è persona”. (Giovanni 
Paolo II, “Laborem Exercens”, 1981, n°12). 

(78) Omne agens agit propter finem. 
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che la felicità si trovi nella soddisfazione attuale(79) dei sensi e dei poteri dell’essere 

umano mentre il male risiede nel dolore; il male supremo essendo rappresentato dalla 

morte fisica(80). Queste tesi morali sottostanti alle costruzioni sociali elaborate 

dall'individualismo liberale nascente, trovano implicitamente la loro eco nel "nuovo 

ordine morale", dominando i comportamenti decisionisti delle nostre società più ricche 

di oggi: l'epicurismo e l'edonismo o, come scriveva Augusto Del Noce qualche anno fa, 

un “edo-indivualismo di massa”(81). Poiché la fruizione dei beni sensibili diventa il 

criterio estremo dell’agire, l'essere dell'uomo tende a riassumersi nell’"avere"e nella 

ricerca concorrenziale e predominante del profitto, l'etica implicita delle aziende, 

un'etica conforme a questa rappresentazione del mondo, ma non conforme alla realtà di 

uno sviluppo plenario dell'umanità individuale e collettiva. 

A questa critica, un certo numero di intelletti è in grado di replicare che si 

tratterebbe in questo caso di leggi inesorabili della scienza economica che cozzano 

contro il “dover essere” di certe morali spiritualistiche che disegnano un ideale da 

raggiungere. Questo principio di realtà rappresentato dalla scienza imporrebbe ciò che 

da due secoli è la causa dello sviluppo insperato delle ricchezze del pianeta, 

permettendo al contempo un aumento senza precedenti del livello di vita di una parte 

dell'umanità, che prima o poi dovrebbe raggiungere i Paesi meno avanzati. Questa 

concezione si fonda implicitamente su un’epistemologia dualistica di tipo kantiano 

fondata su un'evacuazione della morale dal campo della realtà dell'essere: ci sarebbe un 

normatività determinata, quella che lo spirito umano aggiornerebbe nella spiegazione 

delle leggi fisiche dell'essere, e una normativita morale del dover essere. Ne consegue o 

una riduzione di ogni scienza -scienze sociali comprese- alla scoperta di leggi 

determinate che implicano una concezione puramente materialista dell'uomo, o un 

dualismo scientifico: da un lato le scienze “dure” del principio di causalità e del 

determinismo, dall'altro le “scienze deboli” o normative che si rifanno al principio di 

imputazione(82). I sistemi dualistici sono dei prodotti della mente umana che non 

corrispondono all'unità della realtà osservata. Ora, ciò che importa, è il primato della 

realtà oggettiva esterna sul pensiero umano soggettivo che cerca di renderne conto. La 

normatività etica, come la normatività fisica, sono degli “esserci” che riguardano 

l'ecologia, nel vero senso della parola, che non separano indebitamente l'uomo dalla 

natura poiché la libertà umana è capace di ricercarvi l'optimum della sua realizzazione. 

La sola differenza tra queste due normatività è che una s’impone alla mente umana 

mentre l'altra si offre alla sua retta ragione confermando in modo sperimentale il suo 

carattere ottimale. 

                                                 
(79) Nell’“aldiqua” della vita presente senza preoccuparsi dell’esistenza di un “aldilà” ipotetico per i pensatori 
del secolo dei Lumi. 

(80) JEREMY BENTHAM scrive nella sua Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1789): «la 

natura ha messo l’umanità sotto il giogo di due sovrani, il dolore ed il piacere. Gli uomini hanno come unico 
scopo delle loro decisioni il piacere o il dolore che trarranno o temono delle loro azioni». 

(81) AUGUSTO DEL NOCE, L’epoca della secolarizzazione, Edizioni des Syrtes, 2001, 256 p. (scritti del 1964, 

1968 et 1969). 
(82) La dicotomia fra causalità e imputazione fino al dualismo estremo di due universi chiusi è tipica 

dell’epistemologia kelseniana: il filosofo austriaco l’afferma con veemenza senza mai darne una spiegazione. 
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L'etica della globalizzazione deve avere come obiettivo fondamentale la cultura 

dei diritti dell'uomo, cioè la promozione di ogni uomo e di tutti gli uomini 

nell’obiettivo di uno sviluppo antropologico integrale. Per ora, quest’etica è anemica e 

si rifà ad un riduzionismo della concezione dell'essere umano e delle finalità della vita. 

È dunque necessario restituire l'ampiezza di un'etica dell'umanismo integrale(83) alla 

governance reale del mondo e in due modi: da una parte riattivando nella cultura 

d’impresa e nei fini ricercati dai suoi dirigenti il primato della persona umana (un tale 

obiettivo, contrariamente agli obiettivi di ispirazione materialista, concorre al successo 

economico dell'impresa), d’altra parte, la normatività giuridica pubblica dell'autorità 

politica è anche necessaria per garantire il rispetto di questa etica della dignità umana. 

Sta agli Stati, attuali autorità politiche supreme, risolvere questo inquadramento 

normativo della libertà di intraprendere, della concorrenza, della ricerca della crescita e 

del profitto i cui i meriti non son più da dimostrare ma che devono restare i mezzi di un 

fine e non un fine che si riduca ai mezzi, come può essere la ricerca sfrenata di 

possesso o della violenza. Sta agli Stati utilizzare le vie istituzionali di loro scelta per 

giungere all'effettività normativa desiderata: amplificazione dei poteri e dei mezzi 

dell'O.N.U. in materia economica, o potere normativo conferito all'O.M.C., o ancora 

instaurazione di un reale direttorio mondiale parallelo al sistema dell'O.N.U., o 

qualsiasi altra istituzione nuova. Il primato della persona umana si sta aprendo un varco 

in seno al diritto e alle pratiche internazionali dopo secoli di tirannia della ragion di 

stato in nome di un'ipertrofia della sovranità. Bisogna anche garantirlo oggi che si è 

confrontati ad un’ipotrofia della sovranità politica mondiale a patto di basarsi sulle 

morali dell’essere comuni alle varie realtà culturali dell'umanità. 

 

Uniformizzazione delle culture popolari: vestiti, consumi, stile di vita, tempo libero, 

spettacoli, linguaggi cittadini passivi della cultura americana. Dominio culturale dei 

mass media; come scrive Zaki Laïdi, l'uomo attuale "disilluso da tutte le utopie sociali 

che tende oramai a relegare al rango di “illusioni di massa”, radicalizza il suo bisogno 

di utopia tramite la ricerca di un presente ricondotto senza tregua, il presente eterno" 

(La Consacrazione del presente Edizioni Flammarion 2001). 

 

Sviluppo duraturo: la ricerca di uno sviluppo duraturo -cioè economicamente viabile, 

socialmente accettabile e rispettoso dell'ambiente naturale- richiede un cambiamento 

profondo delle pratiche e dei comportamenti che hanno prevalso finora. Infatti, i 

problemi dell'ambiente naturale si trovano all'intersezione dell'ecosfera (insieme 

costituito dalla biosfera, l’idrosfera e l'atmosfera) e della tecnosfera (insieme di 

tecniche agricole, industriali, mediche, etc. che trasportano ciò che viene chiamato 

sviluppo). Ma questo tecnosfera è il prodotto della sociosfera (insieme delle istituzioni 

e dei meccanismi economici, giuridici e politici che governano il mondo), che proviene 

essa stessa dalla noosfera, vale a dire ciò che nasce nella mente degli uomini (Michel 

                                                 
(83) JACQUES MARITAIN, Umanismo integrale, Fernand Aubier, 1936, riedizioni Aubier; 2000; prefazione di 

René Rémond. 
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Bâtisse, ex-vicedirettore generale-scienze all'UNESCO, Commissione francese per 

l'UNESCO, Parigi 1997). 

 

La frontiera, elemento della sovranità statale, è superata dai flussi di comunicazione e 

di scambio: la concorrenza globale non ha più interlocutori politici proporzionati. 

L'egemonia americana è contenta di questo arbitraggio per i mercati? 
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A product of globalisation speaks up 
 

Johan Norberg 
Swedish writer devoted to globalisation and individual liberty 

I am a product of globalisation. When someone says that, he normally means that his 

father is Indian and mother is German, and that he grew up in Egypt and work in the 

US. That’s not what I am thinking of. I have Swedish parents, I’m born in Sweden, and 

I got my education and work in Sweden. This movement of people and cultures is an 

important part of globalisation. But it’s just one aspect of its extension of opportunities 

across borders. I am thinking of something much more fundamental.  

I am product of globalisation, because if it wasn’t for 19th century globalisation, 

my forefathers wouldn’t have survived many years, and I would never have been born.  

 

The Swedish miracle and its successors  

 

In 1870, Sweden was poorer than Congo is today. People lived twenty years shorter 

than they do in developing countries today, and infant mortality was twice as high as in 

the average developing country. My forefathers were literary starving. The lack of 

trade, markets and communications in one region meant that a crop failure resulted in 

hunger there.  

But reforms for liberalisation at home and free trade abroad changed this. In 

1865 Sweden joined a free trade agreement with England and France, the World Trade 

Organisation of that era. It made it possible for Swedes to specialise. We couldn’t 

produce food well, but we could produce steel and timber, and sold it abroad. For the 

money we made, we could buy food. And the competition from abroad forced our 

companies to become more efficient, and old inefficient industries were closed so that 

labour and capital could meet new demands, such as better clothes, sanitation, health 

care and education.  

This is globalisation -opportunities, specialisation and competition no longer 

confined within a region, but on an international scale. And this globalisation created 

the industrial revolution in Sweden. It created the growth that saved us from poverty.  

It is often said that if we don’t know our history we are doomed to repeat its 

mistakes. But history is not merely a series of mistakes. Mankind has experienced some 

triumphs and successes as well. And we should study history to be able to repeat those 

parts of history. And this Swedish success story is being repeated today by many 

developing countries, thanks to globalisation.  
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On the whole, official statistics from governments, the UN and the World Bank all 

point in the direction that mankind has never before seen such a dramatic improvement 

of the human condition as we’ve seen in the last decades, an era when globalisation 

began to be really global. We have heard the opposite view repeated so many times, 

that we take it for granted, without examining the evidence.  

During the last 30 years, chronic hunger and the extent of child labour in the 

developing countries have been cut in half. In the last half century, life expectancy has 

gone up from 46 to 64 years and infant mortality has been reduced from 18 to 8 per 

cent.  

As United Nations Development Programme has observed, in the last 50 years 

global poverty has declined more than in the 500 years before that. The number of 

absolute poor -people with less than $1/day- has according to the World Bank been 

reduced by more than 200 million in the last two decades, even though world 

population grew by about 1.6 billion during the same time. And there are some 

convincing arguments that the poverty reduction has been much bigger than this 

estimate.  

These indicators are better in the developing countries today, than they were in 

the richest countries a hundred years ago. Why? Because several things that used to be 

the exclusive property of Western countries have begun to spread over the world, such 

as democracy, markets, investments, corporations, ideas, means of communication, 

science, technology, medicines, and so on. This is exactly what is called globalisation. 

 

The rich get richer, but the poor get richer even faster 

 

And the fascinating thing is that this process of globalisation seems to make it possible 

for countries to make more rapid progress than in the past. From 1780, it took England 

almost 60 years to double its wealth. A hundred years later, Sweden did it in about 40 

years, and another century later it took South Korea just a bit more than 10 years. 

This is not surprising. Economic models predict that poor countries should have 

higher growth rates than affluent ones if there is a free flow of capital, trade and ideas 

between them. They have more latent resources to harness, and they can benefit from 

the existence of wealthier nations to which they export goods and from which they 

import capital and more advanced technology that it took them billions and generations 

to develop. When countries are linked to each other with trade and capital movements, 

the poor seem to gain most. 

We saw that in the case of Sweden’s historical miracle as well. After we 

globalised, we grew at a much faster rate than the developed countries we traded with. 

The wages in Sweden grew from 33 per cent of the average wage in the US in 1870 to 

56 per cent in the early 1900s, even though American wages soared at the same time.  

A recent World Bank report concluded that 24 developing countries with a total 

population of 3 billion are integrating into the global economy faster than ever. Their 

growth per capita has also increased from 1 per cent in the 1960s to 5 per cent in the 
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1990s. At the present rate, the average citizen in these developing countries will see her 

income doubled in less than 15 years. 

Industrialised countries during only grew by 2 per cent. In other words, big 

developing countries are growing faster than the rich countries, which means that world 

inequality is being reduced today. But this doesn’t happen everywhere. The process is 

led from Asia, where the miracles of the tiger economies are now being repeated by 

China, India and Vietnam. And the biggest problems exist in Africa, where the number 

of poor continues to climb rapidly. There are two common, but false explanations for 

this fact. The first is that globalisation is to blame. The problem with this explanation is 

that Africa is the least democratic, least liberal, least capitalist and least globalised part 

of the world. If globalisation is so horrible, how can it create growth and poverty 

reduction everywhere, and at the same time be responsible for poverty and misery in 

the place where it has penetrated the least?  

The other false explanation is some variation on cultural or biological traits. 

Asians are for example supposed to be more hard working or more intelligent than 

Africans. The problem with this explanation is that there is no clear-cut difference 

between Asian and African economies like that. We can see that Asian exceptions such 

as Myanmar and North Korea, with extremely isolationist and anti-market policies, 

have not followed the region’s success. They are stuck in the deepest misery. And we 

can also see that African exceptions, that tried a more pro-market, pro-globalisation 

approach, countries such as Botswana, Uganda and Mauritius, have seen economic 

growth and poverty reduction.  

The difference is not that some poor countries fail because people there are 

stupid, or not hard working. The difference is that some get the liberty to use their 

intelligence, and the freedom to work for their own benefit, some don’t. There is a 

horribly unequal distribution in the world. But that is because of the unequal 

distribution of capitalism in the world. Those who have capitalism grow rich – those 

who don’t, they stay poor.  

 

A tale of two countries 

 

I recently visited Taiwan in East Asia and Kenya in East Africa. 50 years ago they were 

just as poor. Today Taiwan is 20 times richer than Kenya, a country that is still 

desperately poor.  

Taiwan’s transition from hunger to South European living standards is 

personified in an old gentleman I met, Mr Wang. His parents were poor farmers, who 

got property rights to their farm in the 60s, so that they could invest and borrow money. 

So Wang started factory production of toys such as Barbie dolls, sports gear like 

skateboards, stainless steel scissors with plastic handles. 

In contrast to Kenya, and the other African countries, where they produced 

everything they needed themselves, Taiwan followed the normal East Asian pattern, 

and specialised in the industries they were best at, exported it to the West, and imported 
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the rest. The factories were dirty, the machines dangerous and the Taiwanese worked 

long hours.  

If the anti-globalisation movement had been around when Taiwan was 

industrialised, they would have protested against the factories and told us we were 

exploiting cheap labour. Surely they would have organised a boycott. If enough 

Americans and Europeans had join that boycott, Taiwan would still be poor today. 

Because these sweatshops were the stepping stones for the Taiwanese. Mr Wang 

lost two fingers to a machine, but he also became a millionaire. The decision to go 

global resulted in the Taiwanese economic miracle. In just ten years, the number of 

businesses more than tripled, and poverty was cut in half. Until today, Taiwan’s foreign 

trade grew 400-fold, and real wages grew 10-fold.  

Why didn’t this development take place in Kenya, and in many other places? 

Recently I visited Kenya, and I saw the people working hard and being innovative -the 

problem is that they had to devote all that energy- not to production -but to avoid 

regulations, trade restrictions and corruption. I met Simon, a poor farmer who grew 

cabbage. His dream was to improve the farm, to get irrigation for the crops, and build a 

house. But how can he get that, when the government doesn’t recognize his property 

right to his land? In that case he can’t borrow the capital to invest. And if he would 

improve the land, he wouldn’t reap the rewards -the government would.  

The Peruvian economist Hernando de Soto has explained the problem of this 

lack of property rights in his innovative work The Mystery of Capital. People in the 

Third World occupy common lands, build simple houses in shanty towns which they 

are constantly improving, and establish small corner shops, just as poor people in the 

western world were doing a couple of hundred years ago. The trouble is that in Latin 

American and African countries today it is practically impossible to register this as 

property. In fact, the poor of the world are not really poor, but the government does not 

recognise their wealth, and because of that real estate worth about 9.3 trillion dollars is 

not officially registered. This is a huge sum, more than the combined value of all 

companies listed on the stock exchanges of the affluent countries -New York, Nasdaq, 

Toronto, Tokyo, London, Frankfurt, Paris, Milan- and a dozen more besides.  

I also met Pamela in the enormous slums of Kibera in Kenya, who explained to 

me that she is not allowed to sell her samosa food without a government license. If you 

don’t get a license, the police can demand bribes every time they see you. As someone 

said about the slums: “It’s not safe to carry money around, there´s too many 

policemen”. Without a license she can’t borrow money or expand. To get a license 

takes 11 bureaucratic procedures, 61 days and half a year’s income. Want to start a 

business to become rich? Forget it, in Kenya you have to be rich to start a business. As 

a result almost two thirds of all Kenyan jobs are in the informal sector. Production is 

small scale for the local market, often hidden from potential customers because they 

have to hide from the authorities.  

Once again, this problem is the same in most African and Latin American 

countries. Starting a business in Argentina takes 15 bureaucratic procedures and 68 

days, in Paraguay it takes 18 bureaucratic procedures and 73 days. In Bolivia it costs 
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you almost two year’s income to get an official license, in Nicaragua it takes you more 

than three year’s of income.  

In many respects, globalisation is an extension of the classical market economy, 

with its specialisation and competition, and in that case surely countries have to have 

basic market institutions to be able to participate fully. Globalisation begins at home.  

 

Protecting poverty 

 

But sometimes, even that is not enough. There are also external obstacles. It was 

difficult to find success stories in Kenya. No booming sectors, no expanding industries. 

Except one. Flowers. I met June who was a manager at a rose farm, who explained to 

me that Kenya is the leading exporter of cut flowers to Europe. When I asked her what 

the difference was between her sector and others, she replied that the European Union 

had agreed to keep tariffs on Kenya’s flowers low. They allowed free trade to work its 

magic. But this is an isolated Kenyan success, and an isolated example of free trade. 

Because our guilt, the shame of the Western countries, is that we are not practising 

what we preach. The problem is not that the western world is supposedly trying to trick 

poor countries into some sort of corporate, neo-liberal globalisation -it is that we are 

shutting them out from it. The problem is not that we don’t have something called “fair 

trade”, the problem is that we do not have free trade. 

Over the last 50 years, we have liberalised trade, but we made two major 

exceptions -textiles/garments and agriculture. This happens to be the sort of labour 

intense goods a poor country is able to produce in the early stages of development. So 

we give developing countries the right to sell everything that they can’t produce. The 

United Nations Conference on Trade and Development calculates that the developing 

countries could export for $700 billion more per year if we abolished our 

protectionism. That is 14 times more than they get in foreign aid.  

Someone has said that after the liberalisation of the Chinese economy there are 

only three centrally planned economies left in the world, Cuba, North Korea and the 

Common Agricultural Policy of the European Union. This agricultural policy shut poor 

countries’ goods out with quotas and tariffs, but it also subsidises our farmers with 

billions, and through export subsidies and so called food aid, we dump the surplus in 

poor countries, so that farmers there are knocked out on their home ground. Sweden 

makes expensive sugar from sugar beets, instead of importing them from countries with 

the climate, the soil and cheaper labour. An average cow in the European Union gets 

more in subsidies every day than 3 billion people in the developing countries have to 

live on. 

The OECD-countries barriers and support for agriculture and horticulture 

amounts to almost 1 billion dollar a day. It’s hard to grasp such a huge sum. 1 billion is 

a fortune, 300 billion is just a figure. Therefore it’s best to put it in perspective. For that 

sum you could fly all the cows in the OECD, 60 million of them, around the world 

every year in business class. In addition, the cows could be given almost $2, 000 each 

in pocket money to spend in tax-free shops during their stopovers. The cows could 
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have this sort of trip every year. This much we are forced to pay, tax payers and 

consumers, to destroy the possibilities for poor countries to compete. 

If the anti-globalisation movement is sincere in its concern for poor countries, 

they should make peace with capitalism. Instead, they should fight to make free trade 

more free, and globalisation more global. 

The problem with protectionism is not merely a problem with Western 

protectionism. An even bigger problem is poor country protectionism. Countries 

generally need more trade -not only exports but also imports. Imports are needed for 

the consumers and for competition and specialisation in the economy, and to fight 

monopolies. And low import tariffs are needed for exports as well. Something like 40 

per cent of exports from the developing countries goes to other developing countries. 

If, then, poor consumers are forced to pay heavy prices for products from companies in 

their own country, they are prevented from buying from companies in the neighbouring 

countries, in which case the producers will also lose by this policy. They may get a 

monopoly on their own market, but on the other hand they are stopped to sell to other 

markets. This destroys specialisation, which is an engine for growth.  

Developing countries’tariffs against other developing countries today are more 

than two and a half times higher than the industrialised countries’tariffs against 

developing countries. Thus more than 70 per cent of the customs dues which 

developing countries are forced to pay are levied by other developing countries. Poor 

countries would benefit more from poor country liberalisation, than from rich country 

liberalisation.  

 

The best aspect of economic freedom 

 

But what I love most in that concept of economic freedom is not the word “economic”, 

but “freedom”. It is freedom itself, the freedom of choice, and the dignity and the 

opportunities that follow it. And globalisation, by ignoring old borders and controls 

enhances that freedom, something that we perhaps ignore while focusing on growth 

rates. Let me give you three simple examples:  

In Latin America, poor agricultural workers were always totally dependent on 

the only employers, the great landowners. Even when they had the freedom to vote, 

they were forced to vote as the landowners demanded, otherwise they were out on the 

streets, and had no means of surviving. Today, when globalisation has had some effect, 

other corporations can enter the market and offer them a job, and with liberalisation, 

they can start their own business. They are growing more independent. 

When a farmer in India needed capital to educate his children or expand the 

farm, he was forced to go to a usurer, who collects payment in the children’s future 

work. The yoke of Usury, by which whole villages were held in thrall, vanishes when 

capital markets enter, and make it possible to borrow money from a bank.  

Women’s opportunities are closely related with their chance of receiving an 

income of their own. A wife who is beaten by her husband hopefully has a law that 

protects her. But would she really go and report her husband? Hardly, if that means that 
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she would be without means of subsistence. It is only with new, expanding markets, 

and the money economy, that she has the opportunity to get a job of her own, or at least 

threaten to take one, and in that case she is less dependent on the behaviour of her 

husband.  

Economic development and economic freedom is not really about economics, it 

is the basis for a decent civilisation, with equal rights and individual freedom. 

 

What the terrorists fear 

 

Globalisation is very relevant to the discussion on how to respond to terrorism. I think 

it is important to note that terrorists don’t emerge randomly, from all corners of the 

globe. The bulk of the terrorists come from countries like Algeria, Libya, Saudi Arabia, 

Iran, Iraq, Syria, Sudan, Somalia and Afghanistan. These are among the world’s most 

isolated countries -and they are some of the few who aren’t members of the WTO.  

Their history is that they are dictatorships with protectionist, centrally planned 

economies. These factors combine to limit the contact these countries have with the 

outside world. They also limit wealth creation. They deny their populations 

opportunities and freedom, and hinder the construction of a wealthy middle class with 

an interest in democracy and stability. Last year, a UNDP poll showed that more than 

half of young Arabs want to leave their home countries.  

International surveys of economic freedom have shown that citizens who are 

entitled to trade internationally are roughly nine times likelier to enjoy political and 

civil liberties than those who do not have this right. This is partly why democratic 

activists in China welcomed the country’s membership in the World Trade 

Organisation: that way transparency and decentralisation lie, added to which, a 

dictatorship which has always acted tyrannically and arbitrarily will be obliged to 

conform to an impartial international code. 

I don’t believe that someone becomes a terrorist because he is poor. But I do 

think that it is easier for terrorist masterminds to seduce desperate people with nothing 

to lose. Those with positive hopes for the future of the world lose the interest in 

blowing it up.  

 

Conclusion 

 

Globalisation saved the lives of my forefathers, and made it possible for me and so 

many others to get an education and a good life in decent material conditions. 

Therefore, we are under an obligation not to withhold the same freedoms and 

opportunities from people in other countries and circumstances.  

Our efforts in international relations must aim at increasing the possibility for 

poor countries to participate in globalisation. We in the EU and other wealthy countries 

should unilaterally abolish our tariffs and our agricultural policies, which stop 

developing countries from exporting. As long as this does not happen we should 

redirect a substantial portion of our development assistance to technical assistance for 
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poor countries’negotiations in the WTO, to increase their ability to make themselves 

heard.  

We should abolish our traditional development assistance altogether, it has 

helped support dictators and bad policies. It has created counter-productive incentives – 

they receive more money simply because they are poor, and lose it if they grow richer. 

Instead we should focus our ambitions on helping to transfer knowledge. Especially 

when it comes to building democracy, an independent judicial system, the establishing 

and protection of property rights and a good environment for starting and doing 

business.  

Even though we have seen history’s biggest reduction in poverty in the last few 

decades, poverty is still with us, and in some places it deepens. According to the World 

Bank 1.2 billion live in absolute poverty, and 900 million people live in chronic 

hunger. The problem is not globalisation, it is that they do not yet have access to the 

fruits of globalisation. It is worth repeating the words of UN Secretary-general Kofi 

Annan at the UNCTAD Conference in Bangkok on 12th February 2000, soon after the 

demonstrations against the WTO: 

The main losers in today’s very unequal world are not those who are too much 

exposed to globalisation. They are those who have been left out. 
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L’esperienza di un prodotto dalla globalizzazione 
 

Johan Norberg 
Scrittrice svedese esperta in globalizzazione e libertà individuale 

(Traduzione) 

Io sono frutto della globalizzazione. In genere, quando qualcuno si esprime in questo 

modo, vuole dire che suo padre è indiano e sua madre è tedesca, che è nato in Egitto e 

lavora negli Stati Uniti. 

Tuttavia, non è a questo che mi riferisco; i miei genitori sono svedesi, io sono 

nato in Svezia dove ho studiato e dove lavoro. Questo movimento di persone e di 

culture è una parte importante della globalizzazione, ma rappresenta soltanto uno degli 

aspetti relativi alle diverse opportunità che si creano tra le frontiere. Io, invece, sto 

pensando ad un concetto fondamentale. 

Io posso dire di essere un prodotto della globalizzazione, perché, se non fosse 

stato per la globalizzazione del XIX secolo, i miei antenati non sarebbero sopravvissuti 

molti anni ed io non sarei mai nato.  

 

Il miracolo svedese ed i suoi eredi 

 

Nel 1870, la Svezia era più povera rispetto al Congo dei nostri giorni, gli abitanti 

vivevano venti anni di meno rispetto a quanto avviene oggi nei Paesi in via di sviluppo 

(PVS) e la mortalità infantile era il doppio rispetto alla media registrata oggi nei PVS. 

In pratica, i miei antenati stavano letteralmente morendo di fame. Infatti, l’assenza di 

commercio, di mercati e delle comunicazioni voleva dire che se in una regione si 

verificava un calo nella produzione del grano, questa si traduceva automaticamente 

nella fame. 

Il Paese ha subito, però, un profondo cambiamento in seguito all’introduzione 

delle riforme per la liberalizzazione ed alla libertà di scambio; infatti, nel 1865 la 

Svezia ha siglato un accordo per il libero scambio con la Gran Bretagna e con la 

Francia, considerate al tempo l’equivalente dell’odierna Organizzazione Mondiale del 

Commercio (WTO), rendendo possibile la specializzazione. Noi non eravamo in grado 

di produrre buoni prodotti alimentari, ma potevamo produrre ferro e legname da 

vendere all’estero; e, con i ricavi delle vendite, potevamo comprare il cibo. 

Inoltre, la competizione con i mercati esteri ha costretto le nostre aziende ad 

essere più efficienti e, se da un lato, chiudevano le vecchie fabbriche improduttive, 

dall’altro si riorganizzava il mercato del lavoro e del capitale, affinché potesse 
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soddisfare le esigenze provenienti da un nuovo tipo di domanda di beni, quali 

l’abbigliamento, la sanità, e l’istruzione.  

La globalizzazione è questa -opportunità, specializzazione e competizione non 

più confinate all’interno di un’area geografica, ma presenti su scala internazionale. È 

questa globalizzazione che ha avviato la rivoluzione industriale in Svezia rendendo 

possibile la crescita economica salvandoci dalla povertà. 

Spesso, si dice che se non si conosce la storia, si è destinati a ripeterne gli errori; 

ma la storia non è una mera serie di errori. La storia dell’umanità è stata anche 

caratterizzata da trionfi e successi; dunque, si dovrebbe studiare la storia per essere 

capaci di ripeterne i successi; non a caso, molti Paesi in via di sviluppo hanno replicato, 

oggi, l’esperienza di successo della Svezia grazie alla globalizzazione. 

Nel complesso, le statistiche ufficiali delle Nazioni Unite o della Banca 

Mondiale confermano che il genere umano non ha mai registrato in passato un 

miglioramento così radicale delle condizioni di vita come quello verificatosi negli 

ultimi decenni, quando il processo di globalizzazione ha assunto dimensioni veramente 

“globali”. Per troppe volte abbiamo ascoltata la versione contraria e la diamo per 

scontata, per vera, senza neppure aver esaminato le prove. 

Durante gli ultimi trenta anni, la fame ed il lavoro minorile nei PVS sono stati 

dimezzati e, nell’ultima metà del secolo, la vita media è cresciuta da 46 a 64 anni 

mentre il tasso di mortalità infantile è sceso dal 18% all’8%. 

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP - United Nations 

Development Programm) ha osservato che negli ultimi cinquanta anni la povertà nel 

mondo è diminuita di più di quanto non fosse diminuita durante gli ultimi cinquecento 

anni. Infatti, secondo le stime della Banca Mondiale, il numero delle persone che 

rientrano nella soglia più bassa della povertà, cioè di coloro che non dispongono 

neppure di un dollaro al giorno è stato diminuito di 200 milioni negli ultimi venti anni 

nonostante che nello stesso periodo la popolazione mondiale sia cresciuta di 1.600 

miliardi. Inoltre, ci sono degli argomenti molto convincenti che dimostrano come la 

riduzione del tasso di povertà sia ben superiore rispetto a queste stime. 

Tali indicatori, dunque, sono migliori nei Paesi in via di sviluppo oggi di quanto 

non lo fossero nei Paesi più ricchi cento anni fa. Perché?  

Perché diverse cose che una volta erano esclusivo appannaggio dei Paesi 

occidentali oggi sono diffuse in tutto il mondo, basti pensare alla democrazia, ai 

mercati, agli investimenti, ai sindacati, alle idee, ai mezzi di comunicazione, alla 

scienza, alla tecnologia, alla medicina, ecc. E questo è esattamente ciò che si definisce 

globalizzazione. 

 

Il ricco diventa più ricco, ma il povero si arricchisce più velocemente 

 

L’aspetto più affascinante di questo processo è che la globalizzazione sembra sia in 

grado di far progredire più rapidamente i Paesi rispetto a quanto avveniva in passato. 

Nel 1780, all’Inghilterra sono serviti più di sessanta anni per raddoppiare la propria 
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ricchezza; cento anni dopo, la Svezia ha avuto bisogno di quaranta anni e, 

successivamente, la Corea del Sud c’è riuscita in un decennio. 

Gli episodi descritti non sono poi così sorprendenti dato che in base ai modelli 

economici si può prevedere che i PVS dovrebbero avere tassi di crescita maggiori 

rispetto agli stati ricchi, se sussistono condizioni di libera circolazione dei capitali, idee 

e libero scambio tra di loro. I Paesi più poveri hanno maggiori risorse latenti da 

sfruttare e possono beneficiare delle esportazioni di beni dirette alle nazioni più ricche, 

importano da queste ultime, capitali ed il “know how” frutto di ingenti investimenti e di 

generazioni dedicate allo sviluppo in occidente. In breve, quando i Paesi sono uniti dal 

commercio e dai movimenti di capitali sembra che siano le nazioni più povere a 

guadagnare di più. 

Il miracolo economico svedese illustra efficacemente questa tesi. Infatti, dopo 

che ci siamo globalizzati, il nostro tasso di crescita economica era maggiore rispetto a 

quello dei Paesi con i quali commerciavamo. I salari sono cresciuti dal 33% (media dei 

salari statunitensi nel 1870) al 56% nei primi del 900, anche se i salari si innalzavano 

rapidamente in America nello stesso periodo. 

In un recente rapporto della Banca Mondiale (World Bank) si afferma che 24 

PVS con una popolazione pari a tre miliardi di persone si stanno integrando 

nell’economia complessiva in tempi così rapidi che non hanno precedenti. Il loro tasso 

di crescita (per persona) è passato da 1% nel 1960 al 5% negli anni novanta. Con 

l’attuale tasso di crescita, un cittadino medio di questi Paesi, vedrà raddoppiare il 

proprio salario in meno di quindici anni. 

Diversamente, i Paesi industrializzati sono cresciuti solo del 2%. In altre parole, 

i grandi Paesi in via di sviluppo stanno crescendo di più delle nazioni ricche e ciò 

significa che le ineguaglianze oggi sono state ridotte notevolmente, benché questo non 

si verifichi ovunque. Il processo di sviluppo è, infatti, guidato dall’Asia, dove il 

miracolo economico delle “tigri asiatiche” sta per essere ripetuto dalla Cina, dall’India 

e dal Vietnam, mentre in Africa ci sono grandi problemi dato che il numero di nazioni 

povere continua rapidamente ad aumentare. 

A tal proposito, si possono evidenziare due spiegazioni che, pur essendo 

piuttosto diffuse, non sono fondate. Nel primo caso, si ritiene che la globalizzazione sia 

da biasimare. Il problema con questa spiegazione è che si considera l’Africa come 

l’ultimo dei luoghi nel mondo in termini di libertà, di democrazia, di capitalismo e di 

globalizzazione. Ma, se la globalizzazione è così orribile, allora come potrebbe 

generare crescita e riduzione della povertà ovunque ed essere, allo stesso tempo, 

responsabile della povertà e della miseria nei luoghi ove essa non è penetrata? 

La seconda motivazione si basa su un altro presupposto errato, vale a dire, sulle 

diversità culturali e/o biologiche. Si dice, per esempio, che gli asiatici siano più 

intelligenti e che lavorino di più degli africani. Tuttavia, tale spiegazione non regge la 

prova empirica poiché non esiste una netta differenza tra l’economia asiatica e quella 

africana. Infatti, nell’ambito del boom economico asiatico ci sono alcune eccezioni 

quali, il Myanmar e la Corea del Nord che, avendo adottato delle politiche 

isolazionistiche e contrarie al libero mercato, non solo non sono rientrate tra le nazioni 
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di successo, ma restano prigioniere della miseria. D’altra parte, in Africa, le nazioni 

(Botswana, l’Uganda e le Mauritius) che hanno sperimentato un timido approccio 

favorevole al libero scambio ed alla globalizzazione hanno registrato una discreta 

crescita economica ed una riduzione della povertà. 

Dunque, la ragione di questa diversità non è da ricercare nell’intelligenza delle 

persone o nella loro attitudine al lavoro. La differenza sta nel fatto che in alcuni Paesi 

le persone sono libere di usare la propria intelligenza e possono lavorare a loro 

beneficio, mentre in altre nazioni questo non è possibile. Nel mondo c’è una 

ripartizione della ricchezza molto iniqua, ma ciò è dovuto ad una diffusione 

disomogenea del capitalismo: i Paesi capitalisti crescono, gli altri, restano poveri. 

 

La storia di due Paesi 

 

Recentemente ho visitato Taiwan nell’Asia dell’Est ed il Kenya nell’Africa dell’Est. 

Cinquanta anni fa regnava in loro la medesima povertà; oggi, Taiwan è 20 volte più 

ricco del Kenya, un Paese ancora disperatamente povero. 

Il passaggio di Taiwan dalla miseria agli standard di vita degli stati dell’Europa 

del Sud è simboleggiato da un anziano signore che ho incontrato: Mr. Wang. I suoi 

genitori erano poveri contadini che avevano ottenuto il diritto di proprietà della fattoria 

negli anni ’60 e, così facendo, avevano potuto chiedere un prestito e fare degli 

investimenti. Il Signor Wang ha avuto così la possibilità di produrre giocattoli (Barbie), 

generi sportivi (skate-board) ed utensili (forbici d’acciaio con manici di plastica). 

Diversamente dal Kenya, e dagli altri stati africani, che producevano tutti i beni 

di cui avevano bisogno, Taiwan ha seguito l'esempio delle Tigri asiatiche e si è 

specializzato nella produzione industriale nella quale era migliore, esportando tali beni 

nell’Occidente ed importando tutto il resto. Le fabbriche erano sporche, i macchinari 

pericolosi, ma i cinesi lavoravano tante ore. 

Se il movimento anti-globalizzazione fosse sorto durante la fase 

d’industrializzazione di Taiwan, i “no global” avrebbero protestato contro lo 

sfruttamento nelle fabbriche e avrebbero ricordato a noi occidentali che sfruttiamo la 

manodopera a basso costo. Sicuramente, avrebbero organizzato un boicottaggio e, se un 

numero sufficiente di americani ed europei avesse partecipato al boicottaggio, Taiwan 

oggi sarebbe ancora un Paese povero. 

Questo è stato il primo passo per i cinesi di Taiwan. Il Signor Wang ha perso 

due dita lavorando con i macchinari della fabbrica ma è anche diventato un miliardario. 

Dunque, il risultato della globalizzazione di Taiwan è la realizzazione di un miracolo 

economico operato in meno di dieci anni, durante i quali il numero delle fabbriche si è 

triplicato ed è stato dimezzato il tasso di povertà. Fino ad oggi, le esportazioni di 

Taiwan sono cresciute di 400 volte ed i salari reali sono incrementati del 10%. 

Ora, ci si può domandare come mai tale sviluppo non si sia verificato anche in 

Kenya, o in molti altri luoghi. Recentemente ho visitato il Kenya ed ho visto persone 

innovative che lavoravano sodo; tuttavia tale dispendio di energia non era indirizzato 

alla produzione ma ad evitare la burocrazia, le restrizioni sul commercio e la 
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corruzione. In questo contesto, ho incontrato Simon, un povero contadino che coltiva i 

cavoli e sogna di migliorare la fattoria, creare un sistema di irrigazione per i campi e 

costruire una casa. Un sogno, questo, difficile da realizzare dal momento che il governo 

non gli riconosce il diritto di proprietà sulla terra che coltiva; così non può avere in 

prestito il capitale di cui necessita e reinvestirlo e, come se non bastasse, anche se 

riuscisse a migliorare le coltivazioni non potrebbe trarne profitto poiché le rendite 

andrebbero al governo. 

L’economista peruviano Hernando de Soto ha spiegato il problema del mancato 

riconoscimento del diritto di proprietà privata in un’opera decisamente innovativa: “Il 

mistero del capitale” (The Mystery of Capital). La gente nei Paesi del terzo mondo, 

prima, occupa le terre comuni, poi, costruisce semplici case in città fatiscenti tentando 

continuamente di migliorarle creando piccoli esercizi commerciali proprio come 

avveniva duecento anni fa in occidente. Oggi, tuttavia, è praticamente impossibile 

registrare questi “possedimenti” come proprietà privata. Dunque molti dei poveri nel 

mondo non sarebbero affatto tali se i governi riconoscessero la loro ricchezza, ma, 

poiché i loro beni ammontano a circa 9.3 trilioni di dollari, non sono registrati 

ufficialmente. Si tratta di una somma enorme il cui valore è superiore al valore della 

somma di tutte le società quotate in borsa a New York, Toronto, Tokyo, Londra, 

Francoforte, Parigi, Milano e in molte altre ancora. 

Negli immensi bassifondi di Kibera in Kenia ho incontrato una giovane di nome 

Pamela che mi ha mostrato come sia impossibile vendere alimenti senza avere una 

licenza governativa. Infatti, qualora non si sia in possesso della licenza, si cade nella 

rete della polizia autorizzata a chiedere le bustarelle ripetutamente, tanto che nei 

quartieri poveri si sente spesso dire: “non è sicuro andare in giro con i soldi, ci sono 

troppi poliziotti”. Senza licenza Pamela non può prendere soldi in prestito per 

espandere la propria attività, senza contare che per ottenere una licenza in Kenya sono 

necessarie 11 passaggi burocratici, 61 giorni e lo stipendio di 6 mesi. “Vuoi iniziare un 

commercio e diventare ricco? Dimenticatelo, in Kenya devi essere ricco per iniziare 

un’attività” Il risultato è che in Kenya quasi i due terzi della popolazione ha dei lavori 

nel settore irregolare, la produzione di beni detiene una piccolissima fetta del mercato 

locale ed è spesso celata ai potenziali clienti che devono nascondersi dalle autorità. 

È questo il problema ricorrente che si presenta nella maggior parte degli stati 

africani e dell’America Latina. Basti pensare che per avviare un’attività in Argentina 

sono necessari 15 passaggi burocratici e 68 giorni; in Paraguay gli adempimenti 

burocratici sono 18 ed i gironi 75; in Bolivia, addirittura, è necessario lo stipendio di 

due anni circa per ottenere una licenza ufficiale mentre in Nicaragua ci vogliono circa 

tre anni di stipendio. 

Sotto molti aspetti la globalizzazione non è altro che un’estensione della classica 

economia di mercato caratterizzata dalla specializzazione della produzione e dalla 

competizione e, per favorirla, le nazioni devono creare delle istituzioni di base che 

tutelino lo sviluppo del libero mercato. La globalizzazione inizia a casa propria. 
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Il protezionismo causato dalla povertà 

 

È necessario proteggere coloro che sono in una situazione di povertà, ma questo, a 

volte, non è sufficiente perché ci possono essere degli ostacoli esogeni. 

È stato piuttosto difficile trovare una storia di successo in Kenya dal momento 

che in questo stato non ci sono settori in crescita o industrie in espansione, con 

un’eccezione: la floricultura. A tal proposito, vorrei raccontarvi dell’incontro con June, 

manager di una fattoria di rose, che mi ha detto che il Kenya è il Paese leader per le 

esportazioni di fiori recisi nel Vecchio continente. Quando le ho domandato quale fosse 

la differenza tra il suo settore e gli altri, la sua replica è stata chiara, L’Unione Europea 

(U.E.) ha deciso di mantenere basse le tariffe sui fiori provenienti dal Kenya, quindi di 

applicare il libero scambio. 

Purtroppo, questo è un caso isolato di successo del Paese africano e, anche, uno 

dei pochi esempi di libero scambio tout cour. La verità è che “noi occidentali siamo 

colpevoli perché non mettiamo in pratica ciò che predichiamo”; il mondo occidentale 

non sta raggirando i Paesi più poveri per farli aderire ad una sorta di corporazione o ad 

una globalizzazione neo liberale ma, piuttosto, il contrario: l’occidente vuole escludere 

i PVS dalla globalizzazione. Dunque, il problema non è l’assenza di “fair trade” 

(scambio equo), ma la mancata applicazione del libero scambio (free trade). 

Durante gli ultimi cinquanta anni, gli occidentali hanno liberalizzato il 

commercio facendo però due enormi eccezioni: il settore tessile, dell’abbigliamento e 

quello agricolo. Tuttavia, il passo iniziale per un Paese povero che intenda svilupparsi 

può essere mosso proprio in questi due settori dove è richiesta una grossa manodopera 

iniziale. In altre parole, è stato riconosciuto ai PVS il diritto di vendere tutto quanto 

questi non possono produrre. La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo 

sviluppo (UNCTAD) ha calcolato che gli stati emergenti potrebbero esportare beni per 

più di 700 miliardi di dollari ogni anno se gli occidentali abolissero il protezionismo; e, 

questo, è 14 volte superiore a quanto venga loro fornito con gli “aiuti umanitari”. 

Recentemente, qualcuno ha detto che in seguito alla liberalizzazione 

dell’economia cinese, nel mondo sono rimaste solo tre economie pianificate 

centralmente: Cuba, la Corea del Nord e la politica agricola comune dell’Unione 

Europea. Tale politica, mediante il ricorso alle tariffe o alle quote, non solo impedisce 

ai beni prodotti dai Paesi poveri di penetrare nell’area UE, ma, fornendo i sussidi agli 

agricoltori (miliardi) ed alle esportazioni, azzera il surplus dei PVS, così facendo i loro 

agricoltori non hanno alcuna possibilità di sviluppo. La Svezia, ad esempio, coltiva 

barbabietole per produrre uno zucchero piuttosto caro quando potrebbe importarlo dai 

Paesi dove il clima, la terra sono più appropriati e la manodopera più economica. Basti 

pensare che, nell’Unione Europea, una mucca ottiene in media più sussidi giornalieri di 

quanti ne siano necessari a 3 miliardi di poveri nel mondo per vivere. 

I dazi ed il sostegno economico forniti dai Paesi OECD nel campo agricolo ed 

ortofrutticolo ammontano ogni giorno ad 1 miliardo di dollari circa, ed è 

inimmaginabile superare una tale cifra. Infatti, con 1 mld $ sarebbe possibile far volare 

intorno al mondo tutte le mucche dei Paesi OECD (60 milioni di capi) in business class 
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almeno una volta l’anno; e, in aggiunta, sarebbe anche possibile dare ad ogni capo 

2.000 $ come “paghetta” da spendere nei negozi duty free presso gli aeroporti. È questa 

la cifra che siamo costretti a pagare, contribuenti e consumatori, per distruggere le 

possibilità di competizione dei Paesi poveri. 

Quindi, se il movimento dei “no global” fosse onesto nei confronti dei Paesi 

poveri dovrebbe fare pace con il capitalismo e dovrebbe combattere per rendere il 

libero scambio più “libero” e la globalizzazione più globale. 

Ad ogni modo, il problema del protezionismo non riguarda solamente il mondo 

occidentale; un problema ancora maggiore è, infatti, il protezionismo esercitato dai 

Paesi in via di sviluppo. Le nazioni, in genere, hanno bisogno di maggiori scambi 

commerciali -non solo di esportazioni ma anche di importazioni. Queste ultime sono 

necessarie per i consumatori, per la competizione, per la specializzazione economica e 

per combattere i monopoli, senza contare, che basse tariffe sulle importazioni facilitano 

le esportazioni. Oggi, il 40% delle esportazioni degli stati emergenti è diretto ad altri 

Paesi in via di sviluppo, pertanto, i consumatori poveri sono costretti a pagare cifre 

elevate per l’acquisto di beni prodotti dalle industrie nazionali essendo loro impedito di 

comprare dalle industrie degli altri Paesi. Conseguentemente, anche se da un lato, si 

crea una situazione di monopolio all’interno del loro mercato economico, dall’altro, ciò 

impedisce loro di vendere nei mercati esteri, distruggendo la specializzazione che è, 

appunto, il motore della crescita economica. Le tariffe imposte dai Paesi poveri ad altri 

Paesi in via di sviluppo sono più del doppio rispetto alle tariffe che gli stati 

industrializzati impongono ai PVS, dunque, più del 70% dei dazi dovuti che i PVS 

devono pagare sono imposti da altri in analoga situazione.  

Si può dire, quindi, che i Paesi poveri beneficerebbero maggiormente dalla 

liberalizzazione effettuata da altri Paesi in via di sviluppo che dalla liberalizzazione dei 

Paesi ricchi.  

 

Il lato migliore della libertà economica 

 

L’elemento che amo di più, quando si illustra il concetto di libertà economica, non è la 

parola “economico” ma la parola “libertà”, la libertà di scelta, la libertà che implica 

dignità ed opportunità. La globalizzazione, ignorando i vecchi confini e controlli, 

rilancia questa libertà, concetto che noi forse dimentichiamo presi dai tassi di crescita. 

A tal proposito vorrei illustrare tre semplici esempi. 

Nell’America latina, i poveri agricoltori dipendevano sempre da un unico datore 

di lavoro, il grande proprietario terriero che esercitava un controllo quasi assoluto sulle 

terre e sugli uomini. Infatti, anche quando i braccianti avevano ottenuto libertà di voto, 

non potevano esprimere liberamente la preferenza perché erano obbligati a votare come 

voleva il datore di lavoro altrimenti avrebbero perso il lavoro e non avrebbero avuto 

mezzi per sopravvivere. Oggi, invece, si possono osservare alcuni risultati del processo 

di globalizzazione, dato che altre corporazioni possono entrare nel mercato ed offrire ai 

contadini un lavoro e, grazie alla liberalizzazione, possono diventare più indipendenti 

ed iniziare a fare affari in proprio. 
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In India, i contadini che volevano far studiare i propri figli, avevano bisogno di 

un capitale iniziale ed erano costretti a rivolgersi ad un usuraio che avrebbe poi 

riottenuto il denaro prestato rivalendosi sui futuri stipendi dei figli. Il giogo degli usurai 

che, alla fine, ricattavano interi villaggi svanì con l’introduzione dei mercati finanziari 

e rese possibile prendere in prestito i soldi dalle banche. 

Le opportunità di emancipazione femminile sono strettamente legate alle 

possibilità che le donne hanno di lavorare e di percepire uno stipendio. Si può sperare 

che nel caso in cui una donna sia percossa dal marito ci sia una legge che la tuteli, ma 

difficilmente la donna farà valere i propri diritti se non ha propri mezzi di sussistenza. 

È solo grazie all’espansione del commercio e dell’economia monetaria che le viene 

fornita l’opportunità di lavorare ed, in tal caso, dipende in misura minore dal 

comportamento del marito. 

Lo sviluppo economico e la libertà economica non sono propri dell’economia, 

sono le basi per lo sviluppo di una civilizzazione onesta caratterizzata dall’uguaglianza 

dei diritti e della libertà individuale.  

 

Cosa temono i terroristi 

 

All’interno del dibattito su come contrastare il terrorismo, la globalizzazione diventa un 

elemento molto rilevante. Penso che sia importante evidenziare come il terrorismo non 

si manifesti in maniera casuale in ogni parte del globo; il nocciolo duro del terrorismo, 

infatti, proviene da posti quali l’Algeria, la Libia, l’Arabia Saudita, l’Iran, l’Iraq, la 

Siria, il Sudan, la Somalia e l’Afghanistan. Queste nazioni fanno parte dei Paesi più 

isolati della terra e sono tra i pochi a non essere membri del WTO. 

Se si guarda alla loro storia si vede che sono stati prevalentemente regimi 

dittatoriali, protezionisti e caratterizzati da un’economia pianificata; fattori, questi, che 

combinati tra loro non solo limitano i contatti con il mondo esterno, ma impediscono 

altresì qualsiasi tipo di sviluppo. In tali stati si nega alla popolazione la libertà, le 

opportunità e la nascita di una classe media che ha interesse nella democrazia e nella 

stabilità. Lo scorso anno, appunto, un sondaggio di voto effettuato dal Programma delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) ha evidenziato come più della metà dei giovani 

arabi desideri lasciare il proprio Paese natale. 

Recentemente, alcuni sondaggi internazionali sulla libertà economica hanno 

dimostrato come per i cittadini che hanno diritto a commerciare con l’estero sia più 

facile avere libertà politica e civile (superiore all’incirca di nove volte) rispetto a coloro 

che non hanno tale diritto. È per tale ragione che gli attivisti democratici cinesi hanno 

festeggiato l’adesione della loro madrepatria all’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (WTO): in tal modo, il regime dittatoriale che ha sempre tiranneggiato e 

trattato in maniera arbitraria le persone sarà obbligato a conformarsi ad un codice 

internazionale imparziale ed introdurre trasparenza nelle procedure e decentrare il 

potere. 

Io non credo che qualcuno diventi un terrorista perché è povero. Penso, però, che 

sia più facile per un ideatore del terrorismo sedurre ed influenzare persone disperate 
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che non hanno nulla da perdere. Coloro che nutrono speranze positive per un futuro 

migliore non hanno interesse a farlo saltare in aria. 

 

Conclusione 

 

La globalizzazione ha salvato le vite dei miei antenati e ha dato a me come a molti altri 

la possibilità di studiare e di vivere bene in condizioni materiali decorose. Pertanto, noi 

abbiamo l’obbligo di non negare le stesse libertà ed opportunità alle persone negli altri 

stati. 

Noi dovremmo sforzarci, all’interno della cornice delle relazioni internazionali, 

di incrementare le possibilità di partecipazione dei PVS al processo di globalizzazione. 

Noi cittadini di altre nazioni ricche dovremmo abolire unilateralmente le tariffe della 

nostra politica agricola comunitaria che impedisce ai Paesi poveri di esportare i loro 

prodotti. Finché questo non accade dovremmo reindirizzare una parte sostanziale degli 

aiuti forniti ai PVS in assistenza tecnica all’interno dei negoziati del WTO affinché si 

rafforzino. 

Inoltre, noi occidentali dovremmo abolire contemporaneamente la tradizionale 

assistenza allo sviluppo che spesso ha aiutato i dittatori e scelte politiche molto 

discutibili. Tale assistenza ha anche innescato incentivi controproducenti -i Paesi 

poveri ricevono gli aiuti economici finché sono poveri, una volta entrati in una fase di 

sviluppo, li perdono. Noi, invece, dovremmo sforzarci di trasferire maggiormente le 

conoscenze tecnologiche e non, specialmente quando si tratta di stabilire dei regimi 

democratici, un sistema giuridico indipendente, il riconoscimento e l’applicazione del 

diritto di proprietà privata ed un ambiente favorevole per l’avvio e lo sviluppo del 

business. 

Benché, nell’ultimo ventennio si sia assistito alla maggiore riduzione di povertà 

nella storia, la povertà esiste ancora e, addirittura, è in aumento in alcuni luoghi. 

Secondo la Banca Mondiale (WB) le persone che vivono in assoluta povertà sono 1.2 

miliardi circa, mentre sono 900 milioni le persone che soffrono la fame. Il problema 

non è la globalizzazione, ma piuttosto è che queste persone non hanno ancora accesso 

ai frutti della globalizzazione. A tal proposito, è utile ricordare le parole del Segretario 

generale delle Nazioni Unite (ONU), Kofi Annan, pronunciate alla Conferenza 

dell’UNCTAD a Bangkok il 12 febbraio 2000 subito dopo le manifestazioni contro 

l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO):  

I veri sconfitti nel mondo così iniquo/ingiusto/disuguale di oggi non sono coloro 

che sono troppo esposti alla globalizzazione. Sono quelli che ne sono tagliati fuori.  

 

 



 182 



 183 

Rifiuti, Economia E Societa': Una Prospettiva Storica(84) 
 

Ercole Sori 
Ordinario storia economica e sociale del mondo contemporane, Uiversità di Ancona 

Di quelli che sono stati definiti come i due corni del problema ecostorico (quantità e 

qualità dei rifiuti prodotti; quantità e qualità di materie prime e di fonti di energia 

consumate), l'area più indagata, con riferimento all'età pre-industriale, è sicuramente la 

seconda. Questa circostanza non deve meravigliare. Le capacità di alterazione 

dell'habitat da parte dell'uomo, in termini di appropriazione delle risorse e fin 

dall'epoca in cui regioni e continenti sono percorsi da esigue orde di cacciatori e 

raccoglitori mobili, si rivelano agli occhi dello storico come preponderanti. Nel 

lunghissimo periodo pre-agricolo, la composizione della fauna è radicalmente 

modificata dall'azione cosciente di poche centinaia di migliaia di soggetti tecnicamente 

e intellettualmente ben dotati. Poi è la volta delle civiltà agricole, che manipolano vasti 

assetti e risorse naturali con tecniche rigeneranti in grado di trasformare morfologia e 

coperture vegetali del territorio, ma che lasciano ben pochi residui ambientalmente 

"indigesti". La manifattura, nel seno delle economie a base agricola, si dimostra già più 

incisiva dal punto di vista dei sottoprodotti indesiderati emessi e depositati 

nell'ambiente. Tuttavia si tratta di attività minoritarie, confinate in pochi e circoscritti 

luoghi. 

A fronte di questa profonda azione modificatrice degli assetti naturali e delle 

popolazioni animali che in essi vivono, i residui che consumo e produzione rilasciano 

nei vari ambienti sembrano e sono, mediamente, poca cosa. Ma "mediamente" è una 

valutazione sintetica e quantitativa che non esclude punti di concentrazione e crisi, 

nello spazio e nel tempo. Nello spazio sono le concentrazioni di uomini e attività 

produttive, cioè le città, a mostrare la corda in termini di carico ambientale esercitato 

dai rifiuti. Il fenomeno è precoce e risale, quanto meno, ai modesti aggregati 

demografici ed edilizi del pieno medioevo. Si può affermare che in questi aggregati sia 

prefigurata, nei suoi tratti generali, ogni possibile contraddizione e crisi futura del 

rapporto tra collettività insediate e ambiente, almeno dal punto di vista della 

concentrazione in spazi ristretti di quantità crescenti di rifiuti e delle interferenze 

ecologiche che derivano da questa situazione. Si tratta di una prefigurazione più 

qualitativa che quantitativa, malgrado la rivoluzione industriale e i suoi sviluppi 

(crescita demografica, urbanizzazione) comportino, oltre agli ovvi mutamenti nella 

                                                 
(84) Questa nota deriva da una ricerca più ampia i cui risultati sono confluiti nei volumi: E. SORI, Il rovescio 
della produzione. I rifiuti in età pre-industriale e paleotecnica, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 254; E. SORI, 

La città e i rifiuti. Ecologia urbana dal Medioevo al primo Novecento, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 344. 
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quantità di rifiuti prodotti, anche notevoli novità nella qualità dei residui e degli 

inquinanti con le quali le società industriali devono convivere. 

Non si tratta di problemi insolubili. L'evoluzione tecnica è bifronte: crea e 

risolve problemi ambientali, ma lo fa di regola con uno scarto temporale, spaziale e 

quantitativo, che lascia in altri luoghi e per altre e future epoche un "deposito". 

L'evoluzione tecnica risponde, in questo come in molti altri settori della vita economica 

e sociale, alla dialettica tra sfida e risposta, tra stato di necessità e innovazione. Ma le 

innovazioni nelle tecniche di salvaguardia ambientale e della qualità delle risorse 

naturali rispondono scarsamente alla nozione di standard. Esse sono piuttosto definibili 

come tecniche "mutanti" che devono tener conto, per l'appunto, delle specificità locali 

che l'ambiente e la dotazione di risorse manifestano, tanto che il loro processo di 

diffusione ne risulta in qualche modo impacciato. Ciò non toglie che schemi tecnici 

standardizzati abbiano avuto modo di affermarsi su amplissima scala, come è avvento 

dal XIX secolo in poi per il cosiddetto sistema inglese di smaltimento dei rifiuti liquidi 

urbani (water carried: abbondante rifornimento idrico; water closet; collegamento con 

una rete fognaria mista o ramificata in due canalizzazioni per acqua chiare e acque 

nere). 

Nella città antica, e segnatamente in quella romana, i problemi di inquinamento 

del tratto urbano delle acque fluviali (quando esistenti) e del suolo urbanizzato sono 

certamente uno dei motivi di spinta che fanno progredire le tecniche idrauliche e di 

gestione dei rifiuti urbani. Condotti di afflusso e deflusso definiscono in queste città 

una prima struttura integrata di approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti 

dotata di notevole efficienza. Acquedotti, fontane, chiaviche, canalizzazioni 

gerarchizzate delle deiezioni umane e animali, delle acque reflue da abitazioni e opifici, 

delle acqua piovane, sistemi di raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi urbani, tutto 

ciò dà la misura di un livello abbastanza alto della organizzazione ecologica della città 

antica, un livello dal quale l'evoluzione successiva si discosterà in senso involutivo e 

sul quale la città contemporanea faticherà non poco per attestarsi di nuovo. Le 

risultanze archeologiche in questa materia sono ampie e univoche. Il "piede", le 

"fondamenta" della città antica, che sono tanta parte della documentazione materiale 

del quale l'archeologo dispone, proprio di queste infrastrutture raccontano. Esse, 

congiuntamente ad altre fonti letterarie, pur non disegnando una condizione ambientale 

ottimale, indicano che essa ha buone possibilità di essere equilibrata e sostenibile, ma 

indicano pure, già in epoca tanto remota, il sopra accennato carattere di variabilità delle 

tecniche impiegate a seconda delle condizioni morfologiche, geologiche e idrauliche 

generali. 

In archeologia alto-medievale e medievale i dark layers sono enigmatici depositi 

di terre nere a forte contenuto di carbonio (cioè di origine organica), che si 

interpongono tra la stratigrafia d'età classica e quella d'età medievale. L'interpretazione 

più generale che gli archeologi ne danno è quella di un uso monotono del sito, 

collegato ad una qualche attività organogena protrattasi con continuità per un lungo 

tratto di tempo. Più particolarmente è stata formulata l'ipotesi secondo cui, soprattutto 

nel caso italiano, lo strato di interposizione tra la città classica e la città medievale 
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risorta in sito sia il segno più evidente della crisi e della regressione dell'insediamento 

urbano conseguente alla involuzione politica ed economica dell'impero romano a 

partire dal basso impero (dal III secolo nelle aree più settentrionali della Penisola). 

Questa crisi provoca il collasso dei sistemi fognari minori e privati e delle connessioni 

con le singole abitazioni, mentre i canali di scarico si interrano. Nelle maglie del 

tessuto urbano d'età classica la crisi apre ampi vuoti i quali, come sempre accade 

quando lo spazio stesso diventa un relitto, uno scarto entro l'organismo cittadino, si 

trasformano ben presto in aree destinate alla discarica dei rifiuti. Questi, d'altra parte, 

non vengono più espulsi dall'area a insediamento denso mediante sistemi organizzati di 

raccolta, trasporto e stoccaggio, che il collasso amministrativo non riesce più a gestire. 

Probabilmente, nel nuovo assetto di regredita integrazione territoriale delle relazioni 

economiche della città alto-medievale (maggiore autarchia dei sistemi locali di piccola 

scala), alcuni rifiuti hanno accentuato il loro carattere di risorsa. Ora orti e coltivi, 

penetrati entro la cerchia delle mura urbiche, usano questi depositi di concime organico 

come riserva di fertilità(85). 

La città medievale rinasce nella sostanziale ignoranza delle virtù igieniche e 

sanitarie della città classica. Non si tratta solo di oblio delle conoscenze tecniche e delle 

abilità professionali (ci sono testimonianze che attestano una discreta, anche se 

sporadica, "memoria" in questo campo), ma di mutato quadro politico-istituzionale, 

economico, sociale. La città classica di fondazione nasce e cresce, di regola, secondo 

un progetto urbanistico che include spesso infrastrutture preliminarmente concepite e 

realizzate sulle quali l'urbanizzazione si adagia. Dal "ecista" greco che programma 

urbanisticamente, economicamente e politicamente la nuova colonia, ai sistemi di 

colonizzazione e alla complessa macchina amministrativa che Roma mette a 

disposizione delle sue città, queste sembrano godere di buoni strumenti di 

pianificazione e gestione dell'organismo urbano. Un potere centrale forte (anche 

finanziariamente) e le sue dettagliate articolazioni amministrative formano la cornice 

istituzionale entro la quale possono svolgersi cospicui investimenti infrastrutturali 

(acquedotti, fognature, strade, marciapedi) e possono essere gestiti servizi pubblici. La 

stratificazione sociale (schiavitù) agevola lo svolgimento in forma privata di operazioni 

di manutenzione dell'ambiente di interesse collettivo, le quali si riverberano sugli spazi 

urbani pubblici anche in virtù dei caratteri abitativi della città romana e della non 

sempre netta divisione tra spazio privato e spazio pubblico. Il gigantismo urbano, anche 

se isolato (Roma), rappresenta in ogni caso un laboratorio ideale per sperimentare 

tecniche di compatibilità ecologica, applicabili poi ad ambiti urbani più ristretti. 

Nella città medievale, risorta spesso tumultuariamente, ai margini o addirittura 

in giustapposizione dei nuovi poteri forti feudali (castello, manor, abbazia), in forma 

socialmente e politicamente cooperativa, con una più marcata caratterizzazione 

manifatturiera e mercantile, la gestione dei servizi pubblici e il controllo delle 

esternalità negative derivanti dall'azione dei singoli, diventano più complicati. In fondo 

la città medievale, pur mantenendo un afflato comunitario o, alla peggio, confederativo 

                                                 
(85) G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, La città nell'Alto Medioevo italiano. Archeologia e storia, Laterza, Roma-

Bari, 1998, pp. 83-84, 92. 
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tra clan, costituisce un passo avanti sulla via dell'individualismo. L'aria delle città 

medievali rende non soltanto più liberi ma anche più vicini ad un modello di 

antropologia economica che tende a massimizzare sia l'internalizzazione dei benefici 

che derivano dall'ambiente urbano, sia l'esternalizzazione dei costi, ivi compresi quelli 

connessi allo smaltimento dei rifiuti. A tentare di chiudere o almeno di non lasciar 

divaricare questa forbice tra profitto privato e oneri collettivi, intervengono, abbastanza 

precocemente, i governi cittadini medievali. La legislazione statutaria mostra insieme 

virtù e limiti di questa attenzione. La norma è indice sia di coscienza dei problemi, sia 

di impotenza verso una loro possibile soluzione. L'impotenza si manifesta non tanto sul 

piano dell'efficacia con cui vengono repressi i comportamenti eversivi, quanto piuttosto 

su quello che si delinea sempre più come l'intervento decisivo per controllare le 

condizioni ambientali entro le quali si svolge la vita urbana: le opere infrastrutturali 

pubbliche; le norme impositive verso i privati circa i modi e le tecniche di 

urbanizzazione ed edificazione. 

Il controllo igienico dell'ambiente urbano e la gestione dei rifiuti si collocano, 

naturalmente, al livello di governo più basso, quello cittadino, appunto. Assente, 

durante quasi tutto il periodo esaminato, è il controllo centrale. Tuttavia lo stato 

moderno, con la sua voracità di competenze, di funzionariato e di prelievo fiscale, 

indirettamente e quasi inconsapevolmente costruisce, ancora una volta, un habitat 

praticamente inedito (la memoria della grande città classica è obnubilata), entro il quale 

si verificano complessi fenomeni d’interazione ecologica negativa. È la grande città 

capitale, culmine delle contraddizioni igieniche e sanitarie legate all'inquinamento e 

alla gestione dei rifiuti, ma anche laboratorio ove si sperimentano rimedi tecnici, 

normativi e amministrativi.  

Tra Medioevo ed età moderna la sensibilità ecologica di tecnici, intellettuali, 

governanti si appunta sull'impatto che rifiuti e inquinanti hanno sulla purezza delle 

acque e dell'aria. Per le acque l'atteggiamento ha forti tratti di continuità con il passato 

e riposa sull'ovvia considerazione che l'uso alimentare di acque sgradevoli al gusto e 

ripugnanti alla vista o all'olfatto sono, per quanto possibile, da evitare. Ma la 

percezione del fatto che acque contaminate siano il principale veicolo di diffusione di 

una importante categoria di agenti patogeni rimane debolissima, quasi assente fino alla 

seconda metà del XIX secolo. Il Medioevo aggiunge, semmai, un’accresciuta 

suscettibilità nei confronti delle acque destinate ad usi produttivi, la qualità delle quali 

incide sull'efficienza d’importanti processi manifatturieri (tessili). L'eziologia 

miasmatica con la quale viene interpretato "scientificamente" il propagarsi epidemico 

di varie patologie infettive, informa molte delle politiche di controllo delle condizioni 

ambientali e di gestione dei rifiuti. Una teoria olfattiva del pericolo sanitario 

contribuisce robustamente alla definizione di pratiche igienizzanti applicate ai rifiuti, 

come la strategia del loro allontanamento e le tecniche di deodorizzazione. 

Allontanamento e diluizione sono le costanti strategiche nella gestione pre-

industriale e paleotecnica dei rifiuti al consumo e alla produzione. Sotto questo 

riguardo i luoghi di concentrazione delle attività manifatturiere, cioè ancora una volta 

le città, elaborano già in età medievale articolati protocolli insediativi, il cui scopo 
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dichiarato è, quantomeno, allontanare dall'abitato gli impianti ritenuti inquinanti (e non 

sempre lo erano) o, comunque, molesti. Talvolta il protocollo insediativo specifica che 

gli impianti debbano disporsi lungo le aste fluviali adduttrici o defluenti ("a monte" o 

"a valle"), debbano raggrupparsi secondo criteri di reciproca compatibilità posizionale 

e, in qualche caso, debbano allinearsi in sequenza secondo reciproci vincoli di 

complementarità tecnica. La tutela della qualità delle acque, in primo luogo, dell'aria e 

persino il desiderio di abbattere l'inquinamento acustico sono gli scopi dichiarati di 

queste regolamentazioni, che tratteggiano in modo rudimentale un concetto e uno 

strumento cardine dell'urbanistica moderna: lo zoning. 

La società e l'economia pre-industriali hanno alcuni antidoti, di carattere 

quantitativo e qualitativo, per arginare ed eliminare la retroazione negativa dei rifiuti 

sull'ambiente e sullo stato di salute delle popolazioni. L'antidoto principale è qualitativo 

e consiste, naturalmente, nella base organica del sistema economico e dunque nella 

biodegradabilità degli output disutili che fuoriescono dai processi di produzione e 

consumo. Gli antidoti quantitativi sono più numerosi e variati. Il primo consiste nelle 

basse e poco dinamiche quantità di popolazione, per lo meno fino al XVIII secolo 

inoltrato. Il secondo si riferisce alla cosiddetta "profilassi della separazione", che 

significa basse densità territoriali di popolazione e relativa fissità spaziale di 

quest'ultima (salvo casi sporadici o eccezionali nel tempo e nello spazio: i periodi di 

carestia; le grandi città). Il terzo deriva dall'esaustività dei processi di consumo e 

trasformazione manifatturiera che caratterizzano società mediamente povere e 

tecnologie a base organica, le quali consumano o reimpiegano produttivamente la quasi 

totalità dello stock di prodotti disponibili e delle materie prime, praticamente senza 

lasciare residui. Tra le categorie del quantitativo e del qualitativo s’incuneano altri due 

antidoti: il tempo lungo attraverso il quale viene collaudata empiricamente una 

innovazione tecnica potenzialmente dannosa (dunque con una casistica "sperimentale" 

inglobata in usi, pregiudizi, tabù culturalmente molto radicati); il rapporto tra 

popolazione agricolo-rurale e popolazione urbana. In particolare si delinea, anche se 

non omogeneamente in Europa, una complementarità virtuosa tra campagna e città, ove 

quest'ultima produce eccedenze in forma di residui attivi nel bilancio dei materiali e nel 

ciclo degli elementi, le quali possono tornare, almeno in parte, alle aree rurali come 

concimi, che coprono gli speculari deficit causati dalla sistematica asportazione di 

elementi in forma di prodotto agricolo consumabile o di lisciviatura. 

Il Medioevo e l'età moderna vivono, in tema di rifiuti, una singolare 

contraddizione. L'azione di demolizione delle biomasse svolta da batteri e organismi 

saprofiti sulle spoglie e gli escrementi di animali (e uomini) e sui resti dei vegetali, è al 

tempo stesso fonte di preoccupazione sanitaria e importante ausilio energetico. 

Singolarmente i bilanci energetici dell'età pre-industriale che da qualche tempo a questa 

parte la storiografia economica tenta di delineare con crescente cura nella loro 

composizione e dimensione quantitativa, non tengono conto di questo oscuro, 

silenzioso ma purtroppo maleodorante lavoratore che agisce in molte trasformazioni 

agricole e manifatturiere. 
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Le potenzialità di crisi ambientale che la concentrazione di persone e attività 

economiche introducono nella città dell'età medievale e moderna attraverso rifiuti e 

inquinamenti, non si arrestano alle conseguenze primarie del vivere e del lavorare. La 

struttura del bilancio energetico, le consuetudini alimentari e l'imperfetta separazione 

tra città e campagna aggravano il carico ambientale con escrementi e spoglie di 

animali. Per quanti sforzi culturali e normativi si facciano per delimitare e scorporare 

gli spazi per la vita sociale da quelli riservati al mondo animale, l'uomo e la bestia 

restano avvinti l'uno all'altro durante tutto lo spazio temporale qui osservato, anche 

nelle situazione in cui il sentimento di urbanità e la realtà del vivere cittadino si sono 

spinti più innanzi. Se le carcasse degli animali morti possono trovare un soddisfacente 

smaltimento, non così accade per le spoglie umane, che radicate credenze religiose e 

solidi modelli culturali trattengono Ad Sanctos; apud ecclesiam, cioè in città(86). 

Lo scarto tra dimensione e complessità dell'insediamento e capacità tecnica e 

amministrativa di regolarne le funzioni, diventa sempre più evidente nelle situazioni 

estremanti, cioè nella grande città capitale dell'età moderna e, successivamente, nella 

città industriale e nella grande metropoli della prima età contemporanea. 

Approvvigionamento idrico (quantità e qualità delle acque), inquinamento delle falde 

acquifere e dei fiumi, smaltimento delle deiezioni umane e animali (escrementi, 

liquami), dei rifiuti domestici e industriali, delle spoglie umane e animali, pongono al 

governo delle città problemi la cui soluzione si fa via via più difficile. Questo gap, in 

crescita soprattutto tra XVI e XVIII secolo e nelle città capitali, produce una tentazione 

malthusiana: arrestare la crescita urbana per manifesta incapacità di governarne le 

implicazione ecologiche, ivi comprese quelle relative all'approvvigionamento 

alimentare, alla "etologia" del comportamento umano e simili. Nel fatto i tentativi di 

porre confini fisici e quantitativi alla espansione dell'organismo urbano si dimostrano 

infruttuosi. Anzi, controproducenti. La delimitazione dell'area urbanizzabile, in un 

primo tempo mediante l'esigenza di mantenere l'abitato entro le mura cittadine e 

l'impossibilità di allargare queste ultime ad ogni impennata della pressione 

demografica, successivamente tramite veri e propri divieti normativi, hanno sempre 

prodotto aumento delle densità fondiarie urbane (maggiore altezza degli edifici) e 

dunque aggravamento del carico ambientale. 

La città della prima industrializzazione, pur avendo teoricamente a disposizione 

materiali, energie e conoscenze utili alla soluzione dei problemi di gestione e 

smaltimento dei rifiuti e di inquinamento, anche in termini di beni e servizi producibili 

a costi più contenuti, sperimenta un altro tipo di gap, che si dispone su tre distinti piani. 

Il primo è un piano temporale che rimanda alla tumultuarietà dei processi tecnologici, 

economici, demografici e insediativi che caratterizza le prime fasi di 

industrializzazione. Esse si svolgono in archi di tempo così ristretti e operano 

mutamenti così rilevanti da rendere estremamente difficoltoso l'adattamento tecnico, 

istituzionale e, soprattutto, sociale. I modelli di comportamento rurali inoculati in aree 

urbane talvolta antiche, talvolta di nuovissima formazione, si dimostrano spesso gravidi 

                                                 
(86) P. ARIÈS, L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Laterza, Roma-Bari, 1979, pp. 34-105. 
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di conseguenze altrettanto penose di quelle provocate in via diretta dall'apparato 

produttivo. Il secondo è un terreno squisitamente istituzionale, sul quale si registra un 

ampio divario tra la rapidità con cui procede l'innovazione tecnica nel settore 

produttivo privato e quella che si riferisce ai servizi pubblici, specie se questi non sono 

direttamente collegati alle esigenze dell'industria. Il terzo è un piano prosaicamente 

economico, sul quale si misurano, da un lato, le pigrizie del capitale privato ad investire 

in attrezzature e processi produttivi alternativi in grado di abbattere le emissioni 

inquinanti; dall'altro lato le impotenze dell'operatore pubblico (soprattutto degli enti 

territoriali locali), afflitto da gracilità fiscale, da una ripartizione del carico fiscale 

politicamente controversa e da complessi problemi relativi ai costi di esazione e di 

polizia. 

L'età pre-industriale mostra, allo stato nascente, almeno due paradigmi 

tecnologici in grado di riversare sull'ambiente scorie indesiderate e sempre più 

minacciose per la salute. Il primo è l'accesso alle riserve energetiche stoccate del 

sottosuolo, cioè il ricorso a fonti di energia organica "secondaria" o inanimata. Frizioni 

tra ambiente urbano e combustione di carbone minerale si manifestano, in aree molto 

circoscritte (Londra), fin dal XIV secolo. Il secondo paradigma è quello delle prime e 

rudimentali trasformazioni chimiche. Non si tratta solo di dilettantismo scientifico e 

tecnologico dovuto all'ignoranza dei principi combinatori degli elementi e dei 

sottoprodotti indesiderati che da essi derivano. Anche quando tali principi saranno noti, 

scarti, scorie, emissioni continuano ad essere il risultato della compatibilità economica 

dei processi chimici. 

Vi è un ultimo problema istituzionale che riguarda la gestione dei rifiuti e il 

controllo delle condizioni ambientali, ed è quello dei livelli di governo, di legislazione 

e di giurisdizione. Il comune medievale, con il suo ampio margine di autonomia 

incardinato nella legislazione statutaria e nelle magistrature cittadine, dispone in questa 

materia di un discreto grado di unitarietà della potestà di normazione, di repressione e 

di amministrazione. Questa potestà oscilla nelle varie parti d'Europa in ragione dei 

diversi assetti istituzionali che Paesi e regioni raggiungono e trasformano fino al tardo 

Medioevo, ma una tendenza comune poi li accomuna. Essa è la nascita e il 

rafforzamento dello Stato moderno dal XVI secolo in poi, parallelamente alla erosione 

delle prerogative cittadine. Questa redistribuzione dei poteri tra centro e periferia crea, 

se non proprio un vuoto assoluto di potere, certamente una disarticolazione 

dell'impianto amministrativo locale, il quale, nella gestione del territorio e delle 

condizioni fisiche di organizzazione della città, finisce per patire decurtazioni e 

impotenze, senza che il potere centrale sia minimamente in grado di occuparsi di simili 

"minuzie" locali (salvo che nella città "regale"). L'evoluzione politica e sociale spinge 

nella stessa direzione, poiché il passaggio dalla struttura corporativa e cooperativa del 

comune a quella aristocratica, patriziale e censitaria, comporta una caduta di interesse e 

di dedizione verso la causa del decoro comunitario e della salubrità collettiva, ora 

ricercati in modo socialmente più selettivo attraverso investimenti rappresentativi, ville 

suburbane, separazioni topografiche di ceto. Certo, le magistrature cittadine continuano 

a normare, ma in un clima sociale, politico e culturale che suggerisce ad Alessandro 
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Manzoni il ben noto adagio sulle "grida". Anche in questa materia gli umori politici e 

culturali della fine del XVIII secolo e la Rivoluzione francese rappresentano un 

tornante. Le èlites borghesi riprendono in mano, attraverso una più salda e articolata 

amministrazione centrale, il tema della funzionalità e della tutela della città, dei 

cittadini e delle risorse naturali, ma lo fanno secondo modelli istituzionali diversi. Una 

tradizione anglo-statunitense, preoccupata di non intralciare gli spiriti creatori 

dell'impresa privata e del mercato, si affida allo strumento classico di composizione ex-

post dei conflitti di interesse, quello giurisdizionale. I tribunali, tuttavia, dopo un 

promettente avvio, stentano a dirimere il conflitto con gli strumenti giuridici del "danno 

dato" (prevalentemente patrimoniale) e della responsabilità personale. In compenso 

questa tradizione sembra più propensa a restituire all'autogoverno cittadino competenze 

e strumenti amministrativi per risolvere in loco contraddizioni e scontri tra gruppi di 

interesse. Le pari opportunità, per gli operatori economici che agiscono nelle varie città 

e regioni, riposano più sulla interiorizzazione del paradigma liberistico che su 

legislazioni generali e uniformi. Tra i nuovi soggetti che si affacciano alla ribalta del 

contenzioso ambientale legato alla gestione dei rifiuti, già nei primi decenni 

dell'Ottocento si possono incontrare presenze significative. I primi a presentarsi sulla 

scena sembrano essere gli interessi in declino, cioè la proprietà agraria (la grande, in 

particolare), insidiata politicamente e fisicamente dall'espansione industriale e dai 

guasti che essa riversa sulle campagne. C'è sempre, al fondo di queste lamentele e 

azioni di rivalsa, una nota di conservatorismo e ostilità verso gli agenti della 

trasformazione industriale, una nota che la classe operaia distingue con chiarezza e che 

la tiene ben lontana da simili agitazioni e alleanze sociali. I movimenti di opinione dei 

cittadini inquinati tardano un po', almeno fino alla fine del secolo, ma assumono al 

contrario i caratteri moderni che li distingueranno anche in seguito: larga presenza di 

intellettuali "progressisti" e di donne. La tradizione latina (francese, italiana) o, sarebbe 

meglio dire statalista, opta invece per una legislazione nazionale, generale e uniforme, 

da calare sulle singole realtà urbane e territoriali. Essa risponde a due tipi di esigenze. 

Un unico corpus normativo è lo strumento con cui si dà assicurazioni agli imprenditori 

privati dei Paesi late comers che i loro investimenti, di taglia cospicua e sovente ad alto 

rischio di profittabilità, non subiranno l'ulteriore alea del possibile danno ambientale, 

delle costose operazioni di bonifica e delocalizzazione dell'impianto. L'omogeneità di 

trattamento riservata a tutto il territorio nazionale è vista, anche per questa materia, 

come uno degli strumenti in grado di unificare entità nazionali frazionate da 

regionalismi, da localismi, da mercati segmentati e poco comunicanti. Anche per la 

sanificazione urbana (acquedotti, fognature, politica sanitaria) il ruolo dello Stato tende 

a lievitare, sia in termini normativi che finanziari. 

Una volta delineata questa sorta di mappa, di tassonomia della presenza dei 

rifiuti nelle società pre-industriali e della prima industrializzazione, resta da mettere in 

moto la macchina analitica. Occorre cioè combinare rifiuti, inquinanti, soggetti sociali, 

economici e istituzionali entro ecosistemi determinati: la città, in primo luogo, nelle sue 

diverse e decisive scale dimensionali; gli spazi collettivi, come le strade urbane; i 

circuiti idraulici, nella doppia funzione di sistemi "venosi" e sistemi "arteriosi" 
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(contemplando i rischi che derivano dal loro reciproco contatto); l'aria; la terra. Occorre 

anche mettere in luce il tema dei soggetti e delle politiche che intervengono a 

contestare, a regolare e a gestire "rovescio della produzione", con conflitti di interessi, 

disciplinamenti, servizi (raccolta dei rifiuti), infrastrutture (discariche) e tecnologie. 

Esaminiamo, dunque, il tema della città. Il destino della città preindustriale e 

paleotecnica non è segnato dai guasti e dai turbamenti che le procura la gestione dei 

rifiuti. Progresso tecnico, risorse finanziarie, legislazione e strutture amministrative 

aiutano la città a superare, almeno pro-tempore, l'impasse ecologica in cui 

periodicamente essa incappa; un po’ meno l'aiutano i comportamenti virtuosi dei 

cittadini. Spesso lo fanno concitatamente, nell'imminenza o nel cuore di una crisi, che, 

come sempre, agisce da elemento catalizzatore delle energie politiche ed economiche e 

da meccanismo focalizzatore dell'evoluzione scientifica e tecnologica. Talvolta 

quell'aiuto è "interessato" e viene prestato con marcato spirito utilitaristico. 

Nell'Inghilterra vittoriana l'argomento più insistentemente avanzato per mettere mano 

ad una riforma igienico-sanitaria delle città è che essa, alla lunga, avrebbe fatto 

risparmiare in termini di minori costi ospedalieri e maggiore prestanza fisica e morale 

della forza lavoro(87). Risparmiare sui costi energetici è quasi sempre l'argomento più 

solido per convincere gli industriali a bruciare correttamente il carbone e a ridurre così 

le emissioni in atmosfera. 

Controllare l'ambiente fisico cittadino, sempre più equivalente all'ambiente 

sociale tout court, regolare le sue risorse e tutelare la loro qualità, è problema che 

attiene alla sfera politica, ancor prima che a quella tecnica, economica o 

amministrativa. Nella città medievale lo scontro-competizione tra potere pubblico e 

poteri privati, tra coniuratio comunale e nobiltà feudale, è tra i più accesi in tema di 

rifornimento idrico. La fontana pubblica si contrappone simbolicamente al pozzo 

privato. Siena fa delle sue fontane e della tutela delle acque un esplicito e visibilissimo 

prolungamento di una politica del consenso volta a rafforzare il sentimento 

comunitario, l'identità di quartiere, i rapporti sociali (incontrarsi alla fontana), l'autorità 

del Comune, fino a studiare un tracciato delle mura tale da includere fonti e sorgenti 

entro il recinto urbano. In Francia, nel 1392, il re Carlo VI è costretto ad abolire tutte le 

derivazioni private che si sono allacciate ai condotti pubblici, riducendo ad un filo 

d'acqua l'erogazione alle fontane, cioè l'acqua per la collettività(88). Nella Francia di 

Napoleone III, tocca al barone Haussmann inverare l'apologo organicista di una città 

moderna e borghese, paradigma dell'intera società. Parigi si distende così su due piani 

speculari di movimento e circolazione: “al mare di folla, di veicoli e di merci che si 

muove lungo i grandi boulevard fa da contrappunto ideale la rete sotterranea di 

alimentazione idrica e di scolo delle acque luride creato dall'ingegnere Eugène 

Belgrand”(89). Coerentemente col suo modello di modernizzazione e sviluppo 

economico in atmosfera politica autoritaria e fortemente regolata dallo Stato, la 

                                                 
(87) L. ANTONELLI, “Acque sporche. Londra e il ‘Metropolitan Board of Works’”, Storia Urbana, n. 61, 

1992, p. 63. 
(88) J. HEERS, La città nel Medioevo in Occidente. Paesaggi, poteri, conflitti, pp. 339, 340-41, 349-50. 

(89) G. BIGATTI, La città operosa. Milano nell'Ottocento, Angeli, Milano, 2000, p. 209. 
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Germania unificata, oscillando tra il modello privatistico inglese e quello statalista 

francese, si affida per i risanamenti e i servizi urbani ad un originale modello 

corporativo. Una robusta professionalizzazione dei tecnici e un preminente ruolo delle 

burocrazie amministrative locali, opportunamente inquadrate in associazioni nazionali, 

si pone alla testa del movimento riformatore della vita urbana, sfruttando anche i 

vantaggi che, con l'importazione di tecnici e di imprese inglesi, competono ad un 

second comer. Se con il sistema di sicurezza sociale bismarkiano si integrano 

politicamente e socialmente le masse popolari in quanto classe operaia, con le 

municipalizzazioni dei servizi urbani l'operazione viene ripetuta a scala cittadina(90). 

Il pungolo di polemisti, di movimenti di protesta, di riformatori radicali in 

materia di risanamento ambientale non guasta. Anche a costo di esagerare i toni della 

denuncia, come probabilmente fa John Wright nel 1827, a proposito dello stato di 

salute del Tamigi. Nel suo libello The Dolphine, termine usato per designare le prese 

d'acqua fluviali delle compagnie che la distribuiscono, il fiume appare “saturo del 

contenuto di centotrenta fogne pubbliche; degli scoli di letamai e immondezzai; dei 

rifiuti degli ospedali e dei macelli e poi ricettacolo di coloranti, piombo, rifiuti di 

manifatture per la produzione di sapone, di gas e di prodotti farmaceutici, e cosparso di 

ogni sorta di forme animali e vegetali in decomposizione”(91). Ma più che il libello poté 

una vignetta, più ancora della "grande puzza" di qualche mese prima. Quella macabro-

satirica pubblicata nell'autunno 1858 dal "Punch" con il titolo The Silent Highwayman, 

ritrae una morte scheletrica che rema sulle acque del Tamigi, ove galleggiano le cose 

elencate da Wright; sullo sfondo edifici, ciminiere e fumi industriali, simbolo del 

potere economico, e la cupola di St. Paul, simbolo del potere ecclesiastico, entrambi 

impotenti. Pochi giorni dopo la sua pubblicazione, il progetto incagliato di un nuovo 

sistema fognario riprende con lena il suo iter e giunge a buon fine(92). 

Teorie, credenze, errori, esili conoscenze influenzano profondamente l'azione di 

tutela dell'ambiente urbano e delle risorse cui esso attinge. Alcune prescrizioni mediche 

medievali dicono che l'aria delle città è più salubre di quella della campagna e dei 

boschi(93). In area padana, alla fine dell'Ottocento, nella escavazione dei pozzi ci si 

ferma, improvvidamente, alla prima falda acquifera, che coincide con il livello dei fossi 

e degli scoli, potenziali fonti di inquinamento, mentre nei lavatoi i panni delle persone 

sane e quelli delle persone malate vengono lavati nella stessa acqua(94). Le teorie sui 

meccanismi dei contagi epidemici sono un esempio di lungo contenzioso scientifico sul 

rapporto sanitario tra uomo e ambiente e pertanto informano di sé gli abiti mentali e le 

                                                 
(90) P. CAPUZZO, “Città e metropoli: trasformazioni urbane e governo municipale tra Otto e Novecento”, 

Storia Urbana, n. 61, pp. 5-28; G. BIGATTI, “La conquista dell'acqua. Urbanizzazione e approvvigionamento 

idrico”, in G. Bigatti, A, Giuntini, A. Mantegazza, C. Rotondi (a cura di), L'acqua e il gas. La storia dei 
servizi a rete, delle aziende pubbliche e della Federgasacqua, Angeli, Milano, 1997, pp. 73-79. 

(91) ANTONELLI, Op. cit., p. 66. 

(92) R. RODGER, “La città britannica del diciannovesimo secolo”, Storia Urbana, nn. 67-68, 1994, p. 271. 
(93) R.E. ZUPKO, R.A. LAURES, Straws in the Wind. Medieval Urban Environment Law. The Case of 

Northern Italy, Boulder, Colo., Westview Press, 1996, p. 34. 

(94) C. ZACCANTI, “La provincia di Bologna”, in , G. Dalle Donne, A. Tonelli, C. Zaccanti (a cura di), 
L'inchiesta sanitaria del 1899. La voce dei merdici nel caso Emilia Orientale e della RomagnaMilano, 

Angeli, 1987, p. 32; A. TONELLI, “Le province della Romagna”, ibidem, p. 134. 
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tecniche per il controllo igienico della città, per lo smaltimento dei suoi rifiuti, per la 

stessa definizione di agente inquinante. Il dottor Snow non riesce a provare 

scientificamente la sua tesi sull'eziologia del colera e neppure l'osservazione di Koch è 

decisiva per alcuni medici, che la contestano fino al 1892. Poi in quell'anno il colera 

colpisce Amburgo e, lungo la strada che collega la città alla vicina Altona, soltanto un 

lato della via è toccato dal morbo. L'unica possibile spiegazione di questa bizzarria 

epidemiologica è l'approvvigionamento idrico e un confine politico-amministrativo: 

Amburgo è territorio autonomo dal Reich e preleva acqua dall'Elba senza depurarla, 

mentre Altona si trova in territorio tedesco ed è alimentata con acqua depurata. Ciò 

vale come definitiva conferma(95). 

Ci sono ambienti urbani più o meno adatti a consentire una rapida rimozione dei 

rifiuti e una soddisfacente igienizzazione dell'area cittadina. Un fronte marino o un 

grande corpo d'acqua corrente sono sempre stati una tentazione irresistibile, 

un'occasione da non sprecare, al pari di una voragine, di un inghiottitoio. Maggiore 

cautela bisogna usare con laghi, lagune e stagni. I veneziani prestano una costante e 

grande attenzione al gioco della marea che “ritirandosi, porta con sé le scorie inquinanti 

di un insediamento umano densissimo e delle relative attività artigiane e industriali”. 

Guai a ostacolare questo flusso e riflusso!(96) Ma in pianura la rimozione dei liquami di 

fogna avviene a stento, a causa della poca forza che l'acqua possiede per trasportare i 

materiali smaltiti(97). A Cremona, edificata oltre l'argine di un grande fiume, le 

variazioni del livello di falda connesse alle variazioni del livello del Po, sono uno 

specifico fattore di inquinamento; peggio accade quando piove e il Po è in piena, 

poiché rigurgiti e malsani allagamenti invadono scantinati e parti basse della città(98).  

La città, con le sue strutture fisiche, sociali e patrimoniali sedimentate, eredità di 

epoche, concezioni, attività produttive e pratiche diverse, si manifesta come una massa 

dotata di grande forza inerziale, resistente al cambiamento. Resiste, ad esempio, alla 

grande trasformazione idraulica dell'età contemporanea, con l'opposizione della 

proprietà edilizia, tanto quando questa è chiamata a fare investimenti di miglioramento 

sul suo patrimonio, quanto se è invitata a farsi da parte, per lasciar passare un condotto 

fognario. Il Parent Duchâtelet, nel suo Essai sur les cloaques ou égouts (1832), afferma 

che Parigi è una città malata, che non ha saputo adeguare le sue strutture urbane alla 

sua espansione demografica(99). Bologna, nel XIX secolo, deve mettere mano a quel 

“inestricabile reticolato di canali e di chiaviche che insieme costituiscono le fognatura 

della città”, ma che erano anche il suo circuito idraulico produttivo(100). 

La degradazione di una risorsa indispensabile come l'acqua comporta la sua 

trasformazione da bene libero a bene economico. Dopo questa svolta epocale, la 

                                                 
(95) W.H. MCNEILL, La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall'antichità all'età contemporanea, 

Einaudi, Torino, pp. 245, 251. 

(96) A. ZORZI, La vita quotidiana aVenezia nel secolo di Tiziano, Rizzoli, Milano, 1990, p. 388. 
(97) TONELLI, Op. cit., p. 131. 

(98) M.L. BETRI, “La questione sanitaria a Cremona: problemi e provvedimenti, 1830-1880”, Storia Urbana, 

n. 3, 1977, pp, 75, 79. 
(99) P. SORCINELLI, Storia sociale dell'acqua. Riti e culture, B. Mondadori, Milano, 1998, pp. 86-87. 

(100) C. ZACCANTI, “La provincia di Bologna”, in L'inchiesta, cit., p. 32. 
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qualifica di bene libero si restringe alla sola aria. È in discussione se sia l'operatore 

pubblico o l'impresa privata il soggetto più adatto a fornire un bene di così universale 

consumo. Nel secolo XIX, ma in taluni paesi e città anche molto prima, l'acqua diventa 

prodotto industriale, venduto e acquistato, ma nei sobborghi delle città i poveri non si 

allacciano agli acquedotti se i costi sono troppo elevati per i loro magri bilanci, e 

continuano a bere acqua inquinata(101). In Inghilterra, patria del liberismo e araldo 

dell'iniziativa privata, le prime società private che distribuiscono acqua risalgono al 

periodo a cavallo tra XVI e XVII secolo. Gli affari devono andar molto bene se tra 

1805 e 1811 nascono a Londra cinque nuove compagnie, che si spartiscono il mercato e 

danno luogo ai primi evidenti disservizi e ad accordi oligopolistici di cartello a danno 

dei consumatori(102). Nel 1853 i Rothschild si impegnano nella costituzione della 

Compagnie Générale des Eaux, un colosso nell'industria dei servizi che prima 

conquista il mercato dell'acqua di Lione e poi quello parigino, nel 1860, quando le 

autorità municipali le affidano la gestione commerciale del servizio(103). 

Le buone idee e i saggi consigli su come tenere pulita e sgombra da rifiuti la 

propria città, devono fare i conti con la realtà sociale che essa contiene. Il Serlio, nel 

suo "Libro di Architettura”, propone già nel 1560 che le case per i ceti popolari siano 

fornite di "necessario", da collocare in fondo all'orto, nel cortile, in cucina e persino in 

un angolo vicino al letto(104). Ma nella Parigi di fine Ottocento, al 22 di rue des 

Tanneries c'è un gabinetto per 70 persone; al 135 di boulevard d'Italie, uno per 40 

persone; al 41 di rue d'Espuirol, uno per 60 persone(
105

). 

Al termine di questo storiografico razzolare tra rifiuti, ciò che emerge con più 

evidenza è la lunga durata, il percorso tortuoso che problemi e soluzioni di ecologia 

urbana e di smaltimento dei residui indesiderati dei processi di produzione e consumo 

hanno sperimentato per giungere, pieni di aggiustamenti ma irrisolti, fino ai giorni 

nostri. Allontanamento e diluizione, lo si è già detto, sono state le strategie dominanti 

ma non vincenti nella lotta contro lo scarto, il rifiuto, il fattore inquinante. Nessuno dei 

problemi, lo si può ben dire, ha raggiunto una soluzione felicemente positiva e stabile, 

ma per nessuno di essi si dispera di trovare, nella scienze e nella tecnica (un po’meno 

nella cultura, nella politica e nell'economia), rimedi adeguati, malgrado delusioni 

vecchie e nuove, stridenti contraddizioni, incidenti di percorso. 

Della qualità dell'aria si sospetta, ma l'industria propone come rimedio la 

climatizzazione sanificata e shampoo in grado di proteggere i capelli dagli agenti 

inquinanti. Lo scarto tra privata utilità e pubblico onere si amplia. Chi rinuncia, in un 

supermercato, a prelevare dal frigorifero delle carni la comoda confezione in polistirolo 

espanso e film, in nome del volume crescente di rifiuti solidi che i servizi ambientali 

delle città non riescono più a smaltire decentemente? Legislazioni e investimenti per 

modificare le emissioni gassose dei motori a scoppio hanno quasi debellato il piombo, 

                                                 
(101) Ibidem, p. 36; SORCINELLI, Op. cit., p. 109. 
(102) BIGATTI, La conquista, cit. pp. 53, 57; Antonelli, Op. cit., p. 65. 

(103) BIGATTI, La conquista, cit., p. 67. 

(104) R. SARTI, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 
131. 

(105) SORCINELLi, Op. cit., p. 41. 
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ma non il benzene. C'è tuttora aria di resa verso le conseguenze delle piogge acide sulla 

vegetazione e delle dispersioni di idrocarburi in mare. Alle acque marine poco 

balneabili si risponde con piscine e con la depurazione degli scarichi fognari, ma 

l'acqua dolce scarseggia e non si sa poi che fare dei fanghi di depurazione. E come 

conciliare il vertiginoso aumento del consumo di acqua con il suo deterioramento 

qualitativo e con la previsione che sull'acqua, e non sul petrolio, come si pensava un 

trentennio fa, si giocheranno i futuri equilibri economici e politici (militari?) del 

mondo? Nel dubbio sulla qualità delle acque destinate all'alimentazione, le "acque 

migliorate" di settecentesca memoria, più o meno minerali, sono diventate uno dei più 

appetibili settori di investimento del grande capitale finanziario. E il grande capitale 

finanziario, si sa, decide le sue strategie di investimento in base a scenari assai distesi 

nel tempo futuro. Si teme per il surriscaldamento e l'inquinamento atmosferico del 

pianeta, se si manterranno anche solo i livelli attuali di combustione degli idrocarburi, 

ma chi sarà in grado di negare ai Paesi in via di sviluppo l'agognato accesso alla 

motorizzazione di massa e all'elettricità? A seguito di conferenze internazionali 

sull'ambiente, i "diritti di inquinamento" sono diventati merce di scambio negoziabile 

tra Paesi, come se si trattasse di diritti di sfruttamento di risorse naturali. 

L'incenerimento dei rifiuti, nato alla fine dell'Ottocento sull'onda delle più spericolate e 

ottimistiche previsioni, ha collezionato una serie di delusioni e il naufragio finale nella 

conoscenza degli effetti sanitari della diossina. Il rifiuto pericoloso da smaltire con 

speciali cautele, una volta uscito dalla sfera giuridica del soggetto che lo ha prodotto, 

impresa o ente pubblico che sia, rischia sempre più spesso di uscire del tutto dalla sfera 

del diritto, entrando in quella delinquenziale. Di recente abusivismo e contrabbando si 

stanno spostando dall'edificazione e dal traffico di qualche prodotto troppo tassato allo 

smaltimento in discariche clandestine e al traffico di rifiuti tossici, con raggi di azione 

delle organizzazioni malavitose che se ne occupano estesi alla scala nazionale, 

internazionale e intercontinentale. Cernobyl, un tipico problema da rifiuto storicamente 

inedito e "indigeribile", ha creato uno degli allarmi sociali più inquietanti e diffusi di 

questa fine di secolo e ha cambiato la politica energetica di cospicue parti del mondo 

industrializzato. Se per le sostanze radioattive c'è qualche ragionevole prospettiva di 

una inversione di tendenza, sembra ineluttabile, ma sanitariamente oneroso, che 

dovremo adattarci ad altri rifiuti e inquinanti del tutto inediti, assolutamente sconosciuti 

nell'epoca di cui ci siamo occupati, come le onde elettromagnetiche. Non ci sono 

ovviamente misurazioni sui decibel rilevabili nella città preindustriale, ma è probabile 

che, malgrado il suo confuso rumoreggiare, i suoi livelli e le sue frequenze siano stati 

più tollerabili dei valori raggiunti nella città contemporanea. Ai pericolosi 

anticrittogamici usati in agricoltura si può sostituire ora la lotta biologica integrata, ma 

esiste ancora un habitat entro il quale i "lottatori" naturali possono sopravvivere e 

lavorare? Il compostaggio dei rifiuti organici da usare come fertilizzante in agricoltura, 

antica ricetta fiamminga di armonico scambio tra città e campagna, si scontra, 

paradosso nel paradosso, con … l'inquinamento del rifiuto (metalli pesanti e altre 

molecole indesiderabili). E che dire dei tassi crescenti di morbilità che annunciano 

nuove patologie di massa collegabili all'inquinamento: allergie, asma, diminuzione 
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della capacità procreativa (per non parlare del cancro)? E degli inerti (cemento, laterizi, 

asfalto, ceramiche, ecc.), spesso organizzati in forma di interi pezzi obsoleti di città, 

che farne?  
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Dalla fine del secondo conflitto mondiale il tema del riconoscimento e della tutela sul 

piano internazionale dei diritti fondamentali dell'uomo è stato assunto al centro di un 

ampio dibattito, che oggi appare, alla luce dell'avvento di nuove tecnologie e delle loro 

implicazioni, attualissimo ed in continua evoluzione.  

In particolare, lo sviluppo della biologia molecolare e delle tecniche di 

ingegneria genetica ha imposto una riflessione sul problema della "storicità" dei diritti 

fondamentali, non solo dal punto di vista filosofico, ma anche sotto il profilo giuridico. 

E’agevole osservare, infatti, che le potenziali applicazioni della moderna medicina 

comportano nuove minacce per la libertà degli individui e fanno nascere un vasto e 

articolato dibattito sull'esistenza di nuovi diritti e, conseguentemente, sull'esigenza di 

garantirne il rispetto.  

In linea con i contenuti della rivoluzione tecnologica che ha caratterizzato 

l'ultimo decennio del secolo scorso, può dirsi che i diritti fondamentali sembrano aver 

perduto la funzione primaria, sopra ricordata, di garanzia di sfere di libertà individuali, 

per assumere una funzione diversa ma non meno rilevante, volta ad ispirare i contenuti 

basilari di specifici programmi d'azione e di interventi legislativi ad hoc. Secondo tale 

prospettiva "finalistico-programmatica", è possibile affermare che lo sviluppo della 

biomedicina e le applicazioni delle tecnologie biomediche hanno determinato la nascita 

di diritti fondamentali "di nuova generazione", i tratti più notevoli dei quali sono 

costituiti dagli ideali e dalle richieste di sicurezza e di riconoscimento della diversità: 

sicurezza in senso biologico (oltre che ecologico e tecnologico), e diversità nel senso di 

una equiparazione sostanziale degli individui e dei gruppi tramite una politica di 

riconoscimento delle differenze, che sottolinei la tendenza alla multietnicità ed al 

multiculturalismo della società contemporanea e la sensibilità dell'opinione pubblica 

contraria a nuove forme di discriminazione(106). 

Tra di esse, particolare rilievo assumono le discriminazioni potenzialmente 

derivanti dall'utilizzo dei risultati della ricerca sul genoma umano e dei c.d. test genetici 

effettuati sui singoli individui o su intere popolazioni. Da ciò deriva, tra l'altro, la 

                                                 
(106) In tal senso si veda anche E. DENNINGER, I diritti fondamentali nel quadro dell'Unione europea, in Atti 
del seminario tenutosi a Roma il 10 dicembre 1999 per iniziativa dell'Osservatorio costituzionale 

dell'Università LUISS "Guido Carli", in http://www.luiss.it.  



 200 

necessita di sviluppare una solidarietà tra tutti i Paesi del mondo per una equa 

applicazione del progresso scientifico e tecnologico, anche al fine di prestare la dovuta 

attenzione agli interessi sia delle popolazioni più povere, sia dei diversi gruppi 

all'interno di uno stesso parere.  

In questo contesto, si inserisce il dibattito ancora aperto su questioni di grande 

rilevanza, come gli eventuali limiti alle tecniche di ingegneria genetica ed all'impiego 

delle biotecnologie, e ha influenzato in modo significativo l'attività delle principali 

organizzazioni internazionali. Già nel 1993, la Dichiarazione ed il Programma d'azione 

adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel giugno di 

quell'anno per celebrare il 45° anniversario della celeberrima Dichiarazione 

Universale(107), aveva affermato la consapevolezza che taluni progressi delle scienze 

biomediche (e della tecnologia informatica) potessero avere conseguenze avverse sulla 

dignità, l'integrità ed i diritti dell'uomo, invocando lo sviluppo di una cooperazione 

internazionale in grado di garantire il rispetto di tali diritti in un'area di così rilevante 

importanza collettiva. Altri principi di carattere eminentemente programmatico sono 

stati enunciati dalle Nazioni Unite con le risoluzioni adottate nel marzo e nel dicembre 

1993, intitolate “Diritti umani e bioetica” e “Diritti umani e progresso della scienza e 

della tecnica”. Con tali risoluzioni, le Nazioni Unite hanno espresso l'auspicio che il 

progresso scientifico potesse svilupparsi nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, 

mediante l'elaborazione di una “etica delle scienze della vita” a livello nazionale ed 

internazionale. A tal fine, le Nazioni Unite hanno invitato i governi, gli istituti 

specializzati e le altre organizzazioni internazionali, anche a livello regionale e non 

governativo, ad informare il Segretario generale dell'ONU delle misure adottate per 

assicurare lo sviluppo delle scienze della vita nel rispetto dei diritti dell'uomo, ivi 

compresa la costituzione di organismi consultivi nazionali e la promozione degli 

scambi di esperienza tra istituzioni(108). Serviranno, infatti, istituzioni internazionali 

nuove e originali (non di mercato!) per affrontare globalmente le questioni etiche 

sollevate dalla mondializzazione delle relazioni economiche e tecnologiche, tenendo 

conto che l’ampiezza delle tematiche bioetiche da affrontare non investe più solo la 

                                                 
(107) Convocata all'indomani della caduta del muro di Berlino, la Conferenza aveva il compito sia di 

riesaminare e valutare i progressi compiuti nel campo dei diritti fondamentali dell'uomo a partire dalla 

Dichiarazione Universale del 1948 (solennemente ribaditi dalla Proclamazione di Teheran del maggio 1968), 
che di formulare raccomandazioni per rendere più efficaci i meccanismi di protezione di tali diritti. Cosi, la 

Dichiarazione di Vienna ha sollecitato anzitutto gli Stati a rendere più efficaci gli strumenti di tutela esistenti, 

in particolare ratificando le principali convenzioni o ritirando le riserve formulate al momento della ratifica. 
In secondo luogo, la Dichiarazione si e soffermata sugli aspetti operativi della tutela dei diritti fondamentali, 

auspicando la rapida istituzione di un Alto commissario per i diritti umani ed un sostanziale incremento delle 

risorse finanziarie destinate a tale tutela. Infine, grande attenzione e stata dedicata ai mezzi di attuazione e 
controllo, con particolare riferimento all'esigenza di rafforzare il meccanismo dei rapporti periodici 

variamente previsto dagli strumenti internazionali, onde aumentarne l'efficacia e l'impatto all'interno dei 

singoli Stati, e di migliorare il funzionamento delle procedure "non convenzionali" di tutela sopra richiamate. 
Può dirsi, pertanto, che la Dichiarazione e il Programma di azione di Vienna hanno delineato un vero e 

proprio piano per il futuro della protezione universale dei diritti fondamentali, indicando altresì gli strumenti 

mediante i quali dare seguito ai principi ed alle direttive da essi enunciati. 
(108) Si vedano la risoluzione della Commissione per i diritti umani n. 1993/91 (in ECOSOC Official Records, 

E/1993/23, vol. III) e la risoluzione dell'Assemblea A/RES/48/140 (in A/48/49, vol. I, suppl. 49, 1994). 
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autodeterminazione del singolo individuo in campo medico, ma si estende ai compiti ed 

alle responsabilità degli Stati in materia di tutela della salute pubblica, di protezione 

dell'ambiente, di allocazione delle risorse, alla luce, della contrapposizione tra diritti 

individuali e interessi collettivi. 

Il dibattito in parola, infatti, non si esaurisce all'interno dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite, ma ha investito e influenzato l'attività di altre organizzazioni 

internazionali(109). Possono ricordarsi, a questo proposito, i lavori del Consiglio 

d'Europa, che ha elaborato la Convenzione sulla protezione dei diritti umani e della 

dignità dell’essere umano con riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina 

(c.d. Convenzione sulla biomedicina), firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 (in vigore dal 

1° dicembre 1999 e ratificata dall’Italia nel marzo 2001); dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), che ha adottato l’11 

novembre 1997 la Dichiarazione universale suI genoma umano e i diritti dell'uomo; e 

dell'Unione europea, nell'ambito della quale e stata approvata, il 7 dicembre 2000, una 

nuova Carta dei diritti fondamentali.  

Non è possibile esaminare in dettaglio, in questa sede, gli Atti richiamati. Può 

dirsi, in estrema sintesi, che essi hanno voluto farsi portatori di quella concezione 

evolutiva dei diritti fondamentali cui si è fatto prima riferimento, adattando il contenuto 

e la portata delle fonti agli sviluppi scientifici e tecnologici, al fine di rendere il diritto 

internazionale e comunitario più aderenti alle necessita di tutela dei diritti fondamentali 

dell'uomo in una società in continua e profonda trasformazione. Negli Atti in parola è 

prevalsa, in altri termini, la concezione già enunciata dalla Dichiarazione Universale 

del 1948, secondo cui all’essere umano deve essere riconosciuto valore supremo 

mentre la società e la scienza sono subordinate alle esigenze di tutela della dignità e 

della personalità dell'uomo. Si tratta senz'altro di un primo, importante (anche se 

perfettibile) risultato sulla via di quella “globalizzazione dal volto umano” da molti 

auspicata, poiché la globalizzazione non può essere lasciata in balia del solo mercato, 

né il profitto può essere considerato il valore assoluto dell'uomo.  

Occorre tuttavia precisare, in proposito, che le garanzie offerte dai principali 

strumenti giuridici internazionali volti a salvaguardare la dignità e l'integrità psico-

fisica dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della medicina e della biologia 

appaiono lacunose e perfettibili sotto il profilo della effettiva tutela giurisdizionale dei 

diritti riconosciuti al singolo individuo (c.d. giustiziabilità), in linea con la portata e 

l'efficacia tipiche degli atti di diritto internazionale, che vedono come destinatari delle 

norme da essi poste in essere gli Stati e non i singoli individui (in tal senso, è ancora 

valida l'espressione secondo cui la Comunità Internazionale è una “comunità di 

governanti e non di governati”).  

Nuove responsabilità incombono agli Stati in materia di protezione giuridica e di 

tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dell'uomo. Occorre pertanto associare 

                                                 
(109) Occorre anzi precisare che, gia prima delle risoluzioni delle Nazioni Unite poc'anzi esaminate, la 

Conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo, tenutasi a Vienna nel marzo 1985, aveva 
adottato una Risoluzione sui diritti dell'uomo ed il progresso scientifico nel campo della biologia, della 

medicina e della biochimica, (in Textes du Conseil de l'Europe en matiere de bioethique, cit., p. 147). 
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garanzie di altra natura, volte a rendere efficaci ed effettivi tali diritti mediante 

l’abolizione di ostacoli di natura anzitutto "culturale", come dimostra, ad esempio, 

l’esperienza acquisita nel campo delle disuguaglianze e discriminazioni fondate sul 

sesso. Accanto ai divieti di selezioni eugenetiche e di utilizzo a fini discriminatori delle 

tecniche di ingegneria genetica, occorre quindi introdurre processi di educazione e di 

informazione atti a garantire una piena trasparenza nella comunicazione degli obiettivi 

della ricerca e della sperimentazione biomedica e ad assicurare, in modo durevole, la 

fiducia e la partecipazione pubblica ai programmi di indagine genetica, al fine di 

evitare che la ricerca scientifica generi paure irrazionali. Occorre, in altri termini, 

stimolare e sondare adeguatamente il consenso sull’orientamento complessivo della 

ricerca scientifica e tecnologica, perché la gestione della conoscenza e del sapere 

tecnico-scientifico nella società contemporanea richiede una sempre maggiore 

possibilità di partecipazione e di "condivisione" democratica, dimostrando di 

conseguenza che il progresso scientifico può produrre non solo progresso morale, ma 

anche una tutela adeguata. 

L’introduzione di nuove forme di mediazione tra scienza e società deve tener 

conto, inoltre, del fatto che le applicazioni della biomedicina e delle biotecnologie 

sembrano privare di efficacia i tradizionali strumenti di tutela dell'individuo in campo 

medico (per tutti, il "consenso informato" al trattamento terapeutico), segnando al 

contempo il tramonto di una concezione puramente "procedurale" della democrazia. È 

quanto si verifica, ad esempio, con riferimento agli xenotrapianti (trapianti nell'uomo di 

cellule, tessuti o organi di animali transgenici), rispetto ai quali il consenso libero ed 

informato del singolo individuo appare insufficiente a garantire il rischio di 

trasmissione e diffusione nella collettività e nelle generazioni future delle c.d. 

xenozoonosi (allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, infatti, il rischio in parola 

è difficilmente quantificabile, con particolare riferimento agli effetti del rapporto tra 

ricombinazione genetica e ricombinazione virale).  

Il rischio segnalato si concretizza anche rispetto a quelle iniziative collegate agli 

sviluppi della ricerca biomedica che sembrano aver scontato la fase di condivisione 

sociale cui si è fatto riferimento poc'anzi, perché approvate secondo procedure 

apparentemente democratiche. È questo il caso del progetto di mappatura genetica 

dell’intera popolazione islandese, approvato nel dicembre 1998 dal Parlamento di 

quell'isola (c.d. progetto DECODE), rispetto al quale la mancata osservanza di talune 

"pre-condizioni" (come una corretta e diffusa informazione preventiva ed un effettivo 

dibattito pubblico) ha vanificato, di fatto, la democraticità della procedura seguita.  

Nel contesto descritto è particolarmente avvertita l'esigenza di assicurare forme 

di garanzia dell'eticità e della legittimità della ricerca e della sperimentazione 

biomedica ulteriori e diverse da quelle tradizionali, anche mediante la "associazione" 

dell’opinione pubblica e dei mass-media alla fase di elaborazione delle decisioni 

politiche o legislative concernenti gli sviluppi e le applicazioni delle tecniche di 

ingegneria genetica. A tal fine, grande rilievo assume la diffusione a livello 

internazionale, europeo, nazionale e locale di organismi di vigilanza e di forum 

consultivi, imparziali e indipendenti (quali, ad esempio, i c.d. Comitati etici), che 
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possano farsi espressione della "sostenibilità" complessiva della ricerca e della 

sperimentazione biomedica in linea con i principi di sussidiarietà (nel senso lato di 

avvicinare il più possibile i cittadini ai gangli decisionali) e di precauzione. In 

particolare, il principio di precauzione, rapidamente assurto al rango di principio 

generale di diritto (in specie di diritto comunitario), implica l’adozione di una strategia 

strutturata di adozione delle decisioni che vede nella valutazione preventiva, nella 

gestione e nella comunicazione dei rischi configurabili, nonché nel coinvolgimento di 

tutte le parti interessate, i suoi elementi essenziali. 

Come evidenziato dalla Convenzione di Oviedo, è necessario rispettare l’essere 

umano “sia come individuo che come membro della specie umana” e di utilizzare i 

progressi della biomedicina “a beneficio delle generazioni presenti e future”. In tal 

senso, può dirsi che la Convezione recepisce il principio della responsabilità 

intergenerazionale, già indicato come cardine del c.d. sviluppo sostenibile dalla 

Convenzione sulla diversità biologica ("biodiversità"), firmata a Rio de Janeiro nel 

giugno 1992. Precise indicazioni in quest'ottica emergono anche dalle esigenze di 

solidarietà formalizzate dalla Dichiarazione Universale sul genoma umano e i diritti 

dell'uomo, adottata l'11 novembre 1997 dall'UNESCO. La Dichiarazione, infatti, 

proclama simbolicamente il genoma umano “patrimonio comune dell'umanità”, per 

sottolineare l'unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana e la dignità 

inerente ciascuno di essi (art. 1).  

Vorrei concludere ricordando l'art. 28 Convenzione di Oviedo, che pone a carico 

dei Paesi contraenti (tra cui l'Italia) l'obbligo di vigilare affinché i problemi 

fondamentali posti dallo sviluppo e dalle applicazioni della biologia e della medicina 

formino oggetto di consultazione e dibattito pubblico appropriati (in particolare alla 

luce delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti) per 

fornire le risposte adeguate. 
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La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: aspetti 
etici 
 

Adriano Bompiani 
Presidente Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” 

Presidente Onorario Comitato Nazionale di Bioetica 

(contributo scritto dall'autore, 15 luglio 2001) 

1. Premessa  

 

Il 2 ottobre 2000 un Organo appositamente composto secondo il mandato ricevuto dal 

Consiglio Europeo tenutosi a Colonia il 3-4 giugno 1999 ed auto definitesi Convention, 

ha adottato un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che è stato 

fatto proprio dal Consiglio Europeo nella riunione di Biarritz del 14 ottobre 2000.  

Il 7 dicembre 2000, a margine del "vertice" di Nizza, il Consiglio Europeo ha 

proposto al Parlamento Europeo e alla Commissione di proclamare solennemente, 

insieme con il Consiglio, tale documento come la Carta dei diritti fondamentali 

dell'U.E.  

Non è stata discussa, a Nizza, la natura più specifica della Carta, ed il suo 

destino rispetto ai Trattati dell'Unione Europea, ma nella Dichiarazione sul futuro 

dell'Unione (che rappresenta l'atto finale della Conferenza), si afferma che gli Stati 

Membri si sono impegnati a risolvere, nei prossimi anni, la questione dello "status della 

Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza conformemente alle conclusioni del 

Consiglio Europeo di Colonia". Pertanto, non è stata definita la questione della natura 

giuridica della Carta; se ne parlerà in una fase successiva.  

In ogni caso, si riconosce quasi unanimemente nei commenti sin qui apparsi, che 

la Carta costituisce un "Atto politico" rilevante, la cui esigenza risponde alla necessità, 

ormai apparsa evidente, di accelerare il processo di unificazione sostanziale -e non 

meramente economico- dell'Europa comunitaria. 

 

2. I contenuti della Carta  

 

La Carta consta di 54 articoli, preceduti da un preambolo introduttivo nel quale si 

afferma, tra l'altro, che l'Unione "si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità 

umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà".  

L'architettura data a questo documento è stata, sostanzialmente, giuridico-

legislativa, lavorando attorno a "principi" aventi, peraltro, forte contenuto etico. Infatti, 

gli articoli della Carta sono riuniti attorno a sei valori fondamentali: la dignità (art.1-5); 

le libertà (art.6-19); l'uguaglianza (art.20-26); la solidarietà (art.27-38); la cittadinanza 
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(art.39-46) e la giustizia (art.47-50). Infine, nella Carta vi sono disposizioni generali 

(definite "norme orizzontali") agli art. 51-54.  

Volendo dare uno sguardo sia pure sommario ai "contenuti", all'interno della 

classificazione dei valori si iscrivono anzitutto i diritti "classici" fondamentali di libertà 

e di uguaglianza elencati nei primi 26 articoli, e cioè, ad esempio, la libertà di pensiero, 

di coscienza, di religione, di espressione, di associazione, di lavorare, di proprietà, 

mentre nel capo III ispirato al valore della solidarietà figurano il principio 

dell'uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, di parità tra uomini e 

donne. La corrispondenza con le norme previste dalla CEDU (Convenzione Europea 

sui Diritti Umani) è palese nel capo VI ispirato al principio di giustizia, dove sono stati 

sanciti, tra i diritti fondamentali, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice 

imparziale, il diritto di difesa e la presunzione di innocenza, il principio di legalità e 

della proporzionalità dei reati e delle pene, il diritto di non essere giudicato o punito 

due volte per lo stesso reato (ne bis in idem).  

Nel corso dei lavori della Convention si è convenuto di includere nella Carta 

anche la libertà di ricerca scientifica (art. 13); le libertà di impresa (art. 16); la 

protezione della proprietà intellettuale (art. 17, par. 2); la protezione dei minori (art. 

24); l'accesso ai servizi d'interesse economico generale (art. 36). 

La Carta contempla poi una serie di diritti riservati ai cittadini dell'Unione (dagli 

art. 39 fino a 46) e i diritti economici e sociali fondamentali (contenuti segnatamente al 

capo IV, dall'art. 27 all'art. 38): su questi ultimi la redazione è stata particolarmente 

laboriosa.  

Sono stati in particolare riconosciuti il diritto dei lavoratori all'informazione e 

alla consultazione nell'ambito dell'impresa, il diritto di negoziazione per la stipula dei 

contratti collettivi ai livelli appropriati, il diritto di sciopero, il diritto ad un servizio di 

collocamento gratuito, il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, il 

diritto a condizioni di lavoro dignitose, ecc.  

Infine, la Carta riconosce la natura di diritti fondamentali ad una serie di "diritti 

nuovi" come la protezione dei dati di carattere personale e quelli che sono stati 

chiamati i principi di bioetica, o ancora il diritto ad una buona amministrazione.  

Sui "principi di bioetica" (come vengono indicati nei vari commenti) 

ritorneremo fra breve.  

 

3. I precedenti che hanno portato alla redazione della Carta  

 

In estrema sintesi, leggendo i vari commenti che sono apparsi sull'argomento, i 

seguenti motivi sembrano all'origine della decisione di dettare una Carta dei diritti per 

il cittadino europeo: 

1) non c'è una vera e propria "Costituzione" alla base dell'Unione Europea, ciò 

che ne attenua il valore democratico della rappresentatività popolare;  

2) lo sviluppo crescente del peso dell'Unione nel settore del mercato e 

dell'economia deve ormai essere "bilanciato" dall’"Europa dei diritti della persona": 
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l'evoluzione progressiva dei Trattati Europei verso questo traguardo è ancora 

insufficiente;  

3) l'attività giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione (Corte di 

Lussemburgo) è fortemente ispirata alla tematica dei "diritti dell'uomo", ma ha agito 

avendo a riferimento se mai documenti promossi dal Consiglio d'Europa e non 

documenti fondativi autonomi (al di fuori dei diritti contemplati dai Trattati); 

4) è necessario rafforzare il concetto di "cittadinanza europea", senza scalzare 

tuttavia il principio della cittadinanza nazionale, includendo nei diritti del cittadino 

europeo anche quelli di carattere "sociale" nella massima misura in cui possono essere 

condivisi nell'area dell'Unione;  

5) il Movimento Europeo Internazionale e numerose Organizzazioni non 

governative negli scorsi anni hanno fortemente richiesto di porre il cittadino al centro 

dell'Unione e di contribuire allo sviluppo di una società europea portatrice di valori;  

6) i contenuti chiari e manifesti di una Carta dei diritti rappresenta un punto di 

riferimento per tutti quegli Stati Europei di più recente formazione, che ambiscono di 

entrare a far parte dell'Unione.  

 

Dobbiamo riconoscere che molti di questi obiettivi, da considerarsi "positivi" sono stati 

raggiunti dal Gruppo redigente la Carta. 

 

4. I contenuti bioetici della Carta  

 

È necessario, ora, valutare anche gli aspetti che la Convention stessa ha etichettato 

"bioetici", e che ci sembrano molto meno convincenti e che impediscono una convinta 

accoglienza di questo documento da parte della bioetica ispirata alla visione 

personalista dell'uomo.  

È utile ricordare che l'art. l dal titolo "Dignità umana" recita: la dignità umana è 

inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata, affermazione di per se pienamente 

accoglibile se si riferisce ad ogni essere umano inteso nel senso pieno della espressione 

e cioè di un soggetto esistente, dal concepimento alla morte. 

È pur vero che anche al significato "giuridico" di "essere umano" si vogliono 

oggi da qualcuno attribuire limitazioni, che -per esempio nel caso dell'Olanda- 

farebbero escludere da questo contesto la vita embrionale, proponendosi legalmente di 

considerare essere umano solo colui che è nato: tuttavia è certo che almeno al momento 

questo è un caso isolato ed un'opinione generalmente non condivisa(110).  

Più chiara per alcuni sarebbe stata dunque l'espressione "dignità dell'essere 

umano", in quanto riferibile al soggetto esistente.  

                                                 
(110) Dal Documento CDBI/INF. (2001) 3 del Consiglio d'Europa risulta che i Paesi Bassi hanno consegnato 

una nota verbale, tramite il rappresentante permanente a Strasburgo, in data 4 maggio 1998, in "occasione 

dell'adesione al protocollo sulla clonazione”, che esplicita: "Per quanto concerne l'art.1 del protocollo, il 
Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che interpreta il termine "essere umano" come riferentesi 

esclusivamente ad “un individuo umano", cioè un essere umano che è nato”. 
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L’art. 2 "Diritto alla vita" recita: 1) Ogni individuo ha diritto alla vita; 2) 

nessuno può essere condannato alla pena di morte, ne giustiziato.  

Se non abbiamo che da plaudire al secondo alinea dell'art. 2, rimane forte, 

perplessità circa il significato "bioetico" di individuo, accolto dalla. CARTA, poiché -

come è noto- una corrente molto rappresentativa della bioetica non attribuisce questo 

"stato" come certezza biologica all'embrione precoce, sia nell'accezione più ampia di 

"pre-embrione" (sino al 14° giorno circa) sia in quella più ridotta (fino al 7°-8° giorno). 

Questo dibattito è universalmente noto, e non è il caso in questa sede di 

richiamarlo. Appare evidente che si è voluto mantenere -per ragioni politiche e 

compromissorie- l'ambiguità oggi esistente (nella bioetica dell'inizio della vita) sul 

concetto di individuo.  

Ogni Stato potrà darsi la normativa che vorrà a riguardo della tutela da attribuire 

all'embrione in epoca precoce dell'esistenza, prima dell'impianto, seguendo in questo il 

dibattito che sta caratterizzando il "Protocollo" alla Convenzione sui diritti dell'uomo e 

la biomedicina (OVIEDO, 1996) del Consiglio d'Europa riguardante la 

sperimentazione sull'embrione umano "libero" (non impiantato) e relativa tutela.  

E veniamo, ora, all'art. 3, che per il suo interesse va riportato integralmente:  

Art. 3 - Diritto all'integrità della persona  

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.  

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare 

rispettati i seguenti principi:  

- consenso libero e informato della persona interessata;  

- divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo 

la selezione delle persone;  

- divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro;  

- divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.  

 

Appare intuitivamente evidente che non presentano difficoltà le affermazioni generali 

in merito al diritto della propria integrità fisica e psichica, che tuttavia andrebbe 

assicurato anche alla fase endouterina dello sviluppo dell'individuo stesso quella 

embrionale e fetale. Anche in questo caso dunque, l'enunciazione appare "sfocata", 

sulla base di quanto abbiamo già richiamato in precedenza.  

Non costituisce problema, ovviamente, il rispetto del consenso libero ed 

informato della persona interessata nelle pratiche della medicina e della biologia, e così 

il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro.  

Non si può trascurare, peraltro, l'accanito dibattito in merito all'estensione da 

dare al concetto di "parte" del corpo umano, concetto che per taluni non riguarderebbe 

il gene in quanto considerato come informazione regolante una catena evolutiva 

riguardante tutti i viventi (e non solamente l'uomo), mentre per altri -anche volendolo 

considerare "parte" materiale- il gene non sarebbe commerciabile allo stato naturale, 

ma verrebbe ampiamente ricompreso nella dinamica dell'economia brevettuale e della 

"proprietà intellettuale" allorché venisse isolato ne fosse riconosciuta una specifica 
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funzione e fosse opportunamente reso idoneo all'impresa industriale secondo la ben 

nota Direttiva 98/44.  

L'indeterminatezza sibillina del concetto di "parte del corpo umano" lascia 

aperta ogni interpretazione. Ulteriori perplessità sorgono allorché si leggono due altre 

indicazioni:  

 il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare quelle aventi come scopo la 

selezione delle persone;  

 il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.  

 

Circa il primo alinea, di per se accoglibile, rimane il fatto che la Corte di Strasburgo ha 

sentenziato che il concetto di persona non si applica, giuridicamente, prima della 

nascita. Dunque, la Carta -ancorata a questo presupposto- intende vietare solamente 

ogni forma di discriminazione che possa verificarsi dopo la nascita. 

Circa il secondo alinea, come è ormai ben noto all'opinione pubblica, la 

clonazione cosiddetta riproduttiva è stata formalmente condannata da varie istanze 

nazionali ed internazionali.  

In realtà l'Assemblea Parlamentare Europea con l'AVIS del 7 settembre 2000 ha 

dato un'interpretazione estesa del divieto ad ogni forma di clonazione, ricomprendendo 

in questa anche la cosiddetta clonazione terapeutica; ciò che -peraltro- non viene 

accolto in gran parte dei documenti riguardanti questo problema, che rinviano questa 

forma di clonazione (di cui si tende a cambiare la denominazione in "trasferimento di 

nucleo somatico in protoplasto ovocitario denucleato") alla legislazione nazionale.  

Il concetto di "clonazione terapeutica" si riconnette al dibattito sull'impiego di 

cellule staminali di origine embrionale, che largamente ha interessato e continua a 

interessare l'opinione pubblica, oltre che la comunità scientifica, per le ventilate future 

applicazioni terapeutiche. 

Il dibattito si è concluso già in sede politica e parlamentare nel Regno Unito, ove 

di recente il Parlamento ha esteso l'Human Fertilisation and Embriology Act (HFEA) 

1990 all'uso di embrioni per le ricerche sulle cellule staminali anche mediante il 

trasferimento di nucleo somatico in ovocita denucleato. 

Negli scorsi anni la maggiore facilità con la quale era possibile procurarsi cellule 

staminali dall'embrione nei primi stadi di sviluppo rispetto al loro isolamento dai tessuti 

ha indirizzato in prevalenza i ricercatori, che lavorano sull'animale, verso questa fonte 

di reperimento, lasciando un po’in disparte la ricerca sulle cellule germinali delle 

gonadi fetali o su quelle pluripotenti tissutali. 

Tuttavia anche dagli studi condotti su tessuti adulti, era emerso chiaramente che 

in molti fra essi sono presenti cellule staminali, capaci di dare origine a cellule proprie 

di un dato tessuto (ritenute dunque specializzate). Negli anni più recenti, sono state 

trovate in vari tessuti umani anche cellule staminali pluripotenti -nel midollo osseo 

(HSCs), nel cervello (NSCs), nel mesenchima (MCSs) di vari organi e nel sangue del 

cordone ombelicale (P/CB, Placental/Cord Blood)- capaci cioè di dare origine a più tipi 

di cellule, in maggioranza ematiche, muscolari e nervose. Sono stati sviluppati metodi 



 210 

idonei a formare in coltura diversi tipi di cellule mature, mediante fattori di crescita e 

altre proteine regolatrici. 

Una fonte di cellule staminali tissutali apparentemente più attive e modulabili 

verso la differenziazione in diverse direzioni è rappresentata dal feto nelle prime 

settimane di sviluppo; ma questo pone il problema etico delle modalità con le quali si 

possono ottenere tessuti fetali freschi (in pratica, a seguito di aborto provocato); mentre 

discrete quantità di staminali immature si ottengono dal sangue prelevato dal cordone 

ombelicale alla nascita del bambino.  

Lo sviluppo recente e inaspettato della ricerca in questo ambito riguarda dunque 

la cosiddetta plasticità della cellula staminale pluripotente tissutale, già ritenuta 

specializzata. In talune condizioni sperimentali, sembra che le cellule possano essere 

riprogrammate e possano cambiare completamente il loro programma differenziato, in 

relazione al mutare delle condizioni microambientali. 

Concludendo, tutti questi elementi inducono a pensare che -applicando i più 

avanzati metodi di ingegneria genetica e biologia molecolare per l'analisi del 

programma genetico- cellule staminali pluripotenti o progenitrici, opportunamente 

coltivate, indirizzate verso determinati sviluppi, e impiantate, potrebbero restituire le 

funzioni specifiche a tessuti sofferenti.  

Queste prospettive, a finalità terapeutiche, si aprono non solamente per le cellule 

di origine embrionale precoce, ma anche per quelle di origine fetale, cordonale e 

tissutale: queste ultime due fonti andrebbero preferite per le evidenti minori 

implicazioni bioetiche.  

Infatti, ricadrebbero sotto i criteri della "donazione di organi, tessuti e cellule" 

già ampiamente codificati in tutti i Paesi europei e nei Paesi sanitariamente avanzati 

extra europei attraverso norme giuridicamente ben definite, ed oggetto dell'accennato 

Protocollo riguardante i trapianti del Consiglio d'Europa.  

Più di recente, sono state avanzate proposte per risolvere la questione della 

reattività immunitaria che caratterizza la cellula staminale proveniente da embrione, da 

feto o da adulto considerati "donatore" nei confronti del "ricevente", anch'esso 

caratterizzato da un proprio assetto immunitario: questa difficoltà potrebbe risolversi 

con la cosiddetta clonazione terapeutica -di cui abbiamo in precedenza accennato- 

consistente nel trasferimento di un nucleo di cellula proveniente dal futuro ricevente 

nel protoplasma di un ovocita denucleato, che verrebbe attivato a produrre -nelle 

prime fasi di sviluppo embrionali- cellule staminali ormai divenute in larga misura 

geneticamente compatibili con il futuro ricevente. 

Nel recente dibattito avvenuto in seno alla Commissione VERONESI-

DULBECCO (2000), si è ipotizzata la possibilità di ottenere cellule staminali da 

trasferimento nucleare con modalità non implicanti il primo sviluppo embrionale (cioè 

fino alla blastocisti); ciò che appare al momento una mera "ipotesi di lavoro" tutta da 

provare. In ogni caso, appaiono evidenti alcuni "insegnamenti" bioetici derivanti dal 

caso particolare delle ricerche sulle cellule staminali.  

La possibilità di raggiungere una "finalità terapeutica", nei prossimi decenni, è 

considerata verosimile e questo rappresenta una potente sollecitazione allo sviluppo 
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scientifico di questo settore, mettendo in parte in ombra l'approfondimento degli studi 

sugli xenotrapianti e forse già ora rallentandone gli studi preclinici.  

Sul piano politico appare evidente che non esistono, in sede internazionale, le 

possibilità di proibire ogni ricerca "strumentale" sull'embrione. Le votazioni che hanno 

accompagnato le formulazioni oggi codificate nei vari Documenti sin qui elaborati 

(europei e non europei), non hanno mai registrato l'unanimità e le affermazioni che ne 

sono derivate (sia in sede di elaborazione della Convenzione sui diritti dell'uomo e la 

biomedicina al Consiglio d'Europa, sia all'Unesco nella elaborazione della 

Dichiarazione sul genoma ed i diritti dell'uomo) appaiono il risultato di una 

"espressione indicativa" di una esigenza che rimette alle legislazioni nazionali il grado 

di tutela che si vuole accordare all'embrione, Paese per Paese. La Carta dei diritti dei 

cittadini europei accoglie anch'essa quest’impostazione.  

Si vuole mantenere, da parte di alcuni Governi -interpreti di interessi sia del 

mondo dei ricercatori, ma soprattutto del mondo economico ad essi collegato- la 

massima libertà d'azione nella ricerca sull'embrione umano pre-implantatorio, 

accogliendo solo quelle limitazioni che soprattutto l'opinione pubblica impone a gran 

voce (ad es. la proibizione della clonazione riproduttiva). La possibilità di tradurre in 

benefici terapeutici -al momento comunque potenziali- lo sforzo di ricerca anche con 

l'utilizzazione dell'embrione umano agisce da potente stimolo sulla stessa opinione 

pubblica.  

 

5. Conclusioni  

 

Si è ragionato, e scritto, molto sul problema della carenza di una piena legittimità 

democratica dell'Unione Europea. Si è da più parti sottolineato che l'avvertenza di 

questa esigenza, da tempo matura, ha portato sino ad ora a soluzioni insufficienti, ma 

comunque opportune per superare gradualmente le difficoltà incontrate, come in primo 

luogo le soluzioni individuate nel Trattato di Maastricht che è stato comunque 

fondamentale nella definitiva trasformazione della Comunità europea in Unione 

Europea, con la nascita dell'Unione Monetaria, della Moneta unica e della Banca 

Centrale Europea. Soluzioni che comunque rafforzano il carattere di "globalizzazione" 

europea nel settore dell'economa e degli scambi commerciali. 

Si è anche riconosciuto che il processo di revisione del Trattato di Maastricht 

(Conferenza europea di Amsterdam del 1997) ha condotto al Trattato di Amsterdam, 

che incorpora in se alcune fondamentali disposizioni sui diritti dei cittadini europei, 

includendo sia pure indirettamente fra questi anche i diritti sociali.  

Ora, con la redazione della Carta si è voluto fare un passo decisivo verso il 

riequilibrio dell'immagine dell'Europa pur riconoscendo -dopo l'esito di Nizza- che 

l'inclusione della Carta nel previsto Trattato quale "Costituzione" Europea (una delle 

ipotesi in campo) non potrà essere risolta che in occasione della Conferenza prevista 

per il 2004. In ogni caso, i "principi" ed i "diritti" elencati nella Carta costituiranno 

linee guida sempre più vincolanti per un più equilibrato sviluppo europeo.  
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Questa, a grandi linee, è l'opinione condivisa anche da autorevoli commenti su 

scala internazionale. La società civile è, nelle sue organizzazioni più responsabili, 

fortemente impegnata a realizzare questo traguardo. Si può comprendere l'esigenza sia 

politica che giuridica della Carta nell'ottica e nella dinamica progressiva di una 

costruzione europea che vada oltre l'Europa dei mercanti; tuttavia, conviene chiedersi 

quali conseguenze sull'evoluzione culturale europea deriveranno dalla Carta, se questa 

non verrà meglio formulata soprattutto sulle "questioni della bioetica" che hanno dato 

luogo peraltro già a notevoli riserve.  

Che l'Europa che si individua dalla Carta sia sostanzialmente "laica" e "liberal-

democratica", non vi è dubbio. Che nella redazione della Carta si sia eliminato ogni 

riferimento ai contenuti religiosi della storia dell'Europa è una constatazione, 

ripiegando sul concetto più sfumato di una "spiritualità" di stampo intimistico-

personale a discrezione del cittadino europeo, rinunciando in qualche modo a 

valorizzare l'assidua promozione della "persona umana" esercitata dalle Chiese nel 

corso dei secoli come "organizzazioni" per la crescita civile.  

Che il ruolo assegnato al diritto di famiglia sia stato nella CARTA 

riduttivamente confinato al diritto che i singoli Stati vorranno dare a questa istituzione 

è altra evidente constatazione; e così può dirsi per le "ambiguità" che abbiamo rilevato 

nella esegesi del capo I, riguardante la dignità umana ed il diritto alla vita. Fotografia 

della situazione esistente nei Paesi europei?  

Non c'è dubbio che questa rappresentata è la "deriva" prevalente in molti Paesi 

europei, ed un accordo fra Paesi -che necessiti l'adesione di tutti- non può avvenire che 

su valori condivisi, che sono in generale quelli del "minimo etico". Ma un cattolico può 

legittimamente chiedersi se c'è veramente necessità di dare riconoscimento giuridico 

pieno a questa "deriva" in un documento solenne, come è la Costituzione dei diritti!  

La Chiesa cattolica ha offerto ed offre anche oggi una motivazione spirituale 

profonda alla costruzione dell'Europa dei diritti umani, a quell'Europa che grazie alla 

storia ed alla presenza fecondante del Cristianesimo sia ad Ovest come ad Est "respira a 

due polmoni", come con felice espressione la definì Sua Santità Giovanni Paolo II. Si 

vuole forse dimenticare questo passato e questo presente?  

Per tutti gli aspetti positivi che in ogni caso il documento contiene, questo deve 

essere certamente sostenuto, ma rimangono riserve "per la incompletezza di certe 

formulazioni e la non accettabilità di altre" (Consiglio delle Conferenze episcopali 

d'Europa, Lovanio 19-20 ottobre 2000).  

In ogni caso, spetta alla coerenza dei cattolici -pur nel rispetto della pluralità 

delle ispirazioni etiche altrui ed anche degli assetti giuridici che a taluni problemi 

vengono riconosciuti- mantenere viva ed operante la difesa culturale e la pratica della 

propria visione etica, a testimonianza della più ampia e innegabile cultura cristiana 

nella quale si è formata nei secoli l'Europa.  

Confortati, in questo, dal Messaggio alla citata Conferenza di Lovanio di Sua 

Santità Giovanni Paolo II (Dal Vaticano, 16 ottobre 2000): L’Europa si sta costruendo 

come "unione ". La Chiesa ha un contributo specifico da apportarvi; non solo i 

cristiani possono unirsi a tutti gli uomini di buona volontà per lavorare alla 
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costruzione di questo grande progetto, ma sono anche invitati a esserne in qualche 

modo l'anima, mostrando il vero senso dell'organizzazione della città terrena. Non si 

deve dunque considerare l'Europa solo come un mercato di scambi economici o uno 

spazio di libera circolazione d'idee, ma anche e soprattutto come un'autentica 

comunità di nazioni che desiderano unire i loro destini, per vivere come fratelli, nel 

rispetto delle culture e delle pratiche spirituali, che non possono tuttavia situarsi al di 

fuori del progetto comune od opporsi a esso. Allo stesso tempo, il rafforzamento 

dell'unione in seno al continente ricorda alle Chiese e alle comunità ecclesiali che 

devono fare un ulteriore passo sulla via dell'unità. 
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Criteri e giustificazioni della realizzazione delle prove cliniche 
in Africa 
 

Jean-Philippe Chippaux 
Medico, Direttore di Ricerca, IRD B. P. 1386, Dakar Senegal 

Introduzione  

 

La moltiplicazione delle prove cliniche in Africa, con l’azione di concerto della 

cooperazione internazionale e dei fabbricanti di medicinali, è di attualità. Parecchi casi, 

largamente diffusi tramite i mass media(111), talvolta senza un po’ di discernimento, 

sottolineano gli aspetti particolari di questa pratica nei Paesi in sviluppo (PVS). 

Se la realizzazione delle prove cliniche nei PVS desta nel pubblico, nelle 

autorità e nell’ambiente medico(112) un forte sospetto, è probabilmente perché le cause 

e le regole di ciò che è percepito come una delocalizzazione non sono identificate e che 

i criteri non sono definiti. Già in Occidente, la codificazione delle sperimentazioni 

umane è oggetto di largo ed approfondito dibattito; ci si può aspettare che 

l'applicazione rigorosa delle norme occidentali, tecniche quanto etiche, generi delle 

reticenze, ma ancor più, se corredata di disinvoltura o di libertà nei confronti delle 

regole ammesse nei Paesi industrializzati. 

Questo contributo ha come scopo principale di segnalare alcune delle difficoltà 

più frequentemente riscontrate nello svolgimento delle prove cliniche, a partire da 

alcuni esempi recenti che saranno descritti e commentati. Questi consentiranno di 

definire dei criteri allo scopo di proporre una procedura semplice che permetta di 

orientare la messa in opera delle prove cliniche nei PVS. 

 

Fondamenti delle prove cliniche nel razionalismo occidentale: richiamo delle 

regole etiche di base 

 

Le prove cliniche appaiono oggi come indispensabili per una dimostrazione razionale 

dell'efficacia di un trattamento. La metodologia scientifica e la metodologia tecnica 

sono state elaborate progressivamente richiamandosi a numerose discipline: semiologia 

clinica, farmacologia, galenica, epidemiologia, statistica. Nel frattempo, si sono 

                                                 
(111) Vedi il caso del Trovan, rivelato dal Washington Post il 17 Dicembre 2000, p.15 (ripreso in Courrier 

International n°533, 18-24 Gennaio 2001, p.49). 
(112) J.M. MBUYI-MUAMBA, "Essais de médicaments dans le Tiers-Monde: une certaine éthique s’impose", 

Forum Mondial de la Santé, 1993, 14: 32-34. 
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definite le regole etiche che si rifanno ampiamente ad avvenimenti storici e sociali(113), 

associati allo sviluppo delle prove cliniche di cui, schematicamente, vengono descritte 

diverse tappe: sperimentali sull'animale, poi cliniche sull'uomo. Le prime confermano 

l'attività del prodotto e determinano la sua tossicità, un preliminare oggi indispensabile 

per il proseguimento degli studi sull'uomo. Questi ultimi sono divisi in quattro fasi che 

permettono successivamente di verificare l'innocuità, di valutare la tolleranza, di 

misurare l'efficacia e di precisare le condizioni di utilizzazione sull'uomo (tabelle I). 

Questa sequenza si organizza in funzione della patologia studiata (gravità, frequenza), 

della molecola testata (tossicità, tipo di azione particolarmente preventiva o curativa) e 

della popolazione considerata (età, sesso). Così, i numeri di pazienti saranno 

progressivi e le precauzioni adatte agli obiettivi ed alle circostanze. La quarta fase è 

posteriore al collocamento sul mercato e consiste in una sorveglianza del medicinale 

durante un'utilizzazione corrente (farmacovigilanza). Questo periodo è senza limiti a 

priori e serve a depistare gli effetti indesiderati rari che i bassi numeri di pazienti nelle 

fasi precedenti non hanno permesso di scoprire. 

I principi etici si sono costruiti parallelamente. Come sottolineato da 

Bankowski(114), l'etica è radicata nelle convinzioni religiose, filosofiche o socio-

culturali. Si potrebbe aggiungere che si fonda su un'esperienza collettiva, storica 

rispetto all’essenziale(115). È oramai stabilito che i principi, tre o quattro secondo gli 

autori, sono gerarchizzati e devono essere adattati in funzione del contesto. Pertanto, le 

modalità di adattamento sono precisate raramente e restano soggette a controversia. 

Il rispetto dell'autonomia lascia al soggetto il suo libero arbitrio di fronte alla 

decisione di partecipare o no alla prova clinica. Questa scelta suppone che 

l’informazione che gli viene fornita sia innanzitutto sincera, oggettiva, accessibile e 

completa. Ciò induce anche al rispetto della confidenzialità. Questo principio conduce 

all’accettazione libera ed informata. Ne consegue la nozione di responsabilità. È 

un’eredità del colloquio individuale che il medico deve intrattenere col suo paziente nel 

concetto della medicina occidentale. Per alcuni, questo principio è considerato come 

prioritario mentre altri tendono a subordinarlo al principio di beneficenza. 

Il principio di beneficenza presenta una difficoltà particolare nel caso di una 

prova clinica perché, sebbene imponga di agire nell'interesse della persona coinvolta, è 

portatore di contraddizioni: nel caso di un fase I (verifica dell'innocuità) sembra 

difficile dare potenzialmente un prodotto tossico ad un soggetto in perfetta salute, ed in 

tutte le altre fasi (prova di trattamento su un malato), utilizzando un placebo o un 

trattamento di riferimento di cui si vuole provare l’inferiorità, ci si rifiuta di curare un 

paziente che ne ha bisogno e che lo sollecita… Bisogna allora adattarsi ad 

un'interpretazione abbastanza larga di questo principio, restringendone quindi 

l'applicazione. 

                                                 
(113) A. LANGLOIS, "La protection des personnes dans la recherche biomédicale: une affaire de comités", 

Cités, 2000, 3: 30-49. I. PARIENTE-BUTTERLIN “Corps humain, droit et politique”, Cités, 2000, 3: 50-65. 

(114) Z. BANKOWSKI, Ethique, valeurs humaines et politique de santé, Forum Mondial de la Santé, 1996, 17: 
151-155. 

(115) A. LANGLOIS Op. Cit. 
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La giustizia, che richiede un’eguale ripartizione delle risorse e dei costi, non 

corrisponde a nessuna definizione comune né consensuale. È stato proposto di 

sostituire questo concetto con la giustizia distributiva o l'equità(116) che definiscono da 

una parte la disuguaglianza fra i beneficiari e dall’altra umanizzano la giustizia. 

L'equità richiede che ci si preoccupi delle modalità di ripartizione del beneficio; tali 

modalità sono condizionate dall'emergenza e dalle precedenze, da una parte, e dalla 

fattibilità e accettabilità delle misure dall’altra, nozioni più qualitative e pragmatiche 

che quantitative e di eguaglianza(117). Questa concezione della giustizia o questa 

rettifica del diritto sono il risultato più di una percezione e di un compromesso che 

l'espressione di regole scritte. 

Alcuni aggiungono a questo elenco il principio di non-nuocere (primum non 

nocere) che è altrettanto difficile da interpretare o da applicare quanto il suo corollario, 

il principio di beneficenza. Alcuni hanno voluto considerarlo, tra l’impegno attivo 

(beneficenza) ed il rovescio passivo (non-nuocere), non complementare ma una 

scappatoia(118). 

Insomma, l'etica occidentale dà una certa preminenza alla morale kantiana, 

oggettivista (o universalistica) ed individualista secondo la quale l'individuo ha la 

meglio tanto sulla natura quanto sulla collettività. 

 

I problemi pratici posti dalle prove cliniche nei PVS 

 

Le prove cliniche sono relativamente poco numerose nei PVS, particolarmente in 

Africa sub-sahariana. Rispondono raramente all’insieme delle regole tecniche ed etiche 

che regolano lo sviluppo dei prodotti farmaceutici. Inoltre, la conservazione degli 

archivi di funzionamento è generalmente insufficiente, non permettendo ulteriori 

verifiche, né meta-analisi che favoriscano l'evoluzione dei protocolli terapeutici a costi 

minori. Alcuni studi recenti permettono tuttavia di descrivere i vincoli propri ai PVS 

che sono stati incontrati. 

 

Prova dell'ivermectina contro l'oncocercosi in Nord Camerun 

 

L'oncocercosi, o cecità dei fiumi, è una filariosi trasmessa da un moscerino ematofago, 

la “simulie”, le cui larve si sviluppano nei corsi di acqua veloci. Con 20 milioni di 

persone infettate secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), la malattia è 

diffusa soprattutto lungo i fiumi e i corsi d’acqua dell'Africa sub-sahariana. Il filare 

oncocerco vive nei tessuti sottocutanei e provoca una reazione infiammatoria ed 

immunitaria transitoria, lasciando delle lesioni cicatriziali definitive. Al livello 

dell’occhio, dove le larve di filare sono presenti, i danni alla retina costituiscono le 

lesioni essenziali. La cecità appare dopo anni di infezione elevata. La lotta contro il 

                                                 
(116) Concetto introdotto dalla Dichiarazione d’Ixtapa nel 1994. 

(117) R.M. VEATCH L’équité sera-t-elle compatible avec l’efficacité? Forum Mondial de la Santé, 1997, 18: 
160-164. 

(118) R. ANDORNO, La bioéthique et la dignité de la personne. Médecine et Société, PUF, Paris, 1997, p.127  
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vettore ha costituito per molto tempo la strategia principale in mancanza di un 

medicinale efficace ben tollerato. L'ivermectina, un antiparassitario a largo spettro 

molto utilizzato in medicina veterinaria, si è rivelata molto attiva contro la maggior 

parte dei filari, particolarmente l'oncocerco, aprendo la strada ad una nuova strategia di 

controllo dell'endemia in Africa. Dopo alcune prove cliniche soddisfacenti in Africa 

occidentale, è stato deciso dall'OMS di condurre una valutazione su larga scala in 

Africa Centrale, dove la lotta contro il vettore non era organizzata e dove l'oncocercosi 

era considerata la prima causa di cecità. Lo studio iniziale si è svolto in Camerun. 

L'obiettivo era di verificare la buona tolleranza del prodotto, la sua efficacia sul breve, 

medio e lungo termine e di precisare certe condizioni di somministrazione (posologia, 

frequenza e modalità di distribuzione) al fine di autorizzare una distribuzione di massa 

del medicinale. La prova è durata otto anni e ha riguardato parecchie migliaia di 

soggetti(119). Inizialmente, il protocollo prevedeva un paragone tra un gruppo trattato 

dall'ivermectina ed un gruppo testimone sotto placebo. Questo progetto è stato rifiutato 

inizialmente dal Ministero della Salute del Camerun per ragioni etiche, e ciò ha 

condotto a modificarlo per trattare l'insieme dei soggetti, eccetto le donne incinte e certi 

malati affetti da malattie nervose. Non c'è stato consenso informato firmato dai 

partecipanti, procedura non necessaria in Africa all'epoca, ma un accordo verbale a 

livello comunitario ed individuale. La valutazione del trattamento risiedeva, da una 

parte, su delle biopsie della pelle per confermare la diminuzione del numero di parassiti 

e, dall’altra, su degli esami della retina comprendenti fotografie di questa ultima per 

sorvegliare l'evoluzione di eventuali lesioni del fondo dell’occhio. Questi esami annuali 

erano poco dolorosi ma particolarmente vincolanti. 

Questa prova clinica si è svolta, sin dall’inizio, in un contesto generale 

particolare: il promotore non era il fabbricante, né il detentore del brevetto, ma 

un’organizzazione internazionale, l'OMS, che agiva come intermediario. Lo stesso 

medicinale era rilasciato gratuitamente dal laboratorio, a titolo umanitario. Non era 

prevista la commercializzazione dell'ivermectina ma una distribuzione annua su larga 

scala all'insieme della popolazione. Se l’apparenza umanitaria e gli obiettivi di salute 

pubblica lasciano un'impressione favorevole, non devono peraltro nascondere i limiti 

delle procedure e le forti pressioni esercitate sui partecipanti allo studio. Dal punto di 

vista degli standards scientifici occidentali, l'assenza di placebo ha impedito il controllo 

dell'efficacia intrinseca del medicinale. Probabilmente questo punto non è il più 

importante, ma bisogna sottolineare che non è stato oggetto di dibattito contraddittorio, 

a causa della minor implicazione del promotore e del fabbricante che non si 

aspettavano un ritorno sull’investimento. Perciò, la valorizzazione dello studio è stata 

limitata, almeno sotto quest aspetto. Dal punto di vista dei partecipanti allo studio, si è 

visto immediatamente che la comprensione dell’insieme del processo era insufficiente. 

Ciò si è manifestato in una considerevole difficoltà ad impedire l’attrito della coorte 

durante gli otto anni dello studio. I partecipanti, convinti che il trattamento fosse 

limitato nel tempo e che il rischio di malattia, del resto poco esplicito per loro, sparisse 

                                                 
(119) J-P. CHIPPAUX et al. “Effects of repeated ivermectin treatments on ocular onchocerciasis: evaluation 

after six to eight dosing”, Ophthal. Epidemiol., 1999, 6: 229-246. 
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dopo le prime somministrazioni, accettavano con sempre maggior difficoltà gli esami 

invasivi che erano imposti loro. Peraltro, i vincoli logistici per sorvegliare delle coorti 

di soggetti dispersi su parecchie migliaia di km² sono stati notevoli, ciò che si è 

manifestato spesso nelle pianificazioni delle procedure di identificazione dei soggetti, 

di spiegazione delle misure eccetera… Malgrado gli sforzi costanti degli investigatori, 

fortunatamente indipendenti ma troppo spesso isolati e limitati nei loro mezzi, le regole 

di autonomia, di responsabilità e di confidenzialità sono state difficili da rispettare in 

modo continuo. 

Oggi, l'ivermectina è distribuita su larga scala su base comunitaria. La 

distribuzione, organizzata tramite gli agenti di salute nei villaggi formati per questo 

scopo, è oggetto di un rimborso dei costi (partecipazione finanziaria degli utenti nel 

quadro dell'iniziativa di Bamako). 

 

Prove dell'ivermectina contro la loasi in Sud Camerun 

 

La loasi è un’altra filariosi le cui larve sono sanguicole, trasmessa da un tafano. Questa 

endemia si limita al blocco forestale dell'Africa centrale, dalla Nigeria alla Repubblica 

Democratica del Congo. La malattia è più fastidiosa che seria e non è la causa di 

nessun decesso. Determina degli edemi, dei pruriti intensi che simulano un'allergia 

tenace. L'ivermectina si è rivelata anche molto efficace contro i microfilari e sono state 

intraprese delle prove di trattamento su larga scala miranti a ridurre tanto la 

trasmissione quanto la morbosità. Il promotore delle prove era il Ministero della Sanità 

del Camerun grazie ai finanziamenti dell'ORSTOM(120); il medicinale era fornito 

gratuitamente dal fabbricante. Le prime prove contro il placebo hanno confermato 

l'efficacia del medicinale. Fu quindi proposto di condurre degli studi per valutare la 

fattibilità e l'efficacia di un trattamento di massa che riducesse la trasmissione del 

parassita. Quasi immediatamente, mentre appariva una diminuzione notevole della 

trasmissione(121), sono stati segnalati degli effetti indesiderati gravi(122). All’inizio 

l'ipotesi di un errore di interpretazione è stata fatta dal fabbricante che difendeva 

l'innocuità del suo prodotto, comprovata da una utilizzazione su larga scala in numerosi 

Paesi e contro numerose altre affezioni parassitarie. Degli studi clinici condotti in 

ambiente ospedaliero, sotto l’impulso del Ministero della Sanità finanziato dall'OMS, 

hanno permesso di provare il ruolo determinante dell'ivermectina nella genesi degli 

effetti indesiderati(123). Questo risultato implicava un vincolo supplementare all'epoca 

del trattamento su larga scala contro l'oncocercosi nelle regioni dove le due filariosi 

sono presenti simultaneamente. 

                                                 
(120) ORSTOM, Organismo pubblico francese, oggi Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

(121) J-P. CHIPPPAUX et al., “Impact of repeated large scale ivermectin treatments on the transmission of Loa 
loa”, Transactions of the Royal Society Of tropical Medecine & Hygiene, 1998, 92: 454-458 

(122) J-P. CHIPPAUX et al., "Severe adverse reaction during mass treatment with ivermectin in loiasis-endemic 

areas”, Parasitology Today, 1996, 12: 448-450. 
(123) M. DUCORPS et al., “Effets secondaires du traitement de la loase hypermicrofilarémique par 

l’ivermectine", Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1995, 88: 105-112. 
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Anche in queste prove il promotore non era il fabbricante. Inoltre, la 

mobilitazione dei mezzi finanziari e logistici si è rivelata difficile nella misura in cui, 

all'infuori delle popolazioni interessate e delle autorità del Camerun, i finanziatori 

tradizionali non consideravano il controllo di questa endemia come una priorità. 

L'interruzione delle prove è stata relativamente veloce. In compenso, la responsabilità 

del medicinale e gli studi complementari che hanno permesso di evidenziarla sono stati 

considerevolmente ritardati dall'inerzia del laboratorio farmaceutico interessato. 

 

Prove di sieri antiveleno in Nord Camerun 

 

Gli avvelenamenti costituiscono un'emergenza frequente in Africa (500 000 

avvelenamenti e 20 000 morti in media all’anno). Molto spesso per il ritardo della cura 

e in mancanza di medicinali appropriati -in particolare il siero antiveleno, il solo 

trattamento etiologico efficace- la letalità resta considerevole nelle zone della savana. Il 

siero antiveleno è utilizzato poco per varie ragioni: sensibilità al caldo che necessita 

una catena del freddo, prezzo elevato (un trattamento equivale a parecchi mesi di 

reddito familiare) ed una reputazione di cattiva tolleranza, del resto più forte in Europa 

che in Africa dove il siero è inizialmente considerato come efficace. Diverse prove 

cliniche sono state intraprese per confermare la buona tolleranza del prodotto e 

precisare le modalità di utilizzazione (indicazione, via di somministrazione, rinnovo, 

sorveglianza). La prova si è svolta in due anni su alcune centinaia di pazienti124. Lo 

sponsor della prova era il laboratorio farmaceutico che fabbrica e commercializza il 

siero antiveleno. Per ragioni etiche e per iniziativa dello sponsor, non c'è stato placebo 

né trattamento di riferimento, considerando il siero antiveleno, a priori, come il solo 

medicinale efficace. Un consenso informato firmato era chiesto ad ogni paziente prima 

dell'inclusione. La valutazione è stata essenzialmente clinica. 

Per le stesse ragioni che per l'ivermectina, l'efficacia del siero non è stata 

misurata. Tuttavia, non essendo prioritario questo obiettivo, la valorizzazione della 

prova non ne ha sofferto. Si può essere incerti riguardo la validità del consenso 

informato ottenuto d’urgenza nel contesto emozionale abbastanza forte rappresentato 

da un morso di serpente. L'accettazione del siero non essendo problematica in Africa ed 

avendo i pazienti consultato il centro di salute che richiede implicitamente, e talvolta 

specificamente questo prodotto, rendono questa obiezione poco pertinente. 

L'utilizzazione del siero antiveleno non ha avuto miglioramenti in Africa sub-

sahariana dopo la fine di queste prove e la diffusione dei risultati. La responsabilità non 

incombe sulla prova in sé, né sui risultati molto positivi e chiari, ma sulla strategia 

                                                 
(124) J-P. CHIPPAUX et al., “Clinical safety of a polyvalent F(ab’)² equine antivenom in 223 African snake 

envenomations: a field trial in Cameroon”, Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 1998, 92: 657-662; J-P. 
CHIPPAUX et al., “Treatment of Snake Envenomations by a New Polyvalent Antivenom Composed of Highly 

Purified F(ab’)²: results of a clinical trial in Cameroon”, Am. J. Trop. Med. Hyg., 1999, 61: 1017-1018. 
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commerciale del fabbricante che ha mantenuto un costo elevato, e ristretto la 

distribuzione per ragioni confuse(125). 

 

Prove di vaccini contro le meningiti in Niger 

 

Le meningiti rappresentano, soprattutto nei bambini, un problema importante di salute 

pubblica in tutta la zona della savana africana. Parecchi batteri possono essere 

responsabili di meningite, le forme epidemiche essendo dovute al meningococco e le 

forme sporadiche ad altri germi (emofiliaco nel neonato e pneumococco nel bambino e 

l’anziano, fra i più frequenti). Alcune prove cliniche sono state condotte in Niger sul 

vaccino anti-emofiliaco per identificare un calendario vaccinico ridotto, per diminuire 

il costo della vaccinazione che è elevato(126). Il vaccino esistente contro le meningiti da 

meningococco, molto efficace nel bambino e l'adulto, immunizza male il neonato. Sono 

recentemente in corso prove cliniche su un nuovo vaccino realizzato che assicura una 

protezione al neonato(127). Gli obiettivi di queste prove erano la sequenza classica: 

innocuità, tolleranza, efficacia, posologia e calendario vaccinico. In tutte queste prove 

cliniche, lo sponsor era il fabbricante. Sono stati richiesti i consensi informati firmati 

dai genitori. Una parte dei soggetti riceveva il vaccino di riferimento ed un’altra un 

placebo, nella fattispecie un vaccino totalmente indipendente; i bambini di questo 

secondo gruppo erano vaccinati alla fine dello studio con il vaccino di riferimento. La 

valutazione della tolleranza è stata clinica e quella dell'efficacia è stata fondata sui 

risultati immunologici (titolo di anticorpi specifici). 

Paradossalmente, l'aspetto preventivo che conduce ad amministrare un 

"medicinale" (il vaccino) ad un soggetto in salute per proteggerlo in futuro, non ha 

posto difficoltà di rilievo. Probabilmente, la considerazione e la frequenza delle 

meningiti della prima infanzia in questa parte del mondo hanno sostenuto un ruolo 

importante nella decisione dei genitori. In compenso, le incomprensioni sono nate sui 

termini del formulario di consenso informato. Le interrogazioni erano al tempo stesso 

semantiche e concettuali. La nozione di sperimentazione non fa parte della pratica 

filosofica tradizionale e, nella concezione popolare, si ricollega all'animale piuttosto 

che all'uomo. Parimenti, il placebo ed il suo interesse sono difficili da comprendere 

nell’ottica di un'azione di prevenzione. Ma il concetto più delicato resta “il tiro a sorte”. 

Da un lato, il soggetto considera che una decisione di tale importanza non dovrebbe 

dipendere da una lotteria ma da un responsabile, genitore o medico. Da un altro lato, il 

placebo si rifà ad una nozione probabilistica che non è correntemente ammessa: un 

medicinale guarisce ed un vaccino previene la malattia; l'assenza di risultato non è 

considerata come un insuccesso del medicinale o del vaccino, ma come la conseguenza 

                                                 
(125) J-P. CHIPPAUX, The treatment of snake bites: analysis of requirements and assessment of therapeutic 

efficacy in tropical Africa. In «Perspectives in molecular toxicology», éd. A. Ménez, John Wiley & Sons, Ltd 
Chichester, 2002: 457-472. 

(126) G. CAMPAGNE et al., “Response to conjugate Haemophilus influenzae b vaccine among infants in 

Niamey, Niger”, Am. J. Trop. Med. Hyg., 1998. 59: 837-842. 
(127) CAMPAGNE G. et al., “Safety and immunogenicity of three doses of a Neisseria meningitidis A+C 

diphtheria conjugate vaccine in infants from Niger”, Ped. Infect. Dis. J., 1999. 19: 144-150. 
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di fattori esterni e probabilmente indipendenti. Tuttavia, questi argomenti hanno potuto 

esser chiariti; si riferiscono ad una fiducia reciproca che è salvaguardata dal dialogo. In 

compenso, abbiamo osservato numerosi rifiuti o ritiri non motivati. Un'inchiesta ha 

mostrato che la complessità e la precisione del formulario del consenso informato 

generavano sospetto, accentuato dall'obbligo di firmare. In Niger, come in molti Paesi 

dell'Africa, la firma è un atto giuridico eccessivo per un accordo individuale che la 

parola data dovrebbe bastare a convalidare definitivamente. È una mancanza di fiducia 

non accontentarsene, che può condurre ad un rifiuto o ad una rottura del contratto come 

è stato osservato. Aldilà dei problemi incontrati, le prove cliniche hanno avuto successo 

e la loro valorizzazione scientifica è stata perfettamente possibile grazie ai protocolli 

rigorosi e ben seguiti. 

Il vaccino contro l'emofiliaco è molto poco utilizzato in Africa a causa del suo 

prezzo elevato. Né è certo che lo sarà in futuro, secondo il calendario raccomandato in 

seguito alle prove cliniche condotte nel Niger, rimanendo lo schema europeo il più 

impiegato. Lo sviluppo del vaccino contro il meningococco è stato interrotto 

unilateralmente dallo sponsor per ragioni di strategia industriale e commerciale(128). 

Inoltre, l'utilizzazione di questo vaccino è condizionata da una scelta di salute pubblica. 

Esistono due strategie opposte nel controllo delle epidemie di meningite: la 

vaccinazione di circostanza che consiste nel vaccinare solamente dopo la dichiarazione 

dell'epidemia per circoscrivere il focolaio epidemico, e la vaccinazione preventiva che 

mira a proteggere l'insieme della popolazione a rischio, organizzando una vaccinazione 

di routine al di fuori delle epidemie. Queste strategie corrispondono a scelte politiche 

differenti e inducono delle opzioni industriali molto diverse. Abbiamo ben mostrato 

peraltro come e con che argomenti si affrontavano i gruppi di pressione(129). 

Questi diversi esempi illustrano le difficoltà inerenti alle prove cliniche nei PVS. 

Il considerevole divario esistente tra le implicazioni finanziarie dello sviluppo di un 

medicinale da una parte, e la povertà delle popolazioni e dei bilanci nazionali dei Paesi 

interessati dall’altra, costituisce un primo livello che pone lo sponsor in un rapporto di 

forza che può generare delle devianze tanto tecniche quanto amministrative o etiche. 

Gli investigatori, originari dei PVS ma residenti all’estero, nella maggior parte dei casi, 

si trovano in una situazione di dipendenza di fatto, analoga ad un conflitto di interessi. 

Le regole etiche classiche si ritrovano al momento della preparazione o dello 

svolgimento delle prove cliniche nei PVS. Esse presentano, tuttavia, alcune 

particolarità nella misura in cui il quadro di riferimento culturale è differente e 

generalmente sconosciuto. I criteri di inclusione, i termini del consenso informato, 

l'utilizzazione di un placebo, le opzioni scientifiche e tecniche acquisiscono una 

dimensione mal compresa e talvolta equivoca. 

 

                                                 
(128) J-P. CHIPPAUX, "Epidémies au Sud, vaccin au Nord", Sciences au Sud, 2001, n°11: 1. 
(129) J-P. CHIPPAUX, "Conflits autour de la méningite en Afrique", Le Monde Diplomatique, mai 2001, n°566: 

22. 
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Giustificazioni delle scelte e criteri per la messa in opera delle prove cliniche nei 

PVS 

 

Oltre alle norme scientifiche, tecniche ed etiche decretate nei Paesi industrializzati che 

conviene rispettare a priori, la pratica delle prove cliniche nei PVS deve rispondere a 

regole specifiche che si possono situare a tre livelli. Il primo deve rispondere alla 

pertinenza della ricerca. Un secondo livello riguarda l'aspetto operativo che deve 

adattarsi al contesto specifico dei PVS. Infine, bisogna assicurarsi che il risultato della 

ricerca sarà utile effettivamente a coloro che vi hanno contribuito.  

Adeguamento scientifico dello studio ai bisogni del Paese o dello sviluppo. 

Questa domanda (perché condurre questa ricerca in un PVS?) completa la 

problematica ricorrente nei Paesi industrializzati sulla validità scientifica del protocollo 

e sulla competenza degli investigatori. La difficoltà particolare riguarda, da una parte, 

gli obiettivi reali dello studio che sono raramente enunciati con precisione e, dall’altra, 

le facilità obiettive sul piano amministrativo e legislativo che si possono incontrare nei 

Paesi di cui la regolamentazione non è ben formalizzata e la sorveglianza mal 

organizzata. 

In generale, particolarmente dalla Dichiarazione di Manila(130) e le successive 

del Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in poi, è 

ammesso il principio che il protocollo debba avere un rigore scientifico equivalente a 

quello che dovrebbe essere nel Paese dello sponsor della prova clinica e che debba 

essere approvato da un Comitato di etica dello stesso Paese. Inoltre, certi autori 

sottolineano che la ricerca deve interessare il Paese dove viene svolta(131) e che non 

dovrebbe entrarvi per ragioni economiche o di opportunismo politico-amministrativo. 

Bisognerebbe aggiungere che deve essere adeguata alla politica condotta nel Paese 

dove viene svolta e pertinente per la popolazione che vi contribuisce. Valutare un 

trattamento contro una malattia frequente, addirittura preponderante in un PVS, senza 

tener conto della politica sanitaria, del modo di distribuzione dei medicinali o del costo 

probabile del trattamento, costituirà un handicap serio se non definitivo alla sua 

utilizzazione nel Paese. Infine, bisogna evitare lo sfruttamento dei soggetti(132), cioè la 

loro utilizzazione come sostituti per una ricerca che riguarda altre popolazioni. La 

vulnerabilità dei soggetti è oggetto di un'attenzione particolare per garantire che questi 

godano di una competenza legale, della propria indipendenza rispetto allo sponsor o 

all'investigatore (volontariato), della capacità fisica richiesta (intellettuale 

particolarmente) e di una buona comprensione del protocollo prima di dare il proprio 

consenso. Ma al di là dell'individuo, particolarmente nei PVS, bisogna assicurarsi che 

                                                 
(130) Déclaration visant à la protections des populations des pays pauvres contre leur exploitation au profit 

d’une recherche bénéficiant aux pays riches (quindicesima tavola rotonda del CIOMS, Manila, 13-16 

Settembre 1981). 
(131) M. ABDUSSALAM “Application of ethical guidelines in non-Western cultures”, In Z. Bankowski, R.J. 

Levine éds, Ethics and research on human subjects. International guidelines, CIOMS, Ginevra, 1993: 65-69. 

(132) W.K. MARINER “Distinguishing «exploitable» from «vulnerable» populations: when consent is not the 
issue”, In Z. Bankowski, R.J. Levine éds, Ethics and research on human subjects. International guidelines, 

CIOMS, Ginevra, 1993: 44-45. 
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la popolazione nella quale il reclutamento è effettuato, corrisponda effettivamente 

all’obiettivo desiderato per la ricerca. Le proprietà del medicinale, gli obiettivi della 

prova e la valorizzazione dei risultati devono essere adeguati ai bisogni e agli interessi 

della popolazione che partecipa alla prova. 

L'esempio delle prove cliniche del vaccino contro l'epatite B in Senegal, dove 

non è utilizzato a causa del suo costo elevato, è ancora un ricordo fresco nella memoria 

pubblica venti anni dopo(133). Non bisognerebbe incappare in un simile errore col 

vaccino contro il VIH che riguarda oltre i PVS anche i Paesi industrializzati, dove la 

prevenzione è più efficace che in Africa. L'arresto dello sviluppo del vaccino contro la 

meningite da meningococco di cui sopra(134) illustra questo aspetto. L'opposizione tra 

interessi scientifici -qui difesi in nome della salute pubblica- e interessi commerciali si 

accentua nei PVS a causa del divario considerevole tra gli interessi industriali del 

medicinale e la povertà dei PVS(135). 

 

Spiegazioni alle popolazioni e loro accordo 

 

Il consenso dei soggetti sottomessi ad una prova clinica costituisce la pietra angolare di 

ogni sperimentazione umana. Sono da sottolineare parecchi aspetti, che sono discussi 

da numerosi autori, fra i quali l'autonomia del soggetto, la sua comprensione non solo 

del protocollo ma anche della ricerca in corso, l'enunciato chiaro del rapporto tra i 

rischi o le costrizioni ed i benefici che ne riceverà, lui o i suoi vicini. 

L'autonomia è questione di cultura. Il consenso che ne è condizionato, viene 

analizzato nella prospettiva dell'uomo rispetto alla comunità, talvolta del suo posto 

nell'ambiente in cui vive, e non in assoluto(136). Come lo ricorda Osuntokun(137), le 

regole di indipendenza sono modificate in Africa. In certe società, il bambino dipende 

dalla madre (o gli appartiene?), la sposa dal marito, l'uomo dalla famiglia, quest ultima 

dal clan, eccetera. Senza refutare la nozione di consenso individuale, questa dipendenza 

delle persone relativizza l'accordo o, per lo meno, se ne deve tener conto al momento 

del suo ottenimento(138). È ammesso attualmente che, nei PVS, la raccolta del consenso 

si effettua a due livelli: comunitario ed individuale. Di fronte a questo consenso, 

numerose voci ne denunciano l’inconsistenza. Gli uni ricordano che il libero-arbitrio 

non può accettare il diktat di un responsabile comunitario la cui legittimità è vaga, se 

non contestabile. Gli altri sottolineano che, inevitabilmente, in una comunità 

fortemente strutturata, l'individuo non può dissociarsi senza rompere la coesione del 

gruppo. Al di là di queste considerazioni, non sfugge a nessuno che l'individuo non può 

liberarsi dal clan dal quale dipende -anche se lo desidera- senza il rischio di 

un'esclusione che non potrebbe accettare. Ciò non evita, ovviamente, i problemi legati 

                                                 
(133) Vedi Les «cobayes» crient leur colère. La Pointe des Almadies (quotidien de Dakar), 7 mars 2002. 

(134) J-P. CHIPPAUX, Sciences au Sud, op.cit. 
(135) J.M.MBUYI-MUAMBA, op.cit. 

(136) I.PARIENTE-BUTTERLIN, op.cit. 

(137) B.O. OSUNTOKUN, Individual consent: a perspective of developing countries. In Z. Bankowski, R.J. 
Levine, Ethics and research on human subjects. International guidelines, CIOMS, Ginevra, 1993: 25-35. 

(138) A. LANGLOIS, op.cit. 
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alla vulnerabilità delle persone, né lo sfruttamento di quelle che non hanno una 

comprensione sufficiente delle implicazioni della ricerca alla quale partecipano per 

percepirne la scarsa pertinenza. Proprio secondo Ren-Zong-Qiu(139), "in una 

prospettiva comunitaria, i diritti e gli interessi degli individui sono protetti da una rete 

di cooperazione sociale nella quale diritti e doveri si equilibrano”. Egli paragona 

l'uomo in seno alla società alla goccia d’acqua che, da sola, evapora ma che, associata 

ad una moltitudine, forma l'oceano eterno. 

La raccolta del consenso necessita una spiegazione preliminare che deve essere 

sincera, completa ed accessibile ai soggetti sollecitati(140). Questo ultimo aspetto è ben 

spesso problematico in un contesto linguistico e culturale differente, se non plurale. 

Certi autori hanno sottolineato l'importanza dei concetti di malattia, di prevenzione e di 

trattamento ai quali si possono aggiungere quelli di sperimentazione, di placebo o di 

tiro a sorte, impliciti in occidente ed assenti nella cultura tradizionale africana. Le 

spiegazioni sono tuttavia possibili, alcuni esempi sono stati menzionati innanzi, e 

comprensibili per le popolazioni analfabete a condizione che ci sia buona volontà e 

fiducia reciproca. Questi ostacoli reali ed evidenti non devono nascondere altri livelli di 

difficoltà né devono servire da alibi o da illusione per aggirarli. 

Il rapporto rischi/benefici è sottoposto ad un referenziale culturale ed educativo 

complesso. Da una parte, la percezione della malattia e la soglia di sensibilità è 

differente nelle culture non occidentali(141), africana particolarmente, dove si distingue 

l'origine della malattia, sempre soprannaturale, dalla causa(142). Dall’altra, il ricorso 

alle cure e la relazione col terapeuta rispondono a criteri individuali o collettivi la cui 

gerarchizzazione è variabile(143). In ogni caso, i vincoli e i rischi, come i benefici, 

saranno analizzati in funzione del loro significato per il soggetto e non secondo quello 

dello sponsor o dell'investigatore la cui obiettività è peraltro da dimostrare. Nelle 

culture tradizionali, i vincoli sono spesso presi in considerazione più dei rischi, essendo 

i primi immediati e identificati, i secondi ritardati e incerti. Alcuni esami correntemente 

praticati nei Paesi industrializzati (analisi di feci o di urina, prelievo di sangue) possono 

esser giudicati come invasivi, addirittura inammissibili e di conseguenza respinti 

malgrado un interesse esplicito. Invece, gli effetti indesiderati, anche gravi, possono 

essere attribuiti ad una causa soprannaturale o associati alla malattia e, di conseguenza, 

accettati o addirittura ignorati. 

 

                                                 
(139) REN-ZONG-QIU. Ripensare la protezione sanitaria non significa abbandonare l’umanitarismo, Forum 

Mondial de la Santé, 1993, 14: 117-127. 

(140) International Ethical Guidelines for Biomedical Researches Involving Human Subjects. In Z. 
Bankowski, R.J. Levine eds, Ethics and Research on Human Subjects. International Guidelines, CIOMS, 

Ginevra, 1993: 46pp. 

(141) J.M. MBUYI-MUAMBA. op. cit. Sai F.T. Ethique et tradition – Une perspective africaine. Forum Mondial 
de la Santé, 1997, 18: 157-160. 

(142) J.F. PAYS, "Relations avec les malades originaires d’Afrique Noire", In H. Durand, P. Biclet, C. Hervé 

eds, Ethique et pratique médicale, Paris, Doin-AP.HP, 1995: 18-21. 
(143) Z. BANKOWSKI, op. cit. In Ethique et santé. Entretien avec Z. Bankowski. Forum Mondial de la Santé, 

1995, 16: 125-136. 
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Valorizzazione dei risultati nei Paesi in questione 

 

Se per l'investigatore la prova clinica appare come un fine in sé, lo sponsor non 

dimentica mai l'obiettivo finale dello sviluppo del prodotto. Non gli è indifferente che 

questo aspetto della domanda sia sistematicamente assente dal protocollo ed elusa al 

momento delle trattative preparatorie ad una prova clinica. Questo punto deve essere 

considerato come il corollario della pertinenza della ricerca intrapresa e dovrebbe 

figurare esplicitamente come la conseguenza logica dello sviluppo. 

L'efficienza di un medicinale dipende dalla malattia che esso tratta, la sua 

importanza epidemiologica e la sua gravità in particolare, così come la sua capacità a 

trattarla. Uno degli obiettivi della prova clinica è di rispondere alla seconda domanda: 

l'efficacia del prodotto sulla malattia. L'importanza dell’infezione da trattare, fondata 

sulla frequenza e la gravità, è spesso stabilita in funzione di criteri incompleti e parziali. 

Non si può escludere che alcuni di essi siano determinati in funzione della percezione 

espressa da un pubblico pagante o un gruppo di pressione. 

L'interesse del trattamento per la popolazione risiede in una doppia analisi: la 

politica sanitaria del Paese che favorisce certe strategie come la prevenzione, il 

trattamento su larga scala, il tracciamento sistematico, la dichiarazione obbligatoria di 

malattie infettive giudicate prioritarie, da una parte, e dall’altra l'applicabilità del 

trattamento in questo contesto, prendendo in considerazione la sua fattibilità e la sua 

accettabilità. In un tale contesto, si cercherà di privilegiare la tolleranza, a causa delle 

difficoltà di sorveglianza degli effetti indesiderati, la semplicità di impiego (via orale 

piuttosto che parenterale a causa dei rischi legati alle iniezioni e somministrazione 

unica piuttosto che somministrazioni ripetute). La cattiva tolleranza dell'ivermectina 

nei pazienti che soffrono di loasi limita il suo impiego per un trattamento su larga scala 

contro l'oncocercosi nelle regioni dove le due filariosi coesistono malgrado un'efficacia 

incontestabile. Il cloramfenicolo oleoso in una sola dose, malgrado gli effetti 

indesiderabili non trascurabili, costituisce il trattamento migliore delle meningiti da 

meningococco nei Paesi dell'Africa del sahel. 

L'accessibilità del trattamento, che dipende dal suo costo e della sua 

disponibilità, meritano un’attenzione particolare. Il prezzo di un medicinale dipende da 

numerosi fattori per la maggior parte riservati: la fabbricazione e la presentazione si 

aggiungono alle spese di ricerca e sviluppo, totalmente prive di trasparenza. Bisogna 

citare anche la proprietà industriale che concede un monopolio di fatto al fabbricante in 

un campo particolarmente sensibile come l'ha dimostrato il processo dell'Africa del 

Sud. Infine, la disponibilità del prodotto, determinata al tempo stesso da fattori 

industriali, nella misura in cui priorità di fabbricazione sono determinati in funzione 

delle vendite potenziali, commerciali, che dipendono dalle reti di distribuzione e dai 

laboratori la cui attrezzatura e approvvigionamento sono problematici e dipendenti 

dalla politica, nel quadro di legislazioni e regolamentazioni talvolta confuse. 

Questi differenti livelli sono intricati e la vigilanza dovrà essere esercitata 

globalmente per prevenire le deviazioni troppo frequenti. Si cercherà principalmente di 

evitare le scelte di sostituzione: come si può non pensare ai trattamenti e vaccini contro 
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il VIH che sono oggetto di prove nei Paesi a forte prevalenza mentre giovano 

soprattutto ai cittadini residenti all'estero nei Paesi ricchi? Tali esempi sono numerosi 

nelle malattie infettive, batteriche o virali, abbondanti al Sud e che riguardano le 

popolazioni al tempo stesso vulnerabili e sfruttabili. 

  

Aiuto alla decisione: dall'eteronomia all'euristica 

 

I Comitati di etica nascono nei PVS lentamente ma con determinazione. In assenza di 

legislazioni e di regolamentazione, il rischio maggiore è il perdurare della dipendenza 

della ricerca clinica -probabilmente della ricerca scientifica in generale- dove i PVS 

elaborerebbero delle regole, quantomeno ereditate dai vecchi poteri coloniali, alla 

peggio dettate dai gruppi di pressioni dei Paesi ricchi. Industrie, organismi pubblici o 

non governativi potrebbero essere tentati di imporre le loro tecnologie e le loro 

concezioni per semplicità o per interesse, fatto che costituirebbe in ogni caso 

un’egemonia inaccettabile. 

Il ruolo e la metodologia dei comitati di etica non sono fissati, e rari sono quelli 

che dispongono di una griglia di lettura dei progetti che vengono loro sottoposti. 

Questo approccio, in corso nei Paesi industrializzati essenzialmente per rispondere al 

carico di lavoro dei comitati(144) deve avere un'altra finalità nei PVS dove un’iniziativa 

epistemologica(145) si rivela indispensabile. Deve associare lo studio della comparsa 

delle norme in funzione delle prove cliniche condotte nei PVS e l'analisi dell'influenza 

delle norme, generalmente originarie del Nord, sulle pratiche. 

Sono state proposte linee di condotta, in seguito ai lavori del CIOMS e 

dell'OMS, che, per la maggior parte, insistono sull'importanza e la difficoltà della 

raccolta del consenso informato, sulla validità scientifica del protocollo e l'interesse 

delle ricerche proposte per il Paese dove si svolgono, così come sulla competenza e 

l'esperienza degli investigatori. Più rare sono le raccomandazioni che sottolineano il 

divario economico tra lo sponsor o gli investigatori e i soggetti partecipanti alla ricerca. 

Ancora meno comuni, infine, sono le raccomandazioni che mirano esplicitamente alla 

pertinenza delle ricerche, cioè al loro adeguamento ai bisogni delle popolazioni locali, e 

alla valorizzazione ulteriore dei risultati della ricerca a favore degli individui che hanno 

partecipato o almeno a quello delle popolazioni in questione. 

 

Conclusione 

 

Le prove cliniche pongono dei problemi tecnici ed etici identici in tutti i Paesi. 

E’evidente che la doverosa vigilanza nei Paesi industrializzati deve esercitarsi nei Paesi 

poveri con lo stesso rigore. Il particolare contesto necessita di un'attenzione maggiore 

riguardo certi problemi. Quello del consenso è evidenziato a ragione perché presenta 

delle specificità etiche giustificate dall’ambiente naturale culturale, economico e 

                                                 
(144) M.H. PARIZEAU, "Les comités d’éthique de la recherche et la pharmaco-politique: le cas du Québec", 
Cités, 2000, 3: 82-95. 

(145) A. FAGOT-LARGEAULT, "La voie bioéthique", Cités, 2000, 3: 23-29. 
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politico. Tuttavia, l'esperienza acquisita in occasione di prove cliniche condotte in 

Africa, che rispondono alle norme dei Paesi del Nord, dimostra che altri aspetti devono 

essere presi in considerazione, particolarmente la pertinenza della ricerca nel e per il 

Paese dove si svolge e lo sfruttamento dei risultati che ne sarà fatto ulteriormente. 

In pratica, dovrebbe essere raccomandata una tabella di analisi dei progetti e dei 

protocolli per assicurarsi che corrispondano ad un minimo di criteri. Le prove cliniche 

dovrebbero essere considerate in una prospettiva di insieme che racchiuda gli aspetti 

scientifici, economici ed etici e tenendo conto della finalità della ricerca per lo sviluppo 

delle popolazioni in questione. Ma l'obiettivo finale è effettivamente quello di suscitare 

una capacità locale di decidere, effettuare, sorvegliare e sfruttare in maniera 

completamente indipendente le ricerche cliniche nei Paesi del Sud. Occorre allora una 

competenza tecnica ed una padronanza politica, dunque finanziaria, della ricerca e della 

salute. 

 

 

Tabella I: Descrizione delle differenti fasi di una prova clinica 

Fasi Fasi Medicinali Vaccini Costo 
(euro) 

Obiettivi Popolazione 
[effettivi] 

Metodi Tipo di 
inchiesta 

Obiettivi Popolazione Metodi Tipo di 
inchiesta 

I Innocuità - 
Dose 
massima 
tollerata 

Volontari1 
sani 
[10-50] 

Prova 
controlla
ta rando-
mizzata2 

Analisi 
descrit-
tiva 

Innocuità Volontari1 
sani [10-50] 

Prova 
controllata 
randomizzat
a2 

Analisi 
descrittiva 

10 
milioni 

II Tolleranza 
+ posologia, 
via di 
sommini-
strazione 

Coorti di 
pazienti 
[100-500] 

Prova 
controlla
ta rando-
mizata2 

Analisi 
compa-
rativa 

Tolleranza 
+ immuno-
genicità 
(dosi, 
richiamo) 

Coorti di 
soggetti 
esposti 
[100-500] 

Prova 
controllata 
randomizzat
a 

Analisi 
compara-tiva 

20 
milioni 

III Tolleranza 
+ posologia, 
via di 
sommini-
strazione 

Pazienti 
[> 1 000] 

Misura 
della 
incidenz
a 

Analisi 
compa-
rativa 

Efficacia + 
schema 
vaccinico + 
tolleranza 

Popolazione 
esposta 
[> 1 000] 

Misura della 
incidenza 

Analisi 
compara-tiva 

50 
milioni 

IV Eventi 
indesiderabil
i rari 

Popolazione 
generale 

Sorveglia
nza 
passiva 

Farmaco
vigilanza 

Eventi 
indesiderabil
i rari 

Popolazione 
generale 

Sorveglianza 
passiva 

Farmacovigila
nza 

Nessun 
bilanci
o 
specific
o 

1 - indennizzo legale 
2 - effettuato obbligatoriamente rigorosamente in ambiente medico 
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Salud para algunos en el año 2001 
(Articolo già pubblicato su “Le monde diplomatique”) 

 
Pilar Estébanez 

Presidente Onoraria di “Medici del Mondo” Spagna 

(contributo scritto dall'autore, 19 luglio 2001) 

Después de veintitrés años de la conferencia internacional de Alma Ata (Kazajstán, 

1978) celebrada bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

UNICEF, y que supuso la puesta en marcha de un gran movimiento político y 

profesional en todo el mundo con el firme objetivo de lograr la Salud para Todos, los 

resultados no son, desde luego, todos los halagüeños que podíamos esperar. 

Más sombras que luces aparecen hoy en el panorama de la salud mundial y, lo 

que aún resulta más decepcionante, cuando aún queda tanto camino por recorrer para 

alcanzar lo que considerábamos mínimos deseables, se invierte esa corriente 

prometedora que propugnaba cambios hacia la justicia y hacia la equidad en la política 

internacional y se plantea ya abiertamente y sin ningún recato la abdicación y el 

abandono de aquél camino cual si de una absurda utopía se tratara. 

En aquél momento histórico otros conceptos y otras metas mucho más 

prometedoras se dibujaban en el horizonte humano. Entonces se definió como Atención 

Primaria de Salud a la estrategia sobre la que se comprometían a trabajar la mayoría de 

los países del mundo para mejorar los niveles de salud de la población y sobre la que se 

articuló un sensato programa de metas y objetivos por niveles de viabilidad en las 

diferentes zonas y países, y que se llamó Salud para Todos. Leer hoy las conclusiones 

de aquélla cumbre, acercarse a su espíritu y encontrar, entre otras, afirmaciones tan 

importantes como que la salud es un derecho humano fundamental y que los Estados 

son los responsables de que ese derecho sea una realidad para todos, es como 

retrotraerse a un mundo que nunca existió. 

Y es que cualquier somero análisis sobre logros y políticas mundiales y 

nacionales de salud que se instauraron en estos 23 años nos indican que, con todas sus 

dificultades, fue un camino que aunque escaso, mereció la pena recorrer. Algunas 

mejoras se consiguieron y eso es indudable. En este periodo millones de personas en 

todo el mundo han aumentado su esperanza de vida (de 48 a 65 años de media 

mundial), han disminuido notablemente la mortalidad infantil y la materna, y hoy 

fallecen por enfermedades evitables en todo el mundo la mitad de las personas que 

morían por ellas en aquél año significativo. Es evidente que el espíritu de aquélla 

conferencia histórica ha jugado un papel impulsor extraordinario en modificar las 

políticas sanitarias que han propiciado estas mejoras, materializadas muy 
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particularmente en los incrementos en la cobertura de vacunaciones, la extensiónde los 

programas de atención materno-infantil, y algunas mejoras en la disposición de agua 

potable y saneamiento básico, en especial en los países más atrasados. 

Pero es sabido que las estadísticas pecan al equiparar ignorando los extremos. Y 

muchas más sombras han quedado, no obstante, como resultado de una iniciativa 

internacional que no cumplió sus expectativas de darnos salud a todos en el año 2000. 

Sombras que son locales (52, 2 millones de las muertes registradas en el mundo en 

1997 lo fueron por enfermedades infecciosas prevenibles), y regionales (el África 

subsahariana ha retrocedido en sus niveles de salud previos y muchos de sus países 

parecen introducirse en un pozo del que nunca podrán salir sin la permanente ayuda 

internacional). Cerca de 880 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 

servicios básicos de salud, 2.000 millones carecen de medicamentos esenciales, 2.600 

millones no tienen saneamientos básicos y, de éstos, 1.200 millones carecen de agua 

potable. Y creemos, sin embargo, que este panorama dispar, que es una permanente 

denuncia sobre la inequidad en salud, lejos de situarnos en la denuncia permanente y el 

abandono de aquél espíritu esperanzador dándolo por estéril y fracasado, debe 

ayudarnos a perseverar en políticas y estrategias que busquen la equidad y el progreso 

de los pueblos, en especial si cualquier análisis pormenorizado nos lleva a la 

conclusión de que el fracaso hay que situarlo en el hecho real de que la supuesta 

decisión política de muchos países no se vio acompañada del necesario incremento de 

los recursos destinados al progreso social y a la salud. 

Algo muy diferente del mensaje que ahora se difunde como panacea de futuro, al 

que se pliegan sin objeción instituciones internacionales que, como la OMS, deben 

velar por el derecho a la salud de todos, y que responden más a los intereses de este 

universo global de unos pocos (las grandes instituciones financieras multilaterales 

como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional) que a la justicia y a los 

derechos humanos de los más pobres. 

El pasado 7 de Abril, día Mundial de la Salud, constituyó para muchos una 

buena referencia cronológica para una reflexión con vocación de perspectiva histórica 

sobre estas cuestiones que hablan, en esencia, de la necesaria equidad en el campo de la 

salud. Y es que pocos aspectos de la atención y el funcionamiento de los servicios 

sanitarios han despertado tanto interés general y tanto estudio como la equidad a raíz de 

la histórica declaración de Alma Ata. Y es necesario hacer el esfuerzo de no perdernos 

por el camino y seguir considerando que todo servicio sanitario tiene que administrar 

las oportunidades que brinda a los individuos en función de las necesidades de los 

mismos, y no de los privilegios sociales. Los privilegios sociales, bien sean los 

determinados por la situación socio-económica, el género, la etnia, la edad, la religión, 

y otros muchos más, marcan de manera indudable las oportunidades de la gente para 

recibir o adquirir atención de cualquier tipo. Esta realidad indudable, que cuando se 

trata de la atención que tiene obligación de ofrecer el Estado es intolerable, se convierte 

en el paradigma de la injusticia más absoluta si hablamos de los cuidados de salud, toda 

vez que constituyen un derecho humano fundamental. 
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Perohemos incorporado la inequidad en salud al paisaje cotidiano con la mayor 

de las naturalidades, tanto en el mundo pobre como en nuestras sociedades opulentas. 

Es más, en todos los niveles de desarrollo, el progreso humano va marcado casi 

invariablemente por el aumento de la brecha en el nivel de salud y en las oportunidades 

para mejorar la salud que separa a unos de otros (a los ricos de los pobres, a quienes 

viven en las ciudades de quienes viven en el campo, a los hombres de las mujeres o a 

los blancos de los negros), es decir, por el aumento de las inequidades en salud. 

Es el más palpable de los fracasos de los sistemas sanitarios, y tiene que ver con 

sus graves limitaciones para funcionar con eficacia y eficiencia, características que 

deben ser inherentes a la naturaleza de la atención que brindan. 

Porque deben ser las necesidades de hombres y mujeres, y no los privilegios 

sociales, los que determinen cómo se distribuyen las oportunidades para el bienestar. Y 

el nivel de salud es, entre otros, el resultado de muchas acciones concertadas y 

multisectoriales entre las que destacan las propias del funcionamiento del servicio 

sanitario. Este servicio debe concebirse como una prestación social y solidaria que 

asegure no sólo la igualdad de todos, si no que priorice en sus actividades curativas, 

preventivas y rehabilitadoras a los más necesitados de él. Por lo general admitimos que 

cuando adopta la forma de Servicio Nacional de Salud (SNS), esto es, cuando queda 

definido por universalidad, gratuidad, y financiación y gestión públicas, está capacitado 

más adecuadamente para cumplir sus funciones de manera útil, justa y equitativa,. Pero 

no basta con esta forma de organización, se hace necesario, además, que el propio 

servicio se comporte como un ente activo y dinámico, con capacidad de adaptación a 

las realidades cambiantes de la gente, con posibilidades para informarse de ellas, para 

evaluar el impacto de sus intervenciones y cuente con unos gestores con clara voluntad 

política de priorizar la oferta en función de las necesidades de los más desfavorecidos.  

Pero cuál es la realidad mundial, al comienzo de este siglo, en lo que respecta a 

la necesaria equidad en salud tan pregonada, y con tanto énfasis, en estos últimos 25 

años?. Un somero repaso nos señala con claridad que la inequidad es el panorama más 

general. Y, como quedó dicho, en cualquier nivel de desarrollo humano. Las mayores 

cargas de muerte y enfermedad las soportan, en todos los lugares, los más pobres y 

aquéllos que conforman la larga lista de los menos incluidos socialmente. Es más, en 

muchos países del Sur, en África, Asia y América Latina, aunque en lo formal dicen 

estar dotados de Sistemas Nacionales de Salud, lo cierto es que éstos en la práctica no 

llega más que a un porcentaje pequeño de la población (generalmente la que habita en 

grandes urbes), por lo que éste límite de cobertura real arroja a millones de seres 

humanos a la falta completa y absoluta de asistencia sanitaria pública, como se 

reflejaba en las cifras antes mencionadas. En otros lugares de este mundo pobre, en 

particular en América Latina, allí donde llega el SNS se exige a los pacientes que 

paguen o copaguen el servicio público que reciben, excluyendo de él, en la práctica a 

los más pobres y abandonados. En todos estos lugares las prestaciones que se ofrecen 

son tan limitadas o la calidad de la atención tan deficiente que quienes necesitan 

atención no acuden a ellos y, al no poder comprar esa atención en el mercado, se 

refugian en prácticas sanitarias tradicionales o informales. 
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Y en nuestro mundo desarrollado, con SNS sólidos y potencialmente 

capacitados, se está viviendo un proceso real de desestímulo y descapitalización de la 

asistencia sanitaria pública al socaire de los nuevos conceptos de neoliberalismo a 

ultranza y de la globalización peor entendida, que busca incentivar de hecho los 

sistemas privados de atención y está condenando a enormes grupos de personas a la 

exclusión y a la precariedad en los cuidados de la salud. La inequidad más flagrante es 

el panorama imperante en la atención sanitaria en el mundo. 

Se quiere instalar ahora la cultura para todos de que los SNS, tal y como los 

hemos entendido desde 1978, están abocados al fracaso en esta encrucijada mundial en 

la que lo público cuenta cada vez menos y el mercado lo debe dirigir todo. El concepto 

de universalidad se ha revisado (informe mundial de la OMS de 1999) a la baja y lo 

que antes era atención básica para todos es ahora un para todos sí, pero sólo lo que se 

pueda. Es decir nada o muy poco. Nos dicen también que hay que comprender que el 

Estado no puede ser el máximo responsable de la salud de la gente si no que, sobre 

todo, es una obligación de los propios individuos, del mercado y de las organizaciones 

humanitariasinternacionales el velar por la salud y prestar la atención. Curioso 

sarcasmo para el campesino de Irupana (Bolivia)o de Los Palos (Timor Oriental) que 

nada tiene y que, por tanto, nada puede pagar. Almercado, nos dicen y alguien tendrá 

que preguntar: ¿a qué mercado le interesa vender atención sanitaria a quien no puede 

comprarla?. Si nadie puede pagar y nadie la va a vender qué nos quieren decir?. Pues 

que las cosas tienen que seguir igual, que aquí no ha pasado nada y que la realidad es 

que millones de seres humanos deben seguir sin esperar nada. Al mercado, resaltan, y 

como si ante un siempre pagan los mismos estuviéramos, diremos que la verdad es la 

verdad, y que precisamente quienes más confían en el mercado como imprescindible 

motor social y más preconizan estas teorías que denunciamos (la mayoría de los países 

ricos con la penosa excepción de Estados Unidos) son quienes menos han dejado en 

esas manos la atención sanitaria de la gente y han desarrollado, históricamente, sólidos 

SNS, aunque vivan ahora el periodo de precarización real que hemos comentado antes. 

Y ha sido así siempre porque indudablemente el mercado nunca ha sido eficiente en la 

atención a la salud y nunca ha garantizado ni garantizará la equidad y la solidaridad 

necesarias e inherentes a la atención sanitaria justa. 

Que todo fue un sueño y que la equidad en la salud, la justicia, la igualdad y los 

derechos humanos son cuestiones que solo cuentan para unos pocos. Es lo que nos 

venden en este mundo global y es una obligación moral de todos luchar contra ello. No 

se puede permanecer impasible ante la pérdida de peso político internacional que se 

está asignando en este reparto global a instituciones para todos, como la propia OMS, 

hasta convertirlas en meros referentes científicos. Es preciso recuperar los espíritus y 

las políticas que impulsaron el progreso y el desarrollo en décadas aún cercanas y, en 

todo caso, corregirlos al alza en sus defectos y sus carencias.  

Por eso podemos plantear ahora algunas propuestas en este afán de resaltar el 

extraordinario interés que tiene, en la actual situación internacional, intentar que 

permanezcan vivos algunos conceptos que impulsaron aquél movimiento histórico: 
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1º. Redefinir en la realidad actual el derecho a la salud como derecho humano 

fundamental, elevando a valor ético la propia salud, y comprendiendo que conceptos 

como equidad, utilidad, e igualdad son principios elementales para alcanzarla. 

2º. Potenciar una respuesta global de la salud pública en un mundo globalizado, 

toda vez que los problemas son cada vez más homogéneos en un mundo sin fronteras. 

3º. Impulsar el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los 

programas de implementación de la salud básica universal, la salud medioambiental y 

la nutrición, potenciando muy especialmente para ello la cooperación internacional en 

el campo de la salud, con estrategias de mostrada eficacia en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas, con una asignación de recursos suficientes para hacer 

realidad que los servicios y tratamientos básicos puedan alcanzar a toda la población en 

la consecución de niveles mínimos de salud realmente para todos. 
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Salute per alcuni all’inizio del nuovo millennio 
 

Pilar Estébanez 
Presidente Onoraria di “Medici del Mondo” Spagna 

(traduzione, luglio 2001) 

A ventitré anni di distanza dalla Conferenza internazionale di Alma Ata (Kazakistan, 

1978), indetta con gli auspici dell’Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS) e 

dell’UNICEF, e che diede inizio ad un grande movimento politico e professionale in 

tutto il mondo, con il fermo proposito di raggiungere l’obiettivo della “Salute per 

Tutti”, i risultati ottenuti non sono, in realtà, quelli che avremmo potuto sperare. 

Più ombre che luci appaiono, al giorno d’oggi, nel panorama mondiale della 

salute, e ciò che è ancor più deludente, è il fatto che, quando ancora rimane tanta strada 

da percorrere per raggiungere gli obiettivi che consideravamo i minimi auspicabili, 

assistiamo invece ad un’inversione di tendenza rispetto ad una stagione ricca di 

promesse di cambiamento della politica internazionale, verso la giustizia e l’equità, e 

già si va manifestando apertamente e senza alcun rimpianto la rinuncia e l’abbandono 

di quel percorso, come se si trattasse di un’assurda utopia. 

In quel momento storico, sull’orizzonte umano si delineavano altri concetti, e 

altre mete molto più promettenti. Allora fu definita “Attenzione Primaria alla Salute” la 

strategia sulla quale si impegnarono a lavorare la maggior parte dei Paesi del mondo 

per migliorare i livelli di salute della popolazione, e sulla quale si articolò un sensato 

programma di tappe e di obiettivi per livelli di percorribilità nelle diverse zone e Paesi, 

e che prese il nome di “Salute per Tutti”. Al giorno d’oggi rileggere le conclusioni a cui 

si giunse, accostarsi a quello spirito e ritrovare, tra le altre, affermazioni tanto 

importanti come quella che la salute è un diritto umano fondamentale e che gli Stati 

hanno la responsabilità di far sì che tale diritto sia una realtà per tutti, è come cercare 

rifugio in un mondo mai esistito.  

Già qualche sommaria analisi dei risultati ottenuti in questi anni, e delle 

politiche sanitarie perseguite, a livello mondiale e nazionale, ci mostra che, pur con 

tutte le sue difficoltà e i suoi fallimenti, è stato un percorso che valeva la pena di 

praticare. Alcuni miglioramenti si sono ottenuti, e questo è fuor di dubbio. In questo 

arco di tempo milioni di persone in tutto il mondo hanno visto accrescersi la loro 

speranza di vita (da 48 a 65 anni, secondo la media mondiale), sono notevolmente 

diminuite la mortalità infantile e quella delle madri; inoltre oggi, in tutto il mondo, 

muoiono per malattie evitabili la metà delle persone che ne morivano in quell’anno così 

significativo. E’evidente che lo spirito che informava quella storica conferenza ha 

giocato un ruolo propulsore straordinario nel modificare le politiche sanitarie che 
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hanno reso possibili tali miglioramenti, riguardanti soprattutto una maggior copertura 

delle vaccinazioni, l’ampliamento dei programmi rivolti al settore materno-infantile, 

miglioramenti nella disponibilità di acqua potabile e nella sanità di base, soprattutto nei 

Paesi più arretrati. 

Tuttavia è risaputo che le statistiche sono manchevoli nei loro raffronti, in 

quanto ignorano gli estremi. E molte ombre in più permangono, ciò nonostante, come 

risultato di un’iniziativa internazionale che non ha saputo realizzare le sue aspettative, 

di darci salute per tutti entro l’anno 2000. Ombre che gravano a livello locale (52, 2 

milioni di morti registrate nel mondo nel 1997, sono dovute a malattie infettive 

prevenibili), e a livello regionale (l’Africa subsahariana è retrocessa rispetto ai livelli 

precedenti di salute, e molti di quei Paesi sembrano destinati a precipitare in un pozzo 

dal quale mai potranno risalire senza un aiuto internazionale permanente.) Circa 880 

milioni di persone nel mondo non hanno accesso ai servizi di base per la salute, 2.000 

milioni sono privi delle medicine essenziali, 2.600 milioni non hanno una sanità di base 

e di essi 1.200 milioni non dispongono di acqua potabile. E tuttavia siamo convinti che 

questo panorama di disparità, che costituisce una denuncia permanente della mancanza 

di equità nella salute, lungi dal collocarci in una condizione di permanente denuncia e 

di abbandono di quello spirito ricco di speranze, considerandolo sterile e fallimentare, 

deve piuttosto aiutarci a perseverare nel perseguire politiche e strategie che ricerchino 

l’equità e il progresso dei popoli, soprattutto quando una qualche analisi della 

situazione ci porta a concludere che il fallimento va ricercato nel fatto concreto che la 

già citata decisione politica di molti Paesi non sia stata accompagnata dal necessario 

incremento di risorse da destinare al progresso sociale e alla salute. 

È qualcosa di molto diverso dal messaggio che oggi si va diffondendo come una 

panacea per il futuro, a cui si adeguano senza fare obiezioni Istituzioni internazionali 

che, come l’OMS, hanno il dovere di vegliare sul diritto alla salute di tutti, e che 

sembrano rispondere maggiormente agli interessi di questo universo globale di pochi 

(le grandi istituzioni finanziarie multilaterali come la Banca Mondiale o il Fondo 

Monetario Internazionale) che alle istanze di giustizia e ai diritti umani dei più poveri. 

Il 7 aprile 2001, Giornata Mondiale della Salute, ha costituito per molti un buon 

riferimento cronologico per una riflessione con vocazione di prospettiva storica 

riguardo a tali questioni, che parlano, in sostanza, della necessaria equità nel campo 

della salute. Pochi aspetti relativi all’attenzione e al funzionamento dei servizi sanitari 

hanno risvegliato tanto interesse generale e tanti approfondimenti quanto l’equità, alla 

radice della storica dichiarazione di Alma Ata. Ed è necessario fare lo sforzo di non 

perderci lungo il cammino, e continuare a considerare che ogni servizio sanitario deve 

amministrare le risorse che elargisce agli individui, in funzione delle necessità degli 

stessi, e non dei privilegi sociali. I privilegi sociali, benché siano determinati dalla 

situazione socio-economica, dal sesso, dall’etnia, dall’età, dalla religione e da molti 

altri fattori, determinano in maniera indubbia le opportunità che ha la gente, di 

acquisire o ricevere un’attenzione di qualche genere. Questa indubbia realtà diventa 

intollerabile, quando si tratta dell’attenzione che lo Stato ha l’obbligo di offrire, e si 
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traduce nel paradigma dell’ingiustizia più assoluta quando si tratta di un’attenzione 

rivolta alla salute, dal momento che questa costituisce un diritto umano fondamentale.  

Tuttavia, abbiamo ormai inglobato con la massima naturalezza, nel paesaggio 

quotidiano, tale mancanza di equità nella salute, sia nel mondo povero che nelle nostre 

società opulente. E per di più, a tutti i livelli dello sviluppo, il progresso umano si 

accompagna quasi inevitabilmente ad una distanza sempre maggiore, riguardo al livello 

di salute e alle opportunità per migliorarla, tra gli uni e gli altri, tra ricchi e poveri, tra 

coloro che vivono nelle città e coloro che vivono in campagna, tra gli uomini e le 

donne, tra i bianchi e i neri, in una parola, ad un aumento della disuguaglianza in 

rapporto alla salute. È il più tangibile dei fallimenti dei sistemi sanitari, ed ha a che 

vedere con i suoi gravi limiti nel funzionare con efficacia e con efficienza, 

caratteristiche che devono essere inerenti alla naturalezza dell’attenzione che 

comportano. 

Perché devono essere le necessità di uomini e donne, e non i privilegi sociali, a 

determinare come si debbano distribuire le opportunità per il benessere. E il livello di 

salute è, tra gli altri, il risultato di molti interventi concentrati e multisettoriali, tra i 

quali si individuano quelli specifici del funzionamento del servizio sanitario. Questo 

servizio deve essere concepito come una prestazione sociale e solidale che assicuri non 

solo l’eguaglianza di tutti, ma che dia la priorità, nelle sue attività curative, preventive e 

di riabilitazione, a coloro che ne hanno maggiore necessità. In genere, bisogna 

riconoscere che, quando prende la forma di Servizio Sanitario Nazionale (SNS), e 

quando è caratterizzato da universalità, gratuità, finanziamento e gestione pubblica, 

questo è in grado di rispondere più adeguatamente alle sue funzioni, in misura utile, 

giusta ed equa. Tuttavia non è sufficiente questa forma di organizzazione, si rende 

necessario, in più, che il servizio agisca come un ente attivo e dinamico, con capacità di 

adattamento alle realtà in mutamento della gente, con la possibilità di informarsi su tali 

realtà, per valutare l’impatto dei propri interventi, e possa contare su gestori con una 

chiara volontà politica di rendere prioritaria l’offerta in funzione delle necessità dei più 

svantaggiati. 

Tuttavia, all’inizio di questo nuovo secolo, qual è la reale situazione a livello 

mondiale, riguardo alla necessaria equità nella salute, tanto auspicata, e con tanta 

enfasi, in questi ultimi 25 anni? Un sommario sguardo d’insieme ci indica con 

chiarezza che la disuguaglianza è il panorama più diffuso e generalizzato. E, come 

abbiamo già detto, a qualsiasi livello di sviluppo umano. Il peso maggiore di morte e di 

malattia lo sopportano, in ogni luogo, i più poveri e coloro che formano la lunga lista 

degli emarginati. E per di più, in molti Paesi del Sud, in Africa, in Asia e in America 

Latina, sebbene affermino formalmente di essere dotati di Sistemi Sanitari Nazionali, la 

verità è che, in pratica, tali servizi non arrivano che a una percentuale minima della 

popolazione (generalmente a quella che vive nelle grandi città); questo limite di 

copertura reale si traduce per milioni di esseri umani nella mancanza completa e 

assoluta di assistenza sanitaria pubblica, come rispecchiano le cifre sopra citate. In altri 

luoghi di questo mondo povero, in particolare in America Latina, là dove giunge il 

SNS, si esige che i pazienti paghino o partecipino alla spesa per il servizio pubblico che 
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ricevono, escludendo da questo, in pratica, i più poveri e abbandonati. In tutti questi 

luoghi le prestazioni offerte sono così limitate, o la qualità dell'’attenzione è talmente 

manchevole che coloro che necessitano di attenzione non ricorrono affatto ad essi e, 

non potendo acquistare tale attenzione sul mercato, si rifugiano in pratiche sanitarie 

tradizionali o informali. 

D’altra parte nel nostro mondo sviluppato, con SNS solidi e potenzialmente 

efficaci, si sta vivendo un vero e proprio processo di disincentivazione e 

decapitalizzazione dell'’assistenza sanitaria pubblica, a favore dei nuovi concetti di 

neoliberalismo ad oltranza e di globalizzazione nella sua peggiore accezione, che, di 

fatto, cercano di incentivare i sistemi privati di attenzione, e stanno condannando 

gruppi sempre più estesi di persone all’esclusione e alla precarietà nelle cure per la 

salute. Riguardo all’attenzione sanitaria nel mondo, il panorama che si impone è la più 

flagrante mancanza di equità. 

Al giorno d’oggi, si vuole instaurare un modello di pensiero che valga per tutti, 

secondo il quale i Servizi Sanitari Nazionali sono destinati al fallimento, in questa 

società mondializzata in cui il pubblico deve contare sempre di meno e il mercato deve 

gestire tutto. Il concetto di universalità ha subito una revisione in senso riduttivo, 

(Informativa mondiale dell'’OMS del 1999), e ciò che in passato era attenzione di base 

per tutti ora è diventato per tutti sì, però solo ciò che è possibile. Come dire, nulla o 

molto poco. Ci dicono anche che bisogna capire che lo Stato non può essere il maggior 

responsabile della salute della gente, e che vegliare sulla salute e prestarvi attenzione è 

un compito che riguarda piuttosto gli individui, il mercato e le organizzazioni 

umanitarie internazionali. Curioso sarcasmo per il contadino di Irupana (Bolivia) o di 

Los Palos (Timor Est) che non possiede nulla e che, pertanto, non può pagare nulla. 

Sul mercato, ci dicono, e qualcuno dovrà chiedere: su quale mercato le interessa 

vendere attenzione sanitaria a chi non può comprarla? Se nessuno può pagarla e 

nessuno la va a vendere, ma che cosa ci vengono a raccontare? Dal momento che le 

cose devono continuare allo stesso modo, che qui non è successo nulla e che la realtà è 

che milioni di esseri umani debbono continuare a non sperare nulla. Sul mercato, 

continuano a ripetere, e come se ci trovassimo davanti ad un pagano sempre gli stessi, 

diremo che la verità è la verità, e che proprio quelli che più hanno fiducia nel mercato 

come imprescindibile motore sociale, e che maggiormente propugnano queste teorie 

che denunciamo (ovvero la maggior parte dei Paesi ricchi, con la penosa eccezione 

degli Stati Uniti) sono quelli che meno hanno lasciato in quelle mani l’attenzione 

sanitaria della gente, e hanno sviluppato, storicamente, solidi SNS, nonostante vivano, 

al giorno d’oggi, il fenomeno di precarizzazione reale a cui abbiamo precedentemente 

accennato. Ed è stato sempre così, perché indubbiamente il mercato non è mai stato 

efficiente nell’attenzione alla salute e non ha mai garantito ne garantirà l’equità e la 

solidarietà necessarie e inerenti ad una attenzione sanitaria giusta.  

Che fu tutto un sogno, e che l’equità nella salute, la giustizia, l’uguaglianza e i 

diritti umani sono questioni che contano solo per pochi. È ciò che cercano di venderci 

in questo mondo globale, ed è un obbligo morale di tutti lottare contro questo modo di 

pensare. Non si può rimanere impassibili di fronte alla perdita di peso politico 
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internazionale a cui sono sottoposte, in questo settore globale, istituzioni per tutti come 

la stessa OMS, al tentativo di convertirle in semplici referenti scientifici. È 

fondamentale recuperare le intenzioni e le politiche che favorirono il progresso e lo 

sviluppo in decenni ancora vicini, e in ogni caso, correggerle al rialzo nei loro difetti e 

nelle loro carenze.  

Pertanto, ora possiamo formulare alcune proposte, in questo sforzo di 

evidenziare lo straordinario interesse che ha, nell’attuale situazione internazionale, 

tentare di mantenere vivi alcuni concetti che misero in moto quel movimento storico: 

Ridefinire, secondo la realtà attuale, il diritto alla salute come diritto umano 

fondamentale, elevando a valore etico la stessa salute, e comprendendo che concetti 

come equità, utilità e uguaglianza sono principi elementari per ottenerla. 

Potenziare una risposta globale della salute pubblica in un mondo sempre più 

globalizzato, dal momento che anche i problemi sono sempre più omogenei in un 

mondo senza frontiere. 

Spingere la leadership dell'’Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS) verso 

programmi di incremento della salute di base universale, della salute medio-ambientale 

e della nutrizione, potenziando in modo particolare, a tal fine, la cooperazione 

internazionale nel campo della salute, attraverso strategie di comprovata efficacia nella 

lotta contro le malattie infettive, con una assegnazione di risorse sufficienti perché i 

servizi e i trattamenti di base possano raggiungere realmente tutta la popolazione, 

conseguendo livelli minimi di salute realmente per tutti. 
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2001 Globalizzazione 
 

Francesco Grianti 
Ordinario di Fisica Università di Urbino 

Direttore CSAAE- Centro Sistemi Audiovisivi. Acustici ed Elettromagnetici 

(contributo scritto dall'autore, 28 maggio 2001) 

La globalizzazione della vita sociale ed economica del pianeta, all’esame degli 8 

principi della terra, promette molto ma preoccupa pensatori, scienziati e sociologi di 

tutto il mondo. E’ sicuramente il fenomeno cardine di questo terzo millennio, un 

fenomeno dettato dalla “necessità” dell’organizzazione della società umana dell’intero 

pianeta che la facilità di comunicazione ha reso più piccolo. Lo chiamano ormai il 

“villaggio globale”, dove tutti dovremo limitare sempre più la nostra libertà dato che la 

libertà di ciascuno termina laddove inizia quella del “altro” e gli “altri” ci sono sempre 

più vicini. 

In fondo, se il traffico non deve uccidere, bisogna che ciascuno rispetti le sue 

regole anche se la propria “libertà” vorrebbe farlo procedere a maggior velocità o 

prendere un senso vietato. Con Internet, il “traffico globale” è già dentro casa nostra, 

gli “altri” sono tutti lì, dentro questo piccolo computer su cui sto scrivendo, proprio lì, 

dietro un qualsiasi programma, a offrirci merci, servizi, affari, svago a qualsiasi ora del 

giorno e della notte e a rubarci un po’ di libertà. Non si può certamente sfuggire alla 

“necessità” di organizzare globalmente questo pianeta, lo impone l’economia mondiale 

ma a mio avviso lo impone di più il rispetto dell’Ambiente. L’invasione elettronica dei 

mercati sta cambiando il mondo dell’economia, la chiamano New Economy ma è molto 

di più, dietro di essa c’è la miscela degli usi e dei costumi che sta creando una nuova 

società virtuale dove tutti sono presenti e soli allo stesso tempo, dove nel videogame si 

uccide e si risorge con la stessa facilità perdendo il senso del tempo e della 

irreversibilità degli eventi. Se a un doppiopetto di Wall Street facessimo tirare il collo a 

una gallina forse gli creeremmo più disagio che se gli ordinassimo di spingere un 

bottone dell’economia che potrebbe ridurre alla fame un intero Paese. La responsabilità 

non può essere virtualizzata, ora più che mai andrebbe accresciuta la sensibilità 

all’esame della coscienza da cui la virtualità purtroppo ci allontana. Un Paese 

fagocitato dalla “globalizzazione” non avrà più possibilità di ribellarsi né di chiedere 

aiuto ad alcuno, perché schiacciato dal peso di regole mondiali. Se solo avessimo 

tardato 150 anni a costruire l’unità d’Italia, cosa ne sarebbe oggi del nostro 

risorgimento e dei suoi frutti? Ma ancora oggi ci sono molti Paesi che si trovano in un 

periodo storico analogo a quello da noi attraversato prima di conquistarci la libertà 

democratica. Cosa avverrà di quei Paesi ancora oggi privi di una coscienza e di una 

dignità nazionale? 
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E’ stato scritto che “il XXI secolo o sarà religioso o non ci sarà” ed anche che “il 

denaro è un ottimo servo ma sempre un pessimo padrone”. Da queste considerazioni 

discende che i “legacci globali”, per essere utili all’umanità, siano affidati a persone di 

alto spessore etico che sappiano tirarli e lasciarli con quella saggezza che solo 

illuminata da Dio sa sfuggire alla schiavitù del potere e del denaro. Utopia? No, 

necessità di sopravvivenza per gli abitanti del villaggio. C’è una legge in fisica, una 

delle colonne portanti di questo universo, mai sconfessata o violata da uomo, una legge 

conosciuta da tutti, fin dai primi uomini, la legge che in natura ci porta alla morte, 

espressa in termini poetici da Giacomo Leopardi nel suo “Cantico del gallo silvestre” 

nel 1824 (In qualunque genere di creature mortali, la massima parte del vivere è un 

appassire.) e, caso strano, espressa in termini scientifici nello stesso anno anche dal 

fisico francese Carnot. Si tratta della legge di accrescimento dell’Entropia, o secondo 

principio della Termodinamica, per cui in un sistema isolato, qualunque siano le sue 

trasformazioni, purché reali, il destino è che alla fine il suo disordine sarà aumentato. 

Questa legge, molto spesso evitata nella divulgazione scientifica corrente per la sua 

tragicità intrinseca, ci viene spesso camuffata dalla natura che con le sue espressioni di 

vita vegetale o animale ci offre esempi di grande organizzazione di sistemi complessi, 

ma ci nasconde, o forse non vogliamo vedere, l’altra faccia della medaglia ancor più 

grande, e cioè quella parte del sistema che sta morendo per fornire quella 

organizzazione.  

La spiga nasce ma è il seme che deve morire, il bimbo cresce ma è il sacrificio 

della madre che lo nutre, la terra vive ma solo perché il sole muore perdendo ogni 

giorno 300 miliardi di tonnellate di idrogeno.  

Il motore universale brucia continuamente ordine, qualunque trasformazione 

avvenga, e nel suo moto origina il tempo condannandoci alla caducità e alla morte. 

Tornano cosi alla mente quelle pagine della Genesi dove Dio mette i cherubini a 

guardia dell’albero della eternità perché Adamo, dopo aver mangiato il frutto della 

Scienza del Bene e del Male, non si impossessi anche dell’immortalità. 

L’entropia agisce come una spugna su un quadro appena dipinto, mescola i 

colori e rende tutto gelido e grigio, distrugge le identità, abbassa colline e montagne per 

rendere tutto piatto e uniforme, vuole l’omologazione del sistema, in modo che ogni 

flusso di vita si fermi nell’immobilità della morte cui questo universo tende 

irrimediabilmente (“Tempo verrà che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta” 

G. Leopardi).  

Se qualcuno si chiedesse perché tutto questo avvenga, il fisico gli risponderebbe, 

perché la corsa verso la morte segue le vie della “maggior probabilità”. Quanti modi ha 

un computer di funzionare? Uno ed uno solo. Quanti di non funzionare? Una enormità! 

Ed allora prima o poi avverrà che il computer sarà rotto perché questa è la cosa più 

probabile che avvenga e questo vale anche per gli esseri viventi.  

Da queste riflessioni della fisica, la globalizzazione, fuori dal controllo dell’etica 

che impone di non arrecare danno agli altri, potrebbe diventare uno strumento 

sofisticato e perverso per inquadrare e regolare chi deve morire e per chi, chi deve 

essere seme e chi spiga, chi madre e chi bimbo, chi donatore di organo e chi ricevente.  
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Tutto questo in un quadro complesso dove gli scienziati, se non sapranno 

assurgere ad un’impostazione etica della ricerca, rischieranno di tradursi da risolutori 

dei problemi di sopravvivenza del “paese globale” a complici entropici al servizio dei 

potenti. 

L’Ambiente, già in parte compromesso, dovrà assumere un’importanza 

fondamentale nel mondo della ricerca scientifica affinché si assicuri la vita del pianeta, 

di quest’astronave su cui siamo imbarcati e di cui non dobbiamo sprecare le riserve con 

un consumismo selvaggio. Un ambiente malato, quando reagisce agli insulti che gli 

provochiamo, presenta conti salatissimi in lacrime, sangue e costi economici delle 

catastrofi. 

Questa è la sfida degli anni 2000, ma se dimenticheremo di essere stati fatti a 

immagine e somiglianza di Dio, se dimenticheremo l’insegnamento antientropico 

lanciato da quella croce piantata sul Golgota, pagheremo duramente questo errore come 

la storia e la vita quotidiana ci hanno sempre insegnato. 
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Un comitato etico ospedaliero per la pediatria 
 

Antonino Leocata 
Primario Divisione Pediatrica- Presidio ospedaliero “Garibaldi” Catania 

Presidente della Società Italiana per la Bioetica 

(contributo scritto dall'autore, 29 dicembre 1999) 

Intervento in aula al 1° Incontro con i Centri, gli Istituti ed i Comitati di Bioetica -del 

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA- della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri -Roma 1° febbraio 1999- Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

 

A chi potrà essere utile -anzi necessario- un Comitato Etico ospedaliero per la 

pediatria? 

Certamente ai bambini ricoverati nei nostri ospedali, nei nostri reparti di 

pediatria (e non parliamo purtroppo di quei tanti bambini che vengono ancora ricoverati 

in reparti di adulti e con gli adulti: Ortopedia, O.R.L., Neurochirurgia, Rianimazione, 

ecc.), bambini che non parlano, non criticano, non reagiscono, non discutono con il 

medico, ma attendono e guardano con particolare intensità e semmai piangono ed è 

quel pianto che bisogna saper interpretare ed accettare come richiamo alle nostre 

comuni responsabilità, per poter diventare, ove occorra, noi stessi gli avvocati difensori 

di questi bambini ed essere voce di chi non ha voce per riproporre quella nuova 

“cultura dell’infanzia” (e ne avvertiamo il bisogno) in un mondo fatto a misura di 

adulti, quale è il nostro. 

Lo stesso Comitato Etico per la Pediatria potrà essere utile a noi pediatri, 

impegnati nell’assistenza e nella cura (in senso di aver cura) di questi bambini, e 

sempre con vivo senso di responsabilità allorquando al dubbio per le decisioni da 

prendere si aggiunge la paura delle possibili scelte da fare: neonati senza speranza, 

bambini malformati, particolare sensibilità alle radiazioni ionizzanti, esiti a distanza di 

certe terapie particolari (quali cortisonici, prodotti ormonali, chemioterapia e 

vaccinazioni) anche in riferimento al fenomeno complesso e mirabile dell’età 

evolutiva, della pubertà, all’accelerazione dell’accrescimento umano, per quella 

valutazione tutta particolare del “rischio/beneficio” sempre così attuale, sempre così 

incerta, sempre così provocatoria. 

Lo stesso Comitato Etico Ospedaliero per la Pediatria potrà servire come punto 

di riferimento ai genitori in dialogo con il pediatra, e al pediatra in dialogo con i 

genitori: vedi malattie eredo-familiari, rischio genetico, consulenza genetica, ecc. 

Potrà servire anche agli amministratori un tale Comitato Etico Ospedaliero per la 

Pediatria, al fine di poter loro consentire una migliore conoscenza e valutazione delle 
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esigenze singolari e dei bisogni specifici dei piccoli malati, e le proposte operative dei 

medici pediatri, anche in ordine alla distribuzione delle risorse poiché quella equazione 

“costi/benefici” dovrà essere considerata in modo tutto particolare e con forte valenza 

etica specialmente in età infantile. 

Ma soprattutto un Comitato Etico per la Pediatria dovrà consentire e comportare 

quell’approfondimento conoscitivo e valutativo necessario dei temi riguardanti la 

salute, in senso globale, in quella particolare età della vita tra tutti gli addetti ai lavori, 

anche per poter trasmettere ad altri “questa nuova cultura del bambino” che ancora 

recentemente Alfredo Carlo Moro definiva “grande sconosciuto”, “l’incompreso per 

antonomasia”, ed a cui fin dall’antichità è stata invece riservata la “maxima reverentia”. 

Comitato Etico Ospedaliero per la Pediatria che dovrà creare quello spazio di 

riflessione, quel tempo della misura, che è tempo della morale, per poter dare adeguate 

risposte ed indicazioni alle tante attese della età infantile, a quelle domande difficili, a 

quei dilemmi angosciosi, che emergono assai spesso nella pratica quotidiana; quelle 

risposte che non sono codificate nei libri di testo, che non figurano riportate nei codici 

deontologici, nelle Carte, nelle Raccomandazioni degli Organismi Nazionali ed 

Internazionali, ma che sono scritte nella coscienza retta e certa di ogni uomo e più 

ancora di ogni medico e di ciascun cultore di scienze umane, e che pertanto 

costituiscono patrimonio sacro ed inviolabile, che appartiene a tutta l’umanità, e che 

dovrà essere messo a servizio proprio della vita e della salute dei nostri figli, anche 

attraverso un Comitato Etico Ospedaliero per la Pediatria quale noi oggi qui 

proponiamo. 

 

COMITATI ETICI OSPEDALIERI 

visti proprio molto opportunamente  

 

come  segnaletica luminosa di orientamento  

  tra le tante difficoltà concrete del vivere 

  e dell’operare del medico di oggi,  

  a servizio dei fratelli sofferenti; 

 

come  guida saggia ed esperta per le scelte 

  più appropriate da intraprendere- in comunione-  

  in stile interdisciplinare e nel contesto pluralistico 

  nel difficile e faticoso cammino 

  alla ricerca della salute perduta; 

 

  perché possano veramente costituire 

 

quella  cerniera mirabile tra due solitudini 

  così emblematiche e pur così sofferte: 

  la solitudine del medico,  

  la solitudine del malato; 
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quel  ponte misterioso dell’incontro personale 

  su quell’immenso fiume del dolore umano,  

  che si snoda nel tempo… tra la disponibilità 

  motivata del medico che si dona, perché 

  riesce a credere ancora… e la rinnovata 

  fiducia del malato, che sa attendere… 

  perché osa ancora sperare 
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I Comitati etici e la bioetica 
 

Demetrio Neri 
Ordinario di Bioetica Università di Messina Membro Comitato Nazionale di Bioetica 

(contributo scritto dall'autore, 11 ottobre 2001) 

1. E' probabile che l'antesignano degli organismi che oggi chiamiamo, in generale, 

Comitati etici (CE) sia stata la commissione costituita in un ospedale di Seattle nel 

1962, per decidere l'ordine di priorità nell'accesso al servizio di emodialisi appena 

creato in quell'ospedale. Come suona il titolo del primo di una serie di articoli scritti sul 

caso dalla giornalista Shana Alexander (che divenne famosa per quei reportage, 

pubblicati sulla rivista Life a partire dal 6 novembre 1962), quella commissione aveva, 

né più né meno, il compito di decidere "chi doveva vivere, chi doveva morire". La 

bioetica non era ancora ufficialmente nata, ma qualcuno ha sostenuto che quella 

commissione ne fu almeno il concepimento. La bioetica nasce infatti negli Stati Uniti 

nove anni dopo, nel 1971. Sebbene sia, in genere, poco appropriato segnare una precisa 

data di nascita per i fenomeni culturali di vasta portata (e ormai nessuno più dubita che 

la bioetica lo sia), per la bioetica si deve fare un’eccezione a questa regola.  

E' ormai cosa abbastanza nota, infatti, che di bioetica si è iniziato a parlare negli 

Stati Uniti verso la fine degli anni '60, nell'ambito di un più complessivo movimento 

filosofico e culturale orientato da una nuova sensibilità per i problemi morali concreti 

ai quali -si sosteneva- l'etica filosofica accademica, salvo qualche rara eccezione, non 

sembrava prestare molta attenzione. Questo movimento culturale si autodenominava 

"filosofia applicata" e la sua irruzione sulla scena filosofica (fino ad allora 

prevalentemente dominata, almeno nell'area culturale anglosassone, dalla metaetica 

analitica(146)) apparve a molti come una vera e propria "sfida". I filosofi (anche quelli 

che praticavano un'etica normativa, ma limitandosi alla difesa di sistemi morali 

generali ed astratti) vennero chiamati a pronunciarsi e a prendere posizione sulle 

concrete questioni della sessualità, della pace e della guerra, della povertà e della fame 

nel mondo, sulle questioni dell'ambiente, sugli sviluppi della ricerca biomedica ecc. In 

un testo molto spesso citato, così ricostruiscono la vicenda due studiosi americani: 

"Durante la guerra nel Vietnam e subito dopo di essa, si costituì un movimento del tutto 

autonomo interessato alla filosofia applicata. La filosofia applicata è impegnata nella 

chiarificazione delle questioni morali e nella determinazione di come i principi generali 

                                                 
(146) Mi riferisco a quel tipo di approccio all'etica come disciplina filosofica secondo il quale il compito del 

filosofo morale è esclusivamente quello di indagare la natura dell'etica, la logica che presiede all'uso dei 
termini morali, la struttura dele argomentazioni morali ecc.: il tutto da un punto di vista rigorosamente 

neutrale sul piano delle valutazioni e delle indicazioni normative. 
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possono essere applicati ai casi concreti, mentre l'etica sostantiva tradizionale era 

principalmente interessata a difendere i principi generali e astratti. Alcuni dei problemi 

di filosofia applicata furono di fatto sollevati dalla generazione degli studenti 

manifestanti che, tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, avanzarono 

l'esigenza della 'rilevanza' per l'istruzione superiore (e chiesero l'istituzione) di corsi 

sulla pace, sulle questioni ambientali, sulla giustizia sociale. Anche i problemi di etica 

medica e di etica delle professioni cominciarono ad ottenere un'attenzione sempre più 

diffusa al di fuori delle università e, come conseguenza, un numero sempre maggiore di 

filosofi cominciò a rivolgersi a tali questioni"(147). 

Sul fronte della medicina e delle scienze della vita, questioni antiche 

cominciavano a riproporsi in dimensioni nuove (anche per i mutamenti di clima 

culturale e di mentalità legati, ad esempio, alla rivoluzione sessuale) e questioni 

nuovissime incalzavano con le loro prospettive ad un tempo affascinanti ed inquietanti. 

Si pensi, ad esempio, alla questione dell'aborto e a quella della possibilità di separare 

sessualità e procreazione (la prima dalla seconda con la sempre maggiore diffusione 

delle tecniche contraccettive e la seconda dalla prima con lo sviluppo delle tecniche di 

riproduzione artificiale); o, ancora, agli sviluppi delle tecnologie di rianimazione e di 

prolungamento artificiale della vita, che hanno posto sotto controllo medico il processo 

del morire e hanno riproposto l'antica questione dell'eutanasia(148); o, infine, si pensi alle 

prospettive aperte dall'ingegneria genetica, cui accennerò più avanti. La sempre 

maggiore attenzione suscitata (ormai anche al di fuori degli ambienti degli addetti ai 

lavori, soprattutto in relazione a "casi tragici" che hanno avuto una forte risonanza 

emotiva nell'opinione pubblica mondiale) da queste tematiche ebbe come risultato la 

creazione, nel giro di pochi anni, di numerosi centri ed istituti finalizzati a studiare, da 

un punto di vista interdisciplinare, i problemi etici che quelle tematiche sollevavano.  

Solo per offrire i dati storici salienti, nel 1969, il filosofo Daniel Callahan e lo 

psichiatra Willard Gaylin fondano lo Institute of Society, Ethics and the Life Sciences 

(ormai più noto come The Hastings Center), che dal 1971 pubblica una delle riviste più 

importanti in questo campo: la Hastings Center Report. Nello stesso anno 1969 viene 

fondata la Society for Philosophy and Public Affairs, che dal 1971 pubblica una rivista 

(Philosophy and Public Affairs) che copre tutto l'ambito della filosofia applicata. 

Sempre nel 1971, alla Georgetown University di Washington (dove due anni prima il 

teologo P. Ramsey aveva tenuto un ciclo di lezioni poi confluite nell'ormai classico The 

Patient as Person) viene fondato, grazie a una generosa donazione della famiglia 

Kennedy, il Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction 

and Bioethics, un istituto di matrice cattolica, ma il cui programma di ricerca si è fin 

dall'inizio ispirato al pluralismo e all'ecumenismo, inteso come attento ascolto della 

tradizione sapienziale del passato e del presente in tutte le sue espressioni, tanto 

                                                 
(147) R.M. FOX, J.P. DE MARCO, “The challenge of applied ethics”, in Aa.Vv, New Directions in Ethics, 
Routledge & Keegan, New York, 1986, p. 11. Sull’inquadramento dell’etica applicata nell’ambito della 

riflessione etica contemponarea, mi permetto di rinviare a D. NERI, Filosofia morale. Manuale introduttivo, 

Guerini studio, 1999.  
(148) Su questo tema mi permetto di rinviare a D. NERI, Eutanasia. Valori, scelte morali e dignità delle 

persone, Laterza, Bari-Roma, 1995. 
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religiose quanto non religiose. Questo istituto ha dato un potente impulso alla 

strutturazione di questo nuovo campo di riflessione, anche attraverso la pubblicazione 

nel 1978 dell'ormai classica Encyclopedia of Bioethics(149).  

Come si vede, il 1971 è un anno cruciale per questo nuovo campo di riflessione, 

che proprio in quell'anno trova il suo nome. Il termine "bioetica" compare infatti per la 

prima volta nel titolo di un famoso libro dell'oncologo americano Van Renssealer 

Potter(150), che intese però con questo neologismo indicare una nuova scienza di matrice 

biologica, capace di ricomprendere al suo interno la promozione di valori fondamentali, 

identificati nella sopravvivenza della specie umana e nel miglioramento della qualità 

della vita. Gli studiosi del Kennedy Institute, invece, adottarono questo termine per 

indicare non una nuova scienza (che, in quanto tale, non può arrogarsi compiti 

prescrittivi di natura morale), ma semplicemente quel particolare settore dell'etica 

applicata interessato alle questioni scaturenti dalla ricerca biomedica e dalla cura della 

salute; e in tale accezione il termine venne consacrato (ed è ormai pressoché 

universalmente utilizzato) dalla citata Encyclopedia, che ne dà la seguente definizione: 

bioetica è "lo studio della condotta umana nell'ambito delle scienze della vita e della 

cura della salute, in quanto questa condotta viene esaminata alla luce di valori e 

principi morali". Se la bioetica è riuscita nel giro di pochi anni a diventare un fenomeno 

culturale di portata mondiale, è perché questi studiosi e queste istituzioni pioneristiche -

quale che ne fosse l'ispirazione ideale ultima- sono riusciti ad accreditare la bioetica 

come una impresa culturale aperta, nella quale nessuna impostazione etica o tradizione 

veniva prioritariamente privilegiata, un luogo teorico nuovo nel quale la società umana 

poteva interrogarsi sui propri valori messi alla prova dal progresso scientifico e da 

mutamenti socio-culturali, che non potevano non riflettersi ed interessare anche il 

campo della ricerca biomedica e della stessa impresa medica nella cura della salute. Il 

nuovo nome rendeva perfettamente questa esigenza di novità. Esso, come ha ricordato 

Warren Reich, venne adottato perché suggeriva "una nuova ottica, un nuovo modo di 

mettere insieme varie discipline, finalizzato a creare un nuovo forum che tendeva a 

neutralizzare la connotazione ideologica che la gente associava al termine etica" (151). 

Nella nuova edizione dell'Encyclopedia la definizione è leggermente mutata nella 

direzione di andar oltre l'etica biomedica per ricomprendere questioni morali collegate 

alla salute e alla scienza nell'area della salute pubblica, della salute ambientale, 

dell'etica delle popolazioni e dell'etica degli animali: ma questo mutamento, 

teoreticamente molto importante, non è rilevante per la mia ricostruzione, che ha teso 

semplicemente a mostrare come tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 

vengono a maturazione fenomeni di varia natura e di varia provenienza che, presi 

insieme, creano l'humus sul quale sorge l'esigenza di un nuovo modo di affrontare i 

problemi etici posti dalla ricerca biomedica e dalle nuove dimensioni in cui si 

manifesta la cura della salute. Personalmente ritengo che il fattore di catalizzazione di 

                                                 
(149) Encyclopedia of Bioethics, ed. in chief Warren Reich, The Free Press, New York, 1978 (II ed. 

Macmillan, New York, 1995).  
(150) V.R. POTTER, Bioethics: Bridge to the Future, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1971. 

(151) W.T. REICH, How Bioethics got its name, The Hastings Center Report, n.6, 1993 Spec. Suppl., p. 8. 
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tutti questi fenomeni sia stata la scoperta del DNA ricombinante e l’avvento 

dell’ingegneria genetica, ma non posso soffermarmi su questo punto. 

 

2. La nascita di CE -di varia natura, funzioni e finalità- si è strettamente intrecciata allo 

sviluppo della bioetica e, in un certo senso, di questa ha costituito anche la 

realizzazione pratica più appariscente, in quanto, per così dire, luogo fisico idoneo a 

concretizzare quel nuovo forum di discussione pubblica cui si riferiva Warren Reich. 

Conviene inoltre osservare che i CE sono destinati ad avere una grande incidenza non 

solo nell’ambito della medicina, ma anche in altri ambiti, in tutti quegli ambiti della 

nostra vita nei quali è sempre più evidente ciò che viene spesso chiamato un “bisogno 

di etica”. A proposito di questa tendenza, vorrei segnalare l’emergenza di questo 

fenomeno in un ambito che forse meno di altri sembrava penetrabile da esigenze etiche, 

l’ambito finanziario. Di recente, la Banca Nazionale del Lavoro ha lanciato un fondo 

denominato “BNL per Telethon”, la cui caratteristica fondamentale è quella di investire 

esclusivamente in obbligazioni di emittenti private e pubbliche che rispettino alcuni 

requisiti etici fondamentali (rispetto dei diritti dell’uomo, rispetto per l’ambiente ecc.). 

Al fine di fornire agli acquirenti di quote del fondo la garanzia dell’eticità degli 

investimenti, è stato costituito un Comitato etico col compito di formulare linee-guida 

per il gestore del fondo e di controllarne la politica di investimenti. Il Comitato è 

presieduto dall’Ambasciatore Boris Biancheri e ne fanno parte esperti in vari campi del 

sapere: per quanto riguarda il campo della bioetica, ho il privilegio di essere stato 

chiamato a far parte del CE insieme al prof. Adriano Bompiani. Ma torniamo ai CE in 

ambito medico. 

Come si ricordava, il fenomeno dei CE è iniziato negli Stati Uniti, secondo due 

tipologie che è bene subito distinguere: gli Institutional Review Board (IRB), destinati 

specificamente a valutare i profili di eticità dei protocolli di sperimentazione medica su 

soggetti umani; e gli Hospital Ethical Committee (HEC), mirati specificamente ad 

offrire un supporto agli operatori sanitari spesso impegnati, nel loro lavoro quotidiano, 

in decisioni di grande rilevanza etica. Il primo tipo di comitati ha avuto un forte 

impulso già a partire dai primi anni '70 (col noto Belmont Report, 1974) per 

regolamentare un settore nel quale -nonostante il codice di Norimberga del 1947 e la 

Dichiarazione di Helsinki del 1964 e successive modificazioni- si continuavano a 

perpetrare gravissimi abusi (notissimo il caso di Tuskegee, Alabama, dove a un gruppo 

di malati di sifilide venne negata la penicillina per poter seguire il decorso naturale 

della malattia). Il lavoro di questi comitati è monitorato dalla FDA (Federal Drugs 

Administration), che fornisce linee-guida continuamente aggiornate, consulenza in 

tempo reale e ne sottopone l'attività a controlli di qualità. Il secondo tipo di comitati è 

nato sotto la spinta emotiva di notissimi casi giudiziari legati al problema della 

interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (famoso quello di Karen Quinlan alla 

metà degli anni '70) e, più in generale, dalla sempre crescente consapevolezza che le 

decisioni mediche sono anche decisioni etiche, sociali ed economiche e non possono 

più essere adottate e difese attraverso una sorta di autoreferenzialità professionale che 

escluda il contesto sociale. 
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Dagli Stati Uniti i CE si sono rapidamente diffusi in molti altri Paesi e, grosso 

modo a partire dalla seconda metà degli anni '80, anche in Italia, dapprima un po’ in 

sordina e poi con una sempre maggiore consistenza, soprattutto dopo la ricezione in 

Italia (DM 27 aprile 1992) della normativa europea (n. 91/507/CEE) nota come Good 

Clinical Practice for trials on medicinal products in the European Community, dove si 

prevede esplicitamente l'obbligo di sottoporre i protocolli di sperimentazione 

farmacologica all'approvazione di un CE (152). Oggi in Italia i CE operanti a vario livello 

(locale, regionale e nazionale) sono ormai più di duecento e si può benissimo prevedere 

che nei prossimi anni (in specie dopo la ratifica del Protocollo -aggiuntivo alla 

Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina- sulla ricerca 

biomedica) questo numero aumenterà considerevolmente. 

Lo spazio non mi consente di offrire qui un'analisi dettagliata della natura, delle 

funzioni e delle finalità dei CE, così come emergono dall'ormai imponente letteratura 

internazionale. Mi limiterò quindi a svolgere alcune considerazioni che cercano di 

rispondere a una domanda che circola negli ambienti medici e che rivela una qualche 

diffidenza nei confronti dei CE: ma servono davvero? Con una riserva che esporrò alla 

fine (e che prende sul serio il senso di questa diffidenza) la mia risposta è positiva: sì, i 

CE servono e serviranno sempre di più nel futuro, a patto che ci si decida presto ad 

offrire un quadro normativo che dia certezze sia sotto il profilo della struttura sia sotto 

il profilo delle funzioni(153).  

 

3. Gran parte dei CE attualmente in funzione in Italia svolge quasi esclusivamente 

compiti di valutazione dei protocolli di sperimentazione farmacologica e clinica, ma 

come ricordavo, i CE possono avere altre funzioni: in particolare, una funzione 

formativa (quella di favorire la sensibilizzazione etica del personale sanitario) e 

soprattutto una funzione consultiva, finalizzata allo scopo di non lasciare solo il medico 

quando, nell'esercizio della sua pratica clinica quotidiana, si trova di fronte a problemi 

e situazioni che richiedono valutazioni e risposte non solo squisitamente cliniche, ma 

anche morali. È opinione diffusa che il tipo di preparazione acquisita all'università non 

metta il medico in grado di affrontare questo tipo di valutazioni, quelle soprattutto che 

riguardano questioni inedite, oppure questioni non ancora risolte dal legislatore o, 

ancora, questioni nelle quali addirittura quel che suggerirebbe, in linea generale, il 

codice medico-deontologico e le acquisizioni della bioetica (si pensi al tema 

dell'accanimento terapeutico e alla questione dei trattamenti di sostegno vitale) sembra 

collidere con le prescrizioni giuridiche, tuttora ancorate a una concezione biologistica 

di cosa è la vita. E non è certo raro il caso in cui il medico, costretto a camminare -

come è stato notato- sul filo del rasoio, preferisca attenersi alla strada più sicura dal 

punto di vista delle eventuali conseguenze giuridiche e che però è spesso la strada 

                                                 
(152) Le Good Clinical Practice sono state riviste nel 1995 e la nuova versione è stata recepita in Italia con 

DM. del 15 luglio 1997. Successivamente il Ministro della Sanità ha emanato il DM 18 marzo 1998 col quale 

ha dettato le Linee Guida per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati etici.  
(153) E’ in questa direzione che si muove il recente documento del Comitato Nazionale per la Bioetica 

intitolato “I comitati etici in Italia: orientamenti per la discussione (Aprile 2000). 
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meno sostenibile sul piano etico e medico-deontologico e, probabilmente, la strada più 

tormentosa per il paziente.  

È qui che l'opera di supporto del CE potrebbe essere destinata ad avere una 

significativa importanza. Sorgono tuttavia molte questioni. La prima è di carattere 

organizzativo, ma non per questo meno sostanziale: io dubito infatti che nella loro 

attuale composizione (vi sono naturalmente eccezioni), mirata sopratutto alla 

valutazione dei protocolli di sperimentazione, i CE siano in grado di assolvere a queste 

funzioni di consulenza e di formazione. Probabilmente bisognerà andare nella direzione 

suggerita dall'esperienza americana, distinguendo due tipi di CE; oppure prevedere 

organismi multifunzionali, ma con una precisa indicazione delle varie competenze che 

devono essere presenti in ogni CE (in aderenza, del resto, alla natura pluridisciplinare 

della bioetica).  

C'è però una seconda e più importante questione. Si dice spesso che i CE sono 

nati come risposta al pluralismo morale che caratterizza la società moderna e quindi 

anche il mondo della sanità: ma quanto è plausibile allora che si possa raggiungere il 

consenso etico in un comitato, se esso è espressione del pluralismo etico? Non si 

rischia di riprodurre nel CE l'interminabile discussione che avviene a livello pubblico 

sulle questioni bioetiche? Il problema è serio, ma non si deve essere pessimisti (né, 

naturalmente, eccessivamente ottimisti). La riflessione bioetica suggerisce molte 

strategie per affrontarlo. Personalmente penso che uno degli approcci più promettenti 

sia quello orientato dai notissimi quattro principi (beneficenza, non maleficenza, 

autonomia, giustizia)(154). Ciò che rende questo approccio promettente per l'analisi e la 

valutazione etica dei casi è il fatto che esso (secondo l'interpretazione largamente 

prevalente nel dibattito) lascia un largo spazio all'esperienza morale concreta, nel senso 

che è in grado di fornire una buona bussola al ragionamento morale, ma -proprio 

perché prende sul serio la specificità dei casi- non offre mai soluzioni preconfezionate. 

È una scommessa sulle capacità di autonoma assunzione di responsabilità decisionale 

dei soggetti una volta venuti in possesso, attraverso la discussione, di tutte le 

informazioni rilevanti: quel che questo approccio chiede è che la soluzione etica 

suggerita possa essere giustificata e difesa con argomenti razionali, col che intendo 

semplicemente argomenti che possano essere discussi in un dibattito morale libero e 

pluralistico, l'unico adatto ad una società nella quale nessuno può più pensare di essere 

unico depositario della verità. 

 

4. Ma -si potrebbe alla fine chiedere- che cosa consente di realizzare, in termini 

operativi, tutto questo? Molto e poco allo stesso tempo. Molto in termini di formazione, 

perché non c'è dubbio che la discussione dei casi stimola la sensibilizzazione etica 

molto più di quanto possa fare la lettura di un trattato di bioetica o una conferenza. 

Poco, invece, se ci si immagina che i CE debbano diventare una sorta di "coscienza 

morale" dell'istituzione sanitaria, del singolo medico e, in definitiva, di tutti noi come 

cittadini. Su questo punto occorre essere molto chiari. Il CE può aiutare i medici e i 

                                                 
(154) Cfr. T.L. BEAUCHAMP, J.F. CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics, 3 ed. Oxford University Press, 

New York, 1989, trad. it. col titolo Principi di etica biomedica, Ed. Le Lettere, Firenze, 1999. 
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pazienti a identificare meglio le questioni in gioco, perché può offrire, come si diceva, 

l'ausilio delle competenze intellettuali di quei membri dei comitati esercitati nell'analisi 

etica o dei membri con competenze di tipo psicologico o giuridico o sociologico ecc. 

Ma deve restare fermo che nessuna competenza intellettuale è di per sé segno di una 

speciale competenza normativa e cioè non dà a nessuno (neppure a quelli che se 

l'arrogano) il diritto di decidere un certo corso di azione e di imporlo agli altri. Nessuno 

può pensare che un CE possa servire a liberare i medici (e tutti noi come cittadini) dalla 

fatica di pensare criticamente e di decidere autonomamente nelle questioni morali. 

Questa fatica è ciò a cui nessuno, tanto meno un medico, dovrebbe mai pensare di 

abdicare. 
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Concorrenza e solidarietà nella scienza 
 

Alberto Oliverio 
Ordinario di Psicobiologia Università di Roma “La Sapienza” 

(contributo scritto dall'autore, 3 settembre 2001) 

La ricerca scientifica è spesso soggetta a quelle critiche che vengono rivolte ad altre 

istituzioni sociali: la scienza farebbe ormai parte della globalizzazione, sarebbe volta ad 

assicurare profitti economici ai Paesi più ricchi, i gruppi di ricerca sarebbero in 

concorrenza l’uno con l’altro, la solidarietà troverebbe ben poco spazio nell’ambito del 

sistema scientifico-tecnologico. Oggi ci si comincia ad interrogare sulla possibilità che 

si affermi una scienza solidale, che tenga cioè conto delle reali necessità degli esseri 

umani e che risponda alle necessità di quanti hanno maggior bisogno d’aiuto e di 

assistenza, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. L’idea che la scienza non sia più al 

centro dei valori condivisi risulta da una recente inchiesta svolta in Inghilterra da parte 

dell’Università di Oxford. L’indagine ha indicato che quattro inglesi su cinque hanno 

scarsa fiducia negli scienziati, pur attendendosi dalla scienza una serie di ricadute 

positive: in un Paese dove la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno 

sempre goduto di grande prestigio e occupato un posto rilevante, si resta sorpresi da 

questa diffidenza negli scienziati, in gran parte motivata, indica la stessa inchiesta, dal 

fatto che i ricercatori possono sbagliare previsioni, si contraddicono e, soprattutto, 

fanno parte di un’impresa che è sempre più improntata al protagonismo, alla ricerca di 

ricadute economiche, a una forte competitività e, non ultimo, a un frequente distacco da 

quei problemi che non fanno parte del mondo in cui vivono gli scienziati. I risultati di 

questa indagine sono in qualche modo paradossali in quanto caratterizzati dalla 

compresenza di aspettative positive e di sfiducia nella scienza, da una concezione della 

ricerca scientifica improntata a una sua funzione “solidaristica”, cioè rivolta al bene 

dell’umanità, ma anche da una critica di quella concorrenza che oggi è al centro, come 

non mai, dell’impresa scientifica pubblica e privata. 

Negli stessi giorni in cui sono stati pubblicati i risultati dell’inchiesta promossa 

dall’Università di Oxford, le Nazioni Unite hanno discusso un tema drammatico, quello 

relativo al dilagare dell’AIDS nei Paesi in via di sviluppo, Africa in particolare. Le 

stime degli epidemiologi indicano che in Africa ogni minuto un bambino muore di 

AIDS. Questa stima è forse inferiore alla realtà: i dati per il 2000 parlano di oltre 600 

mila bambini morti per questa malattia, quelli relativi all'anno in corso sembrano essere 

ancora più gravi. L'AIDS è oggi la principale causa di morte in Africa, il che contrasta 

con la situazione del mondo industrializzato, in progressivo miglioramento: in Italia, ad 

esempio, si è passati dai 5000 morti del 1995 ai 300 dell'anno scorso. Il calo della 
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mortalità per infezione da HIV nei Paesi occidentali è legato sia alle campagne di 

prevenzione e a una maggior presa di coscienza del rischio di trasmettere il virus o di 

esserne contagiati, sia a una serie di terapie, estremamente efficaci soprattutto quando 

si tratta di prevenire il contagio da madre a neonato: con una sola pastiglia 

somministrata alla madre al momento del parto la trasmissione dell'infezione è stata 

ridotta ad un caso su 100 mentre in Africa le cifre parlano di un'incidenza 25 volte 

superiore. 

La gravità della situazione africana e di altri Paesi in via di sviluppo ha spinto 

alcuni governanti a rimettere in discussione le leggi sulla brevettabilità dei farmaci -in 

particolare quelli utilizzati nella prevenzione e terapia dell'AIDS- e a minacciare le 

multinazionali che li producono di iniziarne la produzione in modo autarchico, così da 

poter dare una risposta forte all'epidemia in atto. I farmaci contro l'AIDS hanno, in 

effetti, prezzi proibitivi per gli africani o per i popoli poveri e una riduzione del loro 

costo potrebbe avere conseguenze positive. Le società farmaceutiche, però, si sono 

opposte ad ogni passo, “legale” o illegale, che metta in discussione i diritti brevettuali 

dei farmaci e hanno trattato con il governo sudafricano e con quello cubano per arrivare 

a un prezzo "politico" che però salvaguardi i diritti brevettuali: questi sono anche 

motivati dalle forti spese che comporta la ricerca farmaceutica in quanto al giorno 

d’oggi l’introduzione di un farmaco sul mercato comporta circa 10 anni di 

sperimentazione e investimenti per decine di miliardi. 

In questa contesa tra produttori e consumatori rischia però di passare in seconda 

linea il vero problema della lotta all’AIDS nei Paesi in via di sviluppo: come spesso 

avviene nel caso dei sistemi complessi, la proliferazione della malattia, soprattutto nei 

Paesi centroafricani, non è, infatti, tanto o soltanto dovuta al costo dei farmaci quanto 

al sistema sanitario locale. Un problema simile, dal punto di vista concettuale, è 

emerso, circa trent'anni fa, quando per ovviare allo stato di denutrizione infantile dei 

Paesi in via di sviluppo sono state distribuite grandi quantità di latte in polvere o 

condensato: malgrado la disponibilità del latte, donato o venduto a basso costo da 

alcune multinazionali, la carenza di personale medico e paramedico e la scarsa 

preparazione degli assistenti sociali o degli insegnanti comportarono un mezzo disastro. 

Le madri africane, per cui il latte in polvere o condensato erano al di fuori dei propri 

schemi culturali, praticavano diluizioni eccessive, non sterilizzavano i biberon cosicché 

la mortalità dei lattanti, che non venivano più allattati naturalmente, aumentò in modo 

impressionante. 

La lezione del latte in polvere dovrebbe spingere a considerare in modo più 

razionale la complessità del problema AIDS in Africa: tra i Paesi del Nord e quelli del 

Sud esiste, infatti, una disparità sanitaria enorme. In Italia, ad esempio, vi sono 300 

medici per 100 mila abitanti e nella maggior parte dei Paesi centroafricani il rapporto è 

di 4 medici per 100 mila. Questa asimmetria delle strutture sanitarie esercita un peso 

determinante sulla cura dell'AIDS: abbattere i costi dei farmaci è importante, ma il solo 

accesso alla cura non sarebbe sufficiente a contrastare l'epidemia. Come per altri aspetti 

degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo si tratta perciò di intervenire sulle strutture, 

promuovendo la formazione del personale medico e paramedico, moltiplicando i centri 
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di assistenza locali in grado di penetrare più facilmente nell’animo della popolazione. 

In sostanza, per i farmaci anti-AIDS vale ciò che riguarda anche altre tecnologie: 

un’innovazione funziona in un particolare sistema, difficilmente ha una sua vita e 

penetrazione autonoma. 

Il problema dell’AIDS è emblematico della complessità della situazione: in 

campo scientifico-tecnologico la solidarietà non implica soltanto il condividere alcuni 

ritrovati o renderli disponibili a basso costo o persino a costo zero, quanto il fornire un 

aiuto responsabilizzante, il considerare i diversi aspetti di un problema che nel caso 

dell’AIDS va ben oltre la disponibilità a basso costo dei farmaci contro l’HIV. Questo 

aspetto cozza spesso contro un approccio solidaristico che rispecchia concezioni del 

passato quando era sufficiente -o si riteneva che lo fosse- condividere una tecnologia 

per migliorare le condizioni di vita di quanti erano ancora privi di una particolare 

risorsa. In un mondo complesso qual è quello attuale, le forme di solidarietà 

tradizionali sono spesso inadeguate a risolvere o ad affrontare alcuni problemi: anche 

nel campo della solidarietà sono necessarie una razionalità e una logica che spesso 

contrastano con approcci più immediati e empatici, più in linea con le caratteristiche 

della mente umana che privilegia la concretezza e l’immediatezza piuttosto che 

l’astrazione e la programmazione. Nel campo della cooperazione scientifica e 

tecnologica si aggiunge un altro fattore che rende ancor più complessa la situazione: 

nella mentalità comune la scienza è ancora ammantata di un alone romantico e gli 

scienziati, quelli “veri”, dovrebbero corrispondere a un ideale modello di persona 

caritatevole a altruista, tutta tesa verso un impegno disinteressato e filantropico, sulla 

base di uno stereotipo ottocentesco che guardava ai grandi scienziati, e in particolare a 

quelli attivi nella medicina, in termini di disinteressati benefattori dell’umanità. 

Queste due concezioni, quella improntata a una solidarietà concreta e immediata 

e quella improntata a uno stereotipo “buonista” dello scienziato, caratterizzano ancora 

un’ideale visione della scienza e suscitano perciò un’immagine negativa di quegli 

scienziati che sarebbero in gran parte mossi da valori legati alla concorrenza e al 

profitto. La situazione, in realtà, è ben più complessa: in primo luogo il mondo della 

scienza si è profondamente trasformato, è caratterizzato da regole intrinseche molto 

diverse rispetto al passato, regole che rispecchiano in gran parte quelle della società in 

cui gli scienziati operano. In secondo luogo, il mito di una scienza del passato, tutta 

tesa a procurare benefici all’umanità, è un mito di comodo, più volte sfatato. Anche nel 

passato, infatti, la scienza e le sue ricadute comportavano vantaggi e implicavano 

profitti. Il mito romantico di una scienza essenzialmente “solidale”, volta cioè al solo 

beneficio dell’umanità e frutto dello slancio altruistico di uno scienziato che lotta in 

solitudine per raggiungere il suo obbiettivo, sopravvive ancor oggi sulla base di 

un’immagine della ricerca scientifica che non risponde più alla realtà contemporanea. 

Infatti, le scoperte scientifiche vengono ancor oggi considerate come il frutto di un 

impegno di uno scienziato solitario, distaccato dal mondo e immerso nei suoi pensieri e 

lavoro mentre i grandi successi odierni sono nella loro quasi totalità il frutto di 

un’impresa collettiva, con tutti i pregi e difetti che questo approccio comporta. Si 

aggiunga a ciò il fatto che gran parte della ricerca non avviene più soltanto nelle sedi 
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istituzionali, università e istituti di ricerca statali, ma a differenza di un tempo viene 

svolta in misura crescente in centri di ricerca privati o viene finanziata da committenti 

privati. 

La ricerca scientifica, com’è ben noto, è ormai parte integrante della struttura dei 

Paesi industrializzati: a partire dalla seconda metà dell’Ottocento la scienza, dapprima 

nelle Università, poi negli istituti di ricerca pubblici e infine in quelli privati, è divenuta 

una delle istituzioni sociali fondamentali, in crescente sviluppo nel mondo occidentale. 

Gradualmente la scienza è andata incontro a una crescita logaritmica e mai come oggi 

vivono tanti scienziati: le statistiche indicano infatti che circa il 90% degli scienziati ed 

ingegneri esistiti nella storia dell’umanità vivono al giorno d’oggi e promuovono una 

massa di ricerche ed informazioni che creano problemi nuovi. Queste cifre indicano 

come la figura dello scienziato di oggi sia ben lontana dallo stereotipo dello scienziato 

ottocentesco che ancora influenza il nostro immaginario: un uomo di cultura generale, 

spesso lento e oculato nel procedere e soprattutto in grado di controllare il proprio 

lavoro e le sue ricadute. Basterà pensare che ogni anno vengono pubblicati più di tre 

milioni di articoli scientifici, anche se questi vengono prodotti da quella minoranza di 

ricercatori che sono noti tra i tanti in quanto pubblicano molto e sono molto citati. 

Questo fenomeno, l’esistenza di punte individuali ed isole d’eccellenza, sta 

sempre più alterando il tradizionale paesaggio della ricerca scientifica: non soltanto 

esiste un ridotto numero di scienziati-leader ma anche un ridotto numero di Paesi-

leader; Paesi che, per la loro attenzione nei riguardi della scienza e tecnologia, quantità 

degli investimenti, presenza d’istituzioni che assicurano continuità e dinamismo, sono 

all’avanguardia nella ricerca scientifica rispetto ad altri Paesi che segnano il passo a 

causa di una incapacità di adeguarsi ai tempi, di una scarsità d’investimenti, d’antiquati 

e burocratici meccanismi che si oppongono allo sviluppo quantitativo e qualitativo 

della ricerca scientifica. E’ però anche vero che esiste una varietà di approcci che 

rappresentano una formidabile ricchezza, come per altri aspetti della cultura, 

dell’economia e dei costumi. 

Esiste anzitutto una “diversità” dei Paesi della cosiddetta “Triade” (Unione 

Europea, Stati Uniti d’America e Giappone) nei confronti del resto degli altri Paesi: 

basterà pensare che nel Mondo vengono spesi ogni anno circa 350 miliardi di Euro e 

che più dell’80% di questa spesa riguarda appunto la Triade. D’altronde anche il 90% 

delle pubblicazioni scientifiche appartengono a questi Paesi, il che indica ulteriormente 

il divario che esiste oggi al mondo dal punto di vista degli investimenti in R&D. Le 

differenze, tuttavia, sono ben evidenti anche all’interno dei Paesi più sviluppati: nel 

1998 gli USA hanno speso per la ricerca 122 miliardi di euro, 478 euro per abitante, 

pari al 2, 7% del PIL; nello stesso anno l’Unione Europea ha speso 116 miliardi di 

euro, una cifra simile a quella americana ma decisamente inferiore in termini di spesa 

per abitante (316 euro) e di PIL (2%); il Giappone, infine, ha speso 79 miliardi di euro, 

637 euro per abitante, il 2, 8% del PIL. I dati sono abbastanza simili se si considera la 

massa dei ricercatori e degli ingegneri: 900.000 negli USA, pari a 7, 6 scienziati per 

mille, 670.000 nell’Unione Europea (4, 3 per mille) e 490.000 in Giappone, pari al 7, 5 

per mille. Un’ulteriore differenza riguarda il ruolo del pubblico e del privato: 
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nell’Unione Europea e negli USA i finanziamenti per la ricerca dipendono per circa il 

43% dai pubblici poteri, per il 57% dall’industria e privati mentre in Giappone la 

situazione è rovesciata, con le imprese che finanziano quasi il 77, 4% della ricerca e i 

pubblici poteri il 22, 6%. Le medie, però, nascondono delle forti differenze regionali, 

soprattutto nel caso dell’Europa: la percentuale di spesa per la ricerca rispetto al PIL è 

ad esempio di circa il 2, 5% per Francia e Germania mentre l’Italia spende meno della 

metà, l’1, 2%, anche se altri Paesi come la Grecia e il Portogallo spendono ancor meno, 

il 0, 5% e il 0, 7% rispettivamente. Un’altra differenza in ambito Europeo riguarda le 

differenze tra investimenti pubblici e privati: vi sono Paesi come il Belgio il cui i poteri 

pubblici spendono appena il 27% (e l’industria il 73%), Paesi come la Germania, il 

Regno Unito e la Francia dove l’industria sostiene la maggior parte della ricerca e Paesi 

come l’Italia dove gli investimenti pubblici nel 1998 rappresentavano circa il 42, 3% 

delle spese globali per la ricerca contro il 57, 6% investiti dalle imprese (su un totale di 

19.939 miliardi di lire, 10.220 milioni di euro). Bisogna considerare che una piccola 

fetta della ricerca privata, quella farmaceutica (pari al 7% circa degli investimenti delle 

imprese) riguarda le scienze biomediche. 

Per completare questo panorama sulle differenze che caratterizzano i diversi 

Paesi e i diversi centri pubblici e privati si possono indicare alcuni aspetti di tipo 

qualitativo, non più quantitativo: se si pensa alla ricerca chimico-farmaceutica bisogna 

elencare nell’ordine le grandi società svizzere, tedesche e francesi, nel campo delle 

telecomunicazioni sono la Francia e l’Inghilterra ad occupare i primi posti, in quello 

della ricerca aerospaziale sono ancora l’Inghilterra, la Francia e la Germania, in quello 

della ricerca biomedica è l’Inghilterra ad esercitare un certo predominio. In Italia esiste 

una buona solida tradizione nel campo della fisica e della matematica, maggiori 

difficoltà in quello delle scienza biomediche. Esiste tuttavia un’ulteriore 

diversificazione di tipo qualitativo che rende la situazione europea simile a una pelle di 

leopardo ed essa è legata ad un fenomeno relativamente nuovo, quello delle 

concentrazioni regionali, le cosiddette “isole di innovazione”: se il rapporto tra le spese 

di spesa dei partner europei varia da 1 a 5, per le isole di innovazione esso sale da 1 a 

40. Vi sono dieci isole, le regioni di Londra, Rotterdam-Amsterdam, Ile-de-France, 

Berlino, Francoforte, Stoccarda, Monaco, Lione-Grenoble, Torino e Milano. Sono 

queste isole ad essere caratterizzate da un ritmo più dinamico e da una maggior 

produttività scientifica, spesso in grado di competere con i gruppi di ricerca 

statunitensi. Nell’insieme, come indicano questi dati, il sistema-ricerca è una macchina 

complessa, caratterizzata da tempi e modi di far scienza necessariamente competitivi e, 

non ultimo, da un linguaggio sempre più specialistico, causa di barriere tra il mondo 

degli scienziati e quello degli estranei alla scienza. 

La scienza moderna è sempre più specialistica e parcellizzata cosicché gli 

scienziati, soprattutto i più giovani, possono produrre i mattoni di un edificio ma 

ignorarne le caratteristiche d’insieme. Partendo da queste premesse, il sociologo della 

scienza John Ziman ha sottolineato come sia sempre più importante che gli scienziati, 

se vogliono essere consapevoli delle proprie azioni e del modo in cui la scienza viene 

percepita dall’opinione pubblica, riflettano sugli usi dell’innovazione scientifica e sul 
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tipo di conoscenze che essa implica. Il problema, sostiene Ziman, è che non esiste un 

unico principio filosofico che si attagli ai diversi aspetti della scienza moderna che ha 

complessi risvolti sociologici, politici ed economici. Se il punto di vista di John Ziman 

privilegia soprattutto gli aspetti sociali dell’innovazione scientifico-tecnologica, altri 

studiosi sottolineano come la dimensione etica continui ad avere un ruolo 

fondamentale: il problema è che l’etica non ha vita facile in un’impresa scientifica 

molto frammentata, in cui la “manovalanza” è molto vasta e sono in pochi a tirare le 

fila o ad avere una visione d’insieme. A ciò si aggiungono altri fattori problematici: il 

fatto che il passaggio da una scoperta scientifica alla sua applicazione pratica si è 

drasticamente accorciato nel giro di pochi anni, che il sistema dei finanziamenti per la 

ricerca favorisce una dura competitività, che l’innovazione scientifico-tecnologica è 

andata incontro a una crescita di tipo geometrico e si è verificata in concomitanza al 

crescente ed esplosivo ruolo dei media: anche l’impresa scientifica non è quindi 

sfuggita ai rischi della visibilità mediatica. 

Quest’ultimo aspetto ha importanti risvolti etici: una scienza “mediatica” non 

assicura, infatti, soltanto visibilità ai suoi responsabili ma ha anche un impatto di tipo 

finanziario, può far salire -o scendere- il valore dei titoli di una casa farmaceutica o di 

qualsiasi altra impresa coinvolta nel mercato scientifico-tecnologico. Uno scienziato 

può quindi essere indotto ad anticipare un particolare raggiungimento, valutare più 

positivamente alcuni risultati in vista delle ricadute concrete che può avere una sua 

dichiarazione, presentare una ricerca in modo più o meno favorevole sulla base di 

legami economici che lo coinvolgono: spesso la “neutralità” della scienza è tale solo in 

apparenza. Un esempio recente delle distorsioni che derivano dalla corsa mediatica 

riguarda il “completamento” della mappa dei geni che costituiscono il genoma umano. 

Nell’aprile del 2000 Craig Venter, direttore e proprietario della Celera Genomics, un 

istituto di ricerca privato del Maryland, ha annunciato di avere terminato la lettura il 

sequenziamento dei circa 3 miliardi di basi che formano il DNA, l’acido 

desossiribonucleico dei nostri cromosomi. Con notevole anticipo sul previsto (circa 5 

anni) è stata così terminata un’impresa colossale cui hanno contribuito i biologi di 

diversi Paesi che hanno collaborato al progetto “Genoma umano”, una delle più grandi 

imprese della biologia e della genetica. La concorrenza tra la Celera e il progetto 

pubblico “Human Genome” ha portato a una specie di balletto relativo al numero di 

geni che costituiscono il genoma umano che, nel mese di luglio del 2001, venivano da 

alcuni stimati nell’ordine dei 25000 e da altri nell’ordine dei 60000. Quando la Celera 

Genomics aveva annunciato di aver decodificato l’intero genoma, cioè l’insieme dei 

geni che sono allineati sui 46 cromosomi che formano il nucleo delle nostre cellule, 

aveva parlato di circa 35000 geni, un numero simile a quello fornito dai ricercatori del 

progetto concorrente. Un così basso numero di geni era in contrasto con le previsioni 

dei genetisti: sino a pochi anni fa si parlava di almeno centomila geni, in seguito ridotti 

ad appena 70000. La diatriba sul numero dei geni dipende, in gran parte, 

dall’affidamento che si dà ai programmi informatici e alla loro logica, oltre che, 

ovviamente, da una serie di conoscenze sulle caratteristiche intrinseche dei geni. La 

disputa si è fatta ancora più accesa in quanto un gruppo di ricercatori della Ohio State 
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University ha pubblicato in rete i risultati dei calcoli effettuati da un supercomputer 

secondo cui i geni non sarebbero né 35 né 40.000 ma quasi il doppio, tra 65 e 75.000. 

Per sapere quanti sono in effetti i nostri geni dovremo aspettare una prova consistente 

nell’accertare se quelli che il computer definisce come geni lo sono nella realtà, il che 

richiederà del tempo. Il problema è che la corsa ad esser primi favorisce spesso 

anticipazioni e scoop a scapito dell’affidabilità della notizia, il che può generare 

sconcerto in quanti si attendono dagli scienziati maggiore affidabilità e distacco. 

Accanto a queste critiche sui modi di procedere della ricerca, dei suoi aspetti 

concorrenziali e della ricerca di visibilità, anche mediatica, bisogna però anche 

considerare un aspetto positivo della scienza contemporanea, vale a dire la messa a 

disposizione di molti dati in banche on-line: ciò si è verificato per il progetto genoma 

umano come per numerosi altri progetti relativi a “grandi imprese” scientifiche. 

Il tema delle “grandi imprese”, che richiedono uno sforzo concorrenziale o 

congiunto di centinaia o migliaia di ricercatori, solleva un problema importante 

nell’ambito delle priorità scientifico-tecnologiche, in particolare per quanto riguarda le 

capacità di scienza e tecnologia di rispondere alle richieste di un mondo estremamente 

variegato, in cui gli interessi e le priorità dei Paesi industrializzati sono ben diversi 

rispetto a quelli dei Paesi in via di sviluppo. Questo tema riguarda i rapporti con la 

cosiddetta comunità degli utenti, siano questi gli abitanti di un Paese povero, a basso 

livello industriale, siano essi i malati di una malattia rara verso cui l’attenzione dei 

gruppi di ricerca e delle case farmaceutiche è, com’è ovvio, più scarso. 

In un mondo tecnologico qual è quello in cui viviamo riteniamo spesso che tutte 

le tecnologie che vengono prodotte ed utilizzate debbano essere estremamente 

sofisticate, frutto di un knowhow altamente specialistico: questo perché le invenzioni 

rispecchiano la realtà da cui hanno origine, la mentalità e le dinamiche che 

caratterizzano i Paesi industrializzati, i maggiori produttori di tecnologie avanzate. 

Eppure vi sono anche piccole tecnologie, legate alle esigenze di un mondo diverso che 

non può permettersi o non è interessato ad utilizzare tecnologie avanzate in quanto 

deve ancora risolvere problemi che spesso sfuggono alla nostra attenzione, lontani 

come essi sono dalla nostra realtà. Nei Paesi in via di sviluppo, e in particolar modo in 

alcuni Paesi centroafricani, uno dei problemi più critici è quello alimentare: com’è 

noto, non soltanto la produzione è spesso insufficiente per sfamare la popolazione ma 

ciò che viene prodotto deperisce rapidamente a causa del clima, della mancanza di 

elettricità e, di conseguenza, di celle frigorifere in cui stivare frutta e ortaggi che 

marciscono pochi giorni dopo la loro raccolta nei campi. La facile deperibilità dei 

prodotti costringe perciò i coltivatori, pur di realizzare un piccolo guadagno, a vendere 

sottocosto o a raccogliere quotidianamente gli ortaggi e a doversi sobbarcare un viaggio 

verso il vicino mercato. 

Un esempio tipico di tecnologia “alternativa”, rispondente alle necessità locali, è 

quella messa a punto da un maestro nigeriano che, condividendo la cultura locale e 

conoscendo i principi della termodinamica, ha costruito con materiali poveri un 

frigorifero primitivo ma efficace che qualsiasi contadino è in grado di fabbricarsi. Si 

tratta di modellare due vasi di coccio poroso, di mettere il più piccolo dentro il più 
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grande e di riempire con della sabbia l’intercapedine tra i due vasi. A questo punto, se 

la sabbia viene bagnata e le bocche dei contenitori ricoperte con un panno umido, 

l’evaporazione dell’acqua abbassa fortemente la temperatura all’interno del contenitore 

minore: tutto ciò che bisogna fare per disporre di un frigorifero primitivo ma efficace è 

bagnare la sabbia e il panno teso sulla bocca del vaso. Come si vede, si tratta di una 

tecnologia semplicissima ma in grado di conservare gli ortaggi per periodi molto 

lunghi: le melanzane, ad esempio, durano quasi quattro settimane anziché tre giorni, i 

pomodori e i peperoni per tre settimane. Il costo di questa invenzione è quasi nullo: è 

sufficiente un po’ di argilla per modellare due giare delle dimensioni desiderate e 

lasciare che l’evaporazione acquea faccia il suo lavoro.  

Il sistema del “vaso nel vaso” si sta quindi diffondendo nei villaggi della regione 

nigeriana. Le conseguenze di un’invenzione o di una scoperta scientifica, però, 

travalicano spesso i loro vantaggi specifici ed immediati: nel caso specifico, i contadini 

che la utilizzano non soltanto non sono più costretti a vendere sottocosto ma le 

bambine e ragazze che, per tradizione, si recavano quotidianamente al mercato del 

villaggio per vendere gli ortaggi, possono ora limitare i loro viaggi a piedi a una volta 

la settimana. In conseguenza della maggiore disponibilità di tempo libero, le ragazze 

possono ora frequentare la scuola, come indica la crescente percentuale di alunne nelle 

scuole elementari dei villaggi in cui si è affermato il sistema del “vaso nel vaso”. 

Queste conseguenze “inintenzionali” sono però un aspetto che accomuna la maggior 

parte delle tecnologie: le loro conseguenze generali sono spesso massicce, in questo 

caso molto positive, il che indica che alcuni piccoli passi tecnologici, non avulsi dalla 

cultura e dai problemi locali, possono contribuire a migliorare le condizioni di vita 

della gente e non soltanto dal punto di vista materiale. 

La tecnologia di cui abbiamo parlato può essere considerata nell’ambito di una 

scienza “solidale”, adatta ad esigenze locali molto diverse rispetto a quelle che 

contraddistinguono i Paesi a tecnologia avanzata. Un aspetto al centro della scienza 

solidale riguarda lo sviluppo di forme di agricoltura e di zootecnia “sostenibili”: la 

sopravvivenza di miliardi di persone è infatti legata a forme di agricoltura “primitive” 

che comportano una resa molto bassa rispetto a quelle che utilizzano sementi 

selezionate, fertilizzanti, pesticidi e antiparassitari. Le popolazioni che vi fanno ricorso 

non possono permettersi tecnologie agricole industrializzate: per un contadino del 

Kenia, dell’Etiopia, dell’India o della Cambogia, l’agricoltura “ingegnerizzata” implica 

infatti costi impossibili, conoscenze al di fuori della sua portata e, non ultimo, campi e 

terreni di grandi dimensioni, lontani dalle dimensioni dell’economia villaggio. Questo 

problema, com’è noto, è al centro di polemiche e discussioni sulla sostenibilità 

dell’agricoltura tradizionale rispetto a quella tecnologica: ma in questo settore si 

incrociano concezioni diverse e ingenti interessi che spesso confondono i piani della 

discussione. Un approccio razionale è stato invece seguito dai ricercatori 

dell’Università dell’Essex che hanno svolto un’analisi approfondita su più di 200 

progetti di agricoltura “sostenibile” in 52 Paesi diversi: i dati dell’inchiesta appena 

pubblicata indicano che oggi circa 4 milioni di fattorie, pari al 3% dei campi del Terzo 
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Mondo e ad un’area estesa quanto l’Italia, praticano forme di agricoltura sostenibile e 

che questa ha prodotto un aumento dei raccolti pari al 73%. 

L’agricoltura sostenibile non è certo la panacea per la fame nel mondo e non 

assicura rese simili a quella industrializzata: tuttavia essa fornisce un’alternativa a 

milioni di piccole fattorie che non sono in grado di accedere alla meccanizzazione, 

antiparassitari, pesticidi e sementi prodotte dalle multinazionali. L’agricoltura 

sostenibile si basa su piccoli accorgimenti legati all’osservazione scientifica e al 

recupero di nozioni tradizionali, discontinuate a favore di innovazioni non praticabili da 

parte dei piccoli contadini. Due esempi indicano come con pochi accorgimenti si possa 

più che raddoppiare il raccolto, il che spesso significa sopravvivere anziché morire di 

inedia: in Kenia, nella regione del lago Vittoria, un ricercatore keniota, Ziadin Khan, ha 

ridotto del 70% le perdite legate alla proliferazione dei parassiti del granturco 

piantando tra i filari del mais piante di una graminacea che produce una secrezione 

appiccicosa che imprigiona insetti e larve parassite. Un’altra soluzione oggi utilizzata 

da numerosi contadini kenioti ed etiopi consiste nel piantare una pianta infestante, il 

Desmodium, in quantità piccole ma sufficienti a bloccare la crescita di un’altra pianta 

infestante, la Striga, cui la FAO attribuisce perdite di granturco per circa 10 miliardi di 

dollari, una minaccia per la sopravvivenza di oltre 100 milioni di africani. 

Un secondo esempio riguarda il Madagascar dove il gruppo di ricerca agricolo 

“Association Tefy Saina”, è riuscito ad aumentare la produzione di riso da 3 a 12 

tonnellate per ettaro con pochi accorgimenti: trapiantare un minor numero di piantine, 

allagare le risaie più tardivamente, ricorrere a composte organiche anziché a 

fertilizzanti chimici. Nelle risiere, inoltre, vengono allevati pesci, cioè un’importante 

fonte di proteine. Più di 20000 piccoli coltivatori usano ora in Madagascar la “tecnica 

di Laulaine” che ha ricevuto l’imprimatur della Cornell University di Ithaca, New 

York, e che è stata trapiantata in Asia in diversi Paesi, dalla Cina all’Indonesia. L’ONU 

stima che almeno 800 milioni di persone soffrono la fame: l’agricoltura sostenibile, pur 

non essendo la panacea, può fare qualcosa per migliorare la loro situazione. 

Una delle funzioni della scienza è quella di prevedere, per quanto possibile, 

alcuni eventi che riguardano l’ambiente in cui viviamo al fine di razionalizzare risorse 

e interventi. Entrare in questa dimensione previsionale comporterebbe grandi benefici 

in termini di vite umane e risorse ma una simile iniziativa di vasto respiro e di notevole 

impegno economico richiede ad un tempo una “mutazione” politica e una 

trasformazione di mentalità: una “mutazione” politica in quanto i politici dovrebbero 

investire in un programma privo di immediate ricadute positive sulla loro immagine e, 

di conseguenza, sul loro elettorato, una trasformazione di mentalità in quanto gli esseri 

umani guardano con maggiore attenzione al presente che al lontano futuro. La nostra 

mente, anche quando siamo adulti, è infatti portata a valutare meno ciò che è astratto e 

lontano nel tempo piuttosto che ciò che è concreto e immediato: spesso gli stessi 

psicologi hanno sopravvalutato le capacità astratte e previsionali della mente degli 

adulti, idealizzando le nostre competenze logico-astratte, forse anche per separarle 

nettamente da quelle infantili. In realtà, la maggior parte degli adulti è molto sensibile 

al “qui ed ora”, come dimostrano numerosi studi sulle scelte e decisioni in diversi 
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settori dell’agire umano. Questa nostra caratteristica ci pone dei limiti in un mondo 

complesso e dipendente da infiniti fattori qual è quello in cui viviamo: infatti, lo 

vogliamo o no, dipendiamo fortemente da una cultura della previsione, dalla 

pianificazione del domani. Certo, anche nel passato gli uomini si davano da fare per le 

future generazioni e piantavano alberi ut altero saeculo prosint, avendo cioè in mente 

figli e nipoti: ma oggi la maggior parte delle azioni e decisioni non hanno più quella 

concretezza e visibilità che avevano l’agricoltura o l’edilizia, il piantare alberi o il 

costruire case ed è necessario fare uno sforzo in più per investire in settori dotati di non 

immediata visibilità e di ritorni lontani: il che, spesso, si oppone a una politica di scarso 

respiro. Per quanto riguarda più in generale le politiche scientifiche, i grandi progetti 

richiedono una visione d’insieme che trascende i vantaggi locali: non è infatti detto che 

un simile progetto comporterebbe benefici immediati per il Paese che se ne addossasse 

i principali costi, anche se è nell’interesse stesso dei Paesi industrializzati investire in 

tecnologie di cui possano beneficiare soprattutto i Paesi in via di sviluppo. Un simile 

orientamento richiede di riconsiderare il significato della “solidarietà” anche in termini 

utilitaristici: in effetti, una cultura della previsione e della prevenzione può essere meno 

costosa rispetto a quegli interventi di solidarietà “a posteriori” che i governi occidentali 

sono sempre più indotti a compiere per motivi diversi tra i quali la pressione 

dell’opinione pubblica ma anche lo stato di interdipendenza economica tra Paesi ricchi 

e poveri. In campo di interventi scientifici e tecnologici l’etica può avere diverse 

accezioni, da quelle più tradizionali legati a una solidarietà empatica a quelle legate a 

un meno solidale calcolo dei costi e benefici: queste due diverse accezioni si 

rispecchiano nei diversi tipi di interventi compiuti da un lato dalle organizzazioni 

nazionali o sopranazionali, dall’altro dalle associazioni umanitarie, laiche e religiose. 

Bisogna inoltre anche considerare l’esistenza di gruppi di pressione mossi da 

motivazioni diverse, come d’altronde avviene in campo biomedico dove le associazioni 

dei malati e delle loro famiglie stanno trasformando lo scenario degli investimenti e dei 

settori di intervento della ricerca. 

E’ quindi possibile che si sviluppi una scienza solidale? In realtà, se si 

analizzano le diverse fonti e programmi di finanziamento scientifico ci si può rendere 

conto che qualcosa si sta muovendo nell’ambito della scienza: certo, è una 

trasformazione che nasce all’esterno, promossa da chi finanzia gli scienziati, ma il 

risultato è che la raccolta di fondi da parte di gruppi privati come Telethon o dalle 

associazioni delle famiglie dei malati di diabete, di sclerosi multipla, di malattie 

metaboliche e via dicendo, sta assumendo dimensioni ragguardevoli e orienta il lavoro 

dei gruppi di ricerca in senso “solidale”, mirato cioè a raggiungimenti terapeutici che 

non implichino l’accensione di brevetti a beneficio di pochi e che quindi comportano 

un libero scambio di informazioni. Raggruppare le famiglie, compiere azioni collettive, 

fare militanza attiva, raccogliere fondi per la ricerca, sono stati al centro di diversi 

progetti, tra cui Telethon che ha segnato una svolta nella ricerca scientifica in campo 

biomedico indicando come sia possibile un ruolo complementare della ricerca pubblica 

e privata  
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Esistono però altri aspetti di una scienza solidale che riguardano soprattutto il 

Terzo Mondo dove i ricercatori, generalmente formati in università dell’Occidente 

industrializzato, si confrontano con temi “locali”, con piccole tecnologie compatibili 

con le risorse e la mentalità del Paese, con interventi nel campo dell’agricoltura e della 

zootecnia lontani dalle biotecnologie “spinte” diffuse in Occidente. Lo sviluppo di 

questo tipo di scienza, locale e solidale, potrebbe porre in crisi diversi aspetti della 

“tipica” ricerca scientifica occidentale, basata prevalentemente sulla concorrenza, e 

stimolare il dibattito sui limiti della competizione e del profitto in settori scientifico-

tecnologici rivolti alle necessità essenziali degli esseri umani. Questa trasformazione 

non è facile in quanto il settore della ricerca, anche quella pubblica, è dominato da una 

corsa ai risultati, dalle priorità, da ritorni di tipo economico: ma è possibile che, almeno 

nel campo della salute, un crescente ruolo dei “committenti” -le associazioni dei malati, 

le associazioni benefiche, gli sponsor o persino i governi del terzo mondo- possa 

promuovere e sostenere una ricerca non-profit di livello elevato, in grado di competere 

con quella più centrata sulle “regole di mercato” e su interessi economici. La 

trasformazione in senso solidale che si sta appena delineando nel campo scientifico-

tecnologico rappresenta una importante innovazione nel campo della ricerca, proprio in 

quanto essa non punta a un astratto principio di beneficenza o alla molto improbabile 

destrutturazione delle istituzioni scientifiche, nel tentativo di orientarle in senso non-

competitivo. La scienza solidale è possibile se i gruppi di pressione sfruttano quelle 

stesse strategie e meccanismi della ricerca che, sia pur con i loro limiti e le loro 

distorsioni, hanno portato la scienza occidentale verso indiscutibili successi. Al 

momento attuale questa appare come l’unica strategia praticabile, basata sul fatto che la 

solidarietà deve, almeno in parte, utilizzare i meccanismi e le strategie della 

“concorrenza”. Trasformandosi in committenti di progetti scientifico-tecnologici, le 

associazioni, i gruppi di pressione, gli stessi Paesi in via di sviluppo, possono orientare 

la ricerca in una direzione solidaristica, vale a dire mirata alla soluzione di problemi 

specifici, spesso trascurati in quanto non attraenti dal punti di vista delle immediate 

ricadute economiche oppure troppo distanti dalle necessità della cultura dei Paesi 

industrializzati.  

 

 



 266 



 267 

Le nuove frontiere ed i confini penalistici della bioetica 
 

Carlo Pasquariello 
Funzionario del ministero dell'Interno 

(contributo scritto dall'autore, 1 agosto 2001) 

SOMMARIO: 1. La Funzione Del Diritto: «Giuridificare» La Bioetica? - 2. Sui Rapporti Tra Diritto 

Penale Ed Etica - 3. I Caratteri Della Tutela Penale - 4. Lineamenti Per Una Sistematica Dei 

Confini Della Bioetica - 4.1. Una Possibile Regolamentazione Giuridica Dell'eutanasia - 4.2. 

Diritto Di Morire, Omicidio Del Consenziente E Testamento Biologico - 4.3. I «Nuovi Limiti» 

Della Sperimentazione Medica - 4.4. La Disciplina Delle Tecniche Di Procreazione 

Medicalmente Assistita. 

 

1. La funzione del diritto: «giuridificare» la bioetica? 

 

Le ricerche nel campo biomedico ed in particolare il fenomeno delle manipolazioni 

genetiche, hanno permesso la configurazione in termini realistici di procedimenti che 

un tempo sembravano mere e fantasiose utopie. Ciò inevitabilmente ha determinato la 

proposizione di un problema giuridico in un settore nel quale si sono confrontate, e 

tuttora si confrontano, differenti posizioni etiche. 

Non vi è dubbio sui contenuti significativi che i temi in esame rivelano sul piano 

della politica legislativa, per cui ogni soluzione dovrebbe essere sperimentata sul 

terreno dell’intervento normativo del Parlamento. Senza una regolamentazione 

dettagliata, senza l’applicazione della norma ai casi concreti, senza il ricorso alla 

coazione statale qualsivoglia istanza etica finirebbe con l’essere vanificata. 

Le ragioni della forte preoccupazione connessa alla sperimentazione delle forme 

più avveniristiche di ingegneria genetica possono essere sinteticamente individuate nel 

timore di uno stravolgimento morale dei valori connessi alla vita umana e nella 

correlata previsione dei vantaggi in ambito economico e medico, derivanti 

dall’intervento sanitario sui presupposti di numerosissime malattie. 

È tuttavia raro che un fenomeno di interesse sociale presenti al contempo 

significative ed ineludibili implicazioni morali, mediche, economiche, giuridiche e 

religiose, al punto da determinare insieme sgomento e fiducia. Al disorientamento che 

deriva dalla prospettiva di originare la vita con forme ed interventi totalmente 

emancipati da un rapporto generativo interpersonale fra un uomo e una donna, fa da 

contrappunto il valore delle più recenti conquiste nel campo della genetica, che hanno 

svelato orizzonti e possibilità di sperimentazione pressoché illimitati. Parallelamente 

alla notizia-shock con la quale numerosi ricercatori dichiarano di essere già in grado di 

clonare l’uomo, si avverte non solo il bisogno di fissare i confini etici della 
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sperimentazione ma anche di ribadire l’esigenza di una tutela rinforzata della vita 

umana, a partire dalle sue manifestazioni più precoci. 

La vita prenatale fin dalla fecondazione, che si realizza con la penetrazione dello 

spermatozoo nell’ovulo (fase embrionale), va considerata vita umana tout court, anche 

se in fieri, e come tale va incondizionatamente difesa, dovendo tale dato incidere solo 

sulle modalità e non anche sulla qualità della tutela. 

Peraltro, una volta superati i condizionamenti di tipo marcatamente etico nella 

selezione dei comportamenti da sanzionare, che imponevano veri e propri obblighi di 

criminalizzazione, si avverte la necessità di valorizzare prospettive anche non 

penalistiche di tutela, realmente efficaci per il controllo sociale dei fatti che ledono beni 

giuridici. Il primo quesito è se queste tematiche appartengono all’etica o al diritto. 

Per rispondere a quest interrogativo bisognerebbe intanto stabilire che cosa è 

l’etica e che cosa è il diritto. In via di estrema sintesi, può sostenersi che appartiene al 

campo dell’etica tutto ciò che esaurisce i propri effetti nell’ambito della sfera del 

soggetto; appartengono al campo del diritto, invece, i comportamenti che accedono 

all’altrui sfera con (più o meno) lesiva potenzialità. 

L’inevitabile adesione al secondo profilo comporta per il legislatore, tuttavia, 

l’obbligo di criminalizzare solo quei comportamenti che ledano o mettano in pericolo 

un bene del singolo o della collettività, allorché non figuri nessun altro strumento 

(civilistico, amministrativo, ecc.) idoneo a garantire un’efficace tutela. È sotto questo 

profilo che il compito del diritto penale si specifica ulteriormente come «tutela 

sussidiaria di beni giuridici». Se per bene giuridico può intendersi quella «situazione di 

valore offendibile e tutelabile, di significatività equivalente a quella della libertà, che 

viene, appunto, ad essere sacrificata più o meno immediatamente, dalla sanzione 

penale», si desume agevolmente che il legislatore non può minacciare con la sanzione 

penale comportamenti non offensivi di alcun bene giuridico. 

 

2. Sui rapporti fra diritto penale ed etica 

 

L’esistenza, da una parte, di differenti concezioni morali e, dall’altra, il riconoscimento, 

operato a livello costituzionale, delle libertà di opinione e di religione nonché, più in 

generale, dell’autonomia individuale, esortano a valutare, sul piano del rispetto dei 

diritti fondamentali della persona, l’ammissibilità o meno del ricorso al diritto penale in 

funzione di garanzia di taluni principi morali in quanto tali. In quest’ambito, 

probabilmente, si avvertono i reali pericoli di una confusione tra etica e diritto, quante 

volte si ritenga che esista una sola morale valida per tutti e in eterno. Occorre 

premettere che in uno stato sociale di diritto necessariamente pluralistico e laico, 

ispirato ai valori della solidarietà, che riconosce il principio della dignità umana (art. 3 

Cost.) ed un nucleo indefettibile di diritti inviolabili (art. 2 Cost.), nel quale tutto il 

potere deriva dal popolo (art. 1 e 101 Cost.), il diritto penale non può perseguire scopi 

trascendenti o etici, non può degradare l’uomo a mero «oggetto di trattamento» per le 

sue presunte inclinazioni o «deviazioni» antisociali, né può incardinare il reato su meri 

atteggiamenti interiori o sulla pura e semplice volontà di disobbedire alle leggi. 
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Se si parte dal presupposto che elevare a reato fatti o atteggiamenti contrari alle 

regole dell’etica, che non siano offensivi di beni giuridici, è un’operazione 

disfunzionale rispetto al conseguimento di finalità di integrazione sociale e, quindi, 

anche sotto questo profilo essi non possono, in quanto tali, essere, legittimamente, 

oggetto di censura in termini di diritto penale, è inevitabile la conclusione per cui le 

condotte meramente immorali non possono essere criminalizzate. L’evoluzione della 

società porta con sé i tratti di una fisiologica mutazione dei valori di riferimento, a 

tutela dei quali il diritto penale interviene solo se il fatto è realmente connotato da una 

dannosità sociale altrimenti inevitabile. Secondo la prospettiva dell’integrazione 

sociale, il ricorso a parametri di criminalizzazione fondati su presupposti di tipo 

trascendente o, comunque, attingibili fideisticamente, non può certamente costituire un 

fattore di aggregazione diffusa di consensi intorno alle regole ordinamentali, rendendo 

molto problematica l’accettabilità, a livello individuale, del singolo, concreto 

intervento penale in conseguenza della violazione di un mero precetto etico. «Da ciò 

consegue che risulta accoglibile dai destinatari delle norme solo un sistema che, per la 

conformazione dei tipi d’illecito, si affidi al criterio della disfunzionalità in rapporto 

allo scopo della pacifica convivenza in libertà, nel contestuale rispetto di ragionevoli 

esigenze superindividuali. È questo il solo criterio che, in uno stato sociale di diritto, 

può legittimare, a prescindere da singole posizioni etiche o religiose, l’intervento 

penale». E non vi è dubbio che il consenso occupi una posizione centrale all’interno 

dell’esperienza penalistica: quanto più il diritto penale aspira ad una funzione di 

prevenzione generale positiva, dettando le linee di confine tra ciò che è lecito e ciò che 

invece è dannoso per lo svolgimento della vita sociale, tanto più le sue scelte 

necessitano di essere largamente sostenute dall’approvazione dei destinatari dei relativi 

precetti. Se, invece, la stragrande maggioranza dei cittadini non avverte la legge penale 

come giusta, ed i singoli non si riconoscono nelle scelte legislative, l’intero sistema 

perde l’effettività e viene lentamente ad indebolirsi. Nel rapporto reciproco, necessario 

e continuo, tra legittimità, legalità e consenso, quest’ultimo deve essere spontaneo e 

non manipolato, cioè ricercato politicamente od emotivamente, come invece è accaduto 

per alcune riforme (si pensi alla disciplina della custodia cautelare, della violenza 

sessuale, dell’usura), in cui sono emerse in maniera preoccupante, anche perché 

opportunamente veicolate dai mass media, tendenze involutive e premoderne nel diritto 

penale. 

 

3. I caratteri della tutela penale 

 

La tutela penale deve necessariamente conformarsi ai requisiti richiesti dagli imperativi 

della necessità, idoneità e proporzionalità, propri di uno Stato sociale di diritto, per una 

questione di civiltà della politica del diritto penale. 

In via di estrema sintesi, osserviamo che i beni giuridici penalmente tutelabili 

sono, in stati di diritto di tipo evoluto, quei beni che si connotano quali beni di rango 

primario. Nello specifico della tutela della persona, il diritto penale può intervenire 

contro aggressioni alla dignità, alla vita ed alla corporeità individuale. 
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Il riconoscimento di determinati interessi, prima ancora che alla forza di 

moralizzazione del diritto penale, può essere affidato ad istanze filosofiche, sociali, 

etico-culturali, in quanto il sistema normativo interviene sussidiariamente solo in 

presenza di situazioni giuridicamente rilevanti, così come il sistema penale deve essere 

impiegato in termini di extrema ratio rispetto agli altri sistemi normativi. 

È pienamente condivisibile, a nostro modesto parere, l’assunto per cui un diritto 

penale «bioetica» privo del sostegno di strumenti giuridici preventivi, finirebbe con 

l’operare allo stesso modo di una legge meramente simbolica. Tuttavia, quando ci si 

trova in presenza di un bene giuridico assolutamente prioritario, come quello della vita 

umana, risulta difficile pensare che le offese arrecate al medesimo possano trovare una 

risposta in altri settori dell’ordinamento. Il ricorso al diritto penale diventa, così, 

necessario per l’espletamento delle funzioni politico-criminali di prevenzione generale 

e speciale. Soprattutto attraverso le istanze di prevenzione generale positiva, connesse 

all’applicazione della pena per i fatti conformi al tipo, deve essere riconosciuta la 

capacità «formativa» prima ancora che intimidatoria del precetto penale, nell’ottica di 

una politica criminale efficace e moderna. Per stabilire se un’azione debba costituire un 

fatto penalmente tipico occorre individuare il grado della lesione, la dimensione 

costituzionale del bene giuridico e l’idoneità dello strumento penale a fornire la risposta 

più efficace e proporzionata. 

 

4. Lineamenti per una sistematica dei confini della bioetica 

 

È innegabile che qualsiasi tentativo di regolamentare sul piano giuridico-penalistico i 

confini della bioetica comporta l’eventualità o l’inconsapevole inizio di una 

pianificazione «dolce» della normalità, «che pone in discussione il diritto alla 

differenza e, con esso, lo stesso diritto alla identità». Il confronto - conflitto tra modelli 

culturali diversi (si pensi alle soluzioni normative differenziate tra i vari Paesi, al 

possibile sviluppo delle proposte in senso liberale o proibizionista, alle concezioni 

etico-religiose e/o alle visioni laiche della riproduzione e del diritto alla vita) non può 

trovare, allo stato attuale, una risposta definitiva ma deve tendere verso una soluzione 

consapevolmente dialettica e soprattutto differenziata sul piano degli apporti ideologici 

e giuridici. 

Il coacervo delle ideologie, che deriva dalle svariate concezioni del mondo, 

individuali e collettive, rischia di fornire risposte paradossali ed imprevedibili ad un 

fenomeno a sua volta variegato e difficilmente riconducibile ad unità. Viceversa, 

l’approccio normativo, ove comporti la derivazione coerente delle regole dai principi 

informatori dello stato sociale di diritto, sembra offrire maggiori garanzie di successo. 

È preliminare, a questo riguardo, la consapevolezza dell’assoluta inefficacia di 

una soluzione che pretenda di regolare tutto con la norma giuridica. Legislazioni 

estremamente rigide o estremamente permissive non offrono alcuna garanzia di 

effettività. In una società come la nostra, dove la maternità e la paternità significano 

molto di più di quanto non significavano nelle società arcaiche, è perfettamente inutile 

imporre ad una coppia sterile un divieto ipotetico di fecondazione artificiale, perché 
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andrebbero all’estero, come è accaduto per l’aborto. Il problema non è quello, di 

vietare, o consentire, aborto, eutanasia, manipolazioni genetiche o qualsiasi altro 

intervento di rilevanza bioetica: ciò che serve è un punto di equilibrio sui diritti 

fondamentali dell’esistenza. 

Vige una sorta di extrema ratio non solo della norma penale rispetto alla legge 

generale, ma anche della norma giuridica nei confronti della realtà sociale. Il legislatore 

deve intervenire a disciplinare soltanto quei comportamenti giuridicamente rilevanti in 

presenza di interessi da bilanciare. Pertanto, il modello da seguire in un settore pervaso 

dalla continua innovazione scientifica e tecnologica non può che essere aperto, leggero, 

elastico, raro. 

Sul piano dell’attività interpretativa del giudice, è inevitabile il riconoscimento 

di un minimo di elasticità contro le applicazioni formalistiche della legge attraverso 

l’introduzione di clausole di salvaguardia tendenti a riconoscere efficacia esimente a 

situazioni in cui la condotta, astrattamente riconducibile al «tipo», non realizza fatti 

socialmente dannosi. L’ambito di operatività di queste clausole è generalmente 

ammesso dalla dottrina nei limiti dell’inesigibilità e dell’adeguatezza sociale, ossia 

quando la situazione concreta determina una tale pressione psicologica sulla persona da 

rendere umanamente non esigibile l’osservanza della norma scritta e quando una 

condotta, nonostante la sua previsione come reato da parte della legge penale, è 

comunemente apprezzata come adeguata sul piano sociale e quindi sussumibile in 

termini di non punibilità. 

Nella necessaria prospettiva di una regolamentazione internazionale dei confini 

della bioetica si avverte, infine, il bisogno di un modello unificato, che garantisca le 

singole leggi nazionali da forme di «delegittimazione di fatto» scaturenti, ad esempio, 

dal contrappunto tra logiche antiproibizionistiche e proibizionistiche. Non si può 

disconoscere la relatività delle regole giuridiche e dei modelli culturali, ma nello stesso 

tempo non va ignorato che i diritti della dignità dell'uomo, della vita, della salute 

individuale e collettiva, della libertà, dell’eguaglianza, sono fondamentali ed universali, 

riconoscibili e tutelabili ancorché nel contesto di esperienze sociali diversificate. 

 

4.1. Una possibile regolamentazione giuridica dell'eutanasia 

 

Per quel che concerne la futura disciplina giuridica del fenomeno eutanasico, è 

inevitabile che il riassetto dell’intera problematica finisca con l’interessare, de jure 

condendo, il settore penalistico. Non globalmente, tuttavia. 

A prima vista, come è stato opportunamente osservato in dottrina, il problema 

della rilevanza penale dei casi di abbreviazione del tempo di vita cagionata 

consapevolmente sembrerebbe semplice, poiché il codice penale italiano prevede 

sanzioni pesanti per chi, senza o con il consenso della vittima, cagiona volontariamente 

la morte di un uomo con un’azione o con l’omissione di interventi idonei ad impedire 

che essa si verifichi (art. 575 e 579 c.p.). Anticipare anche soltanto di pochi istanti il 

momento della morte od omettere interventi che potrebbero prolungare di poco la vita 

parrebbe costituire una condotta comunque rilevante agli effetti della applicazione di 
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norme penali che prevedono i delitti di omicidio. Nonostante queste considerazioni, che 

sembrerebbero chiudere qualsivoglia spazio all’eutanasia, la dottrina penalistica ha 

finito col riconoscere ambiti di liceità, sebbene limitati, ad interventi medici finalizzati 

ad abbreviare i tempi della vita. Anche la medicina ha sostanzialmente accettato, nella 

pratica di tutti i giorni, l’impiego di farmaci tendenti ad eliminare il dolore anche a 

costo di abbreviare la vita del paziente terminale ed ha contestualmente ripudiato le 

forme di accanimento terapeutico. Coscienza medica, coscienza giuridica e coscienza 

sociale sembrano avere ormai recepito come dato incontrovertibile l’esigenza della 

tutela della vita con quelle di una vita umana dignitosa. 

Tutto questo porta ad osservare che l’esigenza di un approccio giuridico non 

deve condurre ad un’incerta, quando non anche ingiustamente severa, 

regolamentazione delle forme di eutanasia c.d. pietosa. Dall’indiscussa esistenza anche 

in ambito costituzionale del diritto di morire con dignità discendono il diritto del 

paziente a rifiutare le cure e a lasciarsi morire, nonché il divieto assoluto per ogni 

forma di accanimento terapeutico da parte del medico. Per tale ipotesi, si avverte la 

necessità di una previsione sanzionatoria espressa, considerato l’attuale vuoto di tutela 

e l’insufficienza della fattispecie repressiva di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata). 

Non sembra potersi dubitare della legittimità dell’eutanasia passiva consensuale nelle 

ipotesi in cui la sopravvivenza del soggetto dipenda dal funzionamento di una 

macchina già attivata, ovvero si faccia ricorso a terapie del dolore anche quando si 

determina un accorciamento della vita del paziente. D’altro canto, però, il principio 

della dignità dell’uomo non consente l’eutanasia pietosa come scelta compiuta da terzi 

in nome di un presunto richiamo alla qualità della vita e all’interesse del paziente: 

contro la volontà di quest’ultimo, così come senza il suo libero e consapevole 

consenso, non vi può essere intervento che ne abbrevi la vita. In altri termini, 

l’autodeterminazione consapevole del paziente deve costituire il limite oltre il quale 

non è più lecita alcuna sospensione delle cure. 

 

4.2. Diritto di morire, omicidio del consenziente e testamento biologico 

 

Il diritto al suicidio e la conseguente licitizzazione della condotta di colui che si toglie 

la vita, con ciò realizzando una manifestazione estrema della propria dignità e 

personalità, non può non incidere per una valutazione in termini abrogativi, de jure 

condendo, di una fattispecie, come quella dell’aiuto al suicidio, penalmente sanzionata 

ex art. 580 c.p. ma, sulla scia di questi argomenti, discutibile sul piano strutturale 

(concorso illecito nell’altrui attività lecita) ed altresì politico-criminale, per non parlare 

dei profili comparatistici, trattandosi di fattispecie esente da pena in altri ordinamenti. 

A meno di non voler fondare il disvalore del suicidio sul rilievo che è penalmente 

illecita la sua agevolazione, l’acquisita libertà costituzionale di suicidarsi risulta 

incompatibile con la repressione delle condotte di partecipazione materiale, per cui, 

non presentando la fattispecie di aiuto al suicidio un’offesa a un bene giuridico dotato 

della necessaria significatività, la sua depenalizzazione costituirebbe un adeguamento 

della normativa penale ai principi costituzionali, con intuibili riflessi positivi sul 
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trattamento di quei casi di eutanasia (oggi penalmente rilevanti ex art. 580 c.p.) in cui il 

medico offre al paziente, su richiesta, i mezzi e le istruzioni per la realizzazione del 

libero e consapevole proposito suicida. 

Allo stesso modo, si rende necessaria una revisione della fattispecie 

dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), che appare giuridicamente lecita nella 

misura in cui consti l’assenza di disturbi psichici tali da escludere che la volontà 

manifestata dal paziente corrisponda al suo intimo volere. In tale ipotesi, sembra più 

che plausibile la duplice prospettiva, da un lato, di una radicale rinuncia della tutela 

penale per tutte le forme di «suicidio per mano altrui», che connotano le ipotesi di 

omicidio del consenziente; dall’altro, del coinvolgimento dello Stato nel dovere di 

agevolare la realizzazione delle pratiche di eutanasia soprattutto nei riguardi di coloro 

che non sono in grado di agire da soli. L’attuale fattispecie di cui all'art. 579 c.p. crea 

un’evidente discriminazione tra il malato terminale che, essendo in grado di uccidersi, 

può porre fine alle sue sofferenze e il malato terminale che, trovandosi 

nell’impossibilità di fare cessare da solo la sua vita, per esercitare il suo diritto alla 

morte ha bisogno di collaborazione. In questi casi, la scelta di depenalizzare l’eutanasia 

attiva consensuale non sembra indebolire sul versante politico-criminale il divieto di 

uccidere, né produce una perdita di valore del bene-vita. 

Il pieno riconoscimento del diritto di morire porta a superare, inoltre, ogni 

perplessità in ordine alla piena legittimità dei cc. dd. testamenti biologici, che 

consacrano questo diritto in una dichiarazione espressa e revocabile. Del resto, nel caso 

dei Testimoni di Geova, che portano con sé una dichiarazione scritta contraria 

all’emotrasfusione, destinata a valere ove si venissero a trovare in pericolo di vita e 

nell’incapacità di manifestare la propria volontà, è opinione già largamente accreditata 

che un siffatto testamento in vita abbia efficacia vincolante e al tempo stesso esimente 

da responsabilità per il medico. 

 

4.3. I «nuovi limiti» della sperimentazione medica 

 

Tra gli standard minimi della sperimentazione è generalmente riconosciuta la necessità 

di procedere dal laboratorio agli animali e infine all’uomo. È necessario, a tale scopo, 

che venga predisposto un progetto ed un circostanziato protocollo sul quale persone 

competenti devono costantemente esercitare un’attività di controllo. La carenza di 

profili disutilitaristici e la conseguente necessità che deve accompagnare l’attività 

scientifica impongono che nella valutazione rischio/beneficio gli interessi del soggetto 

prevalgano su quelli della società, nella salvaguardia dell’integrità psico-fisica di 

coloro che subiscono la sperimentazione. Occorre acquisire la piena consapevolezza 

del fatto che, a differenza degli errori tecnici meccanici, gli errori biogenetici sono 

irreversibIli e potenzialmente idonei ad alterare i processi evolutivi e gli equilibri 

conseguiti nell’arco di milioni di anni. 

Un altro elemento irrinunciabile sta nell’obbligo di pubblicare i risultati certi 

degli studi medici, in modo da consentire il progresso scientifico e la condivisione 

degli strumenti più aggiornati per combattere le patologie. Per quel che concerne il 
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soggetto passivo della sperimentazione, la previa acquisizione di un consenso valido, 

specifico, libero, spontaneo, attuale, manifesto ed informato deve coniugarsi con la 

possibilità di una sospensione della sperimentazione a richiesta dell’interessato, che ha 

diritto di revocare in qualunque momento il proprio consenso oltre che di beneficiare 

dei migliori mezzi diagnostici e curativi. 

 

4.4. La disciplina delle tecniche di procreazione medicalmente assistita 

 

In merito alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, i principi per una futura 

regolamentazione della materia non sembrano poter prescindere dall’assunto per cui 

l’impiego debba essere finalizzato alla sola rimozione delle situazioni di sterilità e di 

infertilità, sul modello di quanto proposto nel testo unificato italiano del 27 gennaio 

1998 che ancora costituisce oggetto di discussione parlamentare, ma un analogo rilievo 

va conferito, altresì, al bisogno di prevenire e curare le malattie di origine genetica o 

ereditaria, a condizione che di esse venga operata una precisa e vincolante elencazione 

internazionale che autorizzi all’intervento prima della nascita. 

Detta elencazione dovrebbe costituire un ragionevole riferimento per 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se le difficoltà di codificare sul piano 

deontologico e professionale medico i parametri relativistici di un trattamento sanitario, 

che può variare da persona a persona, non sono poche. È, in buona sostanza, lo stesso 

problema che si presenta allorché si cerca di stabilire scientificamente il numero di 

embrioni per assicurare la gravidanza ed evitare la c.d. produzione in soprannumero. 

Sul piano concreto, l’accesso alle tecniche procreative medicalmente assistite, in 

quanto estrinsecazione di un diritto a procreare e di un diritto alla piena manifestazione 

della personalità umana anche sotto il profilo generativo, non sembra poter essere 

circoscritto ai soli soggetti legati da un rapporto di coppia, che solo per via auspicabile 

la realtà quotidiana ci presenta come «stabile». Rispetto al modello offerto dalla legge 

francese del 1984, dalla legge svedese del 1994 e dal progetto unificato italiano del 

1998, sembrano preferibili la soluzione spagnola (legge 22 novembre 1988 n. 35) e la 

legislazione di molti stati americani che non prevedono alcuna limitazione in tal senso, 

ma ammettono al trattamento anche la donna sola o le coppie non stabili, salva la 

necessità di una valutazione sul possesso dei requisiti che assicurino al nascituro 

ottimali condizioni di vita. Il ricorso alle tecniche di riproduzione assistita potrà 

avvenire solo in presenza di ragionevoli possibilità di successo, previo revocabile 

consenso della (sola) donna destinataria. La filiazione dei nati con le tecniche di 

riproduzione assistita non sembra originare grossi problemi per la non impugnabilità 

dello status di genitori per l’uomo e la donna che hanno espressamente e previamente 

consentito alla fecondazione con il contributo di un donatore; analogamente vincolante 

per i fini civilistici può considerarsi il consenso prestato dal partner non sposato alla 

fecondazione con contributo del donatore. 

Il diritto del paziente alla conoscenza in ordine ai temi della vita e della morte 

che direttamente lo investono non sembra possa costituire oggetto di discussione per 

quel che concerne il riconoscimento e la tutelabilità, anche a causa delle correlate, 
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potenziali implicazioni in termini di ordine pubblico connesse all’incertezza dello 

status delle persone. Ciò vale soprattutto in merito al consenso dell’interessato. 

Qualche problema è derivato dalla contrapposizione degli interessi del figlio ad avere, 

da un lato, uno status certo e definito e, dall’altro, la possibilità di risalire in ogni 

circostanza alla conoscenza delle proprie origini. L’orientamento legislativo 

internazionale tende a tutelare con maggiore incisività il primo profilo sul secondo, 

atteso che la rilevanza di un contributo soltanto biologico non può ragionevolmente 

prevalere sui legami affettivi e giuridici successivamente nati tra i genitori «legali» ed 

il bambino. Un altro argomento a sostegno viene individuato nell’effetto deterrente che 

la carenza di riservatezza sull’identità del donatore produce sulle donazioni di seme. A 

nostro modesto avviso, il diritto a conoscere sempre e comunque le proprie origini 

biologiche non contrasta con i profili di riservatezza né determina situazioni incerte dal 

punto di vista della filiazione legittima e naturale, purché risulti espressamente previsto 

e disciplinato che il rapporto di filiazione, di rilevanza giuridica, sussisterà 

esclusivamente tra beneficiario del trattamento procreativo e nascituro, analogamente a 

quanto già accade in materia di adozione, ove le ragioni della maternità e della 

paternità «sociali» prevalgono su quelle puramente «biologiche». A queste condizioni, 

posto che il diritto a conoscere i dati biologici del donatore può anche non equivalere a 

conoscerne l’identità anagrafica, non sembra affatto destabilizzante il prevedere un 

obbligo di comunicare le informazioni genetiche, al (solo) nascituro, magari al 

conseguimento della maggiore età e sempre nel rispetto del suo diritto a rinunciare alla 

conoscenza. 

Non deve apparire pleonastica la necessità di ribadire a chiare lettere il divieto 

assoluto di profitto in ordine al trattamento di organi o parti del corpo umano, non 

potendosi ammettere alcuna remunerazione per colui che dona parti del corpo o 

prodotti di esso, ovvero per colui che si presta a sperimentazioni sul proprio corpo. 

Ragioni di coerenza e razionalità inducono a proporre un analogo metro di giudizio per 

le ipotesi di surrogazione della madre, che in taluni ordinamenti trovano una 

qualificazione contrattuale con contenuto patrimoniale e a prestazioni corrispettive 

oppure senza alcuna controprestazione, in analogia con il contratto di donazione. A 

nostro sommesso avviso, è preferibile un modello che, perlomeno nelle ipotesi 

procreative medicalmente assistite, configuri il corpo extra commercium, nel senso 

dell’impossibilità di ammettere qualsivoglia ipotesi di contratto o di convenzione. Una 

volta scongiurato il pericolo della commercializzazione del corpo, la possibilità di 

un’autorizzazione eccezionale per la surrogazione della madre non trova significativi 

ostacoli, purché accompagnata da un’attenta valutazione sul rischio di trasmissione di 

malattie ereditarie o infettive e sulle persone coinvolte nell’attività procreativa assistita. 

Allo stesso modo non sembrano sussistere valide ragioni argomentative per 

escludere il ricorso all’inseminazione artificiale post mortem. A questo proposito, la 

soluzione normativa adottata in Spagna (legge n. 35 del 22 novembre 1988) riconosce 

non solo al marito ma anche all’uomo non unito da vincolo matrimoniale la possibilità 

di consentire, con atto pubblico o testamento, l’uso del suo seme anche dopo la sua 

morte (art. 9 co. 2 e 3). Non devono essere tollerate, invece, procreazioni meramente 
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eugenetiche e selettive, destinate ad individuare donatori «geneticamente superiori» 

ovvero a produrre esseri superintelligenti. La possibilità di un intervento sul patrimonio 

genetico dell’embrione o del gamete si configura solo al fine di escludere la 

trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie. Ogni attività di 

sperimentazione sull’embrione umano deve necessariamente svolgersi sotto stretto 

controllo degli organismi statuali e per fini esclusivamente terapeutici, ossia per il 

trattamento e l’eliminazione di malattie trasmesse geneticamente e, in ogni caso, 

nell’assoluto interesse del soggetto. 
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Contributo 
 

Fabrizia Pratesi 
Presidente Comitato Scientifico Antivivizionista 

(contributo scritto dall'autore, 11 settembre 2001) 

Nei numerosi commenti sui fatti di Genova del luglio 2001 e sulle manifestazioni "no-

global" che, a partire dal novembre '99, da Seattle a Davos, da Millau a Praga e poi a 

Nizza ed a Goteborg, si sono fatte sempre più accese, l'attenzione dei commentatori è 

stata sempre rivolta alle modalità della protesta -si sono contrapposte le azioni 

pacifiche a quelle violente- ed assai poco ad una valutazione dei motivi che hanno 

scatenato questa protesta. 

E poiché il fine di questi commentatori -come d'altronde di tutti noi- è quello di 

opporsi alle manifestazioni violente, ho sempre l'impressione che essi agiscano come 

un medico che si preoccupa di abbassare la febbre del malato senza voler individuare e 

curare la malattia che lo ha colpito. 

Eppure, se è vero che la violenza genera violenza, deve essere evidente che il più 

delle volte essa è generata da altra violenza. La violenza, a tutti visibile, di cui siamo 

stati testimoni a Genova -che sia quella dei black bloc che devastano la città o quella 

della polizia che usa la repressione in "stile Pinochet" contro i più pacifici manifestanti- 

non deve farci perdere di vista, ma deve invece farci aprire gli occhi sulla violenza, 

purtroppo non visibile, più subdola e di certo più estesa, che ha dato inizio ad una così 

grave ed inarrestabile spirale.  

La difficoltà di chi affronta il tema della globalizzazione e dei suoi molteplici 

effetti sociali è di non trovare né tra i politici, né tra i sociologi, né all'interno di 

qualsivoglia categoria ivi compresi purtroppo i giornalisti, una conoscenza del tema 

che non sia limitata e settoriale: è anche per questo che i promotori della 

globalizzazione, che spesso non ricercano il benessere collettivo quanto quello di parte, 

hanno agito senza tenere in alcun conto gli effetti collaterali delle loro "cure" sul 

pianeta (questo avviene spesso, come si è visto, anche in medicina). 

Se si parla di violenza, si deve citare anche l'azione di quel nuovo potere che, 

con il pretesto di aiutare il libero mercato e la crescita del prodotto interno lordo -in 

realtà, invece, per favorire interessi privati-, rischia di vanificare leggi e costituzioni 

nazionali create in difesa di beni collettivi quali ambiente, salute, diritti umani.  

Cercherò, con quattro esempi, di meglio illustrare tale fenomeno, di vera e 

propria "violenza", che produce gravi danni alle parti più deboli della società. 
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1) Già alla fine del '99 la rivista "Internazionale" pubblicava un articolo di George 

Monbiot (da "The Guardian", 16/12/99) che illustrava "l'influenza esercitata, con pugno 

di ferro, negli ultimi 15 anni, da un oscuro gruppo di lobby sulla politica di Bruxelles". 

Monbiot citava il Transatlantic Economic Partnership, che tende a fare della futura 

Europa un unico blocco commerciale con gli US, tale che nel momento in cui un 

prodotto viene approvato in un luogo di questo blocco, esso deve essere accettato 

ovunque. A quanto mi risulta, le regole già vigenti del WTO (Organizzazione Mondiale 

del Commercio) non sono oggi molto diverse: l'Europa, per non avere accettato di 

importare dagli US la carne proveniente da bestiame in cui vengono iniettati ormoni 

della crescita paga pesanti sanzioni economiche, malgrado la presenza di prove 

scientifiche sui danni alla salute umana. Tuttavia, per meglio consentire alle regole del 

libero commercio di scavalcare ogni legge democratica di Governi e Parlamenti in 

difesa di diritti umani, salute ed ambiente, era stato preparato qualche anno fa dalle 

"corporations" (multinazionali), con il sostegno di numerosi governi, un altro accordo 

internazionale, il MAI (Multilateral Agreement on Investment). Il forte dissenso 

dell'opinione pubblica, espresso dalle ONG (Organizzazioni Non Governative), riuscì 

ad affondarlo. Il programma MAI fu allora spostato al vertice del WTO di Seattle, dove 

la nota protesta della società civile fece fallire il vertice. Ciò non bastò a scoraggiare i 

"leaders" europei che, pochi giorni dopo il vertice di Seattle, dettero l'avvio allo schema 

alternativo nell'incontro di Helsinki. 

Il seguito della vicenda ce lo illustra, il 14/4/01, l’ "Observer", dove Gregory 

Palast rende noto che un documento segreto, del 19/3/01, giunto dalla segreteria del 

WTO, annuncia la creazione, al suo interno, di un organismo internazionale dotato di 

potere di veto su tutte le decisioni dei parlamenti e governi dei singoli stati (sì, avete 

letto bene, su tutte le leggi dei singoli stati) che rappresentino un "onere non 

necessario" per la libertà di commercio, a giudizio del Disputes Panel (Commissione 

sulle controversie) del GATS (General Agreement on Trades and Services, ovvero 

Accordo Generale sul Commercio ed i Servizi, del WTO).  

Questa normativa, detta "necessity test" e contenuta nell'articolo VI. 4 del GATS 

(essa non è di recente invenzione: è già inclusa nel NAFTA, North American Foreign 

Trade Agreement, accordo che regola gli scambi commerciali tra USA, Messico e 

Canada, ed esempi funesti della sua applicazione vengono riportati da Palast) ripropone 

ciò che si era già tentato di introdurre nell'ordinamento internazionale con il MAI ed 

avrà l'effetto di trasformare in carta straccia ogni legge democratica di governi e 

parlamenti in difesa della salute, dell'ambiente, dei diritti umani. Per questo basterà, 

infatti, che una qualsiasi ditta arrivi a sostenere che una legge non è "necessaria". Ciò 

non sarà difficile, dato che il documento del 19 marzo, votato in riunioni segrete tra i 

ministri dell'industria, esclude esplicitamente la salvaguardia del pubblico interesse 

come argomento per la legittimità di una legge. Inoltre il dibattito avverrà a porte 

chiuse ed il Disputes Panel esclude la partecipazione alle udienze di sindacati, ONG, 

ambientalisti e sostenitori dei diritti umani! Come se non bastasse, gli atti delle udienze 

non saranno resi pubblici.  
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2) Un secondo esempio di inaccettabile violenza è rappresentato dalla privatizzazione 

della materia vivente - patrimonio comune dell'umanità - per mezzo dei nuovi brevetti 

consentiti da Stati Uniti e Giappone, ed oggi anche dall'UE.  

E' violenza in primo luogo ridurre le piante e gli animali ad un bene privato, da 

sfruttare, controllare e "manipolare" a seconda dei propri interessi. Per mezzo dei 

brevetti, le industrie chimico farmaceutiche, riciclate in aziende biotecnologiche (oggi 

chiamate "gene giants", i giganti della genetica) hanno potuto, con il pretesto di una 

modifica genetica introdotta nei vegetali o negli animali e fatta passare per 

"migliorativa", mirare al controllo della produzione e della distribuzione alimentare nel 

mondo intero con dei profitti tanto più allettanti in quanto i brevetti sulla materia 

vivente coprono tutta la discendenza ed in quanto le industrie, acquistando ovunque le 

aziende sementiere, possono imporre sul mercato i "loro" prodotti. Questi prodotti 

hanno dimostrato oggi di essere non solo privi di qualsiasi caratteristica migliorativa, 

ma anche legati a gravi rischi per l'ambiente e la salute. 

Grazie a questi brevetti ed al consenso dato da alcune nazioni alla diffusione 

degli organismi geneticamente modificati (Ogm) dobbiamo già oggi subire un 

inquinamento genetico incontrollabile. Infatti, l'etichettatura che l'UE impone per gli 

alimenti "Ogm free", ovvero privi di organismi geneticamente modificati, prevede una 

soglia di tolleranza dell'1%. 

 

3) Che dire poi della violenza operata da chi riduce ad un bene privato le sequenze 

geniche e l'embrione umani? Va ricordato che la direttiva europea 98/44 (vedi Box) che 

vuole equiparare, nel settore dei brevetti, la legislazione europea a quella statunitense e 

giapponese, consente, oltre ai brevetti su piante ed animali, anche i brevetti sulle parti 

del corpo umano (in particolare i geni), sulle procedure di clonazione dell'embrione e 

sull'embrione clonato stesso, nonché l'utilizzo di questo embrione per fini scientifici.  

In tal modo, sotto le spoglie di "clonazione terapeutica" (che rientra nelle finalità 

scientifiche), ci viene, a nostra insaputa, gradualmente imposta la clonazione 

riproduttiva, ovvero riproduzione asessuata dell'essere umano. Le recenti dichiarazioni 

di Severino Antinori ne sono la dimostrazione. Con la pretesa di migliorare la salute 

umana sarà molto facile il successivo passaggio all'eugenetica, o selezione della nostra 

specie, con la perdita, per la vita umana, di ogni suo valore spirituale. Diverremo noi 

stessi un prodotto di mercato ed a seconda delle nostre disponibilità economiche e del 

prezzo dei brevetti che li coprono, saremo o non saremo in grado di acquistare i 

"designer babies" (bambini su ordinazione). 

La privatizzazione del genoma umano (come quella di ogni sequenza genica) ha, 

del resto, effetti assai gravi anche più immediati, ed il movimento che da molti anni si 

batte contro i brevetti sulla materia vivente li aveva tutti previsti. È recentissima la 

polemica dell'Istituto francese Curie contro la Myriad Genetics che ha acquisito il 

brevetto sui geni Brca1 e Brca2, che determinano in qualche modo la predisposizione al 

cancro al seno. Con il monopolio che ne deriva da parte della Myriad, non solo i test 

preventivi, carissimi, sono accessibili a poche persone, ma la stessa ulteriore ricerca sul 

cancro è bloccata per chi non appartenga alla Myriad.  
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4) L'organismo internazionale che, più di ogni altro, ha usato la violenza nelle sue 

azioni, è l'EPO, Ufficio Europeo dei Brevetti. Approfittando di una sua posizione 

giuridica quanto meno anomala (esso non dipende dalla Corte di Giustizia Europea e 

dunque non vi è modo di ricorrere contro il suo operato), l'EPO ha infranto la stessa 

Convenzione Europea dei Brevetti del '73 -che lo aveva istituito e che esso era tenuto a 

tutelare ed applicare- con il rilascio di brevetti sulla materia vivente, sulle parti del 

corpo umano (come, appunto, il gene Brca) e sulla clonazione dell'embrione umano. 

Per fare ciò, l'EPO ha usato una strategia del tutto illegale: senza indire una 

indispensabile conferenza diplomatica e dunque senza il voto dei Paesi firmatari, il suo 

Consiglio di Amministrazione ha introdotto gli articoli della direttiva 98/44 nel 

Regolamento Applicativo della Convenzione, stravolgendo il significato profondo di 

quest'ultima, (che vieta i brevetti sulla materia vivente), anticipando l'applicazione della 

98/44 -che non era stata ancora recepita- ed estendendola a quegli stati firmatari della 

Convenzione che non figurano nell'UE. Va ricordato che l'Ufficio Europeo dei Brevetti 

non è organo dell'UE e comprende altri stati oltre a quelli dell'Unione. 

Eppure, secondo i promotori di una libera circolazione dei capitali, ovvero, 

secondo il FMI, Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale ed il WTO (o 

OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio), i tre pilastri della nuova economia 

globale, il fine di quest'ultima è un maggiore benessere ad un numero maggiore 

possibile di persone.  

Ma qualcosa del genere si sta profilando? Sembrerebbe proprio di No. Lo dice il 

triste aggravarsi delle differenze tra Nord e Sud del mondo, tra Paesi ricchi e Paesi 

poveri, questi ultimi sottoposti agli effetti devastanti dei "piani di aggiustamento 

strutturale" imposti dalla Banca Mondiale. 

Il movimento "no-global" dimostra, con la sua stessa esistenza, il lato positivo 

che potrà invece avere la globalizzazione. Questa dovrà essere globalizzazione dei 

diritti, dei valori democratici, dei principi etici. Il movimento no-global si oppone al 

modello di politica economica attuale, che, traendo origine da interessi di parte, non 

porta giustizia e non porta benessere per tutti. Viene ormai riconosciuto, anche da molti 

di coloro che fino a ieri si trovavano sul fronte opposto, che l'attuale modello di 

sviluppo porta profitti ad alcuni e danni a molti altri, comportando una minore giustizia 

nella divisione della ricchezza nel mondo, e che la globalizzazione ha favorito tutto ciò. 

Come dice Giorgio Ruffolo nel suo articolo, "La società non può essere sacrificata al 

dio mercato", l'attuale competizione internazionale a chi produce di più, come se dalla 

produttività dipendesse il livello nazionale di benessere, deve essere sostituita da una 

competizione a chi raggiunge prima un "indice di benessere", che dovrebbe essere una 

combinazione, necessariamente diversa per ogni Paese, di obiettivi riguardanti la stato 

auspicabile della ricchezza, della fiscalità, dell'uguaglianza, della protezione sociale, 

della salute, dell'educazione, dell'ambiente, dell'etica; "Così il successo di ogni Paese 

sarebbe misurabile non dalla sua capacità di crescere come Frankenstein, senza sapere 

perché e verso dove, ma dalla misura in cui si avvicina a quell'indice".  
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Vorrei concludere dicendo che ritengo doppiamente colpevole chi manifesta con 

violenza (per la violenza in sé e per il danno recato alla causa), ma ritengo anche molto 

colpevole chi, consapevole delle tante gravi ingiustizie che sempre più prendono piede 

nel mondo, non solo non manifesta, ma non ritiene suo dovere esprimere dissenso.  

 

Box sulla Direttiva 98/44/CE 

 

Va ricordato che la direttiva 98/44, è stata votata nel '98 dagli stessi Parlamentari 

Europei che nel '95 l'avevano bocciata, a causa de "la più forte azione di lobby nella 

storia del Parlamento Europeo" (citazione di Willy de Clercq, presidente della 

commissione giuridica che presentava la direttiva). Ma l'azione ostinata di alcune 

ONG, sostenute da alcuni -pochi- parlamentari, consapevoli delle conseguenze 

drammatiche di tali brevetti, aveva nel '99 indotto i governi di Olanda ed Italia 

(sostenuti poi dalla Norvegia) a presentare ricorso alla Corte Europea contro questa 

direttiva, definita dai più un "mostro giuridico". 

Anche se il ricorso non doveva, per regola comunitaria, fermare il processo di 

recepimento della direttiva, i cui termini scadevano il 30/7/00, oggi, ad oltre un anno 

da questa data, il recepimento è avvenuto in soli 4 Stati membri su 15 (Irlanda, 

Danimarca, Finlandia ed Inghilterra), a causa del dissenso generale, ed une revisione 

della direttiva è stata formalmente chiesta alla Commissione Europea dal Governo 

Italiano.  

Ma la cosa più straordinaria è che lo stesso Parlamento Europeo, con una 

risoluzione (A5-0076:2001 del 13/3/01) si sia appellato affinché "l'Unione Europea 

sostenga il divieto alla brevettabilità di piante, animali, microrganismi, processi 

biologici e microbiologici". Come dire che si oppone alla direttiva da esso stesso 

votata meno di tre anni fa! Il P.E. ha anche votato all'unanimità una risoluzione contro 

la clonazione dell'embrione umano (PE293;752/17 del 7/9/00), consentita anch'essa 

dalla 98/44. Esso ha interpretato perfettamente, nell'una e nell'altra occasione, il 

giudizio dell'opinione pubblica (solo oggi parzialmente informata) e di molte delle più 

importanti istituzioni, come il Comitato di Bioetica Italiano, il Comitato di Bioetica 

Francese, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.  

Infatti, oltre alla critica generale che non si può consentire il brevetto di quanto 

costituisce elemento della natura ed al massimo può essere oggetto di scoperta, molte 

altre sono le ragioni del dissenso generale, di cui alcune: 

1) Non è accettabile che si possa brevettare e commercializzare il genoma 

umano, facendo passare per invenzione ciò che è solo una scoperta. 

2) La diffusione del transgenico, dovuta dunque esclusivamente ai brevetti, 

porta al collasso delle economie dei Paesi poveri, destinati alla perdita della loro 

biodiversità e ad una nuova forma di colonizzazione da parte delle multinazionali dei 

Paesi ricchi. 

3) La direttiva 98/44 si avvale di una base giuridica illegittima, senza la quale 

non sarebbe stata approvata. La 98/44 viola i più importanti trattati internazionali, tra 

cui il Trattato dell'Unione Europea (1994), la Convenzione sulla Biodiversità (1992), 
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la Convenzione Europea sui Brevetti (1973), la Convenzione sulla Bioetica (1996), la 

Dichiarazione UNESCO in Difesa del genoma Umano (1997), la Dichiarazione ONU 

sui Diritti Umani (aggiornata nel '98). Se definitivamente approvata, la 98/44 non 

potrà essere mitigata da leggi di recepimento migliorative, perché la legge 

comunitaria ha prevalenza su quella nazionale. 

Malgrado tutto ciò l'avvocato generale della Corte Europea ha poco fa 

dichiarato che egli ritiene la 98/44 legittima.  

Tale parere potrebbe indurre la Corte Europea a rigettare il ricorso, a 

vanificare il lungo lavoro di chi -senza disconoscere alla ricerca scientifica il diritto ed 

il dovere di proseguire anche nel campo delle biotecnologie, purché questa ricerca 

avvenga in ambiente confinato e nel rispetto delle regole etiche, e purché le sue 

applicazioni rispettino il principio di precauzione- ha voluto difendere i più elementari 

diritti umani dall'azione dei poteri economici che sempre più stanno prendendo il 

controllo del futuro nostro e del pianeta. 

 

 



 283 

Unità e varietà della specie 
 

Prof. Giuseppe Sermonti 
Ordinario di genetica - Università di Palermo e di Perugia 

(contributo scritto dall'autore, 4 agosto 2001) 

Molti dei dibattiti che sorgono al margine dello sviluppo di ricerca scientifica e 

tecnologia si basano su questo presupposto: che la conoscenza delle cose del mondo e 

le possibilità tecniche offerte all'uomo abbiano cambiato a tal punto la realtà intorno a 

noi ed in noi, che la vecchia morale non possa più essere un'utile guida al 

comportamento e occorra aggiornarla ed adattarla ai tempi cambiati. Riguardo alle 

conoscenze e alle applicazioni biologiche sono sorti dovunque comitati di "bioetica", 

con lo scopo di suggerire precetti morali per un mondo nuovo, per il quale non era stato 

possibile formulare regole prima che imprevedibilmente si presentasse. "Come 

potevano esserci normative sulla clonazione umana quando essa non era neppure 

immaginabile?".  

Il termine di "bioetica" sì presenta di per se un po' equivoco. Riguarda essa 

un'etica per la biologia, come Ippocrate ne formulò una nel giuramento del medico? 

Oppure è una biologia per l'etica, cioè il contributo della nuova biologia alle norme del 

vivere umano? Poiché la biologia è prodigiosamente progredita mentre l’etica "è 

rimasta indietro", sembra che la seconda accezione sia più proponibile. "Chi poteva 

condannare il fumo o l'alta velocità, quando non si conoscevano il cancro da fumo o le 

macchine a motore? Chi poteva eccepire sull’ingegneria genetica quando questa era 

assolutamente inimmaginabile?". 

Queste posizioni, che sembrano inevitabili, preludono al relativismo morale e ad 

un'etica utilitaristica. Se una nuova tecnica non è contemplata dai nostri precetti morali, 

per ciò solo dovrebbe essere esclusa, quanto meno perché minaccia la stabilità del 

nostro mondo etico. Ma, alla fine, è proprio vero che l'etica tradizionale è incompetente 

a giudicare le innovazioni tecniche del mondo moderno? Prima di tutto va detto che, se 

essa non sa giudicare la realtà di oggi, non era in grado di giudicare neppure il suo ieri, 

che si svolgeva in un mondo scientificamente incompetente, senza DNA, cromosomi, 

quark o big bang. Tutto il mondo passato, che ha prodotto le grandi fedi, i santi, i 

filosofi e gli eroi, sarebbe stato un mondo malinteso, un grande equivoco di uomini che 

non sapevano dove vivevano. Eppure in quel mondo nacquero le grandi religioni, i 

comandamenti fondamentali, santi ed eroi, mentre la nostra modernità istruita conosce 

una decadenza morale che ha rari precedenti, un gran vuoto etico, una evanescente 

spiritualità.  
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Allora delle due l'una, o il mondo della scienza ha sostituito o si va sostituendo 

al mondo morale, o la conoscenza scientifica moderna non ha alcuna competenza nella 

formazione dell'etica, e neppure alcuna speciale capacità di giudicare la rilevanza etica 

delle sue stesse realizzazioni. Quest'ultima è la conclusione verso cui sto avviando il 

discorso. Tra l'etica e la conoscenza empirico-razionale c'è questa fondamentale 

differenza: che la scienza è fatta dall'uomo, l'etica è essa a fare l'uomo. I diritti e i 

doveri umani fanno parte dell'uomo da sempre, come il suo volto e le sue mani. Ci si 

possono (ci si devono) lavare le mani e la faccia, tagliare unghie e capelli, si può usare 

smalto e belletto, ma di più non è possibile fare. La bioetica può essere al più un’igiene, 

una cosmesi della morale, soprattutto allo scopo di recuperare le parti soggette al 

logorio dell'età.  

L'etica dell'età classica può giudicare la fecondazione in vitro in base ai propri 

principi, anche ignorandone le modalità. La fecondazione extracorporea esclude l'atto 

sessuale dalla riproduzione, rende insicura o anonima la paternità, e questo è più che 

sufficiente per considerarla quanto meno un ripiego, senza essere esperti di 

capacitazioni, di fusioni, di zigoti o di trasferimenti embrionali. La riproduzione 

"naturale" non è un metodo artigiano o animalesco: è una tecnologia raffinatissima e 

insuperabile, sia dal punto di vista citologico, che ginecologico, che psicologico, che 

sociale. È come una mano naturale rispetto a una protesi o a un trapianto. Di questi si 

può riconoscere la necessità ma non affermare, come è stato fatto: "in vitro is better".  

La scienza può dare tuttavia un suo contributo alla conoscenza etica, sul terreno 

dell'esegesi, dell'approfondimento o della esemplificazione. Tenendo in particolare 

conto che molte delle conoscenze scientifiche sono debitrici all'etica della loro 

formazione e formulazione.  

In questi anni è di attualità il tema della globalizzazione. Anche a riguardo di 

esso si afferma che la globalità del nostro mondo è l'esito di conoscenze scientifiche 

(Colombo?) e di recenti sviluppi tecnologici nei campi dei trasporti, della 

comunicazione, dell'informatica. Saremmo di fronte a una realtà inedita e imprevista 

per la quale la nostra normativa morale esigerebbe una nuova precettistica. Il tema della 

unicità dell'uomo oltre tutti i confini è invece tema antichissimo. Le prime mappe 

dell'intero mondo e dell'intera ecumene datano almeno ad Anassimandro (VI sec. a. 

C.), mentre manifestazioni dell'unità culturale di tutti i continenti risalgono al 

Megalitico. L'Impero romano tendeva ad abbracciare tutta la Terra e i suoi popoli e la 

predicazione di Cristo ne asseriva la fraternità nella comune figliolanza divina. Il 

problema della diversità locale e dell'unità globale nasce con l'uomo e l'uomo con esso.  

Certamente lo sviluppo rapidissimo dell'aeronautica e della missilistica insieme 

a quello della telefonia e della televisione ed a quello del mercato hanno dato al 

problema connotazioni nuove e persino drammatiche, come accade di fronte ad ogni 

processo che si sviluppa troppo rapidamente. Ma le categorie morali chiamate in causa 

sono antichissime.  

Io non sono né un sociologo, né un economista. Sono un biologo specializzato in 

genetica. Posso tentare di esaminare se alcuni concetti e situazioni postulate dalla 

Genetica di Popolazione possano fornire modelli concettuali alla formulazione del 
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problema che diremo global-local, con termini non a caso anglosassoni. Ogni specie è 

composta di popolazioni che nelle zone periferiche tendono a differenziarsi 

dall'insieme. Esse rimangono tuttavia in relazione con la popolazione centrale, con la 

quale continuano ad intrattenere scambi genetici. Il differenziamento marginale 

garantisce alla specie quella diversità che la rende varia e adattabile; il "flusso 

genetico", al contrario, assicura quella uniformità che ne tutela l'unità. Una specie 

troppo omogenea soccombe. Una specie troppo differenziata si spezza in sottospecie.  

Nella specie umana queste condizioni possono configurarsi anche sul piano 

culturale e, a limite, su quello personale nella contrapposizione tra "uomo" e 

"individuo". Gli scambi tra le diverse culture sono resi possibili dalle loro diversità, ma 

la formazione di culture relazionabili richiede la loro protezione e definizione.  

Adottando queste metafore genetiche al problema della globalizzazione, 

potremmo dire che un eccesso di separazione rischia di staccare dal consesso umano 

gruppi isolati e abbandonati. Un eccesso di intercomunicazione rischia di stabilire un 

tale appiattimento che persino lo scambio diviene inattuabile per la perdita di quel po' 

di diversità che rende l'uno distinguibile dall'altro, di quelle tensioni che producono un 

minimo di carica vitale.  

Essere coscienti di fare parte di un ecumene è certamente un sentimento alto e 

cristiano, ma, mentre l'amore per il "prossimo" ha un riscontro concreto e immediato, 

quello per il "lontano" rischia di risolversi in formalismi o di spostarsi in una realtà 

virtuale e mediatica, con sacrificio della carità per chi ci è davanti. Forse un precetto 

vale per tutte le carità, che esse siano moderate, perché non si trasformino in 

intromissioni indebite e non producano pesanti soggezioni o indebitamenti. Il maggior 

dono che si può fare al prossimo e al fratello lontano è un piccolo dono, che conservi, a 

chi riceve, la propria identità e indipendenza, unita al sentimento di non essere solo. 

Che sia tale comunque da non sconvolgere le leggi morali su cui il beneficato fonda la 

sua condotta e stabilisce la sua condizione nell'ordine cosmico. 
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Devoirs et controle de la technoscience 
 

Jacques Testart 
Direttore di Ricerca INSERM (Institut National de la Santè et da la Recherche Medicale) 

(contributo scritto dall'autore, 20 giugno 2001) 

Beaucoup de nos contemporains, y compris parmi les décideurs politiques, sont encore 

victimes de confusion sur «la science» ou «le progrès». Il n’est donc pas superflu de 

rappeler que la science s’est muée en technoscience parce que, si nous négligeons ce 

phénomène, nous resterons incapables de mettre en démocratie le développement 

technologique. 

A l’exception de quelques rares îlots de recherche fondamentale (plutôt en 

mathématique et physique théorique), la science n’est plus que le masque posé sur une 

activité de type industriel où se mêlent recherche finalisée (orientée vers un but 

pratique) et valorisation à court terme. C’est parce que la science n’a pas (n’a plus) 

pour but de connaître le monde -comprendre, percer les mystères, créer des concepts- 

mais de le maîtriser -agir, être efficace, inventer et gérer des outils- que s’impose un 

droit de contrôle social sur l’activité technoscientifique. Comme sur n’importe quelle 

activité qui échappe à l’émotion, à l’intelligence, à la poésie, pour se vouer à la 

recherche effrénée d’efficacité et de compétitivité, sans avoir pour but l’intérêt des 

populations. 

Il est évident que les priorités accordées aux actions technoscientifiques ne sont 

pas déterminées à la lumière des misères du monde mais à celle des profits escomptés. 

 

Regulation du developpement technoscientifique 

 

L’appareil technoscientifique impose des situations illégitimes et dangereuses, même si 

des avantages indéniables (confort, médecine) existent qui profitent surtout aux pays 

les plus développés. Ce qui caractérise la plupart des effets de la technoscience c’est 

l’inquiétude qui résulte de l’incertitude: ainsi pour l’énergie nucléaire (gestion des 

centrales, devenir des déchets), pour l’énergie fossile (accumulation de gaz toxiques, 

effet de serre, …) pour les OGM (effets sanitaires et écologiques, gains douteux, 

conséquences sociales, …), pour l’alimentation animale («vache folle», résistance 

bactérienne aux antibiotiques, …). Il n’est pas jusqu’à la nature même de chaque 

humain qui, soumise à des analyses inquisitoriales, se voit attribuer des probabilités de 

drames variés (génétique de l’embryon, risques pathologiques, …) avec des 

conséquences déjà visibles (tri des embryons, assurances personnalisées, professions 

prohibées, etc.). C’est pourquoi j’ai pu illustrer notre situation comme étant celle 



 288 

d’hommes probables dans un monde incertain (Des hommes probables, Le Seuil, 

1999). 

C’est bien une idéologie, le scientisme, qui explique la relative passivité des 

populations face aux innovations. Ainsi est-il convenu que c’est seulement du 

laboratoire de recherche que peut surgir «le progrès», mot qui confond l’accroissement 

des moyens d’action avec le bénéfice de civilisation. Il n’existe actuellement aucun 

protocole sérieux pour soumettre les technosciences à la démocratie. En particulier, au 

niveau des laboratoires de recherche (l’amont), les activités sont protégées comme des 

secrets militaires, ainsi qu’il sied à une religion: la confusion entre science et 

technologie permet à presque tout le monde (scientifiques, industriels, politiques, 

simples citoyens) de proclamer qu’«on ne peut pas arretêr le progrès des 

connaissances…», comme si les laboratoires étaient peuplés de poètes en quête de 

savoir plutôt que de techniciens en quête de pouvoir. C’est donc seulement quand 

l’innovations est produite, et déjà en vente, que l’interrogation publique peut arriver. 

Les politiques ne s’alarment jamais des effets de la technoscience avant que la société 

civile ne leur impose cette réflexion. En cas de crise sociale, ils convoquent des experts 

pour que la lumière arrive, grâce à une assimilation audacieuse de l’expertise avec le 

savoir. Or l’expert, quand il n’est pas inféodé à la défense de la technoscience (par 

idéologie ou par intérêt) n’est qu’un spécialiste un peu moins ignorant que d’autres 

mais de moins en moins capable de connaître cette vérité qu’on exige de lui. Il n’est 

que le savant d’une ignorance partagée.  

Pourtant son discours enregistré permettra au moins d’assurer la protection 

juridique des politiques si les choses venaient à mal tourner. 

Comment introduire la démocratie dans ce réseau de complicités (chercheurs, 

experts, industriels, décideurs) où des intérêts variés font la loi? Puisque les 

technosciences sont officiellement mises en œuvre pour le bien des citoyens, c’est bien 

à ceux-ci d’y regarder de plus prés. Dans ce but, il faut d’abord convaincre les gens 

qu’ils sont capables de comprendre et de choisir, qu’ils peuvent refuser l’état 

d’aliénation qu’induisent chez eux les discours d’experts, lesquels compensent leur 

ignorance par le vernis du vocabulaire, et même parfois par l’arrogance mensongère. 

Si on veut soumettre la technoscience ai jugement des populations, la première 

chose à faire est de la démystifier: ne plus parler de « science» sans avoir vérifié qu’ici 

on rechercherait pour la seule satisfaction du savoir, ne plus parler de «progrès» sans 

avoir démontré le mieux que l’humanité retirera de l’innovation. Ce préalable est 

d’autant plus nécessaire que les déviations de la technoscience s’amplifient sous la 

pression du libéralisme, l’exaltation de la compétitivité, la recherche de profits à court 

terme. 

 

La conference de citoyens, outil démocratique majeur 

 

Chaque citoyen dispose sur le «savant» d’un avantage énorme: il est «totipotent» 

(comme on dit pour les cellules-souches), ouvert à tous les choix et porteur de toutes 

les approches, surtout celles qui èchappent à la réduction scientifique. Puisque c’est 
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bien avec notre affectivité, notre bon sens, notre sensibilité, notre sensualité que nous 

gérons nos affaires quotidiennes afin d’en retirer plus de plaisir que de souffrance, 

pourquoi ces mêmes forces ne seraient-elles pas «opérationnelles» là où se révèlent les 

incertitudes expertes? Il est bien d’autres moyens que l’indispensable raison pour 

connaître le monde, pour le prévoir, et surtout pour en jouir. C’est avec toutes nos 

facultés qu’on peut espérer cerner la réalité et même comprendre. Mais comprendre 

n’arrive qu’après l’effort d’apprendre, d’échanger. C’est ce que permet la conférence 

de citoyens. 

Il s’agit de réunir des citoyens naïfs quant au thème en question, mais 

volontaires pour apprendre, pour confronter leurs savoirs, pour choisir ensemble, c’est-

à-dire produire une «rationalité délibérative» (Habermas). Il semble impossible de 

parvenir un jour à éclairer complètement l’ensemble des populations sur toutes les 

conséquences qu’implique une nouveauté technoscientifique. L’effort de vulgarisation 

peut et doit être intensifié mais ses moyens financiers et techniques risquent de n’être 

jamais suffisant; de plus, on ne peut ignorer la faible motivation de nombreuses 

personnes et le fait que des majorités demeurent indisponibles pour l’effort nécessaire à 

l’acquisition d’un savoir quasi exhaustif dans un domaine précis. C’est ce qui fait que 

la conférence de citoyens constitue le monde actuellement idéal d’animation de la 

controverse afin de recueillir une opinion éclairée, celle que devrait produire 

l’ensemble de la population si on pouvait la placer dans la même situation privilégiée. 

Pour mieux faire comprendre la procédure, évoquons la conférence de citoyens 

sur les OGM qui s’est tenue en France en Juin 1998 avec un financement 

exclusivement public. Environ 200 personnes ont été tirées au sort à partir d’un registre 

national. Il leur a été demandé (par téléphone) si elles accepteraient de consacrer trois 

week-ends à s’informer sur les OGM afin d’émettre un avis vers les responsables 

politiques, ce travail demeurant bénévole et anonyme. Parmi les 60 personnes ayant 

accepté, 15 ont ensuit été choisies à l’issue d’une discussion plus poussés sur les OGM 

(cette procédure doit empêcher que les candidats soient suscités par tel ou tel groupe de 

pression). L’échantillon final prenait aussi en compte la diversité d’age, sexe, 

profession, localisation. Puis ces 15 citoyens assistés par un médiateur 

(psychosociologue) recevaient des informations générales, et des propositions d’experts 

à auditionner, grâce à l’activité d’un «comité de pilotage» composé d’universitaires non 

directement intéressés par la recherche ou la commercialisation des OGM. Réunis au 

cours de 3 week-ends, les citoyens ont alors été abondamment informés par des 

conférences, et par des discussions avec la trentaine d’experts choisis par eux mêmes. 

Finalement ils ont confronté leurs opinions afin de formuler un avis. 

De telles structures, de type «Jury populaire instruit», ont d’abord été organisées 

au Danemark sous le nom de «conférences de consensus» (en France ce label est plutôt 

réservé à des assemblées d’experts) puis repris en Suisse sous le nom de «publiforum». 

Expérimentées aujourd’hui dans plusieurs pays d’Europe, les conférences de citoyens 

obéissent à des protocoles rigoureux, garants de leur pertinence. Un aspect important 

du protocole subit des divergences ici ou là: le comité de pilotage, susceptible 

d’orienter fortement les citoyens, doit-il être composé d’universitaires supposés neutres 
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ou de personnes connues pour avoir des opinions divergentes et qui se mettraient 

d’accord sur les informations à fournir aux citoyens? La méthode, encore 

expérimentale, sera progressivement précisée. D’ores et déjà, c’est dans ce modèle que 

peut s’exprimer une opinion informée, objective, mais enrichie de valeurs affectives, 

intuitives, esthétiques, etc. …qui échappent généralement à l’expertise savante. La 

situation de personne non-spécialiste peut être favorable pour appréhender la 

complexité d’un problème. Il est à noter que les observateurs de telles conférences se 

déclarent impressionnés par le savoir acquis et la finesse du jugement de citoyens 

ordinaires quand ils sont mis en situation solennelle de responsabilité. 

On pourrait imaginer de telles conférences en amont de la production 

technoscientifique, par exemple pour proposer des priorités dans les thèmes soumis à la 

recherche ou évaluer l’impact éthique de nouvelles technologies. Surtout, que ce soit en 

amont ou en aval, les conférences de citoyens pourraient constituer un outil 

remarquable de prise en compte des besoins et des problèmes au niveau mondial. Et 

l’occasion privilégiée de démontrer jusqu’à quel point on croit en la démocratie. 

Puisque tous les citoyens du monde sont solidaires d’un destin commun (ni les 

OGM, ni la radioactivité ne connaissent le frontières) il est tentant de proposer 

plusieurs conférences simultanées sur un thème unique, ces conférences se tenant dans 

des régions du Nord et du Sud. Grâce aux techniques modernes de communication, la 

confrontation avec les experts serait réalisée sans qu’il soit nécessaire de le déplacer 

(notons que le label «expert» désigne ici non seulement les spécialistes scientifiques 

issus de l’université et de l’industrie mais aussi ceux proposés par les ONG, et d’autres 

personnes compétentes pour apporter un regard économique, social, anthropologique, 

etc. …). En revanche, l’esprit même de ces conférences nous semble imposer que les 

citoyens d’une région donnée se trouvent physiquement réunis en un même lieu. 

Imaginons le poids politique et mobilisateur qui serait celui de résolutions citoyennes 

internationales ainsi proclamées à propos de tel ou tel problème créé par la 

technoscience: pourvu que le protocole des conférences soit irréprochable et que des 

conclusions communes apparaissent, la position obtenue ne pourrait pas être ignoré par 

les décideurs dans chaque pays, eux-mêmes étant poussés à faire converger leurs 

actions sur toute la planète. 

Par un retournement heureux, les technosciences et les risques qu’elles génèrent 

créent ainsi l’occasion inédite, afin d’éviter le pire, de réinventer (ou d’inventer?) la 

démocratie. Car, entre le pouvoir délégué à des élites tel que nous le connaissons dans 

les meilleurs périodes de 5000 ans d’historie, et celui, idéal ou utopique, qu’exercerait 

la population entière, il existe cette formule possible qui délègue au coup par coup la 

sagesse à une poignée d’humains, chargés de se comporter en véritables homo sapiens. 

Bien sûr, il appartiendra encore aux élus politiques de s’emparer du message délivré 

par la conférence de citoyen pour éclairer les choix dans l’action. La réticence actuelle 

des politiques («quelle est la légitimité de ces citoyens non élus?») pourrait s’estomper 

s’ils réalisaient que l’expertise citoyenne est celle qui garantit le mieux la sagesse et 

l’impunité de leurs décisions. Sans nier l’intérêt des codes déontologiques ou des 

comités d’éthique, ni bien sûr des résolutions internationales qui codifient les actions 
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humaines sur la planète entière (mais pourquoi donc l’ONU est-elle représentée à 

Davos et pas à Porto Alègre?), nous considérons que les conférences de citoyens 

constituent un outil unique et encore à perfectionner, à la hauteur à la fois du projet 

démocratique et des pouvoirs exponentiels de la technoscience. Finalement, ce 

processus délibératif pourrait apporter des réponses planétaires pour tout problème 

menaçant les biens publics communs à tous les humains. Au moins à chaque fois que la 

position géographique ou sociale ne crée aucune divergence véritable d’intérêt entre 

tous les habitants de la terre. Ainsi en va t-il des ressources naturelles et de la 

préservation de l’environnement planétaire, comme dans les cas de la pollution de l’air, 

l’économie de l’eau, la détérioration des climats, la biodiversité, les OGM, 

l’indisponibilité du corps humain, la propriété du vivant, les centrales nucléaires, la 

production d’armes, etc. … Pourtant, pour que de telles «conférences de citoyens du 

monde» s’imposent avec crédibilité, elles ne peuvent être organisées par des structures 

«partisanes» (telles les ONG qui militent sur tous les problèmes évoqués plus haut) 

mais seulement par des institutions réputées neutres. Voilà une tâche digne de l’intérêt 

de l’ONU 
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Doveri e controllo della tecnoscienza 
 

Jacques Testart 
Direttore di Ricerca INSERM (Institut National de la Santè et da la Recherche Medicale) 

(traduzione, luglio 2001) 

Molti contemporanei, compresi i decisionisti politici, fanno ancora confusione fra "la 

scienza" e "il progresso". Non è quindi superfluo ricordare che la scienza si è tramutata 

in tecnoscienza, altrimenti, se trascuriamo questo fenomeno, non saremo capaci di 

mettere in democrazia lo sviluppo tecnologico. 

Ad eccezione di alcune rare aree di ricerca fondamentale (soprattutto matematica 

e fisica teorica), la scienza è ormai [come] una maschera posta su un'attività di tipo 

industriale dove si mischiano ricerca finalizzata (orientata cioè verso un scopo pratico) 

e valorizzazione a breve termine. Poiché la scienza non ha (non ha più) lo scopo di 

conoscere il mondo -comprendere, svelare i misteri, creare dei concetti- ma di 

dominarlo -agire, essere efficace, inventare e gestire dei mezzi- è necessario un diritto 

di controllo sociale sull'attività tecnoscientifica. Come per qualsiasi altra attività che 

sfugge all'emozione, all'intelligenza, alla poesia, per dedicarsi alla ricerca sfrenata di 

efficacia e di competitività, senza avere come scopo l'interesse delle popolazioni. 

È evidente che le priorità accordate alle azioni tecnoscientifiche non sono 

determinate alla luce delle miserie del mondo ma alla luce dei profitti previsti. 

 

Regolazione dello sviluppo tecnoscientifico 

 

L’apparato tecnoscientifico impone delle situazioni illegittime e pericolose, anche se 

esistono dei vantaggi innegabili (comfort, medicina) che giovano soprattutto ai Paesi 

più evoluti. La maggior parte degli effetti della tecnoscienza è caratterizzata 

dall'inquietudine che risulta dall'incertezza: è così per l'energia nucleare (gestione delle 

centrali, delle scorie …), per l'energia fossile (accumulo di gas tossici, effetto serra …) 

per gli OGM (effetti sanitari ed ecologici, guadagni dubbi, conseguenze sociali …), per 

l'alimentazione animale ("mucca pazza", resistenza batterica agli antibiotici, …). 

Questo, fino a toccare la natura stessa di ogni uomo che, sottomessa alle analisi 

inquisitorie, si vede attribuire delle probabilità di drammi vari (genetica dell'embrione, 

rischi patologici…) con le conseguenze già visibili (scelta degli embrioni, assicurazioni 

personalizzate, professioni proibite ecc.). Ecco perché ho potuto illustrare la nostra 

situazione come quella di uomini probabili in un mondo incerto (Degli uomini 

probabili, La Soglia 1999). 
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È una buona cosa un'ideologia come lo scientismo che spieghi la relativa 

passività delle popolazioni nei confronti dell’innovazione. Ugualmente, è per 

convenzione che solamente dal laboratorio di ricerca possa spuntare "il progresso", 

parola che confonde l'incremento degli strumenti per agire con il beneficio della civiltà. 

Attualmente, non esiste nessun protocollo serio per sottomettere le tecnoscienze alla 

democrazia. In particolare, al livello dei laboratori di ricerca (a monte), le attività sono 

protette come segreti militari, come si addice ad una religione: la confusione tra scienza 

e tecnologia permette quasi a tutti (scienziati, industriali, politici, semplici cittadini) di 

proclamare che "non si può fermare il progresso delle conoscenze …”, come se i 

laboratori fossero popolati di poeti in cerca di sapere piuttosto che di tecnici in cerca di 

potere. Dunque è solamente quando l’innovazione è prodotta, e già in vendita, che 

l'interrogazione pubblica può aver luogo. I politici non sono mai allarmati degli effetti 

della tecnoscienza prima che la società civile imponga loro questa riflessione. In caso 

di crisi sociale, convocano dei periti affinché la luce arrivi, attraverso un’audace 

assimilazione dell’esperienza e del sapere. Ma l’esperto, quando non è egli stesso 

sottomesso alla difesa della tecnoscienza (per ideologia o per interesse), è solamente 

uno specialista un po’ meno ignorante di altri, e sempre meno capace di conoscere 

questa verità che si esige da lui. È solamente lo studioso di un'ignoranza comune. 

Tuttavia, il suo discorso registrato permetterà almeno di garantire la protezione 

giuridica dei politici se le cose dovessero andare male. 

Come introdurre la democrazia in questa rete di complicità (ricercatori, esperti, 

industriali decisionisti) dove svariati interessi dettano legge? Poiché le tecnoscienze 

sono ufficialmente lanciate per il bene dei cittadini, sta a questi ultimi guardare da 

vicino. In quest’ottica, occorre innanzitutto convincere le persone che sono capaci di 

comprendere e di scegliere, che possono rifiutare lo stato di alienazione indotto in loro 

dal discorso dei periti, che compensano la loro ignoranza con l’apparenza del 

vocabolario, ed anche talvolta con l'arroganza menzognera. 

Se si vuole sottomettere la tecnoscienza al giudizio delle popolazioni, la prima 

cosa da fare è demistificarla: non parlare più di "scienza" senza aver verificato che si 

ricerca per la sola soddisfazione del sapere, non parlare più di "progresso" senza aver 

dimostrato il miglioramento che l'umanità trarrà dall'innovazione. Questa premessa è 

tanto più necessaria quanto più si amplificano le deviazioni della tecnoscienza dovute 

alle pressioni del liberismo, l'esaltazione della competitività, la ricerca di profitti a 

breve termine. 

 

La conferenza dei cittadini, strumento democratico maggiore 

 

Ogni cittadino ha un vantaggio enorme sullo "scienziato": è "totipotente" (come si dice 

per le cellule-ceppo), aperto a tutte le scelte e sostenitore di tutti gli approcci, 

soprattutto quelli che sfuggono alla riduzione scientifica. Dato che è proprio con la 

nostra emotività, il nostro buonsenso, la nostra sensibilità, la nostra sensualità che 

gestiamo i nostri affari quotidiani per trarne più piacere che sofferenza, perché queste 

stesse forze non sarebbero “operative” là dove si rivelano le incertezze degli esperti? Ci 
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sono ben altri mezzi per conoscere il mondo oltre l'indispensabile ragione, per 

prevederlo e soprattutto per goderne. E’ con tutte le nostre facoltà che si può sperare di 

definire la realtà e comprendere. Ma il comprendere viene solamente dopo lo sforzo di 

apprendere, di scambiare. È ciò che permette la conferenza dei cittadini. 

Si tratta di riunire dei cittadini ingenui cioè ne informati ne prevenuti, riguardo 

l’argomento in questione, ma desiderosi di apprendere, per confrontare il loro sapere, 

per scegliere insieme, cioè produrre una "razionalità deliberativa" (Habermas). Sembra 

impossibile poter un giorno riuscire ad illuminare completamente l'insieme delle 

popolazioni, riguardo tutte le conseguenze che implica una novità tecnoscientifica. Lo 

sforzo di divulgazione può e deve essere intensificato ma i suoi mezzi finanziari e 

tecnici rischiano di non essere mai sufficienti; inoltre, non si può ignorare la debole 

motivazione di molte persone ed il fatto che le maggioranze rimangono indisponibili 

allo sforzo necessario all'acquisizione di un sapere quasi completo in un campo preciso. 

È così che la conferenza dei cittadini costituisce attualmente il modo ideale di 

animazione della controversia per raccogliere un'opinione illuminata, quella che 

dovrebbe produrre l'insieme della popolazione, se la si potesse porre nella stessa 

situazione privilegiata. 

Per far capir meglio il procedimento, ricordiamo la conferenza dei cittadini sugli 

OGM che si è tenuta in Francia nel Giugno 1998 esclusivamente con finanziamento 

pubblico. Circa 200 persone sono state tirate a sorte da un registro nazionale. È stato 

chiesto loro (per telefono) se avessero accettato di dedicare tre week-end ad informarsi 

sugli OGM per emettere un parere destinato ai responsabili politici, gratuitamente e 

mantenendo l’anonimato. Tra le 60 persone che hanno accettato, 15 sono state in 

seguito scelte alla fine di una discussione più approfondita sugli OGM (questa 

procedura voleva impedire che i candidati provenissero da [un qualsiasi] gruppo di 

pressione). Il campione finale teneva anche conto della diversità di età, sesso, 

professione, localizzazione. Poi, questi 15 cittadini, assistiti da un mediatore 

(psicosociologo) hanno ricevuto delle notizie generali, e delle proposte di esperti da 

vagliare, grazie all'attività di una "commissione di pilotaggio" composta da universitari 

non direttamente interessati alla ricerca o alla commercializzazione degli OGM. 

Riunitisi durante 3 week-end, i cittadini sono stati abbondantemente informati tramite 

conferenze e discussioni con la trentina di esperti scelti da loro stessi. Alla fine, hanno 

confrontato le loro opinioni per formulare un parere. 

Tali strutture, tipo “giuria popolare”, sono state organizzate inizialmente in 

Danimarca con il nome di "conferenze del consenso" (in Francia questo marchio è 

riservato piuttosto alle assemblee di esperti) e in seguito riprese in Svizzera con il nome 

di "publiforum". Essendo state sperimentate ormai in parecchi Paesi d’Europa, le 

conferenze dei cittadini rispettano protocolli rigorosi, a garanzia della loro pertinenza. 

Un aspetto importante del protocollo diverge a seconda dei luoghi: il comitato di 

pilotaggio, che ha il compito di orientare fortemente i cittadini, deve essere composto 

da universitari presunti neutrali o di persone note per le loro divergenze di opinione e 

che si metterebbero d’accordo sulle notizie da dare ai cittadini? Il metodo, ancora 

sperimentale, sarà precisato progressivamente. Fin da ora, è in questo modello che può 
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esprimersi un'opinione informata, oggettiva, ma arricchita di valori emotivi, intuitivi, 

estetici, ecc. che sfuggono generalmente alle perizie degli studiosi. La situazione della 

persona non specialista può essere favorevole per comprendere la complessità di un 

problema. È da notare che gli osservatori di tali conferenze si dichiarano impressionati 

del sapere acquisito e della precisione del giudizio dei cittadini ordinari in una 

situazione solenne di responsabilità. 

Si potrebbe immaginare che tali conferenze si pongano a monte della produzione 

tecnoscientifica, per esempio per proporre delle priorità nei temi oggetto di ricerca o 

valutare l'impatto etico delle nuove tecnologie. Soprattutto, che questo sia a monte o a 

valle, le conferenze dei cittadini potrebbero costituire uno strumento notevole di 

considerazione dei bisogni e dei problemi a livello mondiale. E l’occasione migliore di 

dimostrare fino a che punto si crede nella democrazia. 

Poiché tutti i cittadini del mondo sono solidali in un destino comune (né gli 

OGM, né la radioattività conoscono frontiere) si può esser tentati di proporre numerose 

conferenze simultanee su un tema unico, organizzate contemporaneamente nelle 

regioni del Nord e del Sud. Grazie alle moderne tecniche di comunicazione, il 

confronto con gli esperti sarebbe realizzato senza che sia necessario spostarsi (è da 

notare che il marchio "esperto" designa non solo gli specialisti scientifici provenienti 

dall'università e dall'industria ma anche quelli proposti dagli ONG, e da altre persone 

competenti per gli aspetti economici, sociali, antropologici, ecc.). In compenso, lo 

spirito stesso di queste conferenze impone che i cittadini di una data regione si trovino 

fisicamente riuniti in uno stesso luogo. Immaginiamo il peso politico e di mobilitazione 

che avrebbero delle decisioni cittadine internazionali proclamate in tal modo a 

proposito di un problema creato dalla tecnoscienza: purché il protocollo delle 

conferenze sia ineccepibile e che appaiano conclusioni comuni, la posizione ottenuta 

non potrebbe essere ignorata dai decisionisti in ogni Paese, loro stessi essendo spinti a 

far convergere la loro azione su tutto il pianeta. 

Grazie ad un provvidenziale ribaltamento, le tecnoscienze ed i rischi da esse 

generati creano così l'opportunità inedita, al fine di evitare il peggio, di reinventare (o 

di inventare?) la democrazia. Poiché, tra il potere delegato a delle élite come lo 

conosciamo nei migliori periodi di 5000 anni di storia, e quello, ideale o utopico che 

eserciterebbe l’intera popolazione, esiste questa formula possibile che delega di volta in 

volta la saggezza ad un pugno di uomini, incaricati di comportarsi da veri homo 

sapiens. Certamente, apparterrà ancora ai politici eletti, di impossessarsi del messaggio 

proclamato dalla conferenza dei cittadini per illuminare le scelte nell'azione. La 

reticenza attuale dei politici ("quale è la legittimità di questi cittadini non eletti?”) 

potrebbe smorzarsi se realizzassero che l’esperienza del cittadino è ciò che meglio 

garantisce la saggezza e l'impunità delle loro decisioni. Senza negare l'interesse dei 

codici deontologici o dei comitati di etica, né certamente delle decisioni internazionali 

che codificano le azioni umane sull’intero pianeta (ma perché dunque l'ONU è 

rappresentata a Davos e non a Puerto Alègre?), noi consideriamo che le conferenze dei 

cittadini costituiscono uno strumento unico ed ancora da perfezionare, all'altezza, al 

tempo stesso, del progetto democratico e dei poteri esponenziali della tecnoscienza. 
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Infine, questo processo deliberativo potrebbe portare a delle risposte planetarie per ogni 

problema che minacci i beni pubblici comuni a tutti gli uomini. Almeno, ogni qual 

volta la posizione geografica o sociale non crei nessuna vera divergenza di interessi tra 

tutti gli abitanti della terra. Questo per quanto riguarda le risorse naturali e la 

preservazione dell'ambiente naturale planetario, come nei casi dell'inquinamento 

dell'aria, l'economia dell'acqua, il deterioramento del clima, la biodiversità, gli OGM, 

l'indisponibilità del corpo umano, la proprietà del vivente, le centrali nucleari, la 

produzione di armi, ecc. Tuttavia, affinché tali "conferenze dei cittadini del mondo” si 

possano imporre con credibilità, esse non possono essere organizzate da strutture 

“partigiane” (come le ONG militanti per tutti i problemi citati sopra) ma solamente da 

istituzioni di reputazione neutrale. Ecco un compito degno d’interesse per l'ONU. 
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Scienze Umane 
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E’ possibile una globalizzazione dell’etica? 
 

Evandro Agazzi 
Ordinario di Filosofia - Università di Genova 

(contributo scritto dall'autore, 6 settembre 2001) 

Il significato del concetto di globalizzazione è venuto restringendosi, negli ultimi anni, 

ad un’accezione quasi esclusivamente economica, e ciò è in parte comprensibile dal 

momento che sono soprattutto di natura economica le conseguenze più visibili di questo 

grande processo storico. Esse suscitano timori e speranze che, tutto sommato, 

riguardano la creazione, distruzione e distribuzione della ricchezza. Così l’abile 

speculatore, che sia anche un buon navigatore in internet, può veder raddoppiarsi in 

poche settimane il suo patrimonio grazie all’accortezza con cui ha saputo vendere e 

comperare azioni movendosi nel labirinto del mercato borsistico virtuale, ormai di 

dimensione planetaria. Ma può accadere che altri, meno fortunati, vedano più che 

dimezzato il loro patrimonio, ad esempio, per l’improvviso e imprevisto crollo delle 

borse asiatiche e, fra questi altri, rientrano di solito moltissimi “profani” che vedono in 

tal modo volatilizzata buona parte dei propri risparmi. Altre volte il comune cittadino si 

rende conto che una crisi di disoccupazione che investe un certo settore produttivo 

nella propria regione è dovuta al fatto che l’impresa che operava in quel settore ha 

trovato più vantaggioso spostare la sua produzione in Paesi del terzo mondo in cui la 

mano d’opera costa assai meno. Gli esempi si possono facilmente moltiplicare e 

rientrano tutti in quella che possiamo chiamare la globalizzazione dei mercati (mercato 

dei capitali, del lavoro, delle materie prime, dei prodotti, dei servizi). Per questo il 

significato corrente della globalizzazione si riduce a quello di una “globalizzazione 

economica”. E’ significativo, tuttavia, che la vasta gamma di problemi suscitati da 

questo tipo di globalizzazione non siano di natura esclusivamente economica. Per 

quanto “nuovi”, essi lo sono in senso soltanto relativo, in quanto altro non sono che la 

proiezione su scala planetaria di problemi inerenti all’economia di mercato in quanto 

tale. Così, accanto a chi vede nel dilatarsi del “libero mercato” secondo la pura 

dinamica delle sue “leggi” interne la condizione di un accresciuto benessere economico 

per tutta l’umanità sul lungo periodo, ci sono coloro che sottolineano invece i rischi 

reali di conseguenze economiche e sociali disastrose per larghe zone e strati 

dell’umanità, qualora “regole”, correttivi e garanzie non vengano prontamente 

predisposti per equilibrare la logica economica con le esigenze di giustizia e la garanzia 

di fondamentali diritti umani. Buona parte delle “contestazioni” che da vari anni a 

questa parte investono la globalizzazione, ancorché si manifestino talora in forme di 

inaccettabile violenza, esprimono esigenze morali di giustizia, di protezione delle fasce 
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più deboli dell’umanità, di una partecipazione - nelle prese di decisione che riguardano, 

nelle loro conseguenze, l’intera umanità - allargata anche ai rappresentanti di coloro 

che non detengono il potere economico, ma sono portatori di esigenze di solidarietà. È 

fuor di dubbio che un’etica della globalizzazione non può sfuggire al compito di 

elaborare soluzioni per questi problemi. 

Non è comunque di questo tipo di problemi (cruciali, complessi ed urgenti) che 

intendiamo ora occuparci, bensì di alcune caratteristiche inquietanti che il processo di 

globalizzazione presenta non già sul piano economico, quanto su quello più 

generalmente umano ed antropologico e che hanno conseguenze ancor più profonde sul 

tipo di “convivenza” che potrà caratterizzare l’umanità futura. Tali inquietudini si erano 

affacciate ben prima che la globalizzazione economica si imponesse con tutta la sua 

evidenza, ossia sin da quando, alcuni decenni fa, si era diffusa l’espressione “villaggio 

globale”, coniata da McLuhan per indicare simbolicamente il nuovo statuto sociologico 

che il pianeta era destinato ad assumere in conseguenza, specialmente, della massiccia 

diffusione delle comunicazioni e delle informazioni. Fra le più significative di queste 

caratteristiche inquietanti rientra senza dubbio una forte accelerazione di quel 

fenomeno di perdita della “identità individuale” che da tempo sta affliggendo un po’ 

tutte le società cosiddette “avanzate”. Per precisare il significato di questa affermazione 

possiamo dire che ogni essere umano ha un bisogno fondamentale di “conoscere la 

propria identità”, ossia di sapere “chi è”, di possedere di se stesso una “immagine” 

complessiva che possa dare un senso alle sue azioni e alla sua vita globalmente intesa. 

A questo progressivo sgretolamento dell’ immagine dell’uomo hanno notoriamente 

contribuito parecchi “disorientamenti” legati al dissolversi dei quadri in senso lato 

“valoriali” che per lungo tempo hanno costituito un implicito riferimento comune della 

civiltà occidentale (valori morali, religiosi, sociali, politici). Il “politeismo dei valori” 

di cui parlava Max Weber, e che caratterizza le società “avanzate”, sembra aver ridotto 

l’orizzonte del “senso” -in base al quale ciascuno “identifica” il proprio essere nel 

mondo, l’insieme dei suoi doveri, il modo autentico di rapportarsi agli altri, il destino 

finale della propria vita- ad una serie di “opzioni soggettive” giocate all’insegna 

dell’insicurezza, dell’emotività, o di una “fede”più o meno a-razionale. A tutto questo è 

venuto aggiungendosi il succedersi di tante “immagini dell’uomo” proposte dagli 

sviluppi delle diverse scienze, che hanno cercato, e spesso preteso, di svelare i 

“meccanismi” del suo essere, pretendendo di spiegare i fatti più fondamentali della 

soggettività, quali la libertà di scelta, l’autocoscienza, il senso morale, come “effetti” di 

determinismi che non dipendono da noi.  

L’effetto deleterio di questi diversi fattori non è tuttavia uguale per ciascun 

uomo: per non poche persone, anzi, questa varietà di posizioni, stimoli, conoscenze e 

immagini può risultare un arricchimento, se dispongono di un quadro di riferimento 

globale e unitario a cui attingere criteri di giudizio e di valutazione di questi diversi 

apporti, collocando ciascuno di essi nella sua corretta dimensione e conferendogli un 

determinato senso. Come si vede, questo quadro di riferimento è una condizione 

“preliminare”, una sorta di terreno in cui l’identità di ciascuno è “radicata” sin dalle sue 

origini e gli consente di non essere esposto solitariamente, e quasi come una tabula 
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rasa, alle più diverse sollecitazioni che non è veramente in grado di giudicare e 

valutare.  

Queste radici della propria identità sono spontaneamente offerte e garantite a 

ciascuno dalla coscienza implicita di appartenere ad una comunità vitale, ossia ad una 

collettività che non consiste semplicemente in una “pluralità” di esseri umani, ma si 

riconosce in una comunione di storia e di destino. Nella stessa famiglia, che è la più 

fondamentale di tali comunità, il vincolo di sangue ha un significato ben più ricco e 

profondo che quello di un legame biologico: esso significa in realtà l’innesto in un 

“ceppo” che ha la sua storia, cioè un patrimonio di ideali, modelli di vita, valori, 

trasmessi di generazione in generazione e consegnati alla memoria che si trasmette di 

padre in figlio. Questo ceppo ha conosciuto vicissitudini di sofferenze, di glorie, di 

errori, di cui i membri presenti possono avvertire fierezza o talora anche vergogna, ma 

che non riescono per davvero a considerare come “estranee”, in quanto i vari membri si 

sentono in qualche modo partecipi di un destino comune, con il quale tutti sono solidali 

e al quale tutti contribuiscono. Questa “appartenenza” si allarga, con connotati 

analoghi, alla stirpe, alla tribù, alla città, alla nazione, e conferisce concretezza proprio 

all’identità individuale. 

Tale concetto profondo di una solidarietà esistenziale dette luogo, 

nell’Ottocento, al prezioso sviluppo dell’idea di nazione, capace di creare forti 

sentimenti di identità, grandi tensioni ideali, di suscitare eroismi non meno che ispirare 

espressioni letterarie e artistiche: l’individuo aveva nello stesso tempo la percezione 

precisa della propria irripetibile identità, responsabilità, creatività, e la coscienza di 

recare un contributo positivo al costituirsi della comunità nazionale, al suo 

arricchimento e alla sua gloria. In questo modo l’idea di nazione, elaborata dal pensiero 

romantico, diventava un autentico ideale che, di fatto, ha costituito il motore 

fondamentale della storia occidentale durante quasi tutto quel secolo, ed ha continuato 

ad esserlo anche quando incominciavano a corrompersi alcuni elementi costitutivi di 

questa idea. Non va ignorato, infatti, che i padri fondatori del pensiero nazionale 

ottocentesco mentre da un canto elaboravano l’idea di un’identità specifica delle 

singole nazioni, d’altro canto sottolineavano la loro reciproca complementarità e la 

fecondità di un loro armonioso convivere e comunicare. Salvo poche eccezioni, anche 

quando si lasciavano indurre a celebrare una sorta di “primato” della nazione cui 

appartenevano (cosa storicamente comprensibile nel caso di nazioni che ancora 

lottavano per la loro costituzione in unità politica, come l’Italia e la Germania), essi 

non scivolavano nella rivendicazione di un diritto di supremazia e dominio della 

propria nazione sulle altre. Basti menzionare, in proposito, i nomi di Mazzini e Bolivar. 

Purtroppo la degenerazione di questa idea nelle forme aberranti del nazionalismo 

(che, in particolare, aveva cancellato la suddetta concezione originaria della positività e 

della complementarità delle diversità nazionali) ha condotto a tragiche esperienze 

storiche che hanno contrassegnato la prima metà del Novecento, e queste hanno 

provocato una reazione di rigetto del concetto stesso di Nazione (oggi questo termine è 

praticamente scomparso, quasi censurato, dal discorso ordinario e, ancor più, da quello 

politico, in cui è stato rimpiazzato dallo sbiadito termine “Paese”). Con ciò, però, si è 
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creato nella civiltà occidentale contemporanea un autentico vuoto ideale, nel quale si 

sono riversati i surrogati taciti e peggiori dell’idea di nazione, come gli egoismi razziali 

ed etnici, i quali in realtà altro non sono che proiezioni a livello collettivo dello spirito 

individualista oggi omnipervasivo. La perdita generalizzata delle identità nazionali 

provoca oggi fenomeni che si potrebbero chiamare di regresso o involuzione storica. In 

molte di quelle che si potevano considerare le nazioni più saldamente costituite, e talora 

con una cospicua eredità storica alle spalle, si stanno manifestando fenomeni, spesso 

molto accentuati e addirittura violenti, di separatismo, dinamiche centrifughe e 

disgregatrici, esaltazioni esasperate di differenze che il processo storico aveva 

gradualmente superato e integrato nell’unità della nazione. Ma la vacuità culturale, 

sociale e politica di questi fenomeni risulta chiara non appena ci si renda conto che essi 

non hanno affatto prodotto il costituirsi, o magari il recupero, di comunità 

autenticamente ispirate da un senso spirituale e ideale di “appartenenza” ad una 

tradizione, ad una storia e un destino comuni, ma si rivelano, in concreto, come 

tentativi di perseguire una migliore difesa di interessi locali, ammantata sotto vaghi e 

generici discorsi di identità calpestate. Il quadro che presenta oggi la storia è pertanto 

quello paradossale di una globalizzazione, che tende a dissolvere vari tipi di frontiere 

fra i popoli, stimola o produce migrazioni massicce, mescolanze di tradizioni e culture, 

e sembra proiettare il futuro verso l’esistenza di una società planetaria, mentre, d’altro 

canto, pullulano sempre più particolarismi, secessionismi, sanguinose contese tribali, 

intolleranze etniche, razziali, religiose. Il risultato comune di queste due opposte 

dinamiche è una crescente perdita delle identità, ossia di quelle comunanze di radici 

che forniscono a un essere umano la base di riferimento aggregante per essere nel 

medesimo tempo se stesso e sentirsi accomunato esistenzialmente ad altri esseri umani 

con i quali condivide l’appartenenza ad un comune patrimonio di valori, costumi, 

ideali, impegni. 

Questa situazione ha conseguenze fortemente negative proprio sul piano 

dell’elaborazione di una morale e di un’etica e per capirne la ragione basta riflettere su 

due fatti. Per un verso, è intrinseca a qualsiasi morale la convinzione che i suoi precetti 

hanno un valore universale, ossia che non corrispondono a un apprezzamento 

soggettivo, ma sono obbliganti per ogni individuo in quanto dicono ciò che ciascuno 

dovrebbe fare in determinate circostanze, indipendentemente dal fatto che ciò gli risulti 

gradito o meno. Quando affermo che fare o non fare una certa cosa è un dovere, 

intendo che tutti dovrebbero agire in quel modo. Per altro verso non è altrettanto facile, 

di fronte a qualunque norma morale particolare, stabilire perché essa ha una portata 

universale. La storia della filosofia è piena di tentativi operati al fine di fornire un 

“fondamento” dell’universalità della morale, nessuno dei quali è risultato pienamente 

adeguato. Tuttavia gli uomini hanno sempre ammesso l’esistenza di obblighi morali 

con valore universale e, nello stesso tempo, trovato un criterio concreto per riconoscere 

tale universalità, riferendosi ai costumi della loro comunità. Non è un caso, del resto, 

che tanto la parola “morale” quanto la parola “etica” trovino la loro radice etimologica 

in due termini (uno greco e uno latino, ossia mores ed ethos) che entrambi significano 

“costumi”. In tal modo i diversi codici morali hanno per così dire esplicitato e fissato 
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un certo numero di comportamenti che, dentro una certa comunità, erano ritenuti 

doverosi per tutti, ed hanno poi cercato di “giustificare” tale doverosità elaborando 

delle etiche adatte (talora facendo appello ad una volontà divina rivelata, talaltra 

riferendosi all’autorità degli antenati o di qualche saggio legislatore, o infine cercando 

argomenti “razionali” di tipo filosofico). Ne consegue che il senso di “appartenenza” ad 

una certa comunità si traduceva interiormente in un vivere in conformità con le sue 

leggi morali. Ciò spiega, ad esempio, perché la parola “barbaro” che, in greco e in 

latino, significava originariamente soltanto “straniero”, sia venuta acquistando ben 

presto, in seno a quelle medesime civiltà, quel senso deteriore che ancora conserva: il 

barbaro è colui che accetta nei propri costumi pratiche e comportamenti che noi 

consideriamo non soltanto “diversi” dai nostri, ma di per sé riprovevoli.  

È facile dedurre da quanto sopra accennato che un villaggio veramente globale, 

nel quale, cioè, si sia ampiamente realizzato quel complesso di migrazioni interne che 

già appare oggi inarrestabile, e ancor più quel travaso informatico e mediatico di 

messaggi, modelli di vita, idee, dottrine, credenze religiose che è oggi alla portata di 

tutti, oltre all’accresciuta mobilità di persone e cose, non consentirà più di contare su 

un patrimonio di costumi universalmente condiviso, al quale attingere per ricavarne un 

certo numero di norme morali che risultino interiormente obbliganti in quanto 

rispondenti ad una spontanea convinzione interiore. Come procedere, dunque, per 

evitare che questo fenomeno ineluttabile non si traduca in un crescente disorientamento 

morale fino al punto, magari, da corrodere il senso medesimo della moralità e, con ciò, 

le basi stesse di una convivenza civile sufficientemente armoniosa e serena? 

Per uscire da questa situazione, che molti oggi considerano giustamente 

negativa, e specialmente per sperare di dare un senso e un valore al processo 

inarrestabile di globalizzazione in corso, potrebbe venire alla mente l’idea di ritentare 

su larga scala qualcosa di analogo alla costruzione dell’ideale di nazionalità e procedere 

alla sua concretizzazione storica. Tuttavia appare oggi praticamente impossibile 

ripetere un tale processo per l’intera umanità, proprio perché mancano oggettivamente 

gli elementi per percepire quella comunità di storia e di destino che, come si è visto, 

hanno consentito il maturare dell’idea di nazione (che, non a caso, è nata soltanto meno 

di due secoli fa, e come frutto di una profonda riflessione sulla storia). Se è vero che, 

oggi, diversi popoli incominciano, pur fra molte incertezze, a concepire una comunanza 

di storia e di destino (come i popoli dell’Europa e delle due Americhe), è non meno 

vero che tale coscienza non affiora in molte altre parti del pianeta e, ancor più, che 

queste diverse “storie comuni”, essendo rimaste per millenni separate nello spazio e nel 

tempo, e addirittura essendo tuttora reciprocamente quasi sconosciute le une alle altre, 

non possono dar luogo al sentimento di una storia comune dell’umanità. Può darsi che 

in un futuro non lontanissimo una simile coscienza possa svilupparsi, magari grazie ad 

una riflessione non scientista sulla comune storia dell’umanità, letta non più in chiave 

politico-militare, ma antropologica, ossia considerando come il genere umano, sotto le 

più diverse latitudini, abbia percorso delle tappe di “evoluzione culturale” in molti 

aspetti analoghe, dando luogo a forme di civiltà e cultura ad un tempo originali e 

diversissime, ma anche per molti aspetti simili, comparabili, comprensibili ed 
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apprezzabili da tutti. A questo potrebbe accompagnarsi anche la coscienza di un destino 

comune che l’umanità delle prossime generazioni potrebbe esser costretta a vivere di 

fronte ai gravi problemi ecologici che si addensano all’orizzonte, nonché di fronte ai 

gravi problemi sociali che lo sviluppo della globalizzazione verrà sempre più 

evidenziando. 

Si tratta, evidentemente, di prospettive futuribili. Tuttavia una strada percorribile 

sin d’ora potrebbe essere quella stessa che a suo tempo caratterizzò il maturarsi del 

concetto di nazione, ossia quella della valorizzazione delle diversità, che la 

globalizzazione tende a far scomparire, ma che un’elementare saggezza dovrebbe 

invece cercar di salvaguardare, intendendole non già come un segno di “estraneità”, o 

addirittura di inferiorità, rispetto ai modelli di vita o ai valori diversi da quelli del 

proprio gruppo di appartenenza, bensì come autentiche ricchezze. Molte nazioni, nei 

momenti migliori della loro storia, si sono alimentate alle diversità esistenti al loro 

interno, e ne hanno ricavato frutti di civiltà, splendore, successo e potenza. Il senso 

dell’identità nazionale ha potuto serbarsi molto forte addirittura in nazioni che hanno 

incorporato popolazioni di lingua, religione e provenienza etnica diverse (si pensi alla 

Svizzera, agli Stati Uniti d’America, alla Russia). 

Gli esempi storici, dunque, non mancano per sorreggere questo progetto, il quale 

tuttavia presuppone la disponibilità di un ben preciso atteggiamento spirituale, ossia 

l’intima convinzione che gli altri hanno molte cose che io non ho, e che valgono di per 

sé, o addirittura potrebbero valere anche per me (o per noi). Non è una mentalità facile 

da acquisire, dal momento che presuppone la presa di coscienza dei propri limiti 

culturali, storici, sapienziali, istituzionali, politici. Ogni cultura ha coltivato l’illusione 

di essere un po’ il centro del mondo e della storia (non si tratta di una deformazione 

imputabile soltanto al vituperato “eurocentrismo”: essa è stata comune alla civiltà 

cinese, non meno che a quelle mesoamericane e alle stesse culture “primitive”). Oggi si 

tratta di rinunciare a trovare un nuovo “centro”, per rendersi invece conto che la 

finitezza umana non consente mai, né a un individuo, né ad una singola comunità o 

cultura, per quanto “avanzata” essa sia, di abbracciare l’intera gamma di quanto è 

buono, bello e valido per gli uomini, mentre tutti hanno qualcosa da apportare e 

qualcosa da apprendere e assimilare dagli altri. Grazie a questa nuova coscienza, 

l’uomo dell’età della globalizzazione potrà continuare a trovare le radici particolari 

della propria identità, ed essere nel contempo aperto ad arricchirsi di quanto gli 

proviene dal contatto e dalla compartecipazione agli apporti delle tradizioni diverse 

dalla propria. 

Tutto questo, dal punto di vista morale, è importante in quanto evita il 

deteriorarsi della coscienza morale, ossia consente la conservazione del senso del 

dovere anche nel riconoscimento del fatto che possono esserci differenze non di poco 

conto nel modo con cui gli uomini concretizzano l’identificazione di certi doveri, in 

base alle proprie convinzioni culturalmente influenzate. Il rispetto delle altrui 

convinzioni, che non implica affatto la rinuncia alle proprie e si può e si deve 

accompagnare ad un confronto critico e sereno, può aprire gradatamente la strada ad 

una progressiva convergenza, dapprima verso alcuni valori fondamentali e poi verso 
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norme particolari capaci di tradurli in pratica. Già oggi esiste una convergenza, per lo 

meno formale, circa il rispetto di molti diritti umani, a prescindere dalle convinzioni 

teoriche che gli uomini possono abbracciare circa la loro “fondazione”. Si tratta di 

lavorare perché queste ammissioni di principio vengano sempre più profondamente 

comprese e “interiorizzate”, in modo da trasformarsi in regole di comportamento 

individuale e collettivo e assumere il ruolo di cornice di riferimento morale per l’intera 

umanità, cui debbono conseguire anche le appropriate regolamentazioni giuridiche. 

Tutto questo non può verificarsi dall’oggi al domani, né si può pensare che si 

produca “spontaneamente”. Si tratta di un cambio culturale profondo che richiede una 

impegnativa opera di educazione, soprattutto delle nuove generazioni. Educazione che 

è compito in generale di tutti, ma lo è specificamente della scuola. In essa si dovrà 

insegnare la storia in prospettiva non più soltanto nazionale e neppure europea, ma 

mondiale; si dovranno far conoscere i tratti fondamentali delle “altre” civiltà e culture 

(religione, arti, costumi); si dovrà abituare alla riflessione critica sul proprio patrimonio 

culturale e su quello degli altri; si dovrà, soprattutto, abituare a comprendere prima 

ancora che a giudicare quanto è “diverso”. Queste, comunque, sono soltanto essenziali 

“condizioni al contorno”, ma la spina dorsale di questa maturazione non può essere 

altro che lo sviluppo di un senso di solidarietà e apertura umana che non può essere 

realizzato unicamente attraverso la scuola. 
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La moderna camorra di fine ‘900 
 

Francesco Barbagallo 
ordinario di Storia Contemporanea e direttore del Dipartimento di Discipline Storiche 

Università di Napoli "Federico II" 

(contributo scritto dall'autore, 14 novembre 2001) 

1. Cosa nostra a Napoli per i traffici di tabacco e di droga 

 

La camorra diventa moderna criminalità organizzata negli anni Settanta, quando si allea 

con Cosa nostra, prima nel contrabbando del tabacco, poi nel traffico della droga. 

Contemporaneamente si conclude la breve fase dei consistenti investimenti pubblici per 

lo sviluppo produttivo e industriale del Sud. Con la svolta del 1973, che allinea l'Italia 

ai processi internazionali e interni di ristrutturazione industriale, l'intervento pubblico 

nel Mezzogiorno diventa di tipo assistenziale, centrato sui trasferimenti alle persone e 

la gestione clientelare delle risorse pubbliche. 

La decisione della magistratura di mandare molti capimafia in domicilio coatto 

nel Napoletano produrrà, al principio degli anni Settanta, il superamento della storica 

incompatibilità, di atteggiamenti e di comportamenti, tra mafiosi e camorristi. I grossi 

interessi di Cosa nostra siciliana nel contrabbando del tabacco consiglieranno di 

procedere alla affiliazione mafiosa di alcuni capicamorra già molto attivi nel settore: 

Salvatore e Michele Zaza, Angelo e Lorenzo Nuvoletta, Antonio Bardellino. 

Le principali organizzazioni criminali operanti in Campania si svilupperanno 

negli anni Settanta partecipando intensamente al contrabbando del tabacco e poi, sulle 

stesse rotte internazionali, al più remunerativo narcotraffico. Il modello mafioso viene 

così introiettato dai gruppi criminali campani associati a Cosa nostra. Altri clan 

rilanceranno ora i riferimenti alla camorra, a una «nuova» camorra. 

Quest’alleanza tra mafia e camorra assumeva un rilievo strategico per due 

motivi: la centralità acquisita da Napoli nei traffici internazionali del tabacco e della 

droga, dopo la chiusura del porto franco di Tangeri, e il conseguente insediamento a 

Napoli, nel 1971, del clan dei «marsigliesi» che puntava anch'esso a controllare questi 

traffici con la collaborazione dei contrabbandieri napoletani. Più che di marsigliesi, si 

trattava di marocchini di Tangeri e di Casablanca, di algerini, francesi, inglesi, tedeschi, 

greci, col supporto di finanzieri svizzeri e rumeni. 

Eliminati i marsigliesi e i loro soci napoletani e calabresi, Cosa nostra, intorno al 

1974, assume il controllo e partecipa al finanziamento del contrabbando del tabacco, 

allora di primaria importanza. 
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È il periodo d'oro del traffico del tabacco. A Napoli si contano circa cinquemila 

contrabbandieri, nell'indotto operano quaranta/cinquantamila persone(155). Il traffico di 

stupefacenti si inserisce ora, intorno al 1978, nelle strutture e lungo le rotte già usate 

per il tabacco.  

 

2. Da Cutolo ad Alfieri, via Cirillo 

 

Raffaele Cutolo evade nel febbraio 1978 dall'ospedale psichiatrico criminale di Aversa 

e potenzia enormemente la Nuova camorra organizzata, avviata negli anni di 

permanenza nel carcere di Poggioreale. Viene creata una direzione strategica, il 

territorio delle province campane è diviso tra capi-zona, si punta al controllo di tutte le 

attività criminali (dallo scippo e dalle estorsioni alla droga e agli appalti)(156). Inizia ora 

la rottura di Cutolo con Cosa nostra, che incrina i buoni rapporti precedenti, 

specialmente con Michele Greco e Gaetano Fidanzati(157). La ragione principale è nella 

emarginazione di Cutolo rispetto al monopolio sul contrabbando del tabacco stabilito 

negli anni precedenti da mafiosi e camorristi affiliati a Cosa nostra. 

Di qui nascono sia la forte rivendicazione di un carattere, quasi di una identità 

campana della Nco, che avvia una guerra di camorra contro l’invadenza mafiosa, sia 

l'imposizione cutoliana di una tangente per ogni cassa di sigarette sbarcata dal cartello 

siculo-campano di Cosa nostra. La Nco ha carattere di massa, aggrega giovani per ogni 

genere di attività delinquenziale, tende a controllare l'intero territorio campano, rilancia 

vecchi riti iniziatici e forme identitarie insieme a una violenza feroce, accentua il ruolo 

del capo carismatico. Cosa nostra tenta di eliminare Cutolo, ma non vi riesce. 

La guerra scatenata da Cutolo accelerava la crisi del settore dei tabacchi, già 

colpito dalla forte rivalutazione del dollaro, e accompagnava lo spostamento dei 

maggiori interessi sul più remunerativo campo dei traffici di droga. 

Tra la primavera e l'estate del 1981 si condensano, su un crinale di grande 

rischio, iniziative e interessi che aggregano insieme clan criminali, gruppi eversivi, 

autorità governative e legislative, servizi segreti, organizzazioni come la P2 (proprio 

allora scoperta), imprese appaltatrici e subappaltatrici dei grandi lavori della 

ricostruzione post-sismica. Intanto esplode la guerra di mafia, che riverserà le sue 

conseguenze anche sul processo cruento di ridefinizione degli equilibri criminali in 

Campania. 

Il controllo delle carceri renderà possibile a Cutolo di esaudire la richiesta di 

Gava e di Piccoli, allora segretario della Dc del «preambolo», di trattare con le 

                                                 
(155) M. FIGURATO, F. MAROLDA, Storia di contrabbando. Napoli 1945-1981, Pironti, Napoli, 1981, pp. 91 

sgg.; G. DI FIORE, Potere camorrista, Guida, Napoli, 1993, pp. 150 sgg. 
(156) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI-SENATO DELLA REPUBBLICA, IX Legislatura, doc. XXIII, n. 3, Relazione 

della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, presidente A. Alinovi, presentata alle Presidenze 

delle Camere il 16 aprile 1985, Roma, 1985, pp. 56-59, I. SALES, La camorra le camorre, Editori Riuniti, 
Roma, 1988, pp. 142 sgg.; A. LAMBERTI, “La camorra «impresa»: le nuove strategie economiche e i nuovi 

assetti organizzativi”, in F. Barbagallo (a cura di), Camorra e criminalità organizzata in Campania, Liguori, 

Napoli, 1988, pp. 101 sgg. 
(157) Cfr. le dichiarazioni dei camorristi Pasquale D’Amico e di Mario Incarnato in C. STAJANO (a cura di), 

Mafia. L’atto di accusa dei giudici di Palermo, , Editori Riuniti, Roma, 1986, p. 94. 
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equivoche Br di Senzani la liberazione di Ciro Cirillo, considerato ora più prezioso di 

Aldo Moro. Oltre ai tre miliardi spariti tra Br e Nco, questa riceveva una grossa fetta 

degli appalti per la ricostruzione, grazie alla mediazione del piduista Pazienza 

fiduciario del piduista Santovito capo del Sismi e alla supervisione dell’impresa Volani 

della nordica Rovereto, vicina all’on. Piccoli quanto lo era Pazienza. 

Cutolo attendeva fiducioso la realizzazione delle promesse ricevute per un 

miglioramento delle sue già morbide condizioni penitenziarie, oltre che della sua 

situazione giudiziaria. Ma il fulgido 1981 della massima potenza della Nco era seguito 

dal terribile 1982, quando una serie di elementi imprevisti ma non imprevedibili 

offuscava, improvvisamente e definitivamente, la stella di Cutolo.  

La pervicacia del presidente Pertini imponeva a fatica il trasferimento di Cutolo 

nell'isolamento dell'Asinara. I tentativi di ricatto ai politici che si erano impegnati per la 

liberazione di Cirillo, avviati da Cutolo e dalla sua banda con la preparazione del 

veritiero «falso» pubblicato da «l'Unità», provocarono l'attivazione di informatori e 

infiltrati delle forze dell'ordine e dei servizi segreti negli ambienti criminali, come 

«l'ingegnere» Antonio Sale e il massone Pino Cillari, che consegnarono, nella 

primavera '82, il vecchio «consigliori» Alfonso Rosanova e poi, al principio del 1983, 

il capo armato della Nco Enzo Casillo alla vendetta del clan Alfieri-Galasso, emergente 

nei nuovi equilibri di potere politico-criminale(158). 

 

3. Guerre di mafia e di camorra 

 

Mentre la guerra di camorra è al suo apice, nella primavera del 1981, i corleonesi 

ammazzano Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. È la seconda guerra di mafia, che 

produrrà conseguenze rilevanti anche in Campania. 

Si avvia la rottura tra i Nuvoletta e Antonio Bardellino, legato a Badalamenti e a 

Buscetta, fino ad allora autorizzato ad affiliare nuovi adepti a Cosa nostra anche senza 

informarne il rappresentante regionale Lorenzo Nuvoletta. 

Nel 1983 la sconfitta della camorra cutoliana lascia il campo ad un aspro 

scontro, che riproduce in Campania le forme della guerra di mafia scatenata dai 

corleonesi. Bardellino, nonostante i ripetuti avvertimenti, e dopo l'eliminazione del suo 

diretto referente mafioso, Saro Riccobono, mantiene i contatti con Badalamenti e 

Buscetta, che incontra in Brasile. I corleonesi affidano allora ai Nuvoletta l'incarico di 

eliminare Bardellino. Viene officiato il suo più stretto collaboratore, il boss di 

Villaricca e Giugliano Raffaele Ferrara, che però non esegue il mandato. Nel novembre 

'83 Bardellino è arrestato a Barcellona, grazie a una soffiata di Aniello Nuvoletta, col 

quale doveva incontrarsi per comuni affari di droga(159). 

                                                 
(158) F. BARBAGALLO, Napoli fine Novecento. Politici camorristi imprenditori, Einaudi, Torino, 1997, pp. 41 
sgg. 

(159) Queste vicende furono ricostruite, con tempestiva perspicacia, in un rapporto del 26 ottobre 1984 della 

Squadra mobile della Questura di Napoli, ora in Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale 
antimafia (da ora PRN, DDA), Richieste di misure cautelari per Alfieri + 14, n. 9086/92 R.G., P.M. G. 

MELILLO, A. LAUDATI, L. GAY, F. ROBERTI, P. MANCUSO, Napoli 22 novembre 1993, pp. 25 sg.  



 310 

Bardellino, con l'aiuto del fratello Ernesto e di Badalamenti, che si trova anche 

lui in Spagna, corrompe i giudici(160), ottiene la libertà provvisoria e, al principio 

dell'84, se ne va in Messico, dove prepara la resa dei conti con i Nuvoletta.  

Sul finire di maggio Bardellino torna in Italia e si sistema in una villa di Formia. 

Il 10 giugno 1984 Bardellino e Galasso guidano un gruppo armato all'assalto della 

masseria dei Nuvoletta ed ammazzano Ciro, capo dei gruppi di fuoco(161). Gli altri 

fratelli sfuggono all'agguato, ma Bardellino si ritiene soddisfatto e se ne torna in 

America Latina; non senza vendicarsi di Vastarella, spingendo gli stessi Nuvoletta ad 

ammazzarlo insieme al figlio(162). 

La strage di Torre Annunziata, a fine agosto '84, è organizzata da Alfieri per 

colpire di nuovo il prestigio dei Nuvoletta, cui contende il controllo degli appalti della 

ricostruzione, i referenti politici e amministrativi, le protezioni governative. La forma 

eclatante dell'azione non è condivisa da Galasso, che se ne va in vacanza con la 

famiglia in Costa Azzurra. Promotore dell'impresa è Ferdinando Cesarano, che deve 

vendicarsi di Valentino Gionta e dalla sua area pompeiana cerca di inserirsi nei 

molteplici traffici di Torre Annunziata, dal contrabbando di tabacco al macello, al 

mercato ittico(163). 

 

4. L'uccisione di Bardellino e il clan dei Casalesi 

 

Alla metà degli anni Ottanta la Campania è percorsa dal fiume di danaro pubblico 

stanziato per la ricostruzione post-sismica. Mentre si fanno la guerra, i clan principali 

(Alfieri, Bardellino, Nuvoletta) partecipano attivamente, con un attrezzato sistema 

imprenditoriale-finanziario, alla realizzazione delle grandi e spesso inutili opere 

pubbliche in accordo con le maggiori imprese nazionali (pubbliche, private 

cooperative)(164). Si specializzano anche nelle truffe sistematiche all'Aima, con false 

bollette di consegna, attraverso la formazione del più alto numero in Italia di 

cooperative riunite in associazioni regolamentate dalla Regione Campania(165). 

La camorra diventa una potenza economico-finanziaria-politica, che incrocia i 

traffici illeciti con i grandi appalti, gli accordi con le grandi imprese col sostegno 

elettorale ad amministratori e governanti. Ha conquistato una inedita centralità nella 

società campana ed ha la forza economica e militare per espandersi in autonomia da 

Cosa nostra. Il tentativo egemonico sulla scala regionale del clan Nuvoletta viene 

                                                 
(160) Cfr. l’interrogatorio di C. SCHIAVONE del 20 ottobre 1993, ivi, p. 28. 
(161) Cfr. i rapporti dei CC di Marano del 26 ottobre 1984 e della Criminalpol Campania-Molise dell’11 

novembre 1984 e l’interrogatorio di Galasso del 5 agosto 1993, ivi, pp. 31-36. 

(162) Cfr. l’interrogatorio di Carmine Schiavone dell’11 settembre 1995, in PRN, Richiesta di custodia 
cautelare per il delitto di omicidio di Giancarlo Siani ed imputazioni connesse, Proced. a carico di Nuvoletta 

A.., Gionta V., Bertone D. + 17, P.M. A. D’ALTERIO, 1995, pp. 215-217. 

(163) Cfr. l’interrogatorio di Galasso del 5 maggio 1993, in Richiesta di misure cautelari per Alfieri + 14, cit., 
pp. 55 sgg. 

(164) Cfr. F. BARBAGALLO, Napoli fine Novecento, cit., pp. 73 sgg.; F. BARBAGALLO E G.BRUNO, Espansione 

e deriva del Mezzogiorno, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. III, t. II, Einaudi, Torino, 1997, pp. 416 sgg. 
(165) Cfr. i saggi di P. MANCUSO e di C. NARDONE in F. BARBAGALLO, I. SALES (a cura di), Rapporto 1990 

sulla camorra, «l’Unità», Roma, 1990. 
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bloccato, nonostante il sostegno dei Corleonesi. La camorra vincente ruota intorno ad 

Alfieri e Galasso, che non si sono mai affiliati a Cosa nostra. Bardellino opererà ancora 

a lungo tra l'Italia e la Spagna, San Domingo, la Columbia e il Brasile. E non saranno i 

corleonesi ad eliminarlo, ma i suoi adepti casertani, in una sanguinosa guerra di 

successione.  

Per un quadriennio, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, la 

camorra casertana è traversata da profondi conflitti: una sorta di guerra di successione, 

seguìta alla cruenta eliminazione di un capo carismatico come Bardellino. Una 

dimostrazione indiretta dell'autonoma potenza raggiunta, sul piano militare e sul 

terreno economico, da questa organizzazione criminale è fornita dal fatto che 

Bardellino riesce a sottrarsi all'esecuzione stabilita dalla mafia siciliana, ma perisce per 

mano dei suoi più vicini accoliti. La quadriennale guerra della camorra in Terra di 

lavoro finisce con l'affermazione di Francesco Schiavone, Sandokan. 

 

5. Crisi di un sistema di potere e riorganizzazione della camorra 

 

Agli inizi degli anni Novanta la Campania è dominata, sul terreno criminale, dal clan di 

Alfieri e Galasso e dal clan dei Casalesi; che si sono tenuti sempre distanti da Cosa 

nostra. Il clan dei Nuvoletta, con i suoi adepti dell'area stabiese-torrese, è in grosse 

difficoltà, tra processi e carceri. Nei quartieri di Napoli e nella grande area 

metropolitana si moltiplicano i gruppi criminali, che operano nei più diversi settori e su 

pezzi limitati del territorio. 

La crisi della legalità e delle istituzioni in Campania e nel Mezzogiorno si 

esprime in un sistema politico-amministrativo che gestisce diversi circuiti di mercato 

(politica, appalti, lavoro) secondo criteri opposti ai principi di legalità e di interesse 

pubblico. Un vertice di politici, imprenditori (più o meno camorristi) e delinquenti ben 

organizzati diffonde una nuova forma di «legalità criminale»(166). 

Questo peculiare equilibrio di poteri si dissolve nel 1993, nel rapido 

disfacimento del sistema politico italiano, per i livelli di corruzione insostenibili nel 

nuovo quadro internazionale e europeo, e per l'iniziativa finalmente assunta dalla 

magistratura inquirente. Alcuni tra i maggiori capiclan (Galasso, Carmine Schiavone, 

Alfieri, e poi molti altri) iniziano a collaborare con la giustizia e svelano torbidi 

intrecci. Sulla stessa strada si pongono politici e imprenditori. Ne viene fuori un quadro 

fosco di collusioni criminali. 

I colpi assestati alle organizzazioni camorristiche nel 1993-94 non producono 

però risultati definitivi. Il contesto ambientale della Campania conosce una 

significativa modifica del quadro politico, ma resta segnato negli anni successivi dai 

più alti indici di disoccupazione, degrado urbano, evasione e abbandono scolastico. 

La camorra campana resta caratterizzata da una struttura di tipo orizzontale, non 

verticale come la mafia. Anche le alleanze tendono a costituire delle specie di 

                                                 
(166) Cfr. F. BARBAGALLO, La modernità squilibrata del Mezzogiorno d’Italia, Einaudi, Torino, 1994, pp. 
70 sg. 
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confederazioni tra forze e gruppi che mantengono una notevole autonomia. In ogni 

caso si tratta di alleanze parziali, spesso contingenti, che non hanno mai portato alla 

configurazione di una organizzazione criminale con forme unitarie di direzione. Anzi, 

si potrebbe dire che i conflitti e le faide normalmente prevalgano sugli accordi, specie 

nei periodi in cui non emergano capi clan di particolare abilità. 

Sul finire degli anni '90 furono catturati alcuni capi camorristi tra i più agguerriti 

e pericolosi: Mario Fabbrocino, Francesco Schiavone e due esponenti di prima fila 

della «Alleanza di Secondigliano», una sorta di cartello che unisce numerosi clan nel 

controllo della città e dell'area metropolitana di Napoli. 

L'effervescenza criminale che si manifesta sul finire del ‘900 nei diversi 

quartieri di Napoli era espressione della lotta per il mantenimento e la conquista di zone 

territoriali di influenza. Alle tradizionali attività criminali si erano aggiunte le 

aspettative camorristiche circa i grossi investimenti previsti per la riconversione 

produttiva e il riassetto urbano della vasta fascia periferica da Bagnoli a Secondigliano, 

a San Giovanni a Teduccio. 

 

6. Sviluppo o camorra 

 

Sul finire del Novecento, la camorra sembra aver concluso positivamente la rincorsa 

avviata un quarto di secolo fa per raggiungere le posizioni consolidate dalle altre 

organizzazioni criminali del Mezzogiorno d'Italia. Anzi per numero di affiliati e per 

consistenza del fatturato stimato, pare abbia addirittura superato le dimensioni della 

mafia e della 'ndrangheta. La capacità di percorrere le strade moderne dei mercati 

mondiali spinge ormai la camorra, come la mafia, ad estendere le sue rotte da quelle 

tradizionali delle Americhe e del Medio e dell'Estremo Oriente verso i Paesi in 

complicata trasformazione nell'Est europeo (Russia, Polonia, Cecoslovacchia). 

Per quanto riguarda l'esperienza compiuta nei luoghi d'origine dalle 

organizzazioni criminali, estese e rinnovate dalle crescenti iniziative economiche, 

l'analisi delle diverse realtà sembra confermare una duplice connessione. Le regioni 

meridionali che mostrano maggiori difficoltà sul terreno dello sviluppo economico e 

dell'assetto civile delle relazioni sociali, e indici altissimi di disoccupazione soprattutto 

giovanile, sono quelle ad antico e ammodernato insediamento e controllo criminale del 

territorio. Le province del Mezzogiorno caratterizzate invece da forte crescita 

economica e da solidi processi di rinnovamento sociale sono quelle dove la criminalità 

organizzata non ha una significativa presenza, né gestisce peculiari iniziative 

economiche(167). 

Camorra e mafia costituiscono il principale deterrente all'innesco di un 

meccanismo di sviluppo che, nelle regioni meridionali infestate da varie forme di 

criminalità (armata, politica, economica), non è riuscito a consolidarsi nemmeno nel 

                                                 
(167) CENSIS, Cultura dello sviluppo e cultura della legalità, Roma, maggio 1997; M. CENTORRINO, “Il giro 
d’affari delle organizzazioni criminali”, in L. VIOLANTE, L. MINERVINI (a cura di), I soldi della mafia. 

Rapporto ’98, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 7 sgg. 
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venticinquennio seguito alla seconda guerra mondiale, e oggi definito «l'età dell'oro» 

del più lungo e travolgente periodo di crescita e modernizzazione capitalistica. 

Nelle attuali condizioni di pesanti difficoltà nella produzione e nel lavoro per i 

Paesi più avanzati risulta ancora più difficile, per le aree che non si sono attrezzate per 

tempo, strutturare potenzialità espansive, non facili da identificare e da agganciare a 

cicli e a settori produttivi. È in questo contesto che l'espansione anche economica della 

criminalità organizzata sostituisce e conforma in modo alternativo alla legalità e alla 

civiltà le precedenti forme. di produzione e di organizzazione sociale. 

I forti limiti posti nell'attuale fase storica allo sviluppo e al lavoro nei Paesi 

avanzati richiedono un'attenzione particolare verso un settore, quello criminale, che si 

mostra in grado di fornire occasioni diversificate di profitto in molteplici attività 

illegali. Innanzitutto lo Stato, nelle sue articolazioni operative, deve essere in grado di 

tenere sotto il suo controllo tutto il territorio nazionale, comprese le province e le città 

meridionali ad alta intensità criminale. 

L'espansione della forza e della iniziativa economica e sociale della criminalità 

organizzata è un fenomeno sempre più diffuso nel mondo. Nel nostro Paese ha 

raggiunto da tempo livelli di enorme pericolosità per l'assetto civile delle relazioni 

umane e sociali. Accanto all'azione repressiva è indispensabile una più strutturata 

attenzione ai luoghi dove si formano le personalità, si trasmettono i valori, gli 

atteggiamenti, i comportamenti: le relazioni familiari, le istituzioni educative 

innanzitutto. E infine le istituzioni politiche, intese non come luogo di mero esercizio di 

un potere sfuggente, ma come strutture di socializzazione volte a fornire modelli 

positivi di identità, riferimenti, condotte. 

L'alternativa non è l'espansione nella illegalità, ma la violenza e la barbarie che 

diventano costume diffuso. La lotta alla mafia e alla camorra è il prerequisito 

fondamentale per rilanciare, nel prossimo millennio, una prospettiva di sviluppo civile 

delle vaste aree del Mezzogiorno d'Italia finite sotto il controllo economico e sociale 

della criminalità organizzata. 



 314 



 315 

Diritti dell'uomo e doveri degli stati nel nuovo millennio 
(Estratto da Nuova Antologia n.22, 13 gennaio - marzo 2000 Le Monnier – Firenze) 

 

Norberto Bobbio 
Filosofo 

(contributo inviato dall'autore, 6 settembre 2001) 

Il riconoscimento dei diritti dell'uomo è stato autorevolmente chiamato «la religione 

civile del nostro tempo». Emanuele Kant ha espresso l'idea di una «storia profetica» 

dell'umanità, che anticipa il futuro estraendo dagli accadimenti del tempo presente 

l'evento eccezionale che permette di interpretare la storia che verrà, non solo come una 

sequenza di guerre e di stragi di innocenti, ma come avente anche un fine eticamente 

buono. Ispirandomi a quest'idea ho definito l'importanza che ha assunto in questi ultimi 

cinquant'anni dalla fine della seconda guerra mondiale il dibattito sui diritti dell'uomo 

un «segno dei tempi», ovvero un segno premonitore di una tendenza della umanità, per 

riprendere l'espressione kantiana, «verso il meglio».  

Qual è stata la mia meraviglia quando ho letto nel documento della 

Commissione pontificia «Justitia et pax», intitolato La Chiesa e i diritti dell'uomo, che 

«il dinamismo della fede spinge continuamente il popolo di Dio alla lettura attenta ed 

efficace dei segni del tempo». Tra i vari segni dei tempi, il documento cita: «la 

crescente attenzione che in ogni parte del mondo è rivolta ai diritti dell'uomo».  

In linea di principio la crescente importanza del tema dipende dal fatto che è 

strettamente connesso con gli altri due problemi fondamentali del nostro tempo, la 

democrazia e la pace. Il riconoscimento e la protezione dei diritti dell'uomo stanno alla 

base delle costituzioni democratiche, e nello stesso tempo la pace è il presupposto 

necessario per una effettiva protezione dei diritti dell'uomo nei singoli Stati e nel 

sistema internazionale. Siamo sempre più convinti che l'ideale di una pace duratura non 

possa essere perseguito se non attraverso una progressiva democratizzazione del 

sistema internazionale, e che questa democratizzazione non possa andare disgiunta 

dalla graduale e sempre più efficace protezione dei diritti dell’uomo al di sopra dei 

singoli Stati.  

Storicamente, il riconoscimento pubblico dei diritti dell’uomo è avvenuto alla 

fine del Settecento. C'è chi ha scritto: «È indubbio che i diritti dell'uomo sono una delle 

più grandi invenzioni dalla nostra civiltà». Perché «invenzione», anche se io preferirei 

la parola «innovazione»?  

Mi spiego. Affermare che l'uomo ha dei diritti precostituiti all'istituzione dello 

Stato significa rovesciare completamente il punto di vista dal quale sono stati 

considerati per secoli dai grandi scrittori politici del passato i rapporti tra governanti e 
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governati. Questi rapporti possono essere considerati, come ho detto più volte, ex parte 

principis o ex parte civium. Tradizionalmente sono stati considerati ben più dal primo 

che non dal secondo punto di vista, voglio dire più dal punto di vista dei diritti dei 

governanti, di cui il più alto è la sovranità o ius imperii, che non dal punto di vista dei 

governati, cui sono stati attribuiti prevalentemente dei doveri, tra i quali preminente il 

dovere di ubbidire alle leggi dello Stato.  

Con le Dichiarazioni dei diritti il rapporto è stato rovesciato. II diritto e il dovere 

sono due concetti che si richiamano l'uno con l'altro. Non c'è diritto senza un 

corrispondente dovere. Nel caso in cui a un diritto non corrisponda un dovere, i giuristi 

parlano di jus imperfectum, come è imperfetto il diritto del mendicante, per fare un 

esempio di scuola, di ricevere l'elemosina. Diritto perfetto si ha solo quando al diritto 

dell'uno, come ad esempio il diritto di possedere un bene qualsiasi, corrisponde il 

dovere di tutti gli altri (erga omnes) di rispettarlo.  

Quando si afferma che le dichiarazioni storiche dei diritti rappresentano una vera 

e propria «rivoluzione copernicana» nel tradizionale modo di trattare i rapporti tra 

governanti e governati si vuole mettere l'accento sul fatto che d'ora innanzi l’attenzione 

si sposterà dal diritto del sovrano di obbligare i suoi sudditi al diritto del cittadino nei 

riguardi del sovrano di rispettare i diritti fondamentali. Di conseguenza la loro esistenza 

non dipende più da una concessione dall'alto. Questa è la ragione per cui sono stati 

chiamati diritti «naturali» o addirittura «innati». Quando si legge nell'art. 1 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che «gli uomini sono nati liberi ed 

eguali», il che significa che hanno il diritto fondamentale di non essere oppressi e di 

essere trattati senza discriminazioni, ci si rende subito conto che questa affermazione 

implica alcuni doveri di chi detiene il potere, tra cui quello, ad esempio, di non 

impedire la libera espressione del pensiero o quello di far rispettare il principio che «la 

legge è uguale per tutti».  

È un fatto però, di cui abbiamo esperienza ogni giorno, che la maggior parte 

degli Stati (si potrebbe anche dire tutti, chi più chi meno) non rispetta questi doveri, 

anzi li viola sistematicamente. Che cosa succede in questo caso? La risposta a questa 

domanda è il grande problema del nostro tempo, potremmo dire è il primo e grande 

problema che si affaccia immediatamente agli uomini del terzo millennio. Proprio 

perché i diritti fondamentali non sono per lo più rispettati dai singoli Stati, spesso si 

ascolta l'accusa che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata puramente e 

semplicemente una illusoria formulazione di «pii desideri». Nel sistema internazionale, 

qual è attualmente, mancano le condizioni necessarie e sufficienti perché possa 

avvenire la trasformazione dei diritti in senso debole in diritti in senso forte, o con 

un'espressione inglese, intraducibile in italiano, la trasformazione dei «moral rights» in 

«legaI rights». Queste condizioni sono principalmente due: 1) affinché il 

riconoscimento e la protezione di pretese o richieste contenute nelle varie Dichiarazioni 

di diritti, che si sono succedute in questi anni, provenienti da organi del sistema 

internazionale siano riconosciuti, questo riconoscimento dovrebbe essere considerato 

condizione irrinunciabile per l'appartenenza di uno Stato alla comunità internazionale; 

2) la mancanza, o meglio l'insufficienza, nel sistema internazionale, di un potere 
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comune tanto forte e unanimemente accettato da prevenire o reprimere le violazioni dei 

diritti dichiarati nelle carte costituzionali di quasi tutti i Paesi, anche di quelli che sono 

di fatto governati dispoticamente.  

Non è un caso però che in una conferenza svoltasi recentemente a Valencia, 

intitolata Programma per il Terzo Millennio, sia stato elaborato un progetto, ancora in 

fase di discussione, di Dichiarazione sui doveri e sulle responsabilità, che si rivolge 

principalmente, se non esclusivamente, agli Stati. Anche questo è un «segno dei 

tempi». Peraltro anche per questi doveri si pone la stessa domanda relativa ai diritti: chi 

è in grado di farli rispettare? Anche rispetto a questi doveri si può per ora rilevare la 

stessa distinzione tra «moral duties» e «legaI duties».  

Che alle carte dei diritti degli individui si venga contrapponendo una carta dei 

doveri degli Stati, è logicamente corretto e storicamente di grande attualità. Che oggi ci 

sia una tendenza degli organi internazionali a trasformare diritti e doveri potenziali in 

diritti e doveri attuali, è innegabile. So bene, e l’ ho detto più volte, che la storia umana 

è ambigua. Quale sia la sua direzione, verso il meglio o verso il peggio, è 

imprevedibile. Che vada verso il meglio, però, non è soltanto un auspicio o una 

speranza. È anche un impegno. Un impegno degli «uomini di buona volontà». Uomini 

di buona volontà da additare ad esempio siete voi che avete istituito una scuola 

superiore dei diritti umani, così come gli alunni che la hanno prescelta col proposito di 

dare il loro contributo alla soluzione di quello che ho chiamato il problema dei 

problemi del terzo millennio.  

C'è ancora molto da fare, alcuni anni fa ho scritto, e non ho ragione, nonostante 

il tempo trascorso, di cambiare idea. A chiunque si proponga di fare un esame 

spregiudicato dello sviluppo dei diritti dell'uomo dopo la seconda guerra mondiale, 

consiglierei questo salutare esercizio: leggere la Dichiarazione universale, e tutte quelle 

che sono seguite nei singoli Stati e nell'ordinamento internazionale. Sarà costretto a 

riconoscere che, nonostante le anticipazioni illuminate dei filosofi, le ardite 

formulazioni dei giuristi, i nobili e coraggiosi sforzi degli uomini di buona volontà, il 

cammino da percorrere è ancora lungo. Tanto lungo da essere indotti a ritenere che la 

storia umana, per quanto vecchia di millenni, paragonata agli enormi compiti che 

spettano soprattutto ai giovani che si affacciano al secolo venturo, sia appena 

cominciata. 
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E’ possibile una globalità etica? 
 

Gillo Dorfles 
Storico dell’Arte 

(contributo scritto dall'autore, 10 giugno 2001) 

La tanto esaltata -e in parte effettiva- globalizzazione che sta percorrendo il pianeta, e 

che da molti è attesa come la panacea destinata a risolvere conflitti, tensioni, rivalità tra 

popoli e nazioni, è, in realtà, molto più pericolosa e problematica di quanto non appaia 

a prima vista. 

E’ ovvio che i pregi, e gli enormi vantaggi della rapida comunicazione, e di 

un’informazione generalizzata, sono evidenti e sarebbe stolto non valersene, anzi non 

cercare di accrescerne e perfezionare le grandi realizzazioni già compiute; ma -proprio 

per quanto si riferisce ai due settori delicatissimi dell’etica e dell’estetica- sarebbe 

altrettanto auspicabile che ogni eccesso globalizzante fosse considerato con molta 

oculatezza e, eventualmente arginato. 

Quale è la vera causa di questa mia ipotesi dubitativa? E perché giudico 

pericoloso, o quanto meno ambiguo, il verificarsi di una uniformizzazione dei principi 

che regolano -o dovrebbero regolare- la situazione dell’etica contemporanea? 

Tralascerò qui di considerare il settore dell’estetica vera e propria; ma anche un 

brevissimo cenno al settore artistico, potrà spiegare meglio quanto intendo precisare 

riguardo a quello della morale.  

Abbiamo dinnanzi agli occhi l’estremo appiattimento, la livellazione addirittura, 

che ha contagiato nell’ultimo decennio il mondo dell’arte. E dico a bella posta 

“contagiato” perché, proprio in seguito alla rapidità e facilità delle comunicazioni 

intersoggettive, ogni “scoperta” nel mondo dell’arte viene ad essere immediatamente 

trasmessa a tutto il mondo e imitata -o spesso travisata- accentuando quella scomparsa 

di creatività autonoma che un tempo era alla base d’ogni attività estetica. 

Se poi ci accostiamo al campo dell’etica, assisteremo a un processo analogo: la 

rapida generalizzazione di modi di essere, di comportarsi, di vestirsi, di mangiare, 

sull’intera superficie planetaria, fa sì che vadano perduti, imbastarditi, o rallentati, 

quelli che erano alcuni fondamentali principi morali, comportamentali, familiari, che 

un tempo dominavano nelle singole nazioni, o addirittura nelle diverse regioni, 

province, città… Molti di questi principi potevano bensì soddisfare solo le singole 

popolazioni e apparire per contro assurde o addirittura nefaste ad altre ma erano, 

comunque il perno attorno a cui ruotava la “morale corrente” di solito (a prescindere da 

casi patologici o decisamente delinquenziali) seguite e rispettate dalla maggioranza. 

Tutti i quesiti che si situano nell’ambito dei rapporti tra i sessi, rapporti generazionali, 
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(rispetto per i genitori, culto degli antenati, ecc.), pratiche religiose, (compresi i divieti, 

le norme liturgiche, le pratiche rituali, i riti tribali, ecc.) avevano -e in parte hanno 

ancora- un valore al quale era possibile fare riferimento; non solo, ma anche valersi 

giuridicamente in caso di trasgressioni. 

È facile comprendere come la scomparsa, o anche l’attenuazione, di queste 

pratiche e di queste convenzioni, doveva causare immediatamente un sovvertimento dei 

costumi e l’adozione solo di quelli più “comodi”, meno vincolanti. Ne abbiamo infiniti 

esempi sotto i nostri occhi, soprattutto da quando una generalizzata immigrazione di 

popoli diversi dal nostro per costumi, religioni, valenze etniche, ha fatto la sua 

comparsa anche in Europa. Non si contano i casi di intolleranze reciproche, di dissapori 

dovuti a fattori etico-etnici, a pratiche religiose inaccettabili dalla “nostra” morale 

(infibulazioni, tabù alimentari tramandati da antiche superstizioni, macellazioni rituali, 

ecc.) che, a contatto con civiltà diverse sono foriere di dissensi, e di incomprensioni 

sempre più accentuate. 

Quando si rifletta che già il grande David Hume riteneva il modo di comportarsi 

dei Musulmani come assurdo e dannoso, ma tuttavia giustificabile in base all’insieme 

delle regole e delle massime della loro religione, sarà facile comprendere che non è 

possibile volere a tutti i costi privilegiare i propri modi di essere e di vedere rispetto a 

quelli altrui, senza che questo sferri vere e proprie tensioni non solo ideologiche ma 

pratiche ed esistenziali. 

È da questa premessa che il mio ragionamento circa un’etica globalizzatrice 

vuole prendere l’avvio: appunto dalla convinzione che solo attraverso un processo 

molto lento, molto cauto e molto attento ad ogni norma e tradizione dei singoli popoli e 

Paesi, si possa giungere -probabilmente dopo molti decenni- ad un comune 

denominatore etico, tale da soddisfare tutti i diversi Paesi e le diverse nazioni. 

Questa eventualità -certamente destinata, prima o poi, a verificarsi- deve peraltro 

permettere di compiere, già oggi, alcuni passi al fine di ottenere, col tempo, un’etica del 

“villaggio globale”. E, al fine di ottenerla, ritengo che sia essenziale un costante studio 

delle diverse morali esistenti, del loro rapporto con le varie religioni, della progressiva 

e cauta eliminazione delle tradizioni esclusivamente legate a equivoci interpretativi o a 

norme derivate da situazioni un tempo esistenti e oggi scomparse: divieti di certi cibi 

perché a quei tempi pericolosi; accanimento contro il nudo femminile, e in generale 

contro ogni “libertà” femminile dovuta a paradossali convinzioni circa la 

“peccaminosità” di ogni rapporto sessuale, accettazione della pena di morte, presenza 

di “caste” con disparità di diritti degli appartenenti, e centinaia di altre consimili norme, 

oggi considerate assurde dalla civiltà occidentale, ma evidentemente ancora ben 

radicate in altre civilizzazioni. 

E, naturalmente, sarebbe stolto non tener conto del peso che ancora ai nostri 

giorni, mantengono molte pratiche basate, oltre che su dogmi religiosi, su valori 

magici, iniziatici, esoterici, tanto nel caso di effettive tradizioni tribali, quanto in quelli 

di arbitrarie sette mistiche e occulte (dal “candomblè” brasiliano alle macumbe 

afroamericane, agli infiniti sopravvissuti cerimoniali misteriosofici). 
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Ecco dunque che, se da un lato non possiamo voler eliminare da un giorno 

all’altro e di colpo le singole tradizioni etiche d’ogni popolo, dall’altro non dobbiamo 

neppure ritenere che si possa istituire immediatamente un codice -o un “vangelo”- di 

norme etiche universalmente accettabili. Sicché, in definitiva ritengo che solo con 

un’educazione illuminata e con una presa di coscienza delle morali diverse dalla nostra 

si possa giungere, molto lentamente e faticosamente, a una autentica etica del -poco 

auspicabile- “villaggio globale”. 
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Ethic for Governments in an Epoch of Global Humanity 
 

Yehezkel Dror 
The Hebrew University of Jerusalem 

(contributo scritto dall'autore, 28 giugno 1999) 

1. On The Importance of the Ethic of Governments 

 

One of the widespread delusions is the belief that governments are becoming less 

important, with civil society, non-governmental organizations and free markets taking 

over main functions. This is incorrect. Governments continue to be in charge of future-

weaving decisions. In fact, the future-shaping function of governments is becoming 

increasingly crucial, thanks to the potent of their policy instruments. 

There are much deeper drivers of the future than governments, such as science 

and technology and belief systems. But these does not reduce the importance of 

governmental decisions on future-shaping issues such as war, environment, 

biotechnology, birth control, regulation of markets and many more. Also, governments 

influence the future indirectly by deciding on the structure of governance itself, such as 

by joining multi-state structures and devolving power to sub-state governance. More 

indirect, but very significant in terms of long-term impacts, are governments also in 

their “social architecture” roles, such as education and mass medial policies. 

The division of functions between different layers of governments is changing, 

with multi-state and supra-state structures, as the European Union and the United 

Nations, sure to become more important on one hand; and sub-state governments of 

regions becoming more significant on the other. But, all in all, governments are in 

charge of critical future-shaping choices with quite some leeway in choosing roads into 

the future. 

Further to sharpen my thesis, let me explicate what is quite obvious, but often 

ignored in discourse because it is unpleasant for liberal democratic values: The 

influence of individual top politicians on future-shaping choices is pronounced. To 

mention just four of the main causes for this reality: 

Mass media are a main power source. As they focus on a few top politicians, 

they augment their power significantly; 

Societies are increasingly traumatized, mainly because of rapid change that 

produces quite a number of “future shocks”. This activates mass psychological seeking 

of reassuring leaders, who thus enjoy much influence potential, if they know how to 

use it. 
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The ultra-power status of the United States of America and the increasing global 

impact of its culture increase the status of heads of governments, because of the US 

Presidential model, especially as seen from the outside. This is reflected, inter alia, in 

the growing role of summit meetings. 

The nature of many of the issues facing governments requires integrated 

policies, thus making the center of government more important. 

In all their choices, governments are much influenced by values and normative 

beliefs. This is inherent in the very logic of choice as value dependent. It is fully 

demonstrated throughout history, such as by the idea of raison d’etat and its impacts, 

the evolution of the welfare state in Western Europe, ethical justifications 

accompanying imperialism, the Manifest Destiny doctrine in the USA, and so on. 

Contemporary realities fully demonstrate the continuing importance of values. 

Illustrations include efforts to advance human rights, “humanitarian wars”, and 

religion-driven regimes. 

The importance of governmental choices and the crucial roles of values in them 

lead to a major set of conclusion: The ethic of governments is of profound importance 

for the future of humanity. Therefore, unless the ethic of governments is transformed so 

as to fit global humanity, other endeavor to move forward to an ethics of global 

humanity will be very inadequate. Ergo, efforts to radically improve the ethics of 

governments should be a core component of endeavor to move towards an ethic of 

global humanity. 

Because of my view on the importance of top level politicians in shaping critical 

choices, the proposed thesis has an additional important implication: The ethic of top 

politicians must be radically improved, as a critical dimension of moving governments 

towards an ethic of global humanity. 

 

2. Towards Raison d’Humanité 

 

A relatively non-demanding approach to upgrading the ethic of governments is to argue 

for it in terms of enlightened self-interest -as if the “real” interest of individual 

countries is always identical with the interests of humanity as a whole, at least in the 

long run. 

In some cases a good case can be made that enlightened self-interest in fact 

requires governments to support measures meeting the needs of humanity as a whole. 

Examples include safeguarding the environment, eliminating weapons of mass killing, 

and reducing the sense of injustice and deprivation prevailing in large parts of 

humanity. Such overlaps of enlightened self-interest of main countries with the 

interests of humanity as a whole are very important in contemporary global policy 

making. 

However, reliance on enlightened self-interest is inadequate, both theoretically 

and practically, and may also be dangerous. It is inadequate because of the “free rider” 

and related theoretical problems and because in reality long-term considerations are 

often displaced in governmental choice by short term needs. And it can be dangerous 
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because sometimes “enlightened self-interest” may lead governments to measures bad 

for other countries, such as efforts to impose global political and economic regimes 

advantageous to a powerful country but not good for humanity as a whole. 

Therefore, it is necessary to go beyond enlightened self-interest and develop a 

concept of raison d’humanité, fill it with evolving contents and make it increasingly an 

action-shaping part of governmental ethic. 

 

3. Phased Development of Raison d’Humanite 

 

However, advancement of raison d’humanité faces hard-to-surmount barriers. The first 

one is the difficulty to develop contents for the idea of raison d’humanité which meet 

reasonable moral and, when appropriate, scientific criteria. Thus, components of raison 

d’humanité should satisfy the values of pluralism and societal autonomy while also 

being valid in terms of causal assumptions when relevant. A second barier is the 

necessity to be widely accepted and also actively supported. 

The difficulties of developing components of raison d’humanité meeting these 

and additional requirements lead to a strategy of advancement in phases. First, raison 

d’humanité should be directed at avoiding catastrophes which are widely regarded as 

such. Prevention of environmental devastation and of genocide and elimination of 

hunger illustrate such values of raison d’humanité. Advancement of human rights is 

more problematic, because of differences of opinion based on various religious beliefs, 

but modular progress is possible. 

As a matter of expedience, development of the ideas of raison d’humanité 

should proceed in parallel on the level of contemplation, thinking and grass root feeling 

and on the level of governments, with the first level hopefully pushing the second 

onward on a long and partly unpredictable road. 

 

4. Implementation 

 

To really make raison d’humanité a main motive in governmental action, changes in 

global regimes are essential, including making it more decisive and, when necessary, 

capable of enforcing raison d’humanité against the will of recalcitrant governments. 

Again, progress in phases is essential. Thus, a first useful step may be to set up 

in every government near the top decision makers a staff unit in charge of evaluating 

main policies in terms of their long term impacts on humanity as a whole. Shared 

thinking by senior politicians on raison d’humanité may also help, such as in a to-be-

established Global Policy College. Also essential is strengthening of the United 

Nations at a whole, including its cognitive capacities and its authority. Building up its 

cognitive capacities, especially in respect to developing the concept of raison 

d’humanité, may be a relatively easy first step. 
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5. Ethic of High Level Politicians 

 

As mentioned, top politicians exert much influence on critical governmental choice. 

Therefore, moving governments towards an ethic of global humanity requires much 

attention to the ethic of top politicians, however unpopular and difficult a subject this 

may be. Formulation of a code of ethics for senior politicians, which includes 

requirements to take into account raison d’humanité is a necessary but insufficient step 

in the required direction. A Global Policy College can, in the long run, be of significant 

help. But also needed are redesigns of electoral systems on one hand and imposition of 

much more personal responsibility on heads of governments and their senior colleagues 

for actions harming humanity on the other, in short, quite a “revolution in 

government”. 

 

6. Conclusion: Towards a Revolution on Government 

 

Indeed, advancing raison d’humanité as a part-substitute for raison d’etat is quite a 

revolution in governments and statecraft (with movement towards what should be 

called “humanity craft”). Necessary is overall redesign of governments, including inter 

alia much strengthening of global governance on the one hand and much 

enlightenment of populations on the other. All this will take time and may well depend 

on learning from very costly catastrophes. 

But advancing the concept of raison d’humanité and thus laying the ethical and 

intellectual foundations for the required revolution in governance is up to independent 

thinkers cooperating in networks. But this depends, first, on recognition of the 

importance of changing radically the ethic of governments as essential a dimension of 

moving towards an ethic of global humanity. 
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L’Etica per i Governi in un'Epoca di Umanità Globale 
 

Yehezkel Dror 
The Hebrew University of Jerusalem 

(traduzione, luglio 1999) 

1. A proposito dell'importanza dell'etica, dei governi 

 

Una delle convinzioni errate comuni è il credere che i governi stiano diventando meno 

importanti e che i liberi mercati, le società civili, le organizzazioni non governative si 

stiano impadronendo di certe loro funzioni principali. Ma questo non è vero, dal 

momento che i governi continuano ad avere il controllo sulle decisioni che determinano 

il futuro e che anzi questa loro funzione che tende a plasmare il futuro diventa sempre 

più cruciale grazie all'efficacia dei loro mezzi politici. 

Ci sono altri “motori” di cambiamento, che influenzano il futuro e che sono più 

fondamentali del ruolo svolto dai governi, come la scienza, la tecnologia e i credi della 

gente. Tuttavia questi non diminuiscono l'importanza delle decisioni governative 

riguardo a questioni determinanti per il futuro, come la guerra, l’ambiente, la 

biotecnologia, il controllo delle nascite, il controllo dei mercati e molte altre cose 

ancora. I governi influenzano il futuro anche indirettamente prendendo delle decisioni 

che riguardano la forma di governo stessa, come il fatto di partecipare a strutture che 

riuniscono diversi stati e il fatto di delegare il potere a strutture governative locali. I 

governi svolgono altri ruoli molto importanti, anche se indiretti, in termini d'impatto a 

lungo termine, tramite la loro azione di “architettura sociale” che prende forma nelle 

azioni politiche relative all'educazione e ai mezzi di diffusione di massa. 

La separazione delle funzioni tra i diversi livelli dei governi sta cambiando con, 

da una parte, delle strutture soprannazionali, come l'Europa Unita e le Nazioni Unite, 

che assumeranno sicuramente un'importanza sempre maggiore, e dall'altra parte delle 

strutture governative a livello regionale che avranno ruoli più significativi. Ma, nel 

complesso, i governi hanno il controllo delle scelte che determinano il futuro, con una 

certa libertà di azione nella scelta delle strade che ci conducono verso questo futuro. 

Onde affinare maggiormente la mia tesi permettetemi di spiegare una cosa che è 

ovvia ma sovente ignorata nei discorsi poiché risulta sgradevole e in contrasto con i 

valori liberali democratici: l'influenza dei singoli uomini politici più importanti sulle 

scelte che determinano il futuro è marcata. Cito ad esempio solo quattro delle cause 

principali di questa realtà: 
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I mezzi di diffusione di massa sono uno strumento di potere molto importante. 

Dal momento che si concentrano su alcuni uomini politici principali, aumentano il loro 

potere in maniera significativa. 

Le società vengono sempre più traumatizzate principalmente da cambiamenti 

rapidi che producono un numero consistente di “shock relativi al futuro”. Questo 

induce una ricerca psicologica di massa di leader che possano fungere da elementi 

rassicuranti e che finiscono quindi con il godere di un'influenza importante -se sanno 

utilizzarla. 

Lo status di estremo potere degli Stati Uniti d'America e il crescente impatto 

globale della loro cultura aumentano lo status dei capi di governo a causa del modello 

Presidenziale statunitense, soprattutto per come viene percepito al di fuori. Tra le altre 

cose questo si riflette nel ruolo sempre più importante che hanno gli incontri al vertice 

(“summit meetings”). 

La natura di molte delle questioni che vengono affrontate dai governi richiede 

delle politiche integrate, aumentando così l'importanza dei governi stessi. 

In tutte le loro scelte i governi sono molto influenzati dai valori e da credi 

generalmente accettati. Questo è inerente alla logica stessa del processo che porta ad 

effettuare una scelta in quanto questo processo dipende da dei valori. D'altronde la 

storia è una prova evidente di quanto detto: l’idea della raison d’état e i suoi impatti, 

l’evoluzione dello Stato Sociale nell'Europa Occidentale, le giustificazioni etiche che 

hanno accompagnato l’imperialismo, la dottrina del Destino Manifesto negli Stati Uniti 

e cosi via. Le realtà contemporanee dimostrano pienamente l'importanza continua dei 

valori. Degli esempi includono gli sforzi per portare avanti la causa dei diritti 

dell'uomo, “le guerre umanitarie” e i regimi di stampo religioso. 

L'importanza delle scelte governative e i ruoli cruciali dei loro valori ci 

permettono di arrivare ad una serie di conclusioni importanti. L’etica dei governi ha 

un'importanza radicale per il futuro dell'umanità. Quindi, a meno che l’etica dei 

governi non venga trasformata in maniera tale da adattarsi all’umanità nella sua 

globalità, tutti i tentativi per progredire verso un'etica dell’umanità nella sua globalità 

saranno decisamente inadeguati. Ergo, gli sforzi per migliorare radicalmente l’etica 

dei governi dovrebbero rappresentare una componente centrale dello sforzo per 

avanzare verso un'etica dell'umanità nella sua globalità. 

A causa del mio parere sulla rilevanza del ruolo svolto dagli uomini politici che 

maggiormente influenzano le scelte critiche, la tesi che propongo comporta un'altra 

conseguenza importante. L’etica degli uomini politici più importanti dev’essere 

migliorata radicalmente, in quanto è un fattore critico nel progresso dei governi verso 

un'etica dell'umanità nella sua globalità. 

 

2. Verso la Raison d’Humanité 

 

Una strategia per migliorare 1'etica dei governi e al contempo rendere il compito meno 

arduo, è di argomentare avvalendosi di un interesse personale illuminato -come se 
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l'interesse “reale” dei singoli Paesi coincidesse sempre con gli interessi dell'umanità 

nella sua globalità, almeno nel lungo periodo-. 

In alcuni casi è possibile dimostrare la validità della tesi secondo la quale un 

interesse personale illuminato richiede che i governi sostengano delle misure che 

soddisfano i bisogni di tutta l'umanità. Alcuni esempi sono la protezione dell'ambiente, 

1'eliminazione del1e armi di distruzione di massa e il fatto di ridurre il senso 

d'ingiustizia e di privazione che prevale in parti importanti dell'umanità. Questa 

sovrapposizione tra gli interessi personali illuminati dei principali Paesi e gli interessi 

dell'umanità nella sua totalità sono molto importanti al fine dei piani d’azione a livello 

mondiale decisi oggigiorno. 

Tuttavia, l'affidamento ad un interesse personale illuminato è inadeguato, sia a 

livel1o pratico che a livello teorico, e potrebbe essere anche pericoloso. È inadeguato a 

causa del “free rider” e dei problemi teorici relativi e anche perché nella realtà, durante 

i processi decisionali governativi, le considerazioni a lungo termine sono sovente 

rimpiazzate dalle necessità a breve termine. Inoltre può essere pericoloso perché delle 

volte “un interesse personale illuminato” può indurre i governi ad adottare delle misure 

che sono negative per altri Paesi come gli sforzi per imporre dei regimi economici e 

politici globali che avvantaggiano un Paese più forte a scapito dell'umanità nella sua 

totalità. 

Perciò è necessario andare al di là di un interesse personale illuminato e 

sviluppare un concetto di raison d’humanité. È anche necessario che questo concetto 

sia ricco di contenuti che possano evolvere e renderlo sempre di più parte integrante 

dell'etica di governo in modo tale che possa influenzarne le azioni. 

 

3. Sviluppo in fasi successive della Raison d’Humanité 

 

Tuttavia il progresso della raison d’humanité si trova davanti degli ostacoli difficili da 

superare. Il primo è la difficoltà di sviluppare dei contenuti per l'idea di raison 

d’humanité che soddisfino dei criteri morali ragionevoli e, quando si rivela opportuno, 

anche dei criteri scientifici. Così, i componenti della raison d’humanité dovrebbero 

soddisfare i valori di pluralismo e di autonomia della società e anche essere validi in 

termini d'ipotesi causali quando questo è necessario. Un secondo ostacolo è di essere 

accettata da molti e avere anche dei sostenitori attivi. 

Le difficoltà relative allo sviluppo dei componenti della raison d’humanité che 

possano soddisfare questi requisiti ed altri, conducono ad una strategia di progresso con 

diverse fasi. Nella prima fase la raison d’humanité dovrebbe essere rivolta a 

scongiurare quegli avvenimenti che vengono da tutti riconosciuti come catastrofi. La 

prevenzione di distruzioni ambientali e di genocidi, oltre all'eliminazione della fame 

sono dei buoni esempi di valori della raison d’humanité. Il progresso dei diritti umani è 

più problematico a causa delle differenze di opinione che si basano sui vari credi 

religiosi, ma un progresso modulare è possibile. 

Per facilitare il processo, lo sviluppo delle idee della raison d’humanité 

dovrebbe procedere su due piani paralleli, uno di carattere più contemplativo, di 
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pensiero e di sensazioni basilari, e uno a livello dei governi. Augurandosi che il primo 

conduca il secondo su un cammino che è lungo e che è anche parzialmente 

imprevedibile. 

 

4. Implementazione 

 

Per far sì che la raison d’humanité sia veramente un movente principale nelle azioni dei 

governi è essenziale effettuare dei cambiamenti nei regimi globali, includendo la 

possibilità di renderlo più risolutivo e, qualora si rivelasse necessario, di renderlo 

capace d'imporre la raison d’humanité contro la volontà dei governi recalcitranti. 

Ancora una volta, è essenziale che il progresso avvenga per fasi. Quindi, un 

primo passo utile potrebbe essere quello di creare in ogni governo una sezione di 

personale incaricato di valutare i principali piani di azione e il loro impatto a lungo 

termine su tutta l’umanità. Questa sezione dovrebbe essere a stretto contatto con i 

principali esponenti politici. Una visione comune dei politici senior sulla raison 

d’humanité potrebbe essere anche di aiuto, sotto forma di un Collegio sulla Politica 

Globale che è ancora da fondare. È anche essenziale rafforzare le Nazioni Unite nella 

loro totalità così come la loro capacità cognitiva e la loro autorità. Rafforzare le 

capacità cognitive delle Nazioni Unite soprattutto in rapporto allo sviluppo del concetto 

di raison d’humanité, potrebbe essere un primo passo relativamente facile. 

 

5. L'etica degli uomini politici più importanti 

 

Come già accennato, i maggiori uomini politici esercitano un'influenza importante sulle 

scelte critiche dei governi. Quindi indirizzare i governi verso un'etica dell'umanità nella 

sua globalità richiede un'attenzione particolare all'etica dei maggiori esponenti politici, 

per quanto l’argomento possa essere impopolare e difficile. La formulazione di un 

codice etico per questi uomini politici, che includa dei requisiti per tenere conto della 

raison d’humanité, è un passo necessario ma insufficiente nella giusta direzione. Un 

Collegio sulla Politica Globale può essere di gran aiuto nel lungo termine. Ma è anche 

necessario da una parte ridefinire i sistemi elettorali, e dall'altra imporre una maggiore 

responsabilità personale ai capi di governo e ai loro colleghi senior per delle azioni che 

danneggiano tutta l’umanità - in breve una “rivoluzione” non indifferente nella forma 

di governo. 

 

6. Conclusioni: verso una rivoluzione nella forma di governo 

 

Invero, portare avanti la raison d’humanité per sostituire parzialmente la raison d'état è 

una rivoluzione non indifferente nei governi e nell'arte di governare (“statecraft”), con 

un movimento verso ciò che si potrebbe chiamare l’arte dell'agire con umanità 

(“humanitycraft”). È necessario cambiare la struttura dei governi includendo, tra le 

altre cose, da una parte un notevole rafforzamento del potere governativo a livello 

globale e dall'altra una maggiore presa di coscienza delle popolazioni. Tutto questo 
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potrebbe richiedere tempo e potrebbe portarci a pagare dei costi elevati per il nostro 

apprendimento, in termini di catastrofi. 

Ma il compito di portare avanti il concetto di raison d’humanité e quindi di 

gettare le basi etiche ed intellettuali per questa rivoluzione necessaria del potere spetta 

a dei pensatori indipendenti che cooperano tramite dei network. Questo dipende 

innanzitutto dal fatto di riconoscere l'importanza di cambiare radicalmente l’etica dei 

governi in quanto dimensione essenziale per procedere verso un'etica dell'umanità nella 

sua globalità. 
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Ritual, myth and ethics 
 

Michael Gibson 
scrittore e giornalista 

(contributo scritto dall'autore, gennaio 2002) 

1. To define “an ethics for the Global Village” we must first reach a better 

understanding of what we call “culture” which, in my view, deserves to be recognized 

as the very foundation of all ethics.  

Culture: we all have a broad idea of what we mean when we use the word 

ourselves. But an embarrassing vagueness sets in as soon as any other person uses it, 

since we cannot be sure of what sense is really intended(168). For our present purpose, 

my preference goes to the definition formulated by Clifford Geertz: “Culture is the 

fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide 

their action”(169). 

 

2. Culture in this sense is best understood, not as a sum of acquired knowledge, objects 

and procedures, but as an ongoing conflict - a dynamic process of interpretation both of 

the world and of our sexed and mortal bodies which was first initiated upon the 

appearance of the speaking species, man, and has continued, uninterrupted, to the 

present day. Through it we define who we are and where we stand -and thus, in 

Geertz’s words we “interpret our experience”.  

But to the extent that culture also allows us to “guide our actions”it is through 

culture first that we shape our ethics.  

The distinction is an important one since it clearly signifies that the raw material 

of ethics is not primarily a product of reason, but has constantly grown organically out 

of the humus of culture. We shall be able to cope with the questions this raises to the 

extent that we have some idea of how this process, which first established us as human 

beings, originated.  

 

3. How did culture originate? A number of relatively new sciences may provide a new 

approach to the issue. Some are so recent that we are only beginning to perceive their 

full implications.  

Ethology, for instance, came into its own in the mid-century, and we have not 

yet fully thought out the implications it holds for palaeoanthropology. Both stand 

                                                 
(168) Some years ago, I believe, the anthropologist Clyde Kluckhohn published an essay listing more than one 
hundred definitions of the word. 

(169) CLIFFORD GEERTZ, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, p.145.  



 334 

before us like separate pieces of a complex puzzle. Yet they must necessarily interlock 

at a certain crucial point which coincides, I suspect, with the birth of human culture.  

 

4. Palaeontology holds that our species is descended from an earlier, tool-making but 

speechless species of primates. Ethology, on the other hand, has established that the 

large non-human primates of today are all social animals whose community life is 

regulated by various forms of ritual behavior -a behavior whose function, in the words 

of Konrad Lorenz, is communication, the control of aggression and bonding.  

Let us connect the two notions by raising some speculative questions concerning 

the behavior of the pre-human primates from whom we are descended. They too must 

have been social animals, and their community must have bonded through much the 

same procedures we observe today among gorillas or chimpanzees. 

If this is so we must somewhat modify our representation of our origins: the 

world’s first human (or potentially human) individuals were born to a not-yet-human 

female living within a society which already existed before the coming of man -a 

society whose members already defined themselves and interacted with one another 

through the sort of ritual behavior which has become the object of ethology.  

In this perspective we are paradoxically led to conclude that society precedes the 

individual, both in terms of phylogenesis and of ontogenesis. 

 

5. Let me attempt to give a brief overview of the implications of this observation. The 

ritual behavior of the early primates was innate -as it largely remains to this day among 

our cousin-species. On the other hand, the first human (or potentially human) 

individuals must have distinguished themselves from their parents and siblings by the 

fact that their social behavior were no longer entirely predetermined genetically(170). 

But how did their behavior differ from that of the rest of their family or group? 

Paradoxically again, it did not differ at all, for if they wanted to survive, they had to 

behave like everyone else - and this they had to learn to do by imitation. The point is 

important: ritual behavior clearly came first, and it played a key role from the very 

outset in the constitution of animal societies and its functions of communication, 

control of aggression and bonding can legitimately be viewed as a pre-human form of 

what might be termed a “proto-ethics”. 

 

6. Now, assuming that the first humans did imitate the innate behavior of their elders 

and thus perpetuated their rituals long after they had ceased to be innate, there must 

have come a time when two potentially human individuals, facing one another in the 

performance of some such ritual, accidentally exchanged a glance which caused them 

both to recoil in embarrassment. But why? 

Because that glance exchanged was one of dawning self-awareness, and a 

question was embedded in it like a fish-hook in the bait, a question which has been 

                                                 
(170) This peculiarity is presumably tied to the durable immaturity (or neoteny) of our species, a notion I only 

mention in passing since it need not be gone into here. 
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challenging all the generations of men ever since: why do we behave the way we do? 

This was embarrassing because neither of our early men was in a position to answer it. 

Indeed, it has remained pretty much unanswerable until the present century 

when ethologists began to pay systematic attention to the ritual behavior of animals and 

to define its true function.  

Our own behavior, though acquired and no longer innate, has remained largely 

ritual to this day and the old question can still provoke unease or rage, even though we 

have begun to guess at how such things began. From the point of view of our first 

parents however, the rituals they so consciensciously went through showed no visible 

rhyme or reason. It was quite simply, in their view, “the proper thing to do”.  

But such an answer, which grown-ups still attempt to foist upon inquisitive 

children, could not lay the question to rest, and it may have persisted unanswered for 

thousands of years - “why do we do this or that?” -until a sage finally came up with an 

acceptable answer:  

“We do thus and so because our first parents were favored with a dream or 

vision by which a good spirit taught them how human beings should behave. Ever 

since, we have continued to do things this way...” 

 

7. The dynamic interaction of the three elements which set the process of culture in 

motion and continue to run through our lives is now apparent. These elements are: 1) 

the ritual, 2) the question and 3) the myth. The ritual, as we observe, came first.(171) It 

still determines much of our behavior in daily life: Who looks at whom and how. Who 

speaks and who remains silent. Who stands back and who moves forward. Who 

touches and who does not touch a certain person or thing.  

And since there was no apparent reason for this behavior (except in the sight of 

the ethologist), our first men felt impelled to rationalize it by telling a story that 

justified it. And so, in time, all aspects of existence were also clothed in myth. 

Myth is pervasive throughout history and remains so to this day -even in the 

most skeptical minds. It is, in its most elementary form, an image -and value-laden 

word that guides our representation of what is proper and desirable. Even such 

founding terms of philosophical reflection as being and nothingness, for instance, have 

a mythical substratum which evolves from age to age. So too, the notion of “man” and 

“woman” are myth structures which orient our behavior (“guide our action”). For while 

nature delivers us into the world as merely male and female, it falls upon culture to 

decide what constitutes a man and a woman, and how they may be joined.  

Myth consequently refers to the purpose of things and through myth purpose 

first found its way into the world. For the phenomenal world neither knows us nor 

cares for us. In the present dominant view it is not purposeful. 

Human beings alone strive to know themselves and care for themselves, and 

such knowing and caring are (or should be) the flower and fruit of every culture.  

 

                                                 
(171) This is also the opinion of Fritz Stahl, for instance, in his monumental Agni, the Vedic Ritual of the Fire 

Altar, Asian Humanities Press, Berkeley, 1983, Vol. I. 
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8. But what about the deities who guided our first parents? They still remain, in a sense, 

(like the x or y of algebra) the most telling way of designating the elusive guiding 

forces within a culture. These forces can easily be perceived as a personal presence, 

because they embody the tremendous moral presence of the community, past, present 

and future. We might even continue to use this terminology, provided we bore in mind 

that the figures it designates are not supra-mundane entities but are generated by the 

creative dream of every culture. 

In this sense we find that the realm of culture, which builds its representations of 

man, woman and the world on the foundations provided by nature, is quite literally a 

supernatural realm. Or again, in the words of Blaise Pascal, that “custom (culture) is 

our second nature”. 

Our western culture has taken several dialectical turns over the ages. In the great 

centuries of theology, it was assumed that God or the gods ruled the world in all its 

aspects: both in the motion of the stars and the hearts of men. They alone were 

fundamental. 

Then came the age of science, in which the consecrated dream of the community 

ran afoul of the new procedures demanded by the objective study of the phenomenal 

world. This age taught that no God ruled the world nor cared for the beings living in it. 

The phenomenal world alone was fundamental and self-sufficient. 

Today we can perhaps achieve a synthesis on a quite different level: there may 

indeed be neither pre-existent meaning nor purpose in the world, but both are found in 

the only world which causes this world to exist for us, in the world conjured up by our 

culture. In this sense, meaning and purpose are created neither by man nor by God, but 

by the endless process of culture -by the unending dialogue of ritual, question and myth 

of which we ourselves are the vehicle. 

 

9. What is meaning, to us? It is to belong, and to be heard, and to find our way home. 

To belong is to be part of the community through its acceptance of our singularity and 

our acceptance of its rules. To be heard is to emerge from the annihilating perspectives 

of solitude and rejection and to join our voice to those of the community. And finally, 

to find our way home is to come into our meaning. This is the task of every lifetime. 

All this can be granted the individual by touch and glance and word. By these three we 

are reconciled even with death. For if we can feel that we have really found our way 

and place in the world, really been part of the community in our lifetime, really loved 

and been loved, really understood and been understood, then we can also accept the 

parting.  

So the third and now imminent stage of culture will allow us to recognize that 

God or the gods can indeed be said to be the originators of our world, to the extent that 

this world only exists in our sight through the mediation of the culture that bears both 

ourselves and the gods. The phenomenal world (which is the sole object of science) is 

nothing to us until it has been mediated and given value by culture. We are born into a 

world of ritual to which we endlessly oppose the question and superimpose the myth -a 

world with and against which we are constantly defining ourselves both as unique 
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individuals and as legitimate actors in the immense, all-embracing process of our 

culture. 

What this implies is that ethics are an organic and indeed a poetic construction 

elaborated by the process of culture itself - a construction which, on the basis of an idea 

of what a human being is or should be (and who deserves to be recognized as a human 

being), guides our action in our relationship with others.  

 

10. There is something breathtakingly grandiose about this vast process which 

originates in the proto-ethics of pre-human societies and unfolds over the centuries and 

the millennia, using the tremendous resources of authentic human intelligence and 

altruism to perpetuate a coherent view of our place in the world under constantly 

changing circumstances.  

We have, in this present century, visited some dark places. Our notion of “who 

(and what) is a human being” has been sorely tested and remains scarred and somewhat 

tattered today. But it may be that we have now reached bedrock, and that we can build 

from there.  

I used the word “poetic” a moment ago, and I believe it is a crucial qualification 

to the extent that, in the constant interaction between the creative dream of culture and 

the demands of the critical mind, our understanding and representation of the world are 

founded upon a perpetually creative (and hence poetic) interpretation.  

We cannot live as human beings without interpretation, and even when the voice 

of science alone is dominant (as it still is for a broad public), we cannot help hearing its 

conclusions as though they too were myths. So when this voice declares that the world 

is without meaning or purpose, many receive this as the ultimate myth and conclude 

that life itself is irremediably devoid of either.  

But what else could science say, considering that its methodology requires it to 

dispense with the very notion of purpose? 

Yet this is no more than a matter of method. And while we may readily admit 

that the physical, phenomenal world is meaningless in itself, it remains that we humans 

are the only beings in the world that demand meaning, and the only ones whose 

cultures are capable of satisfying this demand by giving a significance even to the 

abyss and to the rainbow. 

 

11. Ethics, then, is about how we behave as we go through this unique experience of 

being born, a man or a woman, and knowing that we must die. It is about how we 

behave towards what lies beyond each one of us as individuals. But it is also the fruit of 

a great process which, through the millennia, has secreted the fundamental 

representations of the world and kneaded them into our individual substance.  

This means that we cannot hope to establish a global ethics by practical reason 

and concertation alone. Because they are an organic growth, ethics can only be adjusted 

to the new and sometimes disconcerting reality of the world by applying the organic, 

poetic logic which produced them in the first place. That logic is fundamentally 
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imaginative, associative, metamorphic, but it finds its nourishment and ultimate 

cohesion in reasoning, in legislation, in the findings of science itself.  

We have now entered into a great age of convergence between cultures -a 

convergence imposed by swift communications, global trade, travel. But to say that the 

ultimate outcome of this will be some sort of “universal culture” is quite as absurd as to 

hold that some day there will be a “universal personality” and we shall all be alike.  

There are good reasons for this to remain impossible: for just as personality is 

the product of a person’s experience and heritage, so too is the “personality” of each 

culture the outcome of its immemorial history. Some are tempted to assume, especially 

those who are carried away by the triumphant commercialism of the western world, 

that everybody will ultimately adopt the logic that goes with it and which, in their sight 

is the only sane, practically founded logic.  

But they fail to see that they have had to sacrifice much that is good (and logical 

on the basis of quite different premises) to achieve this great and perhaps only 

momentary success.  

Some cultures set more store on the individual, others on the community. Some 

have carried the notion of divine transcendence to its very limit and imagined how man 

could establish a bond with this tremendous, remote and intimate divinity, others have 

recognized man as a humble participant in the timeless tasks of nature. It is here as it is 

with biodiversity which holds the promise of still unknown and miraculous substances: 

all have something valuable to offer the others - a precious contradiction. We have no 

lasting, changeless truth at hand, no lasting, changeless good beyond that simple law 

encoded in the genes of our pre-human ancestors: care for the tribe, protect the young 

and the weak, share your food, remember.  

But for us today, at last, it appears that the tribe in question, the tribe that needs 

care, protection, food, remembrance, is the world-wide community of mankind.  

 

12. This would seem to be a good and positive conclusion, but so many questions 

remain which cannot be touched on here. A global ethics will presumably be a 

pluralistic community of ethics embracing a multitude of “individual” cultures and their 

heritage. Each society should in time find the necessary strength to develop the full 

potential of its own stubborn singularity and join in the global concert by opening itself 

to dialogue with all the others. Exoticism and eclecticism in this perspective show 

themselves to be, more often than not, a flight from self; extremism, a paroxysm of 

self-doubt, stimulated by the equally violent self-doubt of the chosen opponent.  

Each culture must delve ever deeper into its store of dreams, striving to define 

itself as clearly and forcefully as it can. This alone will allow it to shape its individual 

face, to stand before the others, face to face, to hear them, recognize them, and indeed 

to establish a bond of love with their beautiful, idiosyncratic singularity - which is no 

less beautiful, and surely no more idiosyncratic, than our own. There can be no “global 

ethics” without this permanent poetic creation.  
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Rituale, mito ed etica. Un approccio antropologico 
 

Michael Gibson 
scrittore e giornalista 

(traduzione, gennaio 2002) 

1. Per definire “un'etica del Villaggio Globale” dobbiamo comprendere meglio ciò che 

s'intende per “cultura” in quanto, secondo il mio parere personale, la cultura merita il 

riconoscimento di essere la base stessa di tutte le etiche. 

La cultura: tutti abbiamo un’idea generale di ciò che intendiamo quando 

utilizziamo noi stessi questa parola. Tuttavia, proviamo una sensazione di mancanza di 

chiarezza un po', imbarazzante ogni qualvolta un'altra persona ne fa uso poiché è 

difficile essere sicuri del significato che le viene attribuito(172). Per le finalità di questo 

lavoro, le mie preferenze vanno alla definizione di Clifford Geertz: “La cultura è la 

struttura del significato di cui gli esseri umani si servono per interpretare la propria 

esperienza e guidare le proprie azioni”(173). 

 

2. Secondo questa definizione la cultura non viene intesa in quanto somma di un sapere 

acquisito, di oggetti e procedure, ma piuttosto come un conflitto in corso, un processo 

dinamico d'interpretazione sia del mondo che dei nostri corpi mortali sessuati, un 

processo che ebbe inizio quando apparve la prima specie dotata della parola, 1'uomo, e 

che è continuato in maniera ininterrotta fino ai nostri giorni. Attraverso questo processo 

riusciamo a definire chi siamo e la nostra situazione per rapporto al mondo esterno - e 

in tal modo, secondo le parole di Geertz, “interpretiamo la nostra esperienza”. 

Ma poiché è la cultura che ci permette di “guidare le nostre azioni” è 

innanzitutto tramite la cultura che formiamo la nostra etica. 

Questa distinzione è importante poiché indica in maniera chiara che la materia 

prima dell'etica non è principalmente un prodotto della ragione, ma si è sviluppata in 

maniera costante e organica dall'humus della cultura. Riusciremo a far fronte alle 

domande che quest'argomento solleva nella misura in cui avremo qualche idea di come 

iniziò questo processo che diede origine all’essere umano. 

 

3. Come ebbe inizio 1a cu1tura? Un certo numero di scienze recenti potrebbero 

permetterci di affrontare l'argomento in maniera diversa. Alcune di queste sono così 

recenti che iniziamo solo adesso a percepirne tutte le implicazioni. 

                                                 
(172) Credo che alcuni anni fa l'antropologo Clyde Kluckhohn pubblicò un saggio che conteneva una lista di 
più di cento definizioni di questa parola. 

(173) CLIFFORD GEERTZ, Time interpretation of cultures, Basic Books, New York, p.145 
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L'etologia, per esempio, nacque verso la metà di questo secolo e non abbiamo 

ancora pensato bene alle sue implicazioni nel campo della paleoantropologia. Entrambe 

assomigliano a due pezzi di un puzzle complesso, tuttavia credo che debbano 

necessariamente collegarsi in un certo punto cruciale che coincide con la nascita della 

cultura umana. 

 

4. La paleontologia afferma che la nostra specie discende da una specie di primati 

capaci di fabbricare utensili ma che non comunicavano tra di loro con un linguaggio 

parlato. D'altra parte l’etologia ha stabilito che tutti i grossi primati esistenti oggi, 

eccetto l'uomo, sono animali sociali la cui vita comunitaria è regolata da varie forme di 

comportamento rituale -un comportamento la cui funzione, secondo le parole di Konrad 

Lorenz, è la comunicazione, il controllo dell'aggressività e la formazione di legami. 

Cerchiamo di collegare i due concetti sollevando alcune domande di carattere 

speculativo a proposito del comportamento dei primati che precedono la tappa 

dell'’uomo e dai quali discendiamo. Anche loro devono essere stati degli animali sociali 

e le loro comunità devono essere state legate dagli stessi comportamenti rituali che 

osserviamo oggi tra i gorilla e gli scimpanzé. 

Se questo è vero dobbiamo modificare la nostra rappresentazione delle nostre 

origini: i primi esseri umani (o potenzialmente umani) erano nati da una femmina non 

ancora umana che viveva in una società che esisteva già prima dell'arrivo dell'uomo -

una società i cui membri si definivano già e interagivano gli uni con gli altri tramite 

quei comportamenti simili che sono diventati l'oggetto di studio dell'etologia. 

Secondo questa prospettiva siamo paradossalmente portati a concludere che la 

società precede l'individuo sia in termini di filogenesi che di ontogenesi. 

 

5. Permettetemi di cercare di dare brevemente una visione d'insieme delle implicazioni 

di questa osservazione. Il comportamento rituale dei primi primati era innato -e tale 

rimane sino ad oggi tra le nostre specie cugine. D'altra parte, i primi esseri umani (o 

potenzialmente umani) devono essersi distinti dai loro genitori e fratelli per il fatto che 

il loro comportamento sociale non era più interamente predeterminato 

geneticamente(174). 

Ma come differì il loro comportamento da quello del resto della famiglia o del 

gruppo? Di nuovo, paradossalmente, non differì assolutamente poiché se volevano 

sopravvivere dovevano comportarsi come tutti gli altri -e dovevano imparare a farlo 

imitando gli altri. Questo punto è importante: è chiaro che il comportamento rituale 

apparve per primo, che svolse un ruolo chiave sin dall'inizio nella formazione delle 

società di animali e che le sue funzioni di comunicazione, controllo dell'aggressività e 

formazione di legami possono essere legittimamente considerate delle forme precedenti 

quelle umane di qualcosa che si potrebbe definire una.proto-etica. 

 

                                                 
(174) Questa peculiarità è probabilmente legata all'immaturità duratura (o neotenia) della nostra specie, un 

concetto che menziono solo di passaggio poiché non dev'essere approfondito in questo lavoro 
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6. Ora, se consideriamo che i primi esseri umani hanno imitato il comportamento 

innato dei loro anziani, perpetuando così i loro rituali per molto tempo dopo che 

avevano cessato di essere innati, a un certo punto deve essere successo che due esseri 

potenzialmente umani, guardandosi durante lo svolgimento di uno di questi rituali, si 

siano scambiati per caso uno sguardo che li abbia fatti indietreggiare imbarazzati. Ma 

perché? Perché quello sguardo tra i due rappresentava l'alba della presa di coscienza di 

sé e racchiudeva, come l'esca di una trappola, una domanda che ha rappresentato una 

sfida per tutte le generazioni degli uomini che sono venute dopo: perché ci 

comportiamo come ci comportiamo? Era imbarazzante perché nessuno dei nostri primi 

uomini aveva la possibilità di trovare la risposta. 

In verità, questa domanda è rimasta senza risposta sino a questo secolo quando 

gli etologi hanno iniziato a studiare in maniera sistematica il comportamento rituale 

degli animali e a definire la sua vera funzione. 

Il nostro proprio comportamento, benché acquisito e non più innato, è rimasto 

prevalentemente ritualistico sino ad oggi e la vecchia domanda può ancora provocare 

disagio o rabbia, benché abbiamo cominciato a riflettere su come tali cose abbiano 

avuto inizio. Dal punto di vista dei nostri primi genitori, tuttavia, i rituali che 

compivano in maniera così coscienziosa erano senza capo né coda. Secondo loro era 

semplicemente “la cosa giusta da farsi”. 

Ma una tale risposta, che gli adulti cercano ancora di rifilare ai bambini curiosi, 

non è riuscita a far sparire la domanda che avrebbe potuto continuare a rimanere senza 

risposta per migliaia di anni -“perché facciamo questo o quello?”- se un saggio non 

avesse trovato una risposta accettabile: 

“Ci comportiamo così perché uno spirito buono, tramite un sogno o una visione, 

insegnò ai nostri primi genitori come avrebbero dovuto comportarsi gli esseri umani. 

Da quel momento abbiamo continuato a fare le cose in questa maniera...” 

 

7. L'interazione dinamica dei tre elementi che dà l'avvio al processo della cultura e che 

continua durante le nostre vile, è adesso evidente. Questi elementi sono: 1) il rituale, 2) 

la domanda e 3) il mito. Come abbiamo potuto vedere il rituale è apparso per primo(175) 

e determina ancora gran parte del nostro comportamento nella vita di tutti i giorni. Chi 

guarda chi e come, chi parla e chi rimane silenzioso, chi si tira indietro e chi si fa 

avanti, chi tocca e chi non tocca una certa persona o cosa. 

E poiché non c'era nessuna ragione apparente per questo comportamento 

(eccetto per l'etologo), i nostri primi uomini risentivano il bisogno impellente di 

razionalizzarlo raccontando una storia che lo giustificava. E così, nell'arco del tempo, 

tutti gli aspetti della nostra esistenza vennero rivestiti di miti. 

Il mito pervade la storia e continua a farlo ancora oggi, persino nelle menti dei 

più scettici. Nella sua forma più elementare è un'immagine e una parola carica di 

significato che guida la nostra rappresentazione di ciò che è desiderabile e appropriato. 

Perfino dei termini così centrali al pensiero filosofico come l'essere e il niente, per 

                                                 
(175) È anche l'opinione, per esempio, di FRITZ STAH1, nella sua opera monumentale: Agni, the Vedic Ritual 

of the Fire Altar, Asian Humanities Press, Berkley, 1983, Vol. I 
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esempio, hanno un substrato mitologico che evolve secondo le epoche. Così, anche la 

nozione dell’“uomo” e della “donna” sono strutture mitologiche che orientano il nostro 

comportamento ("guidano la nostra azione"). Perché se la natura ci fa nascere come 

donna o uomo, è la società che decide poi cosa costituisce una donna o un uomo e 

come possono unirsi. 

Di conseguenza il mito si riferisce alla finalità delle cose ed è attraverso il mito 

che il concetto stesso di finalità ha fatto la sua prima apparizione in questo mondo. 

Perché questo mondo dei fenomeni né ci conosce né si preoccupa di noi, e secondo 

l'opinione maggiormente diffusa al giorno d'oggi, non ha una finalità. 

Solamente gli uomini cercano di conoscersi e si preoccupano di se stessi, e 

questa conoscenza e preoccupazione sono (o dovrebbero essere) il frutto e il fiore di 

ogni cultura. 

 

8. Ma cosa possiamo dire a riguardo degli dei che hanno guidato i nostri primi genitori? 

In un certo senso (come i simboli x e y dell'algebra) rimangono la maniera più efficace 

per definire quelle forze, presenti all'interno di una cultura, che ci guidano ma che ci 

sfuggono. Queste forze possono essere facilmente percepite come una presenza 

personale, perché incarnano quella straordinaria presenza morale della comunità 

passata, presente e futura. Potremmo perfino continuare ad utilizzare questa 

terminologia a condizione di tenere presente che le figure indicate non sono entità 

ultraterrene ma sono invece generate dal sogno creativo di qualunque cultura. 

In questo senso troviamo che il regno della cultura, che costruisce le sue 

rappresentazioni dell'uomo, della donna e del mondo sulle basi fornite dalla natura, è 

abbastanza letteralmente un regno del sovrannaturale oppure, secondo Pascal, che 

"l'usanza (la cultura) è la nostra seconda natura". 

Nel corso dei secoli la nostra cultura occidentale ha preso varie svolte 

dialettiche. Nei grandi secoli della teologia, l'ipotesi era che Dio o gli dei dominavano 

il mondo in tutti i suoi aspetti: sia nel movimento degli astri che nei cuori degli uomini. 

Solo loro erano fondamentali. 

Poi venne l'età della scienza, in cui il sogno consacrato della comunità si scontrò 

con la nuova metodologia richiesta dallo studio oggettivo del mondo dei fenomeni. 

Quest'epoca c'insegnò che nessun Dio regnava sul mondo né si preoccupava degli 

esseri che vi vivevano. Il mondo dei fenomeni da solo era fondamentale e 

autosufficiente. 

Oggi possiamo forse arrivare ad una sintesi su un livello ben diverso: è possibile 

che nel mondo non vi siano né un significato preesistente; né una finalità; possiamo 

però trovare entrambi nel solo mondo che causa l'esistenza di questo mondo per noi, 

nel mondo che la nostra cultura ci fa apparire. Secondo quest'interpretazione, il fine e il 

significato non sono creati né da Dio né dall’uomo, ma dal processo senza fine della 

cultura -dal dialogo senza fine del rituale, della domanda e del mito di cui noi stessi 

siamo il veicolo.  
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9. Che cos'è il significato per noi? È di appartenere e di essere sentiti, e di trovare la 

nostra via per tornare a casa. Appartenere vuol dire far parte di una comunità attraverso 

il fatto che questa accetta la nostra singolarità e che noi accettiamo le sue regole. Essere 

sentiti vuole dire emergere dalle prospettive di solitudine e di rifiuto che ci 

annienterebbero e di unirsi alla voce dei membri della comunità. Ed infine, trovare la 

nostra via per tornare a casa è trovare il nostro significato, che è il compito di ogni 

esistenza. E tutto ciò può essere dato all'individuo dal tocco, dallo sguardo e dalla 

parola. Con queste tre cose possiamo perfino riconciliarci con la morte perché se 

sentiamo che abbiamo veramente trovato la nostra via e il nostro posto nel mondo, che 

abbiamo veramente fatto parte di una comunità durante la nostra esistenza, che siamo 

stati veramente amati e che abbiamo amato, che abbiamo capito e che siamo stati capiti, 

a quel punto possiamo anche accettare il distacco. 

Così, il terzo stadio della cultura, ormai imminente, ci permetterà di riconoscere 

che si può veramente dire che Dio o gli dei sono gli autori del nostro mondo, nella 

misura in cui questo mondo esiste solamente nella nostra visione attraverso la 

mediazione della cultura che regge sia noi che gli dei. Il mondo dei fenomeni (che è il 

solo oggetto della scienza) non è niente per noi finché non è stato mediato e non è stato 

valorizzato dalla cultura. Siamo nati in un mondo di rituali a cui opponiamo 

incessantemente la domanda e sovrapponiamo il mito -un mondo con e contro cui ci 

definiamo continuamente, sia come individui unici che come attori legittimi, 

nell'immenso processo che coinvolge tutto, che è quello della nostra cultura. 

Questo implica che l'etica è una costruzione organica e poetica elaborata dal 

processo della cultura stessa - una costruzione che, sulla base di un'idea di cos'è un 

essere umano o di cosa dovrebbe essere (e che è degno di essere riconosciuto come 

essere umano), guida le nostre azioni nei rapporti che intratteniamo con gli altri. 

 

10. C'è qualcosa di grandioso e mozzafiato che riguarda quest'immenso processo che ha 

origine nella proto-etica delle società precedenti a quelle dei primi esseri -un processo 

che si svolge nell'arco dei secoli e dei millenni, utilizzando le eccezionali risorse della 

vera intelligenza umana e dell’altruismo per perpetuare una visione coerente del nostro 

posto nel mondo in presenza di circostanze che evolvono continuamente. 

In questo secolo abbiamo visitato alcuni luoghi oscuri. La nostra nozione di "chi 

(e che cosa) è un essere umano" è stata messa a dura prova e ancora oggi ne rimane 

segnata e lacerata. Ma può darsi che abbiamo adesso toccato il fondo e possiamo 

cominciare a ricostruire. 

Poco fa ho utilizzato la parola "poetica" e credo sia una precisazione cruciale 

nella misura in cui, nell'interazione costante tra il sogno creativo della cultura e le 

esigenze della mente creativa, la nostra comprensione e la nostra rappresentazione del 

mondo si fondano su un'interpretazione perpetuamente creativa (e quindi poetica). 

Non possiamo vivere come esseri umani senza interpretazione e perfino quando 

solo la voce della scienza è dominante (e lo è ancora per una parte importante 

dell'opinione pubblica), non possiamo impedirci di ascoltare le conclusioni a cui arriva 

come se anche queste fossero dei miti. Così, quando questa voce dichiara che il mondo 
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è privo di significato o finalità, molti lo interpretano come il mito finale e concludono 

che la vita stessa è irrimediabilmente priva di entrambi. 

Ma cos'altro potrebbe dire la scienza se si considera che la sua stessa 

metodologia la esenta dal concetto stesso di finalità? 

Tuttavia si tratta solo di una questione di metodologia. Mentre siamo pronti ad 

ammettere subito che il mondo fisico e dei fenomeni in se stesso è privo di significato, 

rimane il fatto che noi umani siamo i soli esseri nel mondo a richiedere un significato, e 

i soli le cui culture sono capaci di soddisfare quest'esigenza attribuendo un significato 

perfino ad un abisso o ad un arcobaleno. 

 

11. L'etica quindi tratta del nostro comportamento durante quest'esperienza, unica nel 

suo genere, di nascere uomo o donna e di sapere che dobbiamo morire. L'etica tratta 

anche di come ci comportiamo verso ciò che si trova al di là di noi in quanto individui. 

Ma è anche il frutto di un grande processo che, attraverso i millenni, ha potuto 

secernere le rappresentazioni fondamentali del mondo e le ha modellate nella nostra 

sostanza personale. 

Questo significa che non possiamo sperare di stabilire un'etica globale soltanto 

tramite la concertazione e tramite una ragione di tipo pratico. Poiché l'etica ha avuto 

una crescita organica, può essere adattata alla realtà nuova e talvolta sconcertante del 

mondo solamente applicando la stessa logica poetica e organica che l'aveva 

inizialmente prodotta. Quella logica è fondamentalmente immaginativa, associativa e 

metamorfica ma trova il suo nutrimento e la sua coesione finale nel ragionamento, nella 

legislazione e nelle scoperte della scienza stessa. 

Siamo adesso entrati in una grande epoca di convergenza tra le culture - una 

convergenza imposta dalle comunicazioni veloci, dal commercio globale e dal 

viaggiare. Ma affermare che il risultato finale di tutto ciò sarà una sorta di "cultura 

universale" è assurdo tanto quanto L'affermazione che un giorno ci sarà una 

"personalità universale" e ci assomiglieremo tutti. 

Ci sono buone ragioni per cui questo rimanga impossibile: nella stessa maniera 

in cui la personalità è il prodotto dell'esperienza di una persona e del suo retaggio, 

anche la "personalità" di ogni cultura è il risultato della sua storia immemorabile. 

Alcuni, soprattutto tra coloro che si lasciano trasportare dal mercantilismo trionfante 

del mondo occidentale, hanno la tentazione di suppone che, in fin dei conti, chiunque 

adotterà la logica che l'accompagna e che, secondo loro, è la sola logica sensata e con 

basi pratiche. 

Ma non riescono a vedere che hanno dovuto sacrificare molte cose positive (e 

anche logiche se considerate sulla base di premesse diverse) per ottenere questo gran 

successo che forse è solo passeggero. 

Alcune culture tengono molto in conto l'individuo, altre la comunità. Alcune 

hanno portato il concetto della trascendenza divina all'estremo e si sono anche 

immaginate come l'uomo potesse stabilire un legame con questa divinità straordinaria, 

lontana e intima; altre hanno invece riconosciuto che l'uomo è un umile partecipante 

nei lavori eterni di madre natura; in questo caso, come nel caso della diversità 
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biologica, che riserva la promessa di sostanze miracolose ancora sconosciute, possiamo 

affermare che hanno tutte un qualcosa di gran valore da offrire agli altri - si tratta di 

una contraddizione importante. Non abbiamo nessuna verità durevole e immutabile 

sotto mano, e nessun bene durevole e immutabile al di là di quella semplice legge 

codificata nei geni dei nostri antenati antecedenti agli esseri umani: preoccupati della 

tribù, proteggi i giovani e i deboli, dividi il tuo cibo, ricorda. 

Ma al giorno d'oggi per noi sembra che la tribù in questione, la tribù che richiede 

cura, attenzione, cibo, protezione, sia la comunità mondiale e umana. 

 

12. Sembrerebbe essere una conclusione valida e positiva ma rimangono molti quesiti 

che non possono essere discussi in questo lavoro. 

Presumibilmente, un'etica globale sarà una comunità pluralistica di etiche che 

abbraccerà una moltitudine di culture "individuali" e i loro retaggi. Con il tempo ogni 

società dovrebbe trovare la forza necessaria per sviluppare il pieno potenziale della sua 

ostinata singolarità e unirsi al concerto globale aprendosi al dialogo con gli altri. 

Secondo questa prospettiva, il più delle volte l'esotismo e l'eclettismo sono solo una 

fuga da se stessi; l'estremismo, un parossismo della mancanza di fiducia in sé, è 

incentivata dall’ugualmente violenta insicurezza dell'avversario che si è scelto. 

Ogni cultura deve scavare sempre di più nella sua riserva di sogni, cercando di 

definirsi nella maniera più chiara ed efficace che può. Solo questo gli permetterà di 

formare il suo aspetto, di essere forte e di stare davanti agli altri faccia a faccia, di 

ascoltarli, di riconoscerli e invero di stabilire un legame di amore con la loro stupenda 

singolarità -che non è certamente meno stupenda della nostra. Non ci può essere alcun 

"etica globale" senza questa creazione poetica permanente. 
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Dichiarazione per un’etica mondiale 
Parlamento delle religioni mondiali – 4 settembre 1993 – Chicago U.S.A. 

 

Hans Küng 
Teologo 

(contributo scritto dall'autore, 30 luglio 2001) 

Il testo intitolato «introduzione» è stato approntato da un comitato redazionale del 

«Consiglio» del Parlamento delle religioni mondiali di Chicago sulla base della 

dichiarazione (qui intitolata «Princìpi») redatta a Tubinga. Esso voleva offrire una 

rapida sintesi della dichiarazione - per scopi giornalistici. 

 

Il mondo è in agonia. Questa agonia è così incombente e pervasiva che noi ci sentiamo 

spinti a indicarne le forme di manifestazione così da poter mettere in chiaro la 

profondità della nostra inquietudine. 

La pace ci sfugge -il pianeta viene distrutto- i vicini vivono nella paura -le donne e gli 

uomini sono reciprocamente estranei- i bambini muoiono. 

Tutto ciò è orribile. 

Noi condanniamo l’abuso dell’ecosistema della nostra terra. 

Noi condanniamo la miseria che soffoca la possibilità di vita; la fame che mina i corpi; 

le disuguaglianze economiche che minacciano di rovina tante famiglie. 

Noi condanniamo il disordine sociale delle nazioni; il disprezzo della giustizia, che 

emargina i cittadini; l’anarchia che invade le nostre comunità; e la morte assurda dei 

bambini provocata dalla violenza. In particolare condanniamo l'aggressione e l’odio 

in nome della religione. 

Questa agonia deve cessare. 

Essa deve cessare perché già esiste il fondamento di un’etica. Quest’etica offre la 

possibilità di un migliore ordine individuale e globale e allontana gli uomini dalla 

disperazione e le società dal caos. 

Noi siamo donne e uomini che aderiscono ai precetti e alle pratiche delle religioni del 

mondo. 

Noi confermiamo che nelle dottrine delle religioni si trova un comune patrimonio di 

valori fondamentali, che costituiscono il fondamento di un’etica mondiale. 

Noi confermiamo che questa verità è già nota, ma deve essere ancora vissuta con il 

cuore e nei fatti. 

Noi affermiamo che esiste una norma incontestabile e incondizionata per tutti gli 

ambiti della vita, per le famiglie e le comunità, per le razze, le nazioni e le religioni. 

Esistono già antichissime linee direttrici per il comportamento umano, che possono 
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essere trovate nelle dottrine delle religioni del mondo e sono la condizione di un 

duraturo ordine mondiale. 

Noi dichiariamo: 

Noi tutti dipendiamo gli uni dagli altri. Ognuno di noi dipende dal benessere della 

totalità. Perciò dobbiamo avere rispetto per la comunità degli esseri viventi, degli 

uomini degli animali e delle piante, e avere cura della salvaguardia della terra, 

dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

Noi portiamo la responsabilità individuale di tutto ciò che facciamo. Tutte le nostre 

decisioni, azioni e omissioni hanno delle conseguenze. 

Noi dobbiamo comportarci con gli altri come vogliamo che gli altri si comportino con 

noi. 

Noi ci impegniamo a rispettare la vita e la dignità, l’individualità e la diversità, così 

che ogni persona venga trattata in maniera umana - senza eccezioni. Dobbiamo 

praticare la pazienza e l’accettazione. Dobbiamo essere capaci di perdonare, 

imparando dal passato, senza però mai permettere che noi stessi rimaniamo 

prigionieri dei ricordi dell’odio. Aprendoci a vicenda il nostro cuore, noi dobbiamo 

abbandonare, per amore della comunità mondiale, le nostre ostinate controversie e, 

quindi, praticare una cultura della solidarietà e della reciproca appartenenza. 

Noi consideriamo l’umanità come la nostra famiglia. Dobbiamo sforzarci di essere 

cordiali e generosi. Non possiamo vivere soltanto per noi stessi, dobbiamo piuttosto 

servire anche gli altri e non dimenticare mai i bambini, gli anziani, i poveri, i 

sofferenti, gli handicappati, i rifugiati e le persone sole. Nessuno deve essere 

considerato o trattato o, non importa in quale modo, sfruttato come un cittadino di 

seconda classe. Tra uomo e donna dovrebbe esserci un rapporto fondato sulla parità 

dei diritti. Non possiamo approvare nessuna forma di immoralità sessuale. Dobbiamo 

lasciarci alle spalle tutte le forme di dominio o di sfruttamento. 

Noi ci impegniamo in favore di una cultura della non violenza, del rispetto, della 

giustizia e della pace. Noi non opprimeremo né danneggeremo, né tortureremo e tanto 

meno uccideremo altri uomini, ma rinunceremo alla violenza come mezzo di 

composizione delle differenze. 

Noi dobbiamo mirare a un ordine sociale ed economico giusto, nel quale ognuno 

ottenga uguali possibilità di realizzare tutte le proprie potenzialità umane. Dobbiamo 

parlare con sincerità e agire con simpatia, trattando tutti con gentilezza ed evitando i 

pregiudizi e l’odio. Noi non possiamo rubare. Dobbiamo piuttosto superare il 

predominio della sete di potere, prestigio, denaro e consumo, al fine di creare un 

mondo giusto e pacifico. 

La terra non può essere trasformata in meglio se non cambia prima la coscienza dei 

singoli. Noi promettiamo di ampliare la nostra capacità di percezione, disciplinando il 

nostro spirito con la meditazione, la preghiera o il pensiero positivo. Senza rischio e 

senza disponibilità al sacrificio non ci può essere un cambiamento radicale della 

nostra situazione. Ci impegniamo perciò per quest’etica mondiale, per una reciproca 

comprensione e per forme di vita socialmente aperte, promotrici della pace e rispettose 

della natura. 
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Noi invitiamo tutti gli uomini, religiosi o no, a fare lo stesso. 

 

I principi di un'etica mondiale 

 

Il nostro mondo sta attraversando una crisi fondamentale: una crisi dell’economia, 

dell’ecologia, della politica mondiale. Ovunque si lamenta l’assenza di una grande 

visione, lo spaventoso ristagno di problemi irrisolti, la paralisi politica, un ceto politico 

poco più che mediocre, senza intelligenza e prospettive, in generale un troppo scarso 

senso del bene comune. Troppe risposte vecchie per sfide nuove. 
Centinaia di milioni di persone del nostro pianeta sono sempre più vittime della 

disoccupazione, della miseria, della fame e della distruzione delle famiglie. Svanisce di 

nuovo la speranza di una pace duratura tra i popoli. Le tensioni tra i sessi e le 

generazioni hanno raggiunto un livello preoccupante. I bambini muoiono, uccidono e 

vengono uccisi. Diventa sempre più grande il numero degli stati scossi da casi di 

corruzione politica ed economica. La convivenza pacifica nelle nostre città è resa 

sempre più difficile dai conflitti sociali, razziali ed etnici, dalla diffusione delle 

tossicodipendenze, dal crimine organizzato, dall’anarchia. Gli stessi vicini di casa 

vivono spesso nella paura. Il nostro pianeta continua a essere saccheggiato senza alcun 

riguardo. Incombe il pericolo di un tracollo degli ecosistemi. 

Con particolare turbamento noi vediamo che in non pochi luoghi di questo 

mondo capi e seguaci di religioni non cessano di fomentare aggressioni, fanatismi, odi 

e ostilità xenofobe, quando addirittura non ispirano e legittimano conflitti violenti e 

sanguinosi. La religione viene spesso sfruttata per scopi di pura politica di potenza e 

addirittura per legittimare la guerra. Tutto ciò ci riempie di orrore. 

Noi condanniamo tutte queste degenerazioni e dichiariamo che le cose non 

devono andare in questo modo. Esiste già un ethos capace di opporsi a queste funeste 

degenerazioni globali. Quest’ethos non offre certo soluzioni dirette per tutti gli 

immensi problemi del mondo, è però in grado di fornire il fondamento morale per un 

migliore ordine individuale e globale: una visione capace di trarre fuori gli uomini e le 

donne dalla disperazione e dalla disponibilità alla violenza, e le società dal caos. 

Noi siamo uomini e donne che si riconoscono nei precetti e nelle pratiche delle 

religioni del mondo. Noi affermiamo che tra le religioni c’é gia un consenso che può 

costituire il fondamento di un’etica mondiale: un consenso di fondo minimo circa 

valori vincolanti, norme irrevocabili e comportamenti morali fondamentali. 

 

I. Nessun nuovo ordine mondiale senza un’etica mondiale 

 

Noi, uomini e donne di diverse religioni e regioni di questa terra, ci rivolgiamo perciò a 

tutti gli uomini, religiosi e non religiosi. Noi vogliamo esprimere la nostra convinzione 

comune: 

Noi tutti abbiamo una responsabilità nei confronti di un migliore ordine mondiale. 

 L'impiego a favore dei diritti umani, della libertà, della giustizia, della pace e della 

conservazione della terra è comandato in maniera assoluta. 
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 Le nostre assai diverse tradizioni religiose e culturali non possono impedirci di 

impegnarci insieme attivamente contro tutte le forme di disumanità e in favore di 

una maggiore umanità. 

 I principi enunciati in questa dichiarazione possono essere condivisi da tutti gli 

uomini che hanno convinzioni etiche, motivate religiosamente o meno. 

 Noi però, in quanto persone religiose e orientate spiritualmente, che fondano la 

loro vita su una Realtà ultima, dalla quale, nella preghiera o nella meditazione, 

nella parola o nel silenzio, attingono, con fiducia, energia spirituale e speranza, 

siamo tenuti in maniera del tutto particolare a lavorare per il bene dell’intera 

umanità e a preoccuparci del pianeta terra. Noi non ci riteniamo migliori degli altri 

uomini, ma abbiamo fiducia che l’antichissima sapienza delle nostre religioni sia in 

grado di indicarci delle vie anche per il futuro. 

 

Dopo due guerre mondiali e la fine della guerra fredda, dopo il crollo del fascismo e del 

nazismo e il fallimento del comunismo e del colonialismo, l’umanità è entrata in una 

nuova fase della sua storia. L’umanità possiederebbe oggi sufficienti risorse 

economiche, culturali e spirituali per dare inizio a un migliore ordine mondiale. Ma 

vecchie e nuove tensioni etniche, nazionali sociali economiche e religiose minacciano 

la costruzione pacifica di un mondo migliore. Il nostro tempo ha certamente 

conosciuto, come nessun altro, grandi progressi scientifici e tecnici. Eppure ci troviamo 

di fronte al fatto che, a livello mondiale, la miseria, la fame, la mortalità infantile, la 

disoccupazione, il depauperamento e la distruzione della natura non sono diminuiti, ma 

anzi aumentati. Molte nazioni sono minacciate dalla rovina economica, dalla 

disgregazione sociale, dall’emarginazione politica, dalla catastrofe ecologica, dal crollo 

nazionale. 

In una tale drammatica situazione l’umanità non ha bisogno soltanto di 

programmi e azioni politiche. Essa ha bisogno di una visione della convivenza pacifica 

dei popoli, dei raggruppamenti etnici ed etici e delle religioni nella comune 

responsabilità verso il nostro pianeta terra. Una visione si fonda su speranze, obiettivi, 

ideali, criteri. Ma questi, per molte persone di ogni parte del mondo, sono andati 

smarriti. Eppure noi siamo convinti che proprio le religioni, nonostante i loro abusi e 

frequenti fallimenti storici, portano la responsabilità del fatto che tali speranze, 

obiettivi, ideali e criteri possano essere tenuti in vita, giustificati e vissuti. Ciò vale in 

particolare per gli stati moderni: sono necessarie garanzie per la libertà di coscienza e 

di religione; esse però non costituiscono valori, convinzioni e norme vincolanti, che 

valgono per tutti gli uomini, a prescindere dalla loro origine sociale, dal sesso, dal 

colore della pelle, dalla lingua e dalla religione. 

Noi siamo convinti della fondamentale unità della famiglia umana sul nostro 

pianeta terra. Richiamiamo perciò alla memoria la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, emanata dalle Nazioni Unite nel 1948. Quello che essa ha solennemente 

proclamato sul piano del diritto noi vogliamo qui confermare e approfondire alla luce 

dell'etica: la piena realizzazione dell’inviolabilità della persona umana, della libertà 
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inalienabile, della fondamentale uguaglianza e della necessaria solidarietà e reciproca 

dipendenza tra tutti gli uomini. 

Alla luce di esperienze personali di vita e della tragica storia del nostro pianeta 

noi abbiamo imparato  

 che con le sole leggi, prescrizioni e convenzioni non può essere creato o addirittura 

imposto un migliore ordine mondiale;  

 che la realizzazione della pace, della giustizia e della salvaguardia della terra 

dipende dalla convinzione e dalla disponibilità degli uomini a far valere il diritto; 

 che l’impegno a favore del diritto e della libertà presuppone una coscienza della 

responsabilità e dei doveri e, quindi, si deve far appello sia alla testa sia al cuore 

degli uomini; 

 che il diritto, senza la moralità, a lungo andare perde ogni consistenza e che perciò 

non ci sarà nessun ordine mondiale nuovo senza un’etica mondiale. 

 

Per etica mondiale noi non intendiamo una nuova ideologia mondiale e neppure una 

religione mondiale unitaria al di sopra di tutte le religioni esistenti, né tanto meno il 

dominio di una religione su tutte le altre. Per etica mondiale intendiamo un consenso di 

fondo nei confronti di valori vincolanti, di norme immutabili e di fondamentali 

comportamenti personali già esistenti. Senza un consenso di fondo nell’etica ogni 

comunità è prima o poi minacciata dal caos o da una dittatura, e le singole persone 

perderanno la speranza. 

 

II. Esigenza fondamentale: ogni uomo deve essere trattato umanamente 

 

Noi tutti siamo uomini fallibili, imperfetti con limiti e carenze. Conosciamo la realtà 

del male. Ma proprio per questo ci sentiamo obbligati a dire, in vista del bene 

dell’umanità, quali dovrebbero essere gli elementi fondamentali di un’etica comune per 

l’umanità -per i singoli come per le comunità e le organizzazioni, per gli stati come per 

le stesse religioni. Noi infatti confidiamo nel fatto che le nostre tradizioni religiose ed 

etiche, spesso già millenarie, hanno in sé sufficienti elementi di un’etica comprensibile 

e praticabile da tutti gli uomini di buona volontà, siano essi religiosi o no. 

Siamo inoltre consapevoli che le nostre diverse tradizioni religiose ed etiche 

offrono, spesso in maniera molto diversa, una giustificazione di ciò che per l’uomo è 

utile o nocivo, giusto o ingiusto, buono o cattivo. Noi non intendiamo ignorare o, 

addirittura, cancellare le profonde differenze esistenti tra le singole religioni. Esse però 

non devono impedirci di proclamare pubblicamente quello che già ora ci è comune e a 

cui già ora, in virtù del nostro particolare vincolo religioso o etico, ci sentiamo tutti 

legati. 

Siamo consapevoli che le religioni non sono in grado di risolvere i problemi 

ecologici, economici, politici e sociali di questa terra. Esse però possono ottenere 

quello che con i soli piani economici, i programmi politici o i regolamenti giuridici 

manifestamente non è raggiungibile: cambiare l'atteggiamento interiore, l’intera 

mentalità, appunto il cuore dell’uomo e indurlo a una «conversione» da una via errata a 
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un nuovo atteggiamento nei confronti della vita. L’umanità ha bisogno di riforme 

sociali ed ecologiche, certamente, essa però non ha meno bisogno del rinnovamento 

spirituale. In quanto persone religiosamente o spiritualmente orientate noi vogliamo 

impegnarci in modo particolare in questo senso nella consapevolezza che proprio le 

forze spirituali delle religioni sono in grado di conferire alla vita degli uomini una 

fiducia di fondo, un orizzonte di senso, criteri ultimi e una patria spirituale. 

Naturalmente le religioni possono fare questo in maniera credibile soltanto se pongono 

fine a quei conflitti di cui esse stesse sono la fonte, se superano nei rapporti reciproci 

l’arroganza, la diffidenza, i pregiudizi e persino le immagini ostili, e dimostrano 

rispetto nei confronti delle tradizioni, dei santuari, delle feste e dei riti dei fedeli delle 

altre religioni. 

Noi tutti sappiamo che, ovunque nel mondo, degli uomini continuano a essere 

trattati in maniera disumana. Essi vengono privati delle loro possibilità di vita e della 

loro libertà, i loro diritti vengono calpestati e la loro dignità umana offesa. Ma potere 

non è sinonimo di diritto. Di fronte a ogni manifestazione di disumanità le nostre 

convinzioni religiose ed etiche proclamano: Ogni uomo deve essere trattato in maniera 

umana. 

Ciò significa che ogni uomo -senza differenza di età, di sesso, di razza, di colore 

della pelle, di doti fisiche o spirituali, di lingua, di religione, di convinzione politica, di 

origine nazionale o sociale- possiede una dignità inalienabile e intangibile. Tutti, il 

singolo come lo stato, sono perciò tenuti a rispettare questa dignità e a garantirne 

un’efficace difesa. Anche nell’economia, nella politica e nei mass media, negli istituti 

di ricerca e nelle imprese industriali l’uomo deve essere sempre il soggetto giuridico e 

il fine, mai un puro mezzo, mai un oggetto di commercializzazione e di 

industrializzazione. Nessuno sta «al di là del bene e del male»: nessun uomo e nessun 

ceto sociale, nessun influente gruppo d’interessi e nessuna concentrazione di potere, 

nessun apparato di polizia, nessun esercito come pure nessuno stato. Al contrario: in 

quanto essere dotato di ragione e coscienza, ogni uomo è tenuto a comportarsi in 

maniera veramente umana e non in maniera disumana, a fare il bene e a non fare il 

male. 

La nostra dichiarazione intende spiegare che cosa ciò significhi in concreto. Con 

lo sguardo rivolto a un nuovo ordine mondiale noi vogliamo richiamare alla memoria 

certe norme etiche immutabili, incondizionate. Per l’uomo esse non devono costituire 

ceppi e catene, ma aiuti e sostegni per trovare e realizzare in maniera sempre nuova 

l’orientamento e i valori, gli atteggiamenti e il senso della vita. 

C'è un principio, la regola aurea, che da millenni è dato trovare e si è conservato 

in molte tradizioni religiose ed etiche dell’umanità: Non fare agli altri quello che non 

vuoi che gli altri facciano a te. O in forma positiva: Fai agli altri quello che vuoi che 

gli altri facciano a te. Questa dovrebbe essere la norma immutabile, incondizionata, per 

tutti gli ambienti della vita, per la famiglia e la comunità, per le razze, le nazioni e le 

religioni. 

Sono da rifiutare gli egoismi di ogni tipo -ogni egocentrismo, sia esso 

individuale o collettivo, che si affermi sotto forma di classismo, di razzismo, di 
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nazionalismo o di sessismo. Noi li condanniamo perché impediscono all’uomo di 

essere veramente uomo, di diventare uomo. L’autodeterminazione e l’autorealizzazione 

sono perfettamente legittime- fin quando non sono disgiunte dalla responsabilità verso i 

propri simili e verso il pianeta terra. 

Questo principio include in sé norme estremamente concrete, cui noi uomini 

dobbiamo e vogliamo attenerci. Da esso hanno origine quattro ampie antichissime 

linee direttrici, che si trovano nella maggior parte delle religioni di questo mondo. 

 

III. Quattro norme immutabili 

 

I. Dovere di una cultura della non violenza e del rispetto per ogni vita. 

 

Innumerevoli persone aspirano, in tutte le regioni e in tutte le religioni, a una vita 

caratterizzata non dall’egoismo, ma dall’impegno a favore dei propri simili e dei propri 

contemporanei. Eppure nel mondo di oggi c'è un’infinità di odio, di invidia, di gelosia e 

di violenza: non soltanto tra le singole persone, ma anche tra i gruppi sociali ed etnici, 

tra le classi e le razze, tra le nazioni e le religioni. L’uso della violenza, il traffico degli 

stupefacenti e il crimine organizzato, spesso dotati di nuovissime possibilità tecniche, 

hanno raggiunto dimensioni planetarie. In molti luoghi si governa ancora «dall’alto» 

con il terrore; dittatori, grandi e piccoli, opprimono i loro popoli, la violenza 

istituzionale è molto diffusa. Anche in alcuni Paesi ove sono in vigore leggi a difesa 

delle libertà individuali, vengono torturati i prigionieri, mutilate le persone, uccisi gli 

ostaggi. 

A. Ma dalle grandi tradizioni religiose ed etiche dell’umanità apprendiamo la 

norma: Non uccidere. O in forma positiva: Rispetta ogni vita. Riflettiamo, dunque, di 

nuovo sulle conseguenze di questa antichissima norma: ogni uomo ha il diritto alla vita, 

all’integrità fisica e al libero sviluppo della personalità, nella misura in cui non lede i 

diritti di altri. Nessun uomo ha il diritto di tormentare fisicamente e psichicamente, di 

ferire o addirittura uccidere un altro uomo. E nessun popolo, nessuno stato, nessuna 

razza, nessuna religione ha il diritto di discriminare, «epurare», esiliare o addirittura 

eliminare una minoranza etnica o ideologica. 

B. Certamente ci saranno sempre conflitti là dove ci sono degli uomini. Tali 

conflitti però dovrebbero, per principio, essere composti nel quadro di un ordinamento 

giuridico, senza fare ricorso alla violenza. Ciò vale sia per il singolo individuo sia per 

gli stati. Proprio i detentori del potere politico sono invitati ad attenersi all’ordinamento 

giuridico e a impegnarsi in favore di soluzioni il più possibile non violente, pacifiche. 

Essi dovrebbero adoperarsi per un ordine internazionale pacifico, il quale a sua volta 

deve essere protetto e difeso dai violenti. Il riarmo è una strada sbagliata, il disarmo un 

imperativo dell’ora. Nessuno si illuda: non c'è sopravvivenza dell’umanità senza la 

pace mondiale. 

C. Già i giovani dovrebbero perciò imparare, in famiglia e a scuola, che la 

violenza non può essere un mezzo di confronto con gli altri. Soltanto così può essere 

costruita una cultura della non violenza. 
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D. La persona umana è infinitamente preziosa e deve essere assolutamente 

protetta. Ma anche la vita degli animali e delle piante, che con noi abitano questo 

pianeta, merita protezione, attenzione e cura. Lo sfruttamento illimitato delle risorse 

vitali naturali, l'indiscriminata distruzione della biosfera, la militarizzazione del cosmo 

sono un crimine. In quanto uomini, noi abbiamo una particolare responsabilità - anche 

in vista delle future generazioni - nei confronti del pianeta terra e del cosmo, dell'aria, 

dell'acqua e del suolo. In questo cosmo noi tutti siamo legati gli uni agli altri e 

dipendiamo gli uni dagli altri. Ognuno di noi dipende dal bene della totalità. Si deve 

perciò dire che, invece di propagare il dominio dell’uomo sulla natura e sul cosmo, 

bisogna coltivare la comunione con la natura e con il cosmo. 

E. Essere veramente uomo, nello spirito delle nostre grandi tradizioni religiose 

ed etiche, significa essere pieni di attenzione e disponibili all’aiuto, e precisamente 

nella vita privata come in quella pubblica. Mai dovremmo essere privi di riguardo e 

brutali. Ogni popolo, ogni razza, ogni religione deve dimostrare tolleranza, rispetto e 

persino grande considerazione nei confronti degli altri popoli, delle altre razze e delle 

altre religioni. Le minoranze - siano esse di tipo razziale, etnico o religioso - hanno 

bisogno della nostra protezione e del nostro aiuto. 

 

2. Dovere di una cultura della solidarietà e di un ordine economico giusto 

 

Innumerevoli persone aspirano, in tutte le regioni e in tutte le religioni, alla reciproca 

solidarietà e a una vita nel lavoro e nel fedele assolvimento dei doveri professionali. 

Eppure nel mondo di oggi c'è un'infinità di fame, povertà e miseria. Responsabile di ciò 

non è semplicemente il singolo individuo. Spesso responsabili sono anche strutture 

sociali ingiuste: milioni di persone sono senza lavoro, vengono sfruttate con un lavoro 

mal retribuito, spinte ai margini della società e private delle loro possibilità di vita. In 

molti Paesi sono enormi le differenze tra poveri e ricchi, tra potenti e inermi. In un 

mondo in cui sia uno sfrenato capitalismo sia un totalitario socialismo di stato hanno 

eroso e distrutto molti valori etici e spirituali, si sono potute diffondere una sete di 

profitto senza limiti e una rapacità senza freni, ma anche un’idea materialistica del 

diritto, che pretende sempre di più dallo stato, senza impegnare di più se stessi. Non 

soltanto nei Paesi in via di sviluppo, ma anche in quelli industrializzati, la corruzione si 

è sviluppata come un cancro della società. 

A. Ma dalle grandi tradizioni religiose ed etiche dell’umanità apprendiamo la 

norma: Non rubare. O in forma positiva: Agisci in maniera corretta e leale. 

Riflettiamo, dunque, di nuovo sulle conseguenze di questa antichissima norma: nessun 

uomo ha il diritto di derubare un altro uomo- non importa in quale forma - o di 

impadronirsi della sua proprietà o di una proprietà collettiva. Viceversa però l’uomo 

non ha neppure il diritto di usare dei suoi beni senza alcun riguardo per i bisogni della 

società. 

B. Là dove regna una povertà estrema, si diffondono lo smarrimento e la 

disperazione, e per motivi di sopravvivenza si è portati continuamente a rubare. Là 

dove vengono accumulati senza riguardo alcuno il potere e la ricchezza, negli 
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svantaggiati e negli emarginati insorgono sentimenti di invidia, di risentimento, anzi, di 

odio mortale e di ribellione. Ma tutto ciò, prima o poi, porta a una spirale perversa di 

violenza e controviolenza. Nessuno si illuda: non c'è pace mondiale senza giustizia 

mondiale. 

C. Già i giovani dovrebbero perciò imparare, in famiglia e a scuola, che la 

proprietà, per quanto piccola, crea doveri. Il suo uso deve servire insieme al bene della 

collettività. Soltanto così può essere costruito un ordine economico giusto. 

D. Se però la situazione di miliardi di uomini poverissimi di questo pianeta, tra 

cui in particolare quella delle donne e dei bambini, deve cambiare in maniera radicale, 

bisogna che le strutture dell'economia mondiale vengano organizzate con maggiore 

giustizia. Non sono infatti sufficienti la beneficenza individuale e singoli progetti di 

aiuto. C'è bisogno della partecipazione di tutti gli stati e dell’autorità delle 

organizzazioni internazionali per giungere a un accordo giusto. Il debito internazionale 

e la povertà del secondo mondo, in via di dissoluzione, e a maggior ragione quelli del 

terzo mondo, devono essere avviati ad una soluzione accettabile per tutte le parti in 

causa. Certamente i conflitti di interessi sono inevitabili anche in avvenire. Nei Paesi 

sviluppati si deve in ogni caso distinguere tra consumo necessario e consumo sfrenato, 

tra uso sociale e uso asociale della proprietà, tra sfruttamento giustificato e 

sfruttamento ingiustificato delle risorse naturali, tra economia di mercato puramente 

capitalistica ed economia orientata in senso sia sociale sia ecologico. Anche i Paesi in 

via di sviluppo devono fare un esame di coscienza nazionale. Resta sempre vero che là 

dove i dominatori soffocano i dominati, le istituzioni le persone, il potere il diritto, 

diventa inevitabile la resistenza, per quanto possibile non violenta. 

E. Essere veramente umani nello spirito delle nostre grandi tradizioni religiose 

ed etiche significa: Invece di sfruttare in vista del dominio, in una lotta sfrenata, il 

potere economico e politico, usarlo a servizio degli uomini. Noi dobbiamo sviluppare 

uno spirito di compassione verso i sofferenti e avere particolare cura dei poveri, degli 

handicappati, degli anziani, dei profughi, delle persone sole. Invece di una pura 

ideologia e di una sfrenata politica di potenza devono regnare, nell'inevitabile 

concorrenza, il reciproco rispetto, la ragionevole composizione degli interessi, la 

volontà di mediazione e di attenzione. Invece di un'insaziabile avidità di denaro, 

prestigio e consumo si deve trovare di nuovo il senso della misura e della moderazione. 

L’uomo avido, infatti, perde la sua «anima», la sua libertà, la sua serenità, la sua pace 

interiore e, quindi, ciò che lo rende uomo. 

 

3. Dovere di una cultura della tolleranza e di una vita nella sincerità 

 

Innumerevoli persone, in tutte le regioni e in tutte le religioni, aspirano anche nel 

nostro tempo a una vita nell'onestà e nella sincerità. Eppure nel mondo di oggi c’è 

un’infinità di menzogna e inganno, d’impostura e ipocrisia, di ideologia e demagogia: 

Politici e uomini d'affari che si servono della menzogna come di uno strumento 

per la politica e il successo; 
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Mass media che diffondono propaganda ideologica invece di resoconti veritieri, 

disinformazione invece di informazione, che perseguono un cinico interesse 

commerciale invece della fedeltà alla verità; 

Scienziati e ricercatori che si dedicano a programmi ideologici o politici 

moralmente discutibili o anche a gruppi d’interesse economici, e che giustificano 

ricerche che ledono i valori fondamentali; 

Rappresentanti di religioni che squalificano come inferiori i seguaci di altre 

religioni e predicano il fanatismo e l’intolleranza invece del rispetto, dell’intesa e della 

tolleranza. 

A. Ma dalle grandi tradizioni religiose ed etiche dell'umanità apprendiamo la 

norma: Non mentire. O in forma positiva: Parla e agisci con sincerità. Riflettiamo, 

dunque, di nuovo sulle conseguenze di questa antichissima norma: nessun uomo e 

nessuna istituzione, nessuno Stato e anche nessuna chiesa o comunità religiosa ha il 

diritto di dire il falso agli uomini. 

B. Ciò vale in particolare: 

Per i mass media, ai quali è giustamente garantita la libertà d’informazione in 

vista della ricerca della verità e ai quali perciò spetta in ogni società un compito di 

sorveglianza: essi non stanno al di sopra della morale, ma sono tenuti a rispettare, con 

obiettività e lealtà, la dignità umana, i diritti dell’uomo e i valori fondamentali. Essi 

non hanno il diritto di ledere la sfera privata delle persone, di deformare la realtà e di 

manipolare l'opinione pubblica. 

Per arte, letteratura e scienza, alle quali è giustamente garantita la libertà 

artistica e accademica: esse non sono esonerate dalle norme etiche universali, ma 

devono servire la verità. 

Per i politici e i partiti politici: essi mentono in faccia al loro popolo, se si 

rendono responsabili della manipolazione della verità, della corruzione o di una politica 

di potenza senza scrupoli, all’interno come all’esterno, perdono la loro credibilità e 

meritano di perdere i loro uffici e i loro elettori. Viceversa, l’opinione pubblica 

dovrebbe appoggiare quei politici che hanno il coraggio di dire sempre al popolo la 

verità. 

Per i rappresentanti delle religioni infine: se essi fomentano pregiudizi, odio e 

ostilità nei confronti degli eterodossi, se predicano il fanatismo o addirittura iniziano o 

legittimano guerre di religione, meritano la condanna degli uomini e di perdere i loro 

seguaci. 

Nessuno si illuda: non c'è giustizia mondiale senza sincerità e umanità. 

C. Già i giovani dovrebbero perciò imparare, in famiglia e a scuola, a praticare 

la sincerità nei pensieri, nei discorsi e nelle azioni. Ogni uomo ha un diritto alla verità e 

alla sincerità. Egli ha il diritto alla necessaria informazione e formazione per poter 

prendere le decisioni fondamentali della sua vita. Senza un orientamento etico di fondo 

-nell’odierno diluvio quotidiano di informazioni egli non può certamente distinguere 

tra ciò che è importante e ciò che non lo è. Le norme etiche sono un aiuto quando i fatti 

vengono alterati, gli interessi occultati, le tendenze assecondate e le opinioni 

assolutizzate. 
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D. Essere veramente uomo nello spirito delle nostre grandi tradizioni religiose 

ed etiche significa: 

invece di scambiare la libertà con l'arbitrio e il pluralismo con l'indifferenza, 

attribuire valore alla verità; 

invece di vivere nella disonestà, nella simulazione e nel conformismo 

opportunistico, coltivare lo spirito di sincerità anche nelle relazioni quotidiane tra uomo 

e uomo; 

invece di diffondere mezze verità ideologiche o partitiche, cercare sempre di 

nuovo la verità con incrollabile sincerità  

invece di favorire l'opportunismo, servire con fiducia e costanza la verità una 

volta che sia stata conosciuta. 

 

4. Dovere di una cultura della parità di diritti e della solidarietà tra uomo e donna 

 

Innumerevoli persone aspirano, in tutte le regioni e in tutte le religioni, a una vita nello 

spirito della solidarietà tra uomo e donna, a un agire responsabile nell’ambito 

dell’amore, della sessualità e della famiglia. Eppure ci sono ovunque nel mondo forme 

di patriarcalismo, di predominio di un sesso sull’altro, di sfruttamento delle donne, di 

abuso sessuale nei confronti dei bambini come pure di prostituzione coatta. Le 

differenze sociali su questa terra inducono non di rado, soprattutto le donne dei Paesi 

meno sviluppati, a vedere nella prostituzione un mezzo di sopravvivenza. 

A. Ma dalle grandi tradizioni religiose ed etiche dell’umanità apprendiamo la 

norma: Non commettere atti impuri. O in forma positiva: Rispettatevi e amatevi a 

vicenda. Riflettiamo, dunque, di nuovo sulle conseguenze di questa antichissima 

norma: nessun uomo ha il diritto di ridurre altri a mero oggetto della sua sessualità, di 

porlo o tenerlo in uno stato di dipendenza sessuale. 

B. Noi condanniamo lo sfruttamento e la discriminazione sessuale come una 

delle peggiori forme di umiliazione. Ovunque viene praticato -magari in nome di una 

convinzione religiosa- il dominio di un sesso sull’altro e tollerato lo sfruttamento 

sessuale, ovunque viene favorita la prostituzione o si abusa dei bambini, è obbligatoria 

la resistenza. Nessuno si illuda: non c'è vera umanità senza convivenza solidale. 

C. Già i giovani dovrebbero perciò imparare, in famiglia e a scuola, che la 

sessualità non è fondamentalmente una forza negativo-distruttiva o sfruttatrice, bensì 

una forza creativo -formatrice. Essa ha la funzione di formare comunità che dicono sì 

alla vita e tanto più può svilupparsi quanto più viene vissuta responsabilmente 

pensando anche alla felicità del partner. 

D. Il rapporto tra uomo e donna dovrebbe essere caratterizzato non dalla tutela e 

dallo sfruttamento, ma dall’amore, dalla solidarietà e dalla fiducia. Il compimento 

umano non si identifica con il piacere sessuale. La sessualità deve essere espressione e 

conferma di una relazione d’amore vissuta in maniera solidale. 

Alcune tradizioni religiose conoscono anche l’ideale della libera rinuncia allo 

sviluppo della sessualità. Anche una libera rinuncia può essere espressione di identità e 

di pienezza di senso. 
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E. L'istituzione del matrimonio è caratterizzata, al di là di tutte le diversità 

culturali e religiose, dall’amore, dalla fedeltà e dalla stabilità. Essa vuole e deve 

garantire a uomini, donne e bambini, sicurezza e reciproco sostegno, e assicurare i loro 

diritti. In tutti i Paesi e in tutte le culture si devono creare condizioni economiche e 

sociali che rendano possibile un’esistenza, umanamente degna, del matrimonio e della 

famiglia, e soprattutto degli anziani. I figli hanno diritto all’educazione. Né i genitori 

devono sfruttare i figli né i figli i genitori; il loro rapporto deve piuttosto essere 

contrassegnato da reciproco rispetto, riconoscimento e interessamento. 

F. Essere veramente uomo nello spirito delle nostre grandi tradizioni religiose ed 

etiche significa: invece del dominio patriarcale o dell’umiliazione, che sono espressioni 

di violenza e spesso producono come reazione altra violenza, reciproca attenzione, 

comprensione, solidarietà; invece di qualunque forma di possesso o di abuso sessuale, 

rispetto, tolleranza, disponibilità alla riconciliazione, amore reciproci. 

A livello delle nazioni e delle religioni può essere praticato solo ciò che è già 

vissuto a livello di relazioni personali e familiari. 

 

IV. Mutamento di coscienza 

 

Tutte le esperienze storiche attestano che la nostra terra non può essere trasformata 

senza che venga raggiunto a medio termine un mutamento di coscienza nel singolo 

individuo e nella collettività. Ciò è già venuto in luce in questioni come la guerra e la 

pace, l’economia o l’ecologia, nelle quali durante gli ultimi decenni sono stati raggiunti 

mutamenti fondamentali. Mutamenti analoghi devono essere raggiunti anche nel campo 

dell’etica. Ogni singolo individuo non possiede soltanto una dignità inviolabile e diritti 

inalienabili; egli ha anche un’indeclinabile responsabilità nei confronti di ciò che fa e 

non fa. Tutte le nostre decisioni e azioni, ma anche le nostre rinunce e i nostri 

fallimenti, hanno delle conseguenze. 

Tenere desta, approfondire e trasmettere alle future generazioni questa 

responsabilità è il compito specifico delle religioni. Insistiamo su questo punto con 

semplicità e realismo e invitiamo a tenere presente che: 

1. Un consenso universale su molte singole questioni etiche controverse (dalla 

bioetica sessuale all’etica dei mass media e della scienza, fino all’etica economica 

e politica) è difficile. Però nello spirito dei principi comuni qui sviluppati si 

dovrebbero poter trovare soluzioni appropriate anche per molte questioni finora 

controverse. 

2. In molti campi della vita si è già formata una nuova consapevolezza della 

responsabilità etica. Noi perciò vediamo con favore che per molte categorie 

professionali, come ad esempio i medici, gli scienziati, i commercianti, i 

giornalisti, i politici, vengano approntati dalle competenti organizzazioni 

professionali, nazionali o internazionali, opportuni codici etici, che offrono linee 

direttrici più concrete per le questioni scottanti delle loro rispettive categorie. 

3. Soprattutto, noi invitiamo le singole comunità di fede a formulare il loro specifico 

ethos: quello che esse, sulla base della loro tradizione di fede, hanno da dire, ad 
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esempio, sul senso del vivere e del morire, sulla sopportazione del dolore e sulla 

remissione della colpa, sulla dedizione disinteressata e sulla necessità della 

rassegnazione, sulla compassione e sulla gioia. Tutto ciò approfondirà, 

specificherà e concretizzerà l’ethos mondiale conoscibile già ora. 

 

Per concludere facciamo appello a tutti gli abitanti di questo pianeta: la nostra terra non 

può essere cambiata in meglio senza che venga cambiata la coscienza del singolo. Noi 

auspichiamo un mutamento di coscienza individuale e collettivo, un risveglio delle 

nostre forze spirituali mediante la riflessione, la meditazione, la preghiera e il pensiero 

positivo, una conversione dei cuori. Uniti possiamo spostare le montagne. Senza 

rischio e disponibilità al sacrificio non si danno mutamenti fondamentali nella nostra 

situazione. Perciò noi aderiamo a un ethos mondiale comune: a una migliore 

comprensione reciproca come pure a forme di vita socialmente adeguate, promotrici di 

pace e in armonia con la natura. 

Noi invitiamo tutti gli uomini religiosi o no, a fare lo stesso. 
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Tous les modèles familiaux se valent-ils? 
(Publié dans Chemins d’espérance, hommage à Mgr Gérard Defois, collectif, 

Université catholique de Lille, 2001) 

 

Xavier Lacroix 
Ordinario di Etica - Facoltà di Teologia Università di Lione 

 (contributo scritto dall'autore, 15 luglio 2001) 

Il est de plus courant d’entendre dire qu’apparaissent aujourd'hui de nouvelles formes 

de vie familiale, voire de nouveaux modèles familiaux. Le mot «familles» devrait se 

décliner au pluriel, parler de «la famille» exposant au risque idéologique de gommer les 

différences au profit d’un modèle unique, qui est généralement celui de la famille dont 

nous sommes issus. Il est indéniable que le modèle qui trouva son apogée, dans nos 

sociétés au milieu du vingtième siècle -entre les années 30 et 60 plus particulièrement-, 

celui d’une famille conjugale fortement soudée, ou' les valeurs liées a l’amour 

s’associaient, dans un équilibre souvent remarquable, aux valeurs liées a’ l’institution, 

n’est plus l’unique référence. 

Voit-on pour autant émerger de «nouveaux modèles», ou même, plus 

simplement, de nouvelles formes de vie familiale? Il est permis d’en douter. Doit-on 

aussi, en s’appuyant sur quelques constats sociologiques sommaires, renoncer à toute 

évaluation éthique en ce domaine? Nous le contesterons. S’il y a place pour l’invention 

et la création en matière de vie familiale, ce ne sera pas nécessairement où le discours 

convenu l’envisage de prime abord. 

L’inventaire récurrent des «nouvelles formes de vie familiale» surprend par sa 

monotonie. La liste est toujours a peu près la même: les familles dites 

«monoparentales», les familles recomposées, l’union libre, le pacs et, parfois, les 

couples homosexuels. Hormis pour le dernier cas, c’est essentiellement, voire 

seulement, sous l’angle de la position du couple par rapport au mariage qu’a lieu la 

différenciation. Dans la plupart des cas, ces formes de vie relèvent plus du remède ou 

du palliatif par rapport a un échec antérieur que réellement de l'invention de nouveaux 

modes de vie. Car, à cet égard, derrière l'inventaire évoqué, règne bien souvent un 

modèle dominant plutôt uniforme, celui que favorisent les médias, la publicité, tonte la 

culture dominante, selon une certaine image du bonheur et du confort familial. Il 

convient de distinguer ici deux notions souvent confondues celle de «famille nucléaire» 

et celle de «famille conjugale». La première est celle qui se limite a la sphère de la 

parenté immédiate, parents-enfants; la seconde est celle qui se fonde sur le mariage. 

Les carences de la première ne sont pas nécessairement celles de la seconde, et 
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abandonner la seconde ne signifierait pas nécessairement que l’on air dépassé la 

première: on peur avoir abandonné le mariage et vivre en parfait ménage «bourgeois». 

Dans la plupart des exemples cités, nous assistons moins à des innovations qu’à 

des dissociations entre sexualité et mariage, entre couple et famille, entre conjugalité et 

parentalité, entre diverses fonctions paternelles, voire maternelles. «Notre société n’est 

pas en train d’expérimenter de nouveaux modèles, mais de dissocier le modèle 

traditionnel», peut affirmer Henri Léridon(176). Notre culture est davantage une culture 

de la rupture qu’une culture du lien, de la dé-liaison plutôt que de la solidarité sur une 

longue durée, de l’individu plus que de la communauté. 

Au demeurant, la famille dite «traditionnelle» résiste beaucoup mieux que 

certains propos ne le laisseraient entendre. En France actuellement, 80% des enfants 

vivent avec leurs deux parents. Entre trente et cinquante ans, sept couples sur huit sont 

mariés et 64% des 15-24 ans affirment «préférer se marier»(177). A l’échelle européenne, 

c’est un foyer sur huit seulement qui est «monoparental»(178). Faut-il ajouter que si 

l’indice de divorcialité est, en France, de 38%, cela signifie aussi que 62% des couples 

mariés ne divorcent pas? On «enterre» parfois un peu vite la famille conjugale... 

Derrière les questions de vocabulaire se dessinent des enjeux idéologiques on, ce 

qui est plus grave, éthiques. C’est ainsi que la fortune de l’expression «familles 

monoparentales» doit poser question. Ne faut-il pas, jusqu’à ce jour, deux personnes 

pour donner le jour à un enfant? Que devient alors l'absent? On bien il est décédé, et 

l’on ne voit pas plus de raisons que dans le passé, où ce genre de situation était encore 

plus fréquent qu’aujourd’ hui, de parler de monoparentalité, on bien il est encore vivant 

et il faut, alors, peser ses mots. N’est-il qu’un simple géniteur indigne du nom de 

parent? En réalité, étant donné que, dans l’immense majorité des cas, le seul parent 

visible, présent, est la mère, c’est le père qui est exclu du vocabulaire, tué 

sémantiquement. Il s’avère que l’expression a une coloration matriarcale(179). Pourquoi 

ne pas parler, plus clairement, de foyer on, comme le suggère Evelyne Sullerot, de 

ménage monoparental? 

On traite parfois de façon légère de ces réalités, comme s’il ne s’agissait que 

d’être au goût du jour. Mais il faut bien voir ce que signifie, pour un enfant, être privé 

de la présence paternelle ou maternelle. Maints psychanalystes pourraient affirmer 

comme Christiane Ollivier, après des milliers d’heures d’écoute: «Il faut vraiment deux 

personnes pour élever un enfant. [...] Une mère, si merveilleuse soit-elle, ne remplacera 

jamais un père, et réciproquenlent(180)». A cela, les données sociales apportent une rude 

confirmation. Un enfant élevé par une mère seule a six fois plus de risques de grandir 

                                                 
(176) HENRI LERIDON est directeur de recherches à l’Institut national d’études démographiques (INED). 

L'affirmation est publiée dans un entretien au journal Le Figaro du 4 mai 2000. 
(177) Références (dans l’ordre): INED, 1999; INED, 1994; Sondage UNAF - La Croix, juin 2000. 

(178) «Selon le dernier numéro d’Etudes et réalités, revue publiée par le Ministère de l’emploi et de la 

solidarité, 12% des ménages européens comptant des enfants de moins de 25 ans sont des familles 
monoparentales.» La Croix 14 juin 2000. 

(179) «Ce sont des sociologues féministes qui ont importé des pays anglo-saxons où elle était apparue au 

milieu des années soixante - la notion de ‘famille monoparentalé». NADINE LEFAUCHEUR, «Les familles dites 
monoparentales», in La famille, l’état des savoir, F. de Singly dir., La decouverte, 1992, p. 69. 

(180) CHRISTIANE OLLIVER, Les Fils d’Oreste, Flammarion, 1994, p. 171. 
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dans la grande pauvreté, deux fois plus d’abandonner l’école, quatre fois plus de 

risques de tenter de se suicider, tandis que 80% des adolescents hospitalisés en secteur 

psychiatrique et 70% des jeunes en centre de redressement ont été prives de la présence 

paternelle(181). 

Celui donc qui choisit de se placer du point de vue de l’éthique, c’est à dire du 

point de vue du respect des personnes et de la visée du meilleur pour celle ci ne peut 

pas être indifférent ou sans jugement face à certaines orientations de la vie familiale. Il 

serait trop facile de reléguer ces questions dans la sphère confessionnelle, référant aux 

seules options religieuses les critères d’évaluation. Une éthique commune peut se 

dégager en Europe aujourd’hui, ne serait-ce qu’au nom du principe de responsabilité. 

La famille est, au minimum, le lieu de l’accueil des enfants. Or, mettre au monde un 

enfant, ou l’adopter, c’est contracter à l’égard de celui-ci une responsabilité 

particulièrement forte(182). Celle-ci porte sur la durée, une longue durée, car il faut du 

temps pour que grandisse un enfant. Il apparaît alors que l’engagement à l’égard de 

celui-ci est moralement indissociable d’un engagement envers l’autre parent. En effet, 

reconnaître un enfant, c’est bien s’engager envers lui, mais que vaut un tel engagement 

si on laisse ouverte l'hypothèse de la précarité du couple, c'est-à-dire la possibilité qu'à 

plus ou moins long terme l’un des deux contractants soit séparé de lui? Remplacer 

l’alliance par la filiation n’est qu’une manière apparente de fonder la famille sur 

l’enfant. En réalité, ce qui restera déterminant dans l’histoire ultérieure, ce seront les 

aléas de la vie du couple. Aussi n’est-ce pas sans un certaine hypocrisie que l’on feint 

de croire que l’engagement parental peur tenir s’il n’y a pas d’engagement conjugal. En 

l’absence de celui-ci, la trajectoire de l’histoire du couple aura bien des chances de ne 

pas coïncider avec celle de l’enfant. Une donnée statistique le confirme dans le 

concubinage, le lien est beaucoup plus fragile que dans le mariage. Le risque de 

rupture, sur dix ans, y est six fois plus fort que chez les époux quand il n’y a pas 

d’enfant, deux fois plus fort encore quand il y a présence d’enfant(s)(183). 

C’est le lien paternel qui est la première victime de la fragilisation du lien 

d’alliance Sur les deux millions d’enfants vivant, en France, avec un seul parent, 85
%

 

vivent avec leur mère. Selon l’expression d’Evelyne Sullerot, l’homme est le «fusible» 

qui saute au premier court-circuit. Or, plus d’un père divorcé sur deux ne voit plus, ou 

très épisodiquement, ses enfants après une période de cinq ans (la proportion est des 

deux tiers pour les concubins séparés)(184). On a évoqué plus haut les difficultés 

auxquelles doit faire face l’enfant élevé par une mère seule. Lorsque l’un des deux 

parents se remarie, la famille dite «recomposée» n’est pas le reméde miracle. Il n’est 

pas facile, pour un enfant, d’accepter celui qui occupe au foyer la place de son père ou 

de sa mère. Non plus que les nouveaux membres de la fratrie élargie. Le discours 

dominant a trop tendance à gommer les souffrances liées a ces situations et, pour que 

                                                 
(181) La Croix, 2 fevrier 1994; la Vie, 25 Août 1994;YVES PELICIER, "La paternité aujourd’hui", Médecine de 
l’homme, n° 159, 1985, p. 16. 

(182) Selon le philosophe HANS JONAS la responsabilité parentale est «l’archétype de toute responsabilité». In 

Le Principe responsabilité, trad. fr. Ed. du Cerf, Paris, 1997, p. 145. 
(183) L.TOULEMON, « La place des enfants dans l’histoire des, couples, Population, n. 49-6, 1994. Pour le 

(184) Population et sociétés, n° 220, janvier 1988. 
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tout soit apparemment lisse, les enfants concernés reçoivent souvent des injonctions 

culpabilisantes. La difficulté tout autant que la volonté de différenciation liées à la 

nomination ne laissent pas d’être significatives: «mon vrai père» on «ma vraie 

mère»(185)
 
se distingueront de «celui qui m’a élevé» ou de «celle qui m'a élevé»; à 

moins que ce ne soit du «copain de ma mère» ou de «la copine de ma mère». On 

distinguera aussi la «vraie sœur» de la «frangine». Que de défia a' relever pour un 

même enfant! 

Bien que le nombre de foyers réellement concernés soit minime, il faut dire 

enfin combien le lien entre deux personnes du même sexe ne saurait être au fondement 

d’un modèle familial. La question travaille les esprits, et les campagnes médiatiques de 

promotion de l’idée par un lobby sont patentes. Certains tentent même, non sans 

quelque succès, de vulgariser l’expression incongrue d’«homoparentalité», comme si le 

terme n’était pas contradictoire en soi. Des vérités premières doivent alors être 

rappelées. Il doit être explicitement affirmé que la différence sexuée entre ses parents 

fait partie des biens fondamentaux de l’enfant. Fruit, à sa naissance, de l’union du 

masculin et du féminin, celui-ci a besoin, et en profondeur, que cette différence soit 

reprise symboliquement dans son éducation. Ni le masculin, ni le féminin, en effet, ne 

récapitulent tout l’humain. Qu’il soit garçon ou fille, il faut à l’enfant ces deux 

modèles, dans la différence desquels il se situera, pour découvrir sa propre identité, par 

un jeu subtil de ressemblances et de dissemblances. Par ailleurs, c’est un des biens les 

plus fondamentaux pour un enfant que de pouvoir s’inscrire dans la chaîne des 

générations, à l’évidence différenciée sexuellement. Né d’un homme er d’une femme, 

l’enfant adopté par un couple homosexuel ne pourra reconnaître dans ses «parents». 

adoptifs l’analogie avec ses parents charnels. «Car, à travers l’un et l’autre semblables, 

l’enfant ne peut reconnaître l’homme et la femme qui lui ont transmis la vie. D’un côté 

il y a l’hétérosexualité, de l’autre l’homosexualité. La chaîne de la filiation de leur 

enfant est doublement rompue: dans la réalité du fait de son abandon, dans la 

symbolique du fait de l’homosexualité de ses parents adoptifs. C’est beaucoup pour le 

même enfant»(186). Qu’un individu confronté de fait à ces difficultés puisse les dépasser, 

cela est indéniable, mais promouvoir socialement, à l’échelle collective, un modèle qui 

imposerait à des milliers d’enfants une telle carence est inacceptable. S’il faut faire 

appel à l’ethnologie, souvent alléguée bien sommairement, rappelons que, parmi toutes 

les sociétés qui ont toléré voire intégré socialement, les relations homosexuelles, 

aucune n’a admis l’identité entre l’union hétérosexuelle et l’union homosexuelle. 

Toutes ont donné à cette dernière un statut différent. 

Ces observations critiques visent-elles seulement à sauvegarder un modèle 

traditionnel? Aucunement, et cela pour trois raisons. En premier lieu, c’est en faveur de 

la famille conjugale, ou, plus précisément, en faveur d’une articulation entre 

                                                 
(185) Au cas où ils n’ont jamais vu, ou pas depuis longtemps, ce «vrai» parent, ils le nomment sans acrimonie 
«mon mère de sang», «ma mére de sang», au grand dam des bons esprits qui se demandent qui leur a appris 

cette expression abominable. Pour parler des mêmes parents, psychologues et travailleurs sociaux écrivent: 

«le, géniteurs». Particulièrement, «le géniteur», souvent envolé, opposé a 
(186) AGNES AUSCHITZKA, "L’adoption au risque de l’homosexualité", Etudes, n° 3913, septembre 1999, p. 

179. 



 365 

responsabilité parentale et responsabilité conjugale que plaident les arguments avancés. 

Or, «conjugal» n’est pas synonyme de «traditionnel». On a vu la signification du 

mariage et ses différentes réalisations se transformer et évoluer considérablement au 

cours des siècles, tout particulièrement au cours des dernières décennies. Le sens de la 

conjugalité se colore différemment selon la culture, les valeurs et l’éthique 

environnantes. Les raisons pour lesquelles on en redécouvre le sens au seuil du XXIe 

siècle ne sont pas les mêmes que celles qui auraient été avancées au seuil du siècle 

précédent. En second lieu, comment ne pas voir que l’on innove mieux, que l’on est 

plus apte à créer sur les bases d’une stabilité et d’une sécurité de fond que sur des 

ruines successives ou sur des relations aléatoires? Loin de brider l’originalité, les 

fondations solides permettent bien des architectures! 

C’est à propos de celles-ci qu’en troisième lieu nous appelons de nos voeux des 

innovations qui aillent dans le sens d’un enrichissement et d’un développement des 

liens, plutôt que, toujours, dans le sens de leur délitement et de la déliaison. 

Inventeraient de «nouveaux modèles familiaux» ceux qui, par exemple, concevraient et 

vivraient de manière quelque peu novatrice les rapports entre famille et communauté, 

ou encore la manière d’habiter, découvrant de nouvelles formes d’hospitalité, de 

solidarité, de fécondité. Evoquons ces familles qui accueillent des enfants adoptifs 

parmi les enfants nés de leur propre chair. Ou encore ces «familles d’accueil» qui 

offrent leur toit à des jeunes malmenés par la vie (toxicomanie, handicap...). Quant à la 

relation entre les générations, lorsque l’on voit tant de personnes âgées vivre isolées ou 

-et ceci n’est pas exclusif de cela- dans des maisons de retraite où le moins que l’on 

puisse dire est que la vie n’y est pas toujours réjouissante, on est conduit à penser que 

quelque chose ne va pas dans l’intégration des liens familiaux et qu’il reste place, là 

encore, pour l’invention. 

Oui, de nouveaux modèles apparaissent mais, comme il en va bien souvent, ce 

ne sont pas ceux qui occupent le devant de la scène médiatique. Dans l'ombre, 

minoritaires, quelques «aventuriers des temps modernes» relèvent les défis les plus 

réels auxquels sont, en profondeur, confrontées les familles actuelles. Sans nier 

aucunement la multiplication des fragilités, ni les mesures palliatives face aux aléas de 

l’existence, il faut bien affirmer que là ne se trouve pas la clé des avancées les plus 

significatives vers l’invention d’une famille où les personnes puissent trouver à la fois 

la sécurité affective de fond et le dynamisme spirituel qui leur permettront devenir 

fondateurs à leur tour. 

Pour cette promotion d’une famille à la fois solidaire et respectueuse des 

personnes, le christianisme offre des ressources qui restent toujours neuves, lui qui a 

apporté au monde une culture de l’alliance interpersonnelle où la force de l’engagement 

repose sur le libre consentement des personnes, où les liens familiaux ne se fondent pas 

sur une sacralisation du sang ou du pouvoir, mais sur l’instauration d’une véritable 

communauté, c'est-à-dire d’une communion inspirée par la charité. Trois 

caractéristiques peuvent être retenues de ce que l’éthique chrétienne, depuis ses 

origines bibliques, pose comme fondements de la famille: (1) l’affirmation du prix et 

du mystère de l’alliance conjugale, considérée comme la meilleure source du lien 
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parental, (2) l’attention portée à l’enfant, à ses biens fondamentaux, dans le cadre plus 

général de l’attention portée aux plus faibles, en référence à l’attitude de Jésus lui-

même, (3) l’appartenance à une communauté plus vaste que la famille, une «cellule» 

(selon l’image souvent employée) ne pouvant vivre qu’en relation avec un plus grand 

corps(187). 

Ce modèle ne vaut pas que pour les chrétiens. Aujourd’hui comme hier, à travers 

la diversité de leurs cultures, nos contemporains peuvent en recevoir un levain 

d’innovations qui ne résultent pas de la dissolution des liens mais de leur 

transformation. Il y a toujours matière à avancer pour que soit dépassé ce qui, en ceux-

ci, est contraire à la vie de l’esprit, pour qu’aussi les sujets soient initiés à une solidarité 

plus féconde que la poursuite idolâtrique, par l’individu, de son «épanouissement». 

Lorsque Paul écrit, dans l’épître aux Romains, que «nul ne vit pour soi même» (14, 7) 

et lorsque Jésus affirme, selon l’Evangile de Jean, qu’ «il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime» (15, 13), ils énoncent une vérité qui 

vaut pour tout homme, tout femme, tout enfant, toute famille. 

 

 

                                                 
187 Pour des propos plus développés sur l’apport chrétien à une éthique de la vie familiale, voir le chapitre: 

«Existe -t-il un modèle chrétien de la famille?», dans mon ouvrage L’avenir, c’est l’autre, Cerf. 2000. 
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Tutti i modelli familiari si equivalgono? 
 

Xavier Lacroix 
Ordinario di Etica - Facoltà di Teologia Università di Lione 

(traduzione, gennaio 2002) 

È sempre più usuale sentir dire che appaiono oggi delle nuove forme di vita familiare, 

addirittura dei nuovi modelli familiari. La parola "famiglie" dovrebbe declinarsi al 

plurale. Parlare di "famiglia" espone al rischio ideologico di cancellare le differenze a 

beneficio di un modello unico che è generalmente quello della famiglia dalla quale 

proveniamo. È innegabile che il modello che ebbe il suo apogeo nelle nostre società 

nella metà del ventesimo secolo -tra gli anni 30 e 60 più precisamente-, quello di una 

famiglia coniugale fortemente unita, dove i valori legati all'amore si associavano, in un 

equilibrio spesso notevole, ai valori legati all'istituzione, non è più l'unico riferimento. 

Ma si vedono emergere dei “nuovi modelli”, oppure, più semplicemente, delle 

nuove forme di vita familiare? E’ lecito dubitarne. Si può rinunciare, appoggiandosi su 

alcune constatazioni sociologiche sommarie, ad ogni valutazione etica in questo 

campo? Lo contesteremo. Se c'è spazio per l'invenzione e la creazione in materia di vita 

familiare, non sarà necessariamente là dove il discorso di convenienza lo considera a 

prima vista. 

L'inventario ricorrente delle "nuove forme di vita familiare" sorprende per la sua 

monotonia. L'elenco è sempre pressappoco lo stesso: le famiglie chiamate 

"monogenitore", le famiglie ricomposte, l'unione libera, il PACS [patto civile di 

solidarietà] e, talvolta, le coppie omosessuali. Eccetto per l'ultimo caso, la 

differenziazione ha luogo essenzialmente, anzi solamente, sotto il profilo della 

posizione della coppia rispetto al matrimonio. Nella maggior parte dei casi, queste 

forme di vita sono più un rimedio o un palliativo ad un insuccesso precedente, che 

realmente un’invenzione di nuovi stili di vita. Perché, a questo proposito, dietro 

l'inventario citato, regna spesso un modello dominante piuttosto uniforme, quello 

favorito dai media, dalla pubblicità, da tutta la cultura dominante, secondo una certa 

immagine della felicità e del confort familiare. Bisogna distinguere due nozioni spesso 

confuse, quella di "famiglia nucleare" e quella di "famiglia coniugale". La prima si 

limita alla sfera della parentela immediata, genitore-bambino; la seconda è quella 

basata sul matrimonio. Le carenze della prima non sono necessariamente le stesse della 

seconda, e abbandonare la seconda non significherebbe necessariamente che la prima 

sia superata: si può aver abbandonato il matrimonio e vivere in un perfetto ménage 

“borghese”. 
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Nella maggior parte degli esempi citati, si assiste meno alle innovazioni che alle 

dissociazioni tra sessualità e matrimonio, tra coppia e famiglia, tra coniugi e genitori, 

tra diverse funzioni paterne, addirittura materne. Henri Léridon(188) afferma: “La nostra 

società non sta sperimentando dei nuovi modelli, ma sta dissociando il modello 

tradizionale". La nostra cultura è più una cultura della rottura che una cultura del 

legame, del de-collegamento piuttosto che della solidarietà a lungo termine, 

dell'individuo più che della comunità. 

Del resto, la famiglia cosiddetta “tradizionale" resiste molto meglio di quanto 

certe affermazioni lascino ad intendere. In Francia attualmente l’80% dei bambini vive 

assieme ai due genitori. Tra i trenta e i cinquanta anni, sette coppie su otto sono sposate 

e il 64% dei 15-24enni afferma di “preferire il matrimonio"(189). Su scala europea, solo 

un “focolare” su otto è “monogenitore”(190). C’è bisogno di aggiungere che se l’indice 

dei divorzi in Francia è del 38% ciò significa anche che il 62% delle coppie sposate non 

divorzia? Talvolta si fa presto a “seppellire” la famiglia coniugale... 

Dietro le questioni di vocabolario si profilano degli obiettivi ideologici e, cosa 

più grave, etici. E’ così che la fortuna dell'espressione "famiglia monogenitore" deve 

suscitare delle interrogazioni. Non occorrono, a tutt'oggi, due persone per dare alla luce 

un bambino? Che cosa diventa allora l'assente? O è deceduto, e non ci sono maggiori 

motivi che nel passato, dove questo genere di situazione era ancora più frequente di 

oggi, di parlare di monogenitore, oppure è ancora in vita ed occorre, allora, pesare le 

parole. Non è che un semplice riproduttore indegno del nome di genitore? In realtà, 

dato che, nella stragrande maggioranza dei casi, il solo genitore visibile, presente, è la 

madre, il padre è escluso dal vocabolario, ucciso dal punto di vista semantico. 

L'espressione assume dunque una tonalità patriarcale(191). Perché non parlare, più 

chiaramente, di “focolare” o, come suggerisce Evelyne Sullerot, di ménage 

monogenitore? 

Talvolta si disquisisce in modo leggero di queste realtà, come se si parlasse 

solamente di una moda. Ma bisogna ben vedere ciò che significa, per un bambino, 

essere privato della presenza paterna o materna. Molti psicanalisti potrebbero 

affermare, come Christiane Ollivier, dopo migliaia di ore di ascolto: "ci vogliono 

veramente due persone per allevare un bambino. [...] Una madre, per meravigliosa che 

sia, non sostituirà mai un padre, e viceversa”(192). I dati sociali ne danno pienamente 

conferma. Un bambino allevato da una madre sola ha un rischio sei volte maggiore di 

crescere in grande povertà, due volte maggiore di abbandonare la scuola, quattro volte 

maggiore di tentare di suicidarsi, mentre l’80% degli adolescenti ricoverati in 

                                                 
(188) HENRI LERIDON è direttore di ricerca all'istituto nazionale di studi demografici (INED). La citazione è 

pubblicata in un colloquio nel giornale Il Figaro del 4 maggio 2000. 
(189) Riferimenti (nell'ordine): INED, 1999; INED, 1994; Sondaggio UNAF - La Croce, giugno 2000. 

(190) “Secondo l'ultimo numero di Studi e realtà, una rivista pubblicata dal Ministero dell’occupazione e della 

solidarietà, il 12% dei ménages europei con bambini sotto i 25 anni sono delle famiglie monogenitore ". La 
Croce, 14 giugno 2000. 

(191) Sono dei sociologi femministi che hanno importato dai Paesi anglosassoni -dove era apparsa nella metà 

degli anni sessanta- la nozione di “famiglia monogenitore". NADINE LEFAUCHEUR, “Le famiglie cosiddette 
monogenitore", in La famiglia, lo stato dello scibile, F. di Singly dir. La Scoperta, 1992 p. 69. 

(192) CHRISTIANE OLLIVIER, I Figli di Oreste, Flammarion, 1994 p. 171. 
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psichiatria e il 70% dei giovani in istituti di correzione sono stati privati della presenza 

paterna(193). 

Chi sceglie di porsi dal punto di vista dell'etica, cioè dal punto di vista del 

rispetto delle persone e del volere il meglio per loro, non può restare indifferente o 

senza un’opinione nei confronti di certi orientamenti della vita familiare. Sarebbe 

troppo facile relegare queste domande alla sfera della confessione, attribuendo 

unicamente all’opzione religiosa i criteri di valutazione. Un’etica comune può scaturire 

oggi in Europa, non fosse altro che in nome del principio di responsabilità. La famiglia 

è, come minimo, il luogo d'accoglienza dei bambini. Ora, mettere al mondo un 

bambino, o adottarlo, significa contrarre al suo riguardo una responsabilità 

particolarmente forte(194). Questa responsabilità si estende su un periodo, un lungo 

periodo, perché occorre del tempo per allevare un bambino. E l'impegno nei confronti 

del bambino è moralmente indissociabile dall’impegno nei confronti dell'altro genitore. 

Infatti, riconoscere un bambino, significa impegnarsi nei suoi confronti. Ma, a che vale 

un tale impegno se si lascia aperta l'ipotesi della precarietà della coppia, cioè la 

possibilità che a un termine più o meno lungo uno dei due contraenti si divida 

dall’altro? Sostituire l'alleanza con la filiazione è solamente un modo apparente di 

fondare la famiglia sul bambino. In realtà, ciò che sarà in seguito determinante, saranno 

i casi della vita di coppia. Ed è con una certa ipocrisia che si simula di credere che 

l'impegno genitoriale possa tenere se non c'è impegno coniugale. In assenza di 

quest’impegno, la traiettoria della storia della coppia avrà molte probabilità di non 

coincidere con quella del bambino. Un dato statistico lo conferma: nella convivenza 

more uxorio il legame è molto più fragile che nel matrimonio. Il rischio di rottura, 

nell’arco di dieci anni, è sei volte superiore a quello degli sposi quando non c'è un 

bambino, e due volte superiore quando ve ne sono(195). 

Il legame paterno è la prima vittima dell'’indebolimento del legame di alleanza. 

Su due milioni di bambini che vivono in Francia con un solo genitore, l’85% vive con 

la madre. Secondo l'espressione di Evelyne Sullerot, l'uomo è il "fusibile" che salta al 

primo cortocircuito. Ora, più di un padre divorziato su due non vede più, o li vede 

molto raramente, i suoi bambini dopo un periodo di cinque anni (la proporzione è dei 

due terzi per i conviventi separati)(196). Abbiamo citato precedentemente le difficoltà 

che deve affrontare il bambino allevato da una madre sola. Quando uno dei due genitori 

si risposa, la famiglia detta ricomposta “non è il rimedio miracolo”. Non è facile per un 

bambino accettare la persona che occupa il “focolare” al posto di suo padre o di sua 

madre. Neanche i nuovi membri della “fratellanza” allargata. Il discorso dominante ha 

tendenza a cancellare troppo le sofferenze legate a queste situazioni e, affinché tutto sia 

apparentemente liscio, i bambini in questione ricevono spesso delle ingiunzioni che li 

colpevolizzano. La difficoltà, così come la volontà di distinguere, legata agli appellativi 

                                                 
(193) La Croce, 2 febbraio 1994; la Vita, 25 Agosto 1994;YVES PELICIER, "La paternità oggi", Medicina 
dell'uomo, n° 159, 1985 p. 16. 

(194) Secondo il filosofo Hans Jonas la responsabilità dei genitori è "l'archetipo di ogni responsabilità". In Il 

Principio di responsabilità, trad. fr. Ed. del Cervo, Parigi, 1997 p. 145. 
(195) L.TOULEMON, “Il posto dei bambini nella storia delle coppie”, Popolazione, n° 49-6, 1994. 

(196) Popolazione e società, n° 220, Gennaio 1998. 
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continua ad essere significativa: il "mio vero padre" o la "mia vera madre"(197) si 

differenzia da "colui che mi ha allevato" o da "colei che mi ha allevato"; a meno che 

non sia "l’amico di mia madre" o "l'amica di mia madre". Si farà una distinzione anche 

fra "vera sorella" e "sorellastra". Quante sfide da raccogliere per un solo bambino! 

Sebbene il numero di famiglie realmente coinvolte sia minimo, va sottolineato 

quanto il legame tra due persone dello stesso sesso non possa essere il fondamento di 

un modello familiare. La domanda stimola la riflessione e le campagne promozionali 

dei media in favore dell'idea di una lobby sono evidenti. Certi tentano anche, con 

qualche successo, di divulgare l'espressione scorretta di “omogenitore” come se il 

termine non fosse contraddittorio in sé. Devono essere ricordate allora delle verità 

fondamentali. Va affermato esplicitamente che la differenza di sesso tra i due genitori 

fa parte dei beni fondamentali del bambino. Frutto, alla sua nascita, dell'unione del 

maschile e del femminile, questi ha bisogno, e in profondità, che questa differenza sia 

ripresa simbolicamente nella sua educazione. Né il maschile, né il femminile, difatti, 

riassumono tutto l'umano. Che sia ragazzo o ragazza, occorrono al bambino questi due 

modelli, nella differenza dei quali egli si ritroverà, per scoprire la sua propria identità, 

attraverso un gioco sottile di somiglianze e di dissomiglianze. Peraltro, il potersi 

inserire nella catena delle generazioni, evidentemente differenziata sessualmente, è uno 

dei beni più fondamentali per un bambino. Nato da un uomo e da una donna, il 

bambino adottato da una coppia omosessuale non potrà riconoscere nei suoi "genitori" 

adottivi l'analogia coi suoi genitori carnali. "Perché, attraverso l’uno e l'altro simili, il 

bambino non può riconoscere l'uomo e la donna che gli hanno trasmesso la vita. C'è da 

un lato l'eterosessualità, dall'altro l'omosessualità. La catena della filiazione del loro 

bambino è rotta doppiamente: nella realtà a causa del suo abbandono, nel simbolico a 

causa dell'omosessualità dei suoi genitori adottivi. È molto per un solo bambino”(198). 

Che un individuo confrontato di fatto a queste difficoltà possa superarle, è cosa 

innegabile, ma promuovere socialmente, su scala collettiva un modello che imporrebbe 

a migliaia di bambini una tale carenza è inaccettabile. Se bisogna chiamare in causa 

l'etnologia, citata ben spesso sommariamente, ricordiamo che, tra tutte le società che 

hanno tollerato socialmente e addirittura integrato le relazioni omosessuali, nessuna ha 

ammesso l'identità tra l'unione eterosessuale e le unioni omosessuali. Tutte hanno dato 

a quest’ultima uno statuto differente.  

Queste osservazioni critiche mirano solamente a salvaguardare un modello 

tradizionale? Assolutamente no, e ciò per tre ragioni. In primo luogo, gli argomenti 

precitati sono in favore della famiglia coniugale, o, più precisamente, in favore di 

un'articolazione tra responsabilità dei genitori e responsabilità coniugale. Ora, 

"coniugale" non è sinonimo di "tradizionale". Si è vista la trasformazione e 

l’evoluzione considerevole del significato del matrimonio e delle sue differenti 

                                                 
(197) "Nel caso in cui non l’hanno visto mai, o da molto tempo, questo "vero" genitore, lo chiamano senza 

acrimonia "mio padre di sangue", "mia madre di sangue", facendo disperare coloro che si chiedono chi abbia 

insegnato loro questa espressione abominevole. Per parlare degli stessi genitori, psicologi e lavoratori sociali 
scrivono: "i riproduttori". Particolarmente, "il riproduttore", spesso scappato via. 

(198) AGNÈS AUSCHITZKA, L'adozione a rischio dell'omosessualità, Studi n° 3913, Settembre 1999 p. 179. 
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realizzazioni durante i secoli, in modo particolare durante gli ultimi decenni. Il senso 

della coniugalità è diverso secondo la cultura, i valori e l'etica circostante. Le ragioni 

per le quali se ne riscopre il senso all’inizio del XXI secolo non sono le stesse di quelle 

che sarebbero state citate all’inizio del secolo precedente. In secondo luogo, come si 

può non vedere che si costruisce meglio, che si è più capaci di creare su basi di stabilità 

e di sicurezza di fondo piuttosto che su delle rovine precedenti o su delle relazioni 

aleatorie? Lungi dall’imbrigliare l'originalità, le fondazioni solide permettono molte 

architetture! 

In terzo luogo, è a questo proposito che confidiamo nelle innovazioni che vanno 

nel senso di un arricchimento e di uno sviluppo dei legami, piuttosto che sempre nel 

senso del loro disfacimento e dello scollegamento. Quelli che, per esempio, 

concepissero e vivessero in modo un po' innovativo i rapporti tra famiglia e comunità, o 

ancora il modo di abitare, inventerebbero dei "nuovi modelli familiari” scoprendo delle 

nuove forme di ospitalità, di solidarietà, di fecondità. Citiamo di nuovo queste famiglie 

che accolgono dei bambini adottivi tra i bambini nati dalla loro coppia. O ancora queste 

"famiglie di accoglienza" che offrono il loro tetto ai giovani scossi dalla vita 

(tossicodipendenza, handicap...). Per quanto riguarda la relazione tra le generazioni, 

quando si vedono tante persone vecchie vivere isolate o -e un caso non esclude l’altro- 

nelle case di riposo, dove senza esagerare la vita non è sempre allegra, si è portati a 

pensare che qualche cosa non va nell'integrazione dei legami familiari e che c’è posto, 

là ancora, per l'invenzione. 

Sì, dei nuovi modelli appaiono ma, come succede spesso, non sono questi quelli 

che appaiono sotto i riflettori dei media. Nell'ombra, in minoranza, alcuni "avventurieri 

dei tempi moderni" raccolgono le sfide più reali sulle quali si misurano in profondità le 

famiglie attuali. Pur senza negare in nessun modo la moltiplicazione delle fragilità, né 

le misure palliative rispetto ai casi della vita, bisogna ribadire che non è qui che si trova 

la chiave dei possibili passi avanti più significativi verso l'invenzione di una famiglia 

dove le persone possano trovare, al tempo stesso, la sicurezza affettiva di fondo e quel 

dinamismo spirituale che permetteranno loro di diventare a loro volta dei fondatori. 

Per questa promozione di una famiglia al tempo stesso solidale e rispettosa delle 

persone, il cristianesimo offre delle risorse sempre d’attualità. Il cristianesimo che ha 

portato al mondo una cultura dell'alleanza interpersonale dove la forza dell'impegno si 

basa sul libero consenso delle persone, dove i legami familiari non si basano su una 

sacralizzazione del sangue o del potere, ma sull'instaurarsi di una vera comunità, cioè 

di una comunione ispirata dalla carità. Possiamo citare tre caratteristiche che l'etica 

cristiana pone come fondamenti della famiglia, sin dalle sue origini bibliche: (1) 

l'affermazione della fatica e del mistero dell'alleanza coniugale, considerata come la 

migliore fonte del legame fra i genitori, (2) l'attenzione verso il bambino, i suoi beni 

fondamentali, nel quadro più generale dell'attenzione nei confronti dei più deboli, in 

riferimento all'atteggiamento stesso di Gesù, (3) l'appartenenza ad una comunità più 
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vasta della famiglia, come una "cellula" (secondo l'immagine spesso usata) che può 

vivere solamente in relazione ad un corpo più grande(199). 

Questo modello non vale soltanto per i cristiani. Oggi come in passato, 

attraverso la diversità delle loro culture, i nostri contemporanei possono riceverne un 

lievito di innovazioni che non risultano dallo scioglimento dei legami ma dalla loro 

trasformazione. C'è sempre modo di progredire perché sia superato ciò che, in essi, è 

contrario alla vita dello spirito, perché anche i soggetti adottino una solidarietà più 

feconda del perseguimento idolatrino, da parte dell'individuo, della propria 

"realizzazione". Quando Paolo scrive, nell'epistola ai Romani che "nessuno vive per sé 

stesso" (14, 7) e quando Gesù afferma, secondo il vangelo di Giovanni, che "non v’è 

più grande amore che dare la propria vita per chi si ama" (15, 13), entrambi enunciano 

una verità che vale per ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni famiglia. 

 

 

 

                                                 
(199) Per i concetti più evoluti sull'apporto cristiano ad un'etica della vita familiare, vedere il capitolo “Esiste 

un modello cristiano della famiglia?”, nel mio lavoro L'avvenire, è l’altro, Cervo. 2000. 
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Pluralismo culturale e diritti umani: una discrasia irriducibile? 
 

Gilberto Mazzoleni 
Docente di Storia delle Religioni - Università di Roma “La Sapienza” 

(contributo scritto dall'autore, 14 aprile 1999) 

Il tema dei cosiddetti diritti umani -come ogni nodo culturale ricco di implicazioni 

problematiche- rischia di ridursi (oggi più che mai) a suggestivo e contraddittorio 

evocatore di fantasmi. 

Membri a pieno titolo di organismi statuali garantisti (che proprio a certi principi 

“universali” si richiamano), noi -cives del terzo Millennio- avvertiamo la necessità 

imprescindibile di un nucleo di “diritti universali del cittadino” che salvaguardino e 

garantiscano (ovunque!) la dignità della “persona”. E, dunque, noi occidentali non 

possiamo non farci paladini di un sistema giuridico- statuale che sull'universalità di 

quei diritti si fondi.  

Ma poi, se teniamo presente la vocazione al relativo di varie frange del nostro 

stesso Occidente, già sorge un primo consistente problema: gli studiosi dei cosiddetti 

dislivelli culturali (e in particolare gli antropologi) non possono non auspicare il 

rispetto di comportamenti e istituzioni ispirati a codici difformi e minoritari.  

E allora come conciliare il particolare con l'universale, e come realizzare una 

significativa convergenza tra orizzonti culturali aventi radici storiche differenti? Come 

auspicare il rispetto delle diversità e, al tempo stesso, invocare un'omologazione dei 

codici? 

Passando poi a considerare il ruolo specifico di chi ricerca e osserva dal vivo gli 

orizzonti “altri”, troviamo che altre implicazioni coinvolgono l'operatore sul piano 

personale. Accadimenti, usanze, persone entrano emotivamente nell’esperienza del 

ricercatore, rendendo ancora più ardua la sua mediazione professionale.  

Le reticenze degli “anziani” e gli equivoci degli interpreti; le strumentalizzazioni 

della ricerca sul campo e l'esiguità dei mezzi; la lentezza del processo investigativo e la 

scomparsa fisica degli informatori; le sollecitazioni complesse esercitate da 

evangelizzazione, sfruttamento e cooperazione; il rapido mutare delle condizioni 

ambientali e l'imprevisto articolarsi delle risposte "locali": sono questi i fattori pronti a 

respingere o a coinvolgere quel cittadino occidentale che -formatosi nella tradizione 

“antropologica” di questa o quella accademia- si trova a fare il salto nella diversità.  

Ecco, dunque, perché parlo di discrasia, ecco perché ritengo che difficilmente si 

possa dare una (e una sola) ricetta pronta per l'uso, ecco infine perché accade che molto 

spesso il ricercatore rischi il naufragio, sospeso tra rigore euristico, impegno etico e 

coinvolgimento emotivo. 
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Il nostro pianeta -ancora e malgrado tutto- è fatto di interlocutori che parlano 

linguaggi diversi sino all'estraneità: e tuttavia nella planetarizzazione dei processi di 

interscambio le differenti realtà culturali pervengono sempre più -inevitabilmente- a 

rotte di collisione. 

Questa constatazione poteva un tempo essere formulata senza imbarazzo, in 

quanto era diffusa la convinzione di un'intrinseca bontà del codice socio-culturale che 

l'Occidente aveva faticosamente elaborato: si dava dunque per scontato che, in tempi 

non lunghi, i principi che lo qualificavano si sarebbero estesi a livello planetario con un 

indiscutibile beneficio generale(200). 

La certezza in un “progresso” di tipo lineare (e consonante) si è oggi incrinata 

per vari ordini di riflessione: e contemporaneamente -nella rinnovata insorgenza di tanti 

particolarismi etnici e regionali- è venuta meno la convinzione della legittimità di 

imporre e sa1vaguardare a livello planetario dei “diritti” che, nel bene e nel male, sono 

il prodotto di un orizzonte culturale egemone(201). Di qui l'accusa di pericolosa 

ambiguità attribuita da tanti interlocutori "minoritari" alla pretesa universalità dei diritti 

umani: sulla scorta, tra l’altro, della convinzione che questi diritti “universali” siano, 

prima ancora che un codice garantista e protettivo, un espediente per imporre principi e 

valori occidentali a livello planetario.  

D'altro canto, il crescente dinamismo che caratterizza gran parte degli orizzonti 

culturali costringe realtà sviluppatesi separatamente (e gelose della propria identità) a 

incontri, contrasti, frizioni, scambi e contaminazioni un tempo impensabili. Di qui 

l'esigenza diffusa di venire a patti con tante evenienze, riconoscendo -

nell'interdipendenza ormai inevitabile- momenti, luoghi e strumenti di mediazione 

interculturale. Che è poi l'indifferibile problema di ammettere un'unità possibile nella 

molteplicità reale e, al tempo stesso, riconoscere la molteplicità nell'unità 

programmatica. Ma come rendere compatibili il pluralismo culturale e l'universalità di 

una Carta dei diritti? 

Un primo invito alla riflessione ci può venire proprio dalla Carta africana sui 

diritti umani e dalla Dichiarazione dei doveri degli Stati asiatici (entrambe del 1992). 

La prima, tra l'altro, ammonisce che «nessun modello, pronto e compiuto, può essere 

indicato e imposto a livello universale, poiché non possono essere trascurate e ignorate 

le realtà storiche e culturali di ogni nazione, e le tradizioni, i valori, gli stili di vita di 

ciascun gruppo umano»; e la seconda ribadisce che, «pur essendo i diritti umani 

universali, devono essere considerati nel contesto dinamico e in continua evoluzione 

delle norme internazionali, avendo ben presente il significato delle particolarità 

nazionali e regionali e delle diverse specificità, culturali e religiose»(202). 

                                                 
(200) La tradizione che sottintendeva a questo assioma era maturata all’interno della tradizione illuministica. 

Cfr. in proposito A. SGALLA, “Diritti umani e mito politico”, Tempo presente, nn. 188-189, sett. 1996, pp. 14-
19. 

(201) Sull'attuale insorgenza di insofferenze etniche e di riscatti fideistici vedi G. MAZZOLENI, “Sfide per l’ 

antropologia del terzo Millennio”, in M. MARANGON Antenati e fantasmi sull’ altopiano, Roma, Euroma -
Goliardica, 1996, pp. 9-14  

(202) M. CALLARI GALLI, “Civilizzare la terra”, Pluriverso, n. 1, dic. 1995, p. 38 (II corsivo è mio). 
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Certo, queste formulazioni rivelano piuttosto la buona volontà di superare una 

'discrasia', ma non forniscono la definizione di strategie operative; tuttavia recano al 

loro interno un germe fecondo: la sollecitazione a considerare il problema in divenire e 

secondo una prospettiva non massimalistica né metatemporale. Il riconoscimento di 

entità diverse che devono essere considerate in un contesto dinamico apre la porta ad 

una considerazione rivoluzionaria: i diritti civili non sono garantiti una volta per tutte e 

non sono già operanti nell'intero universo delle culture. Ora -come ben ammonisce 

Lattanzi- “allargare il potenziale semantico di quei diritti è possibile solo facendone la 

storia in una prospettiva interculturale, in modo da chiarire le relazioni esistenti tra i 

valori in campo”. E compete in particolare all'antropologo storicamente orientato “di 

disegnare una scena che, tra passato e presente, esprima le relazioni esistenti tra le 

strutture che la compongono”(203). Se l'Occidente vuole essere all'altezza del ruolo di 

interlocutore primario (che dal Rinascimento ha di fatto assunto), deve sollecitamente 

trovare soddisfacenti modalità di relazione con i molti interlocutori e con la dinamicità 

dei contesti. O comunque deve farsi sensibile interprete delle risposte e reazioni 

esogene.  

Da questo punto di vista va ascritto proprio agli studiosi delle discipline etno-

storico-religiose il merito di essere stati i più solleciti a tentare di leggere gli orizzonti 

culturali "altri" attraverso una problematizzazione delle proprie categorie: magari 

arrivando a volte -per generosa baldanza- a ritenere possibile di introdurre nelle proprie 

analisi categorie altrui senza mediazioni e di poter esportare modelli di sviluppo e 

parametri cooperativi senza relativizzazione d'ordine storico-culturale.  

 

**** 

 

La “disindividualizzazione” del cittadino, ossia la sua fagocitazione da parte di insiemi 

sempre più ampi e omologanti, è stata uno dei tratti che hanno caratterizzato i nuovi 

orizzonti politico-sociali del XX secolo. In questo quadro, che si proponeva dapprima 

all’interno dell'Occidente e quindi assurgeva a potenziale paradigma planetario, si 

realizzava il superamento dei valori, delle pratiche e degli stessi “istituti” etnici, 

regionali, corporativi e familiari.  

L'esaltazione del cittadino quale tassello anonimo di una costruzione planetaria 

ha rappresentato il motivo dominante di quella rivoluzione dei costumi verificatasi in 

Occidente tra il primo dopoguerra e gli anni del cosiddetto disgelo internazionale.  

Il diffondersi dei beni di consumo e la crescente possibilità di autonomia 

economica hanno indubbiamente significato per molti insiemi emergenti (le donne, i 

giovanissimi, gli emigrati, ecc.) l'affrancamento da un complesso di dipendenze 

tradizionali; tuttavia questa tumultuosa “liberazione” ha assunto presto le sembianze di 

un nuovo ricompattamento, di un assetto più efficacemente asservente e forse meno 

“umano”.  

                                                 
(203) V. LATTANZI, “Antropologia, storia e logiche della modernità”, Storia, Antropologia e Scienze del 

Linguaggio, n. 3, anno VIII, 1993, p.93 
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In una condizione di sostanziale isolamento, l'individuo liberato del mondo 

“sviluppato” si è ritrovato alla mercé di leggi, meccanismi, necessità imposti da un 

“centro” comunque lontano e da un sistema di condizionamenti forti almeno quanto 

quelli del passato: e anzi più efficaci, in quanto sottilmente mediati dai meccanismi 

persuasivi della cosiddetta società di massa.  

Di qui, credo, la principale ragion d'essere delle tante insorgenze attuali di 

movimenti evasionisti o integralisti, di intolleranze etniche o regionalistiche, di 

chiusura degli spazi e di riesumazione (spesso decontestualizzata) di nostalgiche 

appartenenze.  

Ora, nell'attuale panorama inquietante e contraddittorio, mi sembra opportuno un 

richiamo agli strumenti messi a punto dalle discipline etno-storico-religiose: giacché 

sono i loro strumenti di lettura a fornire concreti schemi di riferimento e concrete 

concatenazioni alla variabilità delle strutture culturali. E grazie all'antropologia e alla 

storia delle religioni gli stessi concetti di civiltà e religione sono ormai riconosciuti 

quale portato di travagliate e complesse opzioni umane, cui un’analisi diacronica 

conferisce sensato spessore e ragionevole fondatezza (pur nell’autonomia e difformità 

dei contesti). E proprio l’antropologia, con l'acquisita capacità a guardare "da lontano" 

se stessa e il proprio oggetto di studio (e qui parlerei di autocritica storicistica più 

ancora che di etnocentrismo critico), può offrire la chiave per proporre le modalità 

istituzionali e operative di un confronto aperto e permanente. Giacché, se non si può 

sostenere la infinita varietà culturale del pianeta e non fare i conti con la presenza 

egemone del modo di vita occidentale, neppure si può sostenere quell'egemonia 

(storica) senza considerare che tante culture sono solo in parte informate a modelli 

occidentali(204). Lo stesso "indigenismo" -espressione della volontà (in sé legittima) di 

non abdicare alle proprie tradizioni culturali- può costituire un'entità di mediazione 

ragionevole e uno strumento di più consapevole interlocuzione fra diversi. 

Del resto la crescita di quel dibattito che ha per oggetto diritti dell'uomo e dei 

popoli (e il rispetto della persona e delle culture) non rivela di fatto che si fanno sempre 

più diffuse le esigenze di momenti assemblari e di strutture più equamente 

rappresentative?  

 

* * * 

 

Ho sottolineato sin qui le difficoltà (teoriche ed operative) per arrivare -nel rispetto 

delle singole entità culturali- ad approdi garantistici di ordine universale. E ho 

sostenuto come, tuttavia, la problematizzazione della suddetta discrasia -comportando 

una disposizione dinamica, aperta e comprensiva- stia aprendo una nuova via (più 

consapevole e flessibile) alla definizione di una Carta universale dei diritti. Infine ho 

affermato che proprio le discipline etno-storico-religiose, che pure erano nate in 

Occidente con intendimenti quanto meno eurocentrici, hanno elaborato nuovi strumenti 

                                                 
(204) Idem, pp. 84-85. Per un approfondimento suggerisco la consultazione dei saggi che compongono la 

collana “Chi siamo” diretta da Dario Sabbatucci ed edita da Bulzoni 
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di lettura del “diverso”, assurgendo a un ruolo privilegiato e insostituibile nell'attuale 

interlocuzione tra orizzonti lontani.  

Ma occorre ancora aggiungere due considerazioni problematiche. Innanzi tutto 

come e da parte di chi definire ed eleggere gli interlocutori per un costruttivo dibattito 

sulla definizione di diritti umani “ecumenici”?(205) Ed è poi legittimo demandare ai 

cultori delle discipline antropologiche tutte le gravose responsabilità di una 

decodificazione e lettura tanto complessa?  

In realtà incombono sulla pratica (ma vorrei dire sulla stessa identità) 

dell'antropologo culturale le conseguenze di un ruolo che rischia di essere ambiguo 

proprio per la sua onnicomprensività: l'antropologia vuole essere la disciplina delle 

“differenze”, e in quanto tale comporta una predisposizione all'attenta comprensione 

delle eccezioni (prima ancora che delle regole) e un baluardo generoso delle minoranze 

(qualunque sia il livello d'analisi). E allora, proprio in quanto disciplina che si applica 

al mutevole e al diverso, può l’antropologia farsi paladina di quella sorta di codice 

omologante, che attualmente si identifica con una Carta (universale) dei diritti? D'altro 

canto, senza un'applicazione efficace -a livello planetario- di un nucleo di principi 

garantistici, assisteremmo ad una ancora più rapida scomparsa di ogni alternativa 

debole, vuoi nel confronto tra orizzonti culturali diversi e vuoi all'interno di ogni 

singola comunità.  

Di qui l'imperativo, almeno a livello operativo, di mediare tra interventismo 

generoso e lassismo liberista, tra partecipazione e atarassia (o, se si vuole, tra etica ed 

etnica), di mediare, naturalmente, senza accettare sbrigativi compromessi, ma facendo 

di questa discrasia -appunto- il primo dei problemi: giacché non possiamo limitarci a 

ignorare, semplicemente, quella che noi antropologi sentiamo essere la causa prima di 

un nostro quotidiano disagio. Disagio che, già vivo nella pratica quotidiana della 

ricerca, si fa lacerante nel corso delle cosiddette indagini di campo.  

Diverso tra diversi, diviso tra osservazione estraniata e partecipazione vissuta, 

l'antropologo avverte (tanto più quando si fa etnografo) la drammatica delicatezza del 

suo ruolo, oppresso dalle difficoltà pragmatiche ed euristiche del suo "essere lì". E gli 

esiti stessi della sua esperienza -seppure calati in un generoso processo interpretativo- 

possono risultare distorti e contraddittori, effimeri e mal interpretati.  

Quanto questo senso di complicità e impotenza possa, nei tempi lunghi, segnare 

chi fa indagine di campo ho sperimentato io stesso, che -in una sorta di ripiegamento 

critico- ho sentito di dover tradurre i termini del disagio in una sorta di “ballata del 

congedo”. Non so quanto questo sia il segno di una crisi di rigetto definitiva nei 

confronti di un ruolo e di un impegno trentennali; ritengo però che meriti di essere qui 

riportata a testimonianza del malessere di chi opera nella diversità, temendone il 

sommario collasso e una perdita definitiva per l'umanità(206).  

                                                 
(205) E’ chiaro che non ci si può limitare - nel complesso pluralismo delle società (governative e non)- ad 
assumere soltanto interlocutori statuali e comunque egemoni.  

(206) Con il titolo “La ballata di Justino” questa composizione (impensabile senza le lunghe e travagliate 

esperienze di campo) entrerà a far parte di una raccolta di poesie di prossima pubblicazione: e naturalmente, 
quale “lettera aperta”, documenterà piuttosto il disagio personale che non la compiuta realizzazione di un 

fatto poetico.  
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Hai guardato sorridendo le cose  

danzare intorno, Justino, 

di una comunità di straccioni 

misero leader smagrito: 

poco ossigeno per i polmoni bucati, 

poco cibo per il ventre tirato. 

  

Ricordi, Justino, il giorno opulento 

in cui catturasti una lucertola?  

Ti bastava poco ormai, 

ma chiedevi tempo ancora 

per incidere sul mio nastro  

le storie segrete di un mondo  

che negava la morte della memoria.  

 

In noi vedesti provvidenziali intrusi:  

e al piccolo registratore 

venuto da tanto lontano 

ti aggrappasti con le ultime forze, 

sicuro della vostra causa,  

certo della fine tua prossima.  

Per salvarti, Justino, ti affidasti  

a un uomo bianco: terribile cosa, 

Gilberto, essere antropologo!  

Antropologo: chi meglio saprebbe  

prestare i propri sensi agli altri 

e far parlare di nuovo i muti?  

Ma duro è parlare per gli obliati 

Senza voler barattare i modelli 

In Messico ho sorriso con don Juan;  

ho pianto in Argentina con Francisco;  

di don Pedro ho studiato tecniche:  

don Pedro, lo sciamano che incantava 

con i suoi folli voli.  

Mille volte ho fatto lo spettatore,  

mâe Silvia, e il paziente o l'apprendista,  

ma non sono diventato sciamano: 

ho solo avuto comprensione  

per chi attendeva disperato  

una rassicurazione di vita.  
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Ho avuto, Justino, tanta baldanza;  

ho vissuto, Francisco, la vostra pazienza.  

Nel leggere il vostro mondo  

ho rischiato di perdermi nel Limbo,  

dove vegliano (ora lo so) tante identità fittizie.  

Non avevo una fede per tutti  

(da elargire a fratelli reietti), 

né per tacitare te mie inquietudini  

ho risposto alle vostre domande.  

L'animo mio di poeta ha cercato  

la discrezione, rispettando  

l’identità mia di studioso. 

 

Solo questo mi ha indotto  

a interferire con l’esistenza  

di remote società in attesa:  

la voglia occidentale di “sapere”.  

Questo, credo, lo scopo dei miei viaggi, 

questo il senso della mia presenza.  

 

E oggi che più non testimoniate, 

vani strumenti di un ciclo  

che gioca con lutti noi, 

ecco l'antropologo che parla di voi,  

ma anche il poeta che vi ricorda,  

Justino, Pedro, Francisco... 

 

**** 

 

Sono caduto nel particolare, rievocando esperienze personali (ma quanto poi uniche e 

irripetibili?). Resterò ancora per un momento nel privato.  

Da “liberal” educato nel culto della ragione, della democrazia e del progresso, 

mi auguro che sia presto realmente garantito a tutti (parlo a livello di Stato, etnia, 

confessione, classe sociale) esprimersi liberamente e partecipare costruttivamente 

all'educazione di una tribuna che salvaguardi e regoli la “comunicazione” tra le varie 

entità. E vedo nel costituirsi di Organismi internazionali assembleari e garantisti un 

segno concreto di una volontà di fondare -a livello rappresentativo- una casa comune.  

Ma quante volte queste macchinose strutture sono servite, piuttosto che per una 

interlocuzione tra entità diverse, a ratificare comodi compromessi a vantaggio del più 

forte?(
207

). E quante volte la stessa Onu è stata promotrice di interventi (economici, 

                                                 
(207) Del resto, come mettono in guardia giuristi e politologi (Cassese, Sgalla, Cantarano, ecc.) l’universalità 
è (ancora) un mito: un mito che “trae origine dalla concezione rinascimentale dell'uomo come microcosmo in 

espansione”. Se vogliamo credere all’universalità dei diritti umani (nel senso di un nucleo di valori- precetti 
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politici, militari) francamente disinvolti? Insomma, chi orchestrerà mai lo spartito 

planetario? Le cosiddette multinazionali? E quali strumenti avranno i “cittadini di 

buona volontà” per sostenere le proprie e le altrui ragioni? E ritorniamo allora -per non 

perderci- al ruolo dell' antropologia. 

La responsabilità di etnografi, antropologi e storici delle religioni si sono 

certamente ingigantite in questi ultimi tempi: da una parte (attraverso rapporti, 

consulenze e denunce) devono poter garantire la libera espressione delle voci 

dissonanti e minoritarie; dall’altra hanno il dovere di sollecitare giuristi e politologi, 

affinché ogni entità culturale non sia studiata in sé (o malgrado se stessa) e con 

strumenti non pertinenti (si pensi a certo giusnaturalismo ancora in auge), ma in quanto 

realtà che si qualifica anche e soprattutto in rapporto con gli “altri”(208); giacché 

ciascuno, oggi più che mai, significa se stesso –appunto- attraverso gli altri. 

È certo poi che, se vogliamo una buona volta abbandonare le certezze del secolo 

dei lumi in una ragione naturale (con la conseguente convinzione dell’esistenza di 

“prodotti” naturalmente propri all’Uomo), dobbiamo anche abbandonare la fede 

positivistica nella supremazia indiscussa di una entità sulle altre: supremazia che 

legittimerebbe il diritto di ricondurre paternalisticamente il “diverso” al recupero di 

quei (comuni) diritti “naturali” smarriti per qualche colposa deviazione “culturale”. 

Ma è anche certo che l’elaborazione di un paradigma in divenire dei diritti e dei 

doveri applicabile al livello dei rapporti intercomunitari non è dilazionabile (e proprio 

nell’interesse delle entità più deboli).  

Questa certezza, troppo sbrigativamente sposata dagli Stati egemoni, ha portato -

è vero- ad avallare interventi discutibili e arbitrarie operazioni omologanti a spese di 

realtà minoritarie "dissonanti"; ma è anche vero che ciascun tassello socio-culturale 

non può agire, sempre e comunque, quale parte per se stessa.  

Il vero problema, insomma, è quello di riconoscere con ragionevole rispetto 

ciascuna entità (anche quando si presenti come società "non governativa", enclave 

etnica, minoranza confessionale) e avviare -e il richiamo è ancora rivolto ad 

antropologi e giuristi- un programma di sensibilizzazione capillare nei confronti di enti, 

organismi e mezzi d’informazione. Senza di che è impensabile che ciascuna entità 

possa entrare da protagonista responsabile in questo processo di sintonizzazione 

interculturale.  

Volendo sintetizzare quelle che sono solo delle pulsioni personali, propongo -per 

concludere- una sorta di decalogo della convivenza (ispirato dal ripensamento di quella 

discrasia di cui si è detto). Occorre innanzi tutto assumere una visione dinamica dei 

                                                                                                                       
comuni che, ovunque, tutelino la “dignità” umana) dobbiamo allora ripartire da un progetto societario in cui 

non ci sia spazio “per alcuna idea di popoli come insiemi inorganici di individui attestati in una solitudine 
competitivo- atomistica”. SGALLA A., op. cit. pp. 15 e 18. Cfr. anche T. BONAZZI, Mito politico, Dizionario 

di politica, Torino, Utet, 1983 p. 651; G. CANTARANO, “Ontologia del declino e silenzio delle passioni”, 

Democrazia e diritti, n.4, 1992; PITCH T., “Differenza in comune”, Democrazia e diritto, nn. 5/6, 1991.  
208 Obiettivo, in particolare, di un’antropologia di orientamento critico- storicista è quello di “spiegare” i fatti 

culturali (a qualunque orizzonte appartengano) attraverso un uso sistemico e differenziale della 

comparazione, sottoponendo i dati “alla prova della lunga durata e delle dinamiche culturali complesse”. 
LATTANZI, op. cit., p. 94. Al riguardo si vedano anche i contributi pubblicati in G. Mazzoleni, V. Lattanzi (a 

cura di)., Antropologia storica. Materiali per un dibattito, Roma, Euroma- Goliardica, 1995. 
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rapporti tra le differenti entità. Bisogna poi: dilatare il riconoscimento del principio di 

libertà di espressione e aggregazione; rivedere i criteri di rappresentatività; contenere le 

strategie d'intervento; sollecitare ed estendere la compartecipazione attiva. E tutto 

questo animati dalla convinzione (da ribaltare e sostenere in ogni sede) che la 

coesistenza e interazione tra 'diversi' è fonte di stimolo, di arricchimento e di crescita.  

Ma probabilmente un "decalogo" del genere, allo stato attuale dei fatti, rientra 

ancora nell’ordine delle pie intenzioni: tanto più in quanto si tratta di una filosofia 

scomoda e antieconomica proprio per le entità egemoni.  
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Le grandi religioni mondiali fra rischio di guerra e ricerca di 
un’intesa etica globale 
 

Enzo Pace 
Ordinario di Sociologia delle Religioni - Facoltà di Scienze Politiche - Università di Padova 

(contributo scritto dall'autore, 9 novembre, 2001) 

1. Il paradosso delle grandi religioni mondiali 

 

Nell’aprile del 2001, a Strasburgo, i rappresentanti della chiesa cattolica, protestante e 

ortodossa si sono ritrovati nell’intento d’elaborare una carta ecumenica delle religioni 

cristiane, pensata in funzione della costruzione della nuova realtà politica, sociale e 

culturale chiamata Europa. 

Il documento fa seguito ad alcuni gesti importanti di pacificazione fra chiese 

cristiane (cattoliche, ortodosse e protestanti) come, ad esempio, la decisione, presa 

concordemente, di celebrare per la prima volta alla stessa data la Pasqua. Ancora: due 

anni or sono, nell'ottobre del 1999, ad Augusta, una città simbolo della grande frattura 

storica del cristianesimo occidentale, fra la chiesa di Roma e la riforma protestante, i 

rappresentanti della chiesa cattolica e quelli della federazione delle chiese protestanti 

europee hanno siglato una dichiarazione congiunta sulla giustificazione, con uno sforzo 

teologico rilevante per avvicinare le posizioni che, tradizionalmente, proprio su questo 

tema, erano state sempre molto distanti fra cattolici e luterani. La giustificazione, 

infatti, è uno dei nervi rimasti scoperti dalle Tesi di Wüttemberg ai giorni nostri nella 

cristianità europea. 

Se noi mettiamo, quindi, sul piatto della bilancia tutti questi piccoli e grandi 

segnali che indicano lo sforzo effettivo di riconciliazione in atto fra chiese cristiane, fra 

le grandi famiglie religiose che hanno una radice comune, sull'altro piatto, però, 

dobbiamo collocare quanto di drammatico ci ha offerto l'ultimo ventennio del secolo 

appena concluso: l’aumento della conflittualità fra le grandi religioni mondiali. Fra 

cattolici e protestanti (Irlanda del Nord), fra musulmani e hindù (India), fra buddisti e 

cristiani (Sri Lanka), fra musulmani e cattolici (Filippine), fra cattolici e ortodossi 

(guerre balcaniche) e finanche fra cattolici (com’è accaduto nella regione dei grandi 

Laghi, in Ruanda). La religione in questi conflitti copre a volte altre divisioni, spesso di 

tipo economico e politico; a volte essa si associa al processo sociale di re-invenzione e 

d’affermazione d’identità etniche, compresse e limitate nelle loro espressioni di base 

(libertà di lingua, di culto e di manifestazioni culturali). E’ accaduto così nelle recenti 

guerre balcaniche. Esse sono state caratterizzate da ragioni politiche ed economiche; 

solo in un secondo tempo, il conflitto ha assunto la dimensione della guerra fra identità 
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etniche e, per rafforzarne l’impatto, i contendenti hanno riscoperto le loro reciproche 

differenze religiose per meglio contrapporsi e odiarsi. La chiesa serbo-ortodossa, da un 

lato, e quella cattolico-croata, dall’altro, non si sono tirate indietro nel legittimare e 

sacralizzare le rivendicazioni nazionalistiche dei loro rispettivi popoli, così come ha 

finito per fare anche la comunità musulmana-bosniaca riscoprendo un’identità religiosa 

che in realtà, per ragioni storiche, non è mai stata forte e profondamente radicata nella 

coscienza collettiva. L’intervento del fattore religione nel conflitto ha contribuito in tal 

modo a trasformare il sentimento d’appartenenza ad una nazione, in identità etniche le 

une contro le altre armate. 

Il revival etno-nazionalistico ha ripreso grande vigore, tra l’altro, anche in India. 

Attualmente in questo subcontinente è al potere un partito neo-indù che immagina si 

possa ricostruire uno stato indiano fondato sulla purezza dell’etnia indù. L'India è una 

società di tradizione democratica, di recente formazione, avvezza a far convivere una 

pluralità di culture, religioni e lingue. Immaginare che dal ponte di comando del potere 

politico si possa sorvegliare la purezza dell'unità etno-religiosa di un popolo, vuol dire 

aprire un contenzioso ancora più drammatico con i musulmani, con i sikh, con i jainisti 

e con le minoranze cristiane. 

C’ è un altro evento, ancor più tragico, cui assistiamo sempre più attoniti: esso si 

riassume sotto la formula della questione palestinese, Il conflitto fra i palestinesi e lo 

Stato di Israele è, infatti, segnato sempre più da simboli religiosi cari alla tradizione 

musulmana o ebraica. Gli attori sociali vi fanno riferimento, spesso radicalizzandoli, 

allo scopo di tenere assieme nell’immaginario collettivo l’idea che Legge di Dio, Terra 

sacra e identità etno-nazionale siano un tutt’uno. Da qui la difesa intransigente di un 

bene, la propria identità, ritenuta sacra, difesa che rende difficile, se non impossibile, 

intendersi per trovare una via d’uscita realistica al conflitto che ormai dura da più di 

quarant’anni. La spianata del tempio di Gerusalemme è diventata perciò non solo un 

muro che divide, sopra dove pregano i musulmani e sotto, alla base, dove pregano gli 

ebrei, ma un luogo di affronto violento: la seconda Intifada (quella iniziata alla fine del 

2000) ha preso a avvio proprio perché l'attuale presidente israeliano (allora leader 

politico di un’influente formazione di destra), Ariel Sharon, è entrato nella spianata del 

tempio, nell’area dove sorgono i luoghi santi dell’islam, per rivendicare la pretesa di 

considerare tutta Gerusalemme capitale dello Stato israeliano (Greilsammer, 1991; 

Guolo, 1997). 

Ai gesti di riconciliazione, intervenuti fra le grandi religioni, non corrisponde, 

dunque, una reale non belligeranza fra credenti di fedi diverse. Esse sono implicate 

sempre più, direttamente o indirettamente, in conflitti laceranti. Anche il buddismo (in 

una versione integralista propria della realtà cingalese) nello Sri Lanka conosce delle 

forme d’intransigenza, che non è facile rintracciare nella sua lunga storia secolare. Il 

buddismo cingalese, infatti, ha finito per diventare, per ragioni storiche, la religione di 

stato, depositario dell’identità etnica di un popolo, bandiera ideologica della difesa di 

quest’identità nei confronti delle minoranze non buddiste (come quella dei Tamil), 

puntualmente represse dal potere politico, con l’appoggio dagli ambienti religiosi neo-

buddisti (Bartholomeusz, Da Silva, 1998; Seneviratne, 1999). 
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Messi sui due piatti della bilancia, il positivo e il negativo, il primo concetto, che 

occorre chiarire per comprendere quale sia il problema di fondo che le grandi religioni 

mondiali affrontano oggi, possiamo riassumerlo nel modo seguente: esse si sforzano di 

rappresentarsi come le custodi, ciascuna per proprio conto, della verità assoluta in un 

mondo “senza più frontiere”. Il paradosso che esse vivono è, da un lato, l’essere 

ancorate all’assoluto, e, dall’altro, l’essere costrette a vivere nel relativo. Esse hanno 

conosciuto, dalla fine degli anni '70 del secolo XX, una ripresa di visibilità nella sfera 

pubblica e politica, manifestando una capacità rinnovata d’essere protagoniste dirette 

nella vita pubblica e nell'azione politica (Casanova, 2000). Tutto ciò, tuttavia, non va 

interpretato come puro ritorno del sacro o della verità assoluta. La modernità tende a 

favorire l’individualizzazione del credere e, dunque, un certo relativismo nelle credenze 

religiose, che mal si concilia con la pretesa assoluta cui le grandi religioni mondiali 

legittimamente aspirano. 

Due esempi per dimostrare quanto appena detto, ricorrendo a due date, ormai 

storiche. La prima è quella del 1979, l'anno mirabile per il mondo musulmano perché 

arriva a compimento la rivoluzione iraniana, guidata da un leader religioso, che 

conquista il potere e instaura una repubblica islamica integrale (Khosrokhawar, 1995). 

In un angolo del mondo musulmano prende corpo un’utopia religiosa che ha mobilitato 

movimenti di risveglio islamico per tutto l’Ottocento: la riedificazione in terra della 

mitica Città di Medina, la comunità delle origini fondata dal Profeta Muhammad. 

Un’utopia che riesce, non solo a mobilitare socialmente le persone, a farle scendere in 

piazza per ribaltare un ordine politico costituito, com'era quella della dinastia Pahlavi, 

ma per un certo periodo (fin tanto che il leader carismatico Khomeyni resta in vita) a 

realizzare un modello di uno stato religioso, che pensavamo ormai tramontato in epoca 

moderna. La seconda data importante è legata alla crisi finale dell'Unione Sovietica: il 

1989, con il crollo del Muro di Berlino. Prima del crollo del Muro, però, c'è un 

momento rilevante che accelera il processo di dissolvimento dell'impero sovietico: la 

rivoluzione polacca che comincia ben prima (alla fine del 1979 e culmina nel 1980). La 

Polonia mostra come la religione riesca a mobilitare socialmente le persone, a creare 

una pressione senza spargimento di sangue, contribuendo a produrre un mutamento 

politico profondo. La religione riesce a far immaginare possibile il cambiamento 

politico. L'emergere, durante la primavera polacca, di un soggetto politico come 

Solidarnosc, che s’ispira chiaramente al cattolicesimo e che può contare apertamente 

dell’appoggio di una potente istituzione religiosa come la chiesa cattolica, rappresenta 

il secondo caso di ritorno prepotente della religione nella sfera pubblica e politica 

(Michel, 1994; Pace, 1984). 

Questi sono i due picchi della storia contemporanea che hanno mostrato al 

mondo intero come e con quale magnitudine le religioni siano state in grado di far 

tremare gli assetti sociali e politici esistenti. Alla rinnovata capacità delle grandi 

religioni mondiali di agire politicamente si è aggiunto, negli ultimi tempi, una 

propensione da parte loro a costituirsi come interlocutrici autorevoli sulle questioni che 

riguardano la giustizia sociale, l'etica familiare, le biotecnologie e la tutela 

dell'ambiente naturale. Su questi temi, attori e istituzioni a vocazione religiosa 
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interloquiscono, con sempre maggiore intensità, con le istituzioni pubbliche, con la 

società civile, con i mass media, per far sentire la propria voce e dire: su questi temi 

vogliamo contare, dovete tener conto del nostro punto di vista. Quindi, in questo senso, 

si può affermare che le religioni abbiano svolto e continuino a svolgere una funzione 

pubblica. Da questo punto di vista, si può affermare che le grandi religioni mondiali 

non conoscono una crisi, come si poteva pensare per il passato, quando si riteneva che i 

processi di modernizzazione economica e sociale avrebbero finito per collocare ai 

margini del sistema sociale le religioni. 

Tuttavia la rinnovata presenza delle religioni nella sfera pubblica e addirittura 

nell'azione politica ha un rovescio della medaglia. La pretesa legittima di verità, come 

abbiamo detto poco sopra, nasce dalla volontà delle religioni di interpretare a tutto 

tondo la condizione umana. Alle origini delle grandi religioni questa volontà assume le 

fattezze di un eletto o di un virtuoso, portatore di un messaggio carismatico, che è 

riconosciuto come un ponte fra l’umano e il divino, un mezzo per comunicare e 

conoscere ciò che è al di là della semplice condizione umana. La comunità di discepoli, 

che si forma attorno a questi innovatori religiosi, s’incaricano di perpetuarne la 

memoria, quando la presenza fisica degli innovatori religiosi non c’è più; essa si sforza 

così di far diventare storia un messaggio trascendente, l’ordinario lo straordinario. Su 

questa base ogni religione è portata a costruire un sistema di simboli, di riti, di pratiche, 

a creare un apparato di persone che si specializzano nel custodire la memoria del 

progetto originario. Ogni religione ha perciò a che fare con la memoria collettiva 

d’interi popoli, d’intere nazioni. La pretesa di verità, cui ogni religione aspira viene in 

tal modo difesa strenuamente nelle diverse epoche storiche e nelle temperie che esse 

attraversano. L’epoca, che noi viviamo, è caratterizzata da forme di credenza religiosa 

che sembrano andare contro proprio questa pretesa di verità. 

 

2. Credere nel relativo 

 

La religione non perde di senso con la modernizzazione: oggi essa sembra riacquistare 

una nuova -e a volte inquietante- forza. Ciò non significa, però, che si crede allo stesso 

modo di trenta o quarant’anni fa. La novità è che l'individuo moderno tende a credere 

nel relativo, continua a credere senza più aderire completamente a una verità che la 

religione di nascita ha cercato di inculcargli. Le condizioni reali di vita dell'uomo 

moderno spingono un numero crescente di persone di religioni diverse ad 

individualizzare la propria fede d’origine (Pace, 1998). Credere nel relativo, dunque, 

significa nell’ordine: 

a) la religione di nascita non appare più sufficiente all'uomo moderno, poiché in 

lui si fa strada la volontà di scegliere di credere; la fede diventa tendenzialmente una 

scelta soggettiva. Non basta più appartenere ad una chiesa, ad una setta, ad una 

tradizione religiosa per credere. Il bisogno di reinterpretare la fede dei padri, ricevuta 

per tradizione, si avverte in diversi contesti religiosi: esso viene espresso sovente da 

movimenti di rifondazione o di risveglio spirituale e religioso, presenti sia nel 

cristianesimo che nell’islam o nell’induismo; 
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b) nell'individuo moderno si produce un distacco fra l'appartenere e il credere; 

da qui una varietà di modi di credere dentro una stessa chiesa o tradizione religiosa. Un 

solo esempio, per tutti, molto familiare alla nostra sensibilità d’italiani: anche oggi le 

statistiche ci mostrano che l'89% degli italiani si dichiara cattolico; tuttavia, a guardar 

poi bene i dati sulla pratica religiosa, si scopre che la tipologia dei molti modi d’essere 

e di sentirsi cattolici nella realtà è molto ampia e diversificata. E’ come se gli italiani 

continuassero a pensarla come Benedetto Croce: non possiamo non definirci cattolici, 

perché questo riferimento fa parte della nostra cultura; un'altra cosa è, invece, 

appartenere in senso pieno e totale al sistema di credenze e pratiche morali e cultuali 

così come definite da Santa Romana Chiesa (Cesareo et alii, 1995). Considerazioni 

simili, fatte le debite proporzioni, possono essere svolte anche nei riguardi dell'islam 

nonostante quello che si pensi. Si può essere credenti senza appartenere (Saint-Blancat, 

1999); 

c) l'individuo moderno, infine, è refrattario a fissarsi definitivamente dentro un 

quadro di credenze consolidate, controllate da un'istituzione religiosa, perciò egli tende 

a scegliersi le religioni che più gli sembrano adatte a spiegargli determinati problemi, a 

interpretare di volta in volta determinati aspetti della vita; le frontiere fra i diversi 

sistemi di credenza sono, dunque, più mobili dal punto di vista dell’individuo (Hervieu-

Léger, 1999). 

Le considerazioni appena fatte spiegano come mai, nella società moderna, il 

"mercato" religioso si sia molto differenziato al suo interno. In questo ideale mercato di 

“beni religiosi” non ci sono più solo, su posizioni di monopolio o di quasi-monopolio, 

le grandi istituzioni religiose tradizionali, ma anche nuove chiese, nuove sette e, infine, 

nuovi imprenditori religiosi, specializzati nell’offrire “pacchetti sincretistici”, che 

mutuano elementi simbolici da diverse tradizioni spirituali e li rifondono in un nuovo 

“prodotto trans-religioso o post-tradizionale”. Tutto ciò non può essere spiegato solo 

perché ci troviamo di fronte a volte ad abili venditori di “fumo”: la logica di mercato ci 

insegna che, se abbiamo figure di questo tipo, ci sono persone disposte a seguirle e a 

spendere soldi, magari, per ottenere il prodotto religioso che essi confezionano. 

Per tornare all'Italia, nell'ultima indagine nazionale sulla religiosità, che risale al 

1994 (Cesareo et alii, 1995), tra le molte domande che sono state poste ad un campione 

rappresentativo della popolazione italiana, c'era una che riguardava il tipo di religione 

auspicabile e desiderabile per il futuro. Tra le opzioni proposte quella che ha ricevuto il 

maggior punteggio (65% a favore) è stata: “un’unica e più semplice religione che 

contenga in sé elementi positivi, rispettivamente, del buddismo, dell’islam e del 

cristianesimo”; una religione di tipo sincretistico, si potrebbe dire in estrema sintesi. 

Le grandi religioni mondiali avvertono questo comune sentire come una 

minaccia e comprendono che i loro confini simbolici non sono più invalicabili; chi sta 

“dentro” ad un sistema religioso facilmente e, in modo molto più mobile che nel 

passato, tende ad uscirne fuori: i processi di globalizzazione culturale, che accorciano 

le distanze senza annullare le differenze, possono spingere gli individui o a rifugiarsi 

nel fondamentalismo oppure a navigare liberamente “in mare aperto”, approdando su 
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terre nuove ed inesplorate, combinando liberamente la fede tradizionale con quanto di 

non convenzionale offre il mercato delle fedi. 

Un esempio può essere utile, a questo proposito. Lo traiamo da due realtà ad 

altissimo sincretismo religioso, come il Brasile e il Giappone. Il Brasile presenta una 

stratificazione religiosa molto complessa. Gli strati profondi, di cui si compone il 

sistema delle credenze del brasiliano medio, sono teoricamente l'uno diverso dall'altro: 

sopravvivono vitalmente le religioni di tipo afro-americano, che affondano le loro 

radici nella memoria degli schiavi d’Africa trapiantati, con la violenza, nelle Americhe; 

questo strato a sua volta si sovrappone alle religioni precolombiane, soccombe, almeno 

all’apparenza, rispetto al trionfo delle religioni cristiane (cattolicesimo e 

protestantesimo); tutto ciò non risulta incompatibile con un sistema di credenza che è di 

matrice laica-positivista, come lo spiritismo; se si aggiunge che, nel frattempo negli 

anni Ottanta, si sono moltiplicate le nuove chiese d’ispirazione carismatica, che, a 

volte, introducono forme di credo sincretistico, si comprende come sul tronco del 

sincretismo “storico” si sia innestata una nuova religiosità “a bricolage” che ha avuto 

successo proprio perché il nuovo non appare così radicalmente nuovo, s’ingrana con 

uno stile di vita religioso già interiorizzato: mutano semmai i contenuti, ma la forma 

mentis resta identica (Cesar Fernandes, 1998; Machado, 1996; Oro, 1996; Pierucci, 

Prandi, 1996). Così può accadere che una persona possa andare a messa la domenica, il 

mercoledì partecipare a una seduta dei terreiros (luoghi di culto) dei culti afro (come il 

candomblé o l’umbanda), il giovedì passare alla chiesa spiritista, mettere nella buca 

delle lettere il messaggio che il medium deve interpretare, ripassare la settimana dopo e 

ricevere la risposta, e, infine, magari il venerdì partecipare a un’assemblea intensa 

emotivamente delle nuove chiese pentecostali, dove si pratica la trance collettiva, 

l'esorcismo e la guarigione in diretta. In società di questo tipo, sia la chiesa cattolica 

come la chiesa protestante tradizionale si trovano in estremo imbarazzo di fronte ai 

nuovi ceti urbani che hanno studiato, che hanno ormai interiorizzato la modernità, i 

quali tranquillamente varcano i confini delle loro rispettive religioni di nascita 

(cattolica o protestante) e si creano un sistema personalizzato di credenze. E' evidente 

che le istituzioni di salvezza che pretendono di avere legittimamente la verità hanno 

difficoltà ad inseguire su questo terreno la religiosità moderna. 

Stessa cosa avviene in Giappone; anche qui, fra i ceti medi urbanizzati, istruiti e 

mediamente affluenti, passare da una cerimonia buddista ad una scinto o ad una 

cristiana non pone particolari problemi. 

Le grandi religioni sono in tal modo insidiate dall’emergere di nuovi profeti e 

riformatori religiosi, i quali, in modo esplicito, si collocano all’intersezione di differenti 

tradizioni spirituali. Il caso di Sai Baba rappresenta un esempio degno di nota. Infatti 

egli è un maestro, uno dei molti guru che la cultura indù conosce nel passato e nel 

presente; allo stesso tempo, però, egli propone un messaggio religioso, in cui i 

riferimenti ai Veda si combinano con i detti e i fatti del profeta Muhammad, i fioretti di 

San Francesco e le parabole evangeliche di Gesù Cristo. Sai Baba comunica nel suo 

linguaggio religioso simboli, che appartengono ad altre religioni, e insegna pratiche di 
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meditazione che egli trae liberamente da diverse tradizioni, non necessariamente 

orientali. 

Un altro esempio -questo più inquietante- ci viene offerto dal caso della setta 

neo-apocalittica di lontana ispirazione buddista, Aum Shinrikyo (Suprema Verità), nata 

agli inizi degli anni Ottanta in Giappone (Shimazono, 1998; Reader, 2000). Il suo 

leader è attualmente in carcere, perché imputato di aver sparso il gas nervino nella 

metropolitana di Tokyo. La giustificazione religiosa che egli ha addotto al processo è 

stata singolare: siccome il mondo moderno corre verso la sua inevitabile distruzione 

(quando nasce la setta, agli inizi degli anni Ottanta del secolo appena trascorso, siamo 

in piena corsa al riarmo, quando esisteva ancora l’Unione Sovietica) e la sempre più 

grave dissoluzione morale e spirituale, il compito dei pochi “virtuosi” è, da un lato, 

sottoporsi a pratiche ascetiche durissime per purificare il proprio animo, e, dall’altro, 

accelerare la catastrofe e l'apocalisse finale di “questo mondo” corrotto e irriformabile. 

Il gas nervino sparso in una stazione della metropolitana di Tokyo doveva avere un 

significato evidente: colpire uno dei simboli della modernità. Tra le letture amate dal 

leader dell’Aum Shinrikyo, oltre i testi del buddismo tantrico e le fonti della medicina 

tradizionale cinese, c’erano anche l'Apocalisse di Giovanni e, manco a dirlo, le profezie 

di Nostradamus. 

I due esempi dimostrano come la globalizzazione religiosa significhi che i 

simboli che appartengono a una religione non sono più controllati da chi in qualche 

modo pretende di averne il monopolio: c'è, al contrario, una libera circolazione dei 

simboli religiosi e, di conseguenza, una libera appropriazione da parte di tutti coloro 

che intendono reinterpretarli e reinventarli a loro piacimento e a piacimento del 

“pubblico”. 

 

3. La risposta delle grandi religioni di fronte alla debolezza delle frontiere 

simboliche 

 

Di fronte a questa realtà, le grandi religioni mondiali si trovano a dover fare delle 

scelte: o prendere atto che la loro pretesa di verità non è più facilmente riconoscibile e 

imponibile agli stessi credenti che ad esse fanno rispettivamente riferimento, oppure 

elevare il conflitto fra di loro per meglio marcare le differenze e le distanze, nella 

speranza di recuperare, sul piano delle certezze, una platea di credenti dotati di “incerti 

articoli di fede” (De Sandre, 2001). Nel primo caso la via che si apre è la ricerca del 

confronto, nonostante le difficoltà che questo metodo implica. Nel secondo, il conflitto 

può facilmente degenerare in forme di violenza sacra o di guerre etno-religiose. 

Sul terreno del dialogo e del confronto, alla ricerca di un’intesa minima etica fra 

grandi sistemi di credenza, alcuni passi sono stati compiuti fra il 1983 e il 1990. Alludo 

a tutti gli sforzi che le grandi religioni mondiali hanno compiuto, moltiplicando nel 

tempo luoghi e temi d’incontro. Nel ribadire la loro diversità, gli sforzi compiuti sinora 

sono stati condotti, perciò, nel sottolineare, per un verso, le differenze nell’intendere la 

salvezza, la verità e il rapporto fra essere umano e divinità, ma, per un altro, 

riconoscendo la necessità storica di mettere momentaneamente tra parentesi queste 
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legittime differenze, per meglio trovare dei terreni comuni di confronto. E’ come se 

fossero le religioni stesse a dichiarare: facciamo scivolare sullo sfondo le nostre 

reciproche diversità, perché ognuno ha un modo suo di interpretare la verità, e invece 

incontriamoci per discutere di problemi che realmente interessano tutto il genere 

umano. La globalizzazione dei problemi sopravanza l’esigenza di riaffermare 

l’eventuale esclusiva pretesa di verità cui ogni religione legittimamente tiene. I 

problemi che sono stati posti nell’agenda del dialogo interreligioso ed ecumenico, in 

tutti questi anni riguardano il destino stesso dell'umanità tutta e le emergenti 

contraddizioni in cui il pianeta oggi è avviluppato. Se ripercorriamo brevemente tutta la 

stagione dei grandi incontri ecumenici, che si è svolta fra il 1983 e il 1990, i temi posti 

al centro dell’attenzione sono stati: la giustizia sociale, la pace e la salvaguardia del 

creato (the integrity of creation). Quindi non si è parlato direttamente di Dio. Dio è 

diventato una cifra segreta per declinare in modo universale ed ecumenico un 

messaggio religioso che non risultasse semplice esortazione a rispettare i 

comandamenti divini, ma che fosse un’argomentata analisi teologica dello status 

questionis, del perché nel mondo contemporaneo gli squilibri sociali, lo sfruttamento 

dissennato delle risorse naturali e i conflitti violenti non cessano di diminuire, 

nonostante il progresso, l’universalizzazione del paradigma dei diritti umani e la 

predicazione incessante della pace da parte delle maggiori autorità religiose. 

Nell’affrontare in questi termini lo status questionis, le grandi chiese cristiane, 

dapprima, e successivamente, le grandi religioni hanno cercato di comprendere non 

solo che cosa genera i conflitti e gli squilibri che compromettono la pace nel mondo, 

ma anche come sia possibile contribuire, in quanto attori religiosi a vocazione 

universale, alla riscrittura delle regole del nuovo ordine internazionale, dopo la fine 

della corsa agli armamenti, il crollo dell'Unione Sovietica e l'apertura di quello che 

appariva un nuovo ciclo storico favorevole al superamento dei blocchi ideologici 

contrapposti. 

Discutendo di questi temi emergenti, i rappresentanti delle religioni si trovavano 

attorno ad un tavolo non tanto per rivolgersi reciprocamente la domanda "tu in che Dio 

credi?” oppure “qual è il dogma fondamentale su cui poggia la tua verità?", ma quanto 

piuttosto per riconoscere la validità di un nuovo metodo di confronto: non si partiva 

più, con il metodo deduttivo, dai massimi sistemi, ma, induttivamente, dall'analisi dei 

problemi e si diceva: noi cosa possiamo fare per dare una mano al pianeta per risolvere 

questi problemi? Nella consapevolezza comune a tutti i rappresentanti delle grandi fedi 

mondiali che, in una società come quella contemporanea, la comunicazione diventa una 

forma strategica di mobilitazione e persuasione. Le religioni finiscono così per 

prendere coscienza di essere diventate in molti casi l'unico “contraltare” al grande dio 

della comunicazione standardizzata, chiamata televisione. Quali sono oggi, nel mondo 

moderno, i due maggiori canali di comunicazione capaci di raggiungere nella vita 

quotidiana sperduti villaggi, entrando nelle case e parlando al cuore e alla mente di 

milioni di persone, magari illetterate o ai margini della società affluente: o la 

televisione oppure la rete pulviscolare dei “punti di ascolto” che le grandi religioni 
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hanno steso in vaste zone del mondo e che sono in grado ancora di mantenere in vita, 

anche negli angoli più remoti e abbandonati del pianeta. 

Le religioni scoprendosi l’unico mezzo di comunicazione alternativo, si 

rendevano conto che parlare di giustizia sociale, di superamento della logica della 

guerra per la risoluzione dei conflitti, e della salvaguardia del creato, significava 

spiegare in forme critiche che gli stili di vita delle persone che abitano nei Paesi ricchi 

non possono continuare ad essere regolati secondo il paradigma del consumo “senza 

limiti di crescita”. Ma non solo. La questione della giustizia sociale e della pace è stata 

affrontata anche, trasversalmente parlando della condizione iniqua in cui versa la donna 

in molte società nel mondo. Sulla questione femminile le chiese cristiane hanno fatto 

autocritica e, così facendo, hanno indotto altre religioni a riflettere sulle limitazioni 

imposte alle donne e se tali limitazioni non siano strettamente connesse al nucleo 

autentico del messaggio religioso. Tutto ciò è apparso a molti osservatori un evento 

importante e un’implicita ammissione della superiorità della questione dei diritti 

(universali) sulle singole teologie delle diverse religioni. 

Agli incontri ecumenici di Basilea o di Seul le grandi religioni si sono in fondo 

chieste come sia possibile continuare a parlare di giustizia sociale, ignorando come 

l’altra metà del cielo spesso sia ancora sottomessa a prescrizioni religiose e sociali 

ingiuste. Posta così la questione, il problema diventa immediatamente imbarazzante per 

tutte quelle confessioni religiose che, per ragioni storiche e dottrinarie, non hanno certo 

fatto molto per modificare il retaggio delle società patriarcali, con tutto il corollario di 

divieti e controlli pesanti che queste società solitamente impongono sulla donna. 

Il rovesciamento del metodo, che comportava un confronto non astratto o 

metafisico, ha avuto un effetto interessante e inatteso: interessante perché ha 

incoraggiato il riconoscimento non solo dell’esistenza di alcuni valori comuni, ma 

anche di valori universali, patrimonio anche della società laica, come ad esempio, il 

paradigma dei diritti umani. Tale paradigma, a leggere le carte e i documenti prodotti 

dagli incontri ecumenici, ha finito per divenire una sorta di codice linguistico e 

culturale metareligioso, un nucleo elementare di principi, che, in qualche modo, tutte le 

grandi religioni avrebbero potuto, chi più chi meno, chi più gradualmente, chi più 

rapidamente, assorbire. L’assolutezza perduta da parte delle grandi religioni mondiali 

veniva compensata dalla pretesa universalità dei diritti umani. Le religioni hanno 

potuto accreditarsi come interlocutrici transnazionali, e gareggiare con le grandi 

istituzioni (spesso anatre zoppe), che cercano di mettere ordine a livello internazionale 

e di far rispettare i diritti e la giustizia nel mondo (come l’ONU, ad esempio). 

Se si tiene presente che il paradigma dei diritti umani non è stato accolto senza 

difficoltà da parte delle grandi religioni (c'è voluto un po' di tempo, in molti casi perché 

ciò avvenisse, perché il paradigma in questione è apparso a molte di loro come troppo 

pretenzioso nel detronizzare l’universalità della verità di Dio), al giorno d’oggi non è 

più sorprendente ascoltare il Dalai Lama o il Papa della Chiesa di Roma o anche 

qualche rappresentante dei tanti islam esistenti nel mondo fare appello ai diritti umani 

per farsi capire da un pubblico più vasto dei loro rispettivi credenti. 
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L’interiorizzazione, da parte di alcune grandi religioni mondiali, del paradigma 

della moderna cultura dei diritti ha consentito di fare passi notevoli alle chiese cristiane 

e alle grandi religioni non cristiane per accostarsi ad un tema complesso come quello 

ecologico. L’analisi del dibattito sull'ecologia che le grandi religioni hanno sviluppato 

negli anni '80-'90 del secolo scorso, ha contribuito, ad esempio, a far scoprire ad un 

pubblico occidentale più vasto della ristretta cerchia dei cultori della materia, come il 

buddismo, rispetto al cristianesimo, sia più flessibile nell’adattare le proprie categorie 

spirituali e filosofiche alle esigenze proprie del rispetto dell’ambiente da parte 

dell’essere umano; per il buddismo, infatti, l'uomo non è signore della terra; quindi per 

chi segue l’insegnamento di Gautama Siddharta è più facile smontare il mito proprio 

della civiltà tecnologica occidentale, alimentato in parte anche dal cristianesimo e 

dall’ebraismo, mito che esalta la superiorità dell’uomo sulla natura e legittima la 

volontà di potenza del primo sulla seconda. Il confronto ha fatto sì che esponenti della 

teologia cristiana e del riformismo ebraico abbiano riletto criticamente i testi sacri per 

dimostrare come anche il cristianesimo e l’ebraismo possano, epurate le loro rispettive 

tradizioni da interpretazioni eccessivamente antropocentriche, promuovere una cultura 

di uno sviluppo economico e sociale compatibile con gli equilibri dell’ecosistema. 

Senza perciò sentirsi teologicamente inferiori al buddismo. Un confronto competitivo 

fruttuoso, dunque (Hervieu-Léger, 1989). 

Lo stesso mondo musulmano, a forza di confrontarsi con le altre religioni sul 

tema dei diritti umani, ha compiuto un passo avanti significativo, tentando di elaborare 

una propria “carta dei diritti”. Nel 1990, infatti, gli Stati di tradizione musulmana, che 

si riconoscono nella Conferenza Mondiale dei Paesi Musulmani, hanno finalmente 

elaborato una prima Dichiarazione dei diritti umani nell'islam. Ai nostri occhi il 

documento può apparire troppo timido nell’acquisizione completa della moderna 

cultura dei diritti, dal momento che si fa spesso rinvio, nel corpo del testo alla Legge 

coranica, intesa come fonte ultima di legittimazione dei diritti dell’uomo (dunque, 

intesi come subordinati ai diritti di Dio, ma, proprio per questo, fondati in termini 

assoluti). Ma, di là di tutto questo, il documento enuncia principi che ricalcano in gran 

parte i passaggi fondamentali dei Trattati sui diritti civili e sociali dell’ONU. Uno 

sforzo, insomma, di combinare il linguaggio religioso tradizionale con la visione, etica 

e non confessionale, del paradigma degli Human Rights (Mayer, 1999). 

Le religioni mondiali sono consapevoli che, senza questo sforzo di convergenza 

sul paradigma etico dei diritti umani, non si è credibili, quando s’intraprende 

coraggiosamente, in alcuni casi, il lavoro di purificazione della memoria, facendo i 

conti con il fatto che le religioni in qualche modo si sono sovente compromesse con il 

potere politico, lasciandosi trascinare nelle guerre. Senza la purificazione della 

memoria, esse non possono essere in grado di svolgere un’incisiva azione di 

pacificazione dei conflitti. 

Da questo punto di vista, la fase storica appena descritta rappresenta un 

momento alto di dialogo e confronto fra religioni – non facilmente ripetibile 

nell’attuale crisi internazionale, segnata dalla lotta contro il terrorismo di matrice 

radicale musulmana. Gli incontri di preghiera avvenuti ad Assisi e promossi dalla 
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Chiesa di Roma e la visita del Papa alla grande moschea degli Ommayyadi di 

Damasco, così come i gesti di riconciliazione compiuti dalla chiesa cattolica nei 

confronti del mondo ebraico sono stati, simbolicamente, i picchi di una lunga sequela 

di atti, incontri, convegni, spesso meno clamorosi e meno paludati, ma non per questo 

meno significativi, tutti nel segno della pacificazione interreligiosa e della ricerca di 

un’intesa etica superiore alle differenze storiche e dottrinarie, che separano le grandi 

fedi mondiali. Il perdono chiesto da parte della chiesa cattolica al mondo ebraico, ad 

esempio, ha prodotto effetti profondi nella base del mondo cattolico, che ha cominciato 

a comprendere quanto dannoso sia stato nel passato l'antigiudaismo religioso, che, alla 

lunga, ha preparato il terreno all'antisemitismo, ideologia razziale intrisa di elementi 

religiosi. 

Certo, in altre parti del mondo, il conflitto fra credenti di religioni diverse -

pensiamo a quanto accade fra indù e musulmani in alcune regioni dell’India o, sempre 

in questo grande Paese, fra sikh e la maggioranza dominante indù- non solo non è 

diminuita, ma continua a provocare tensioni, scontri violenti e atti di intolleranza 

reciproca. I conflitti aumentano, è bene precisarlo, non tanto perché si scontrano visioni 

religiose differenti, ma quanto perché le religioni diventano il riflesso condizionato 

dell’identità etnica di questo o quel popolo. Ciò che accaduto in Afghanistan, ad 

esempio, da quando sono arrivati al potere i Taliban ha riguardato più il conflitto etnico 

che oppone la maggioranza pashtun, che si sente la depositaria dell’autentica identità 

del popolo afghano, alle altre due minoranze, tagika e azera, anch’esse di fede 

musulmana, che l’affermazione di una visione integralista dell’islam. L’islam è 

diventata per i monaci-guerrieri Taleban una vernice ideologica, un apparato ideologico 

di Stato per imporre un ordine etico e politico ad un Paese privo di Stato e di ordine 

sociale, un’arma impropria per fare pulizia etnica nei confronti delle minoranze etniche 

avversate dai pashtun. 

Abbiamo finora descritto i tentativi di dialogo fra religioni in un mondo 

globalizzato, interpretandoli come una prima via di uscita al problema 

dell’indebolimento delle frontiere simboliche che ogni religione non riesce più a 

presidiare come per il passato. 

In contrasto con il metodo induttivo del dialogo, rispondono le varie voci del 

fondamentalismo religioso, che si levano sia nel mondo cristiano che in quello 

islamico, nel mondo indù e fra i sikh, tra le religioni storiche e fra alcune nuove 

religioni apocalittiche e millenaristiche. Queste voci danno corpo ad un pensiero 

radicale che possiamo riassumere così: se la modernità porta alla disgregazione della 

pretesa di verità che una religione dice di possedere, e se l'identità religiosa dei credenti 

di una fede religiosa appare minacciata dagli stili di vita moderni, che liberamente 

penetrano e circolano in tutto il mondo, l’alternativa è compiere uno sforzo per 

rinsaldare le file, ricostituire una fortezza di fede e opporsi ad ogni forma d’apertura al 

pensiero moderno (Pace, 1998). Le fonti sacre della verità religiosa -i testi sacri in 

particolare- non possono sbagliarsi; dunque, non possono essere interpretati alla luce 

della ragione e della critica storica, pena la svalutazione della parola rivelata. La 

tentazione fondamentalista non si ferma qui; consapevoli che la battaglia vada condotta 
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non solo difendendo l’intangibilità dei testi sacri, ma estendendola alle regole di 

funzionamento delle moderne società complesse, i fondamentalisti sono per questo 

portati ad entrare direttamente nell'azione politica, conquistare il potere e imporre 

dall'alto, quindi con un regime, la verità, far diventare la verità un regime politico-

religioso. Questa operazione è stata fatta in alcuni casi. E' in realtà in profonda crisi 

ormai nel mondo musulmano (ed è forse proprio perché in crisi, che il 

fondamentalismo di matrice musulmana è degenerato, in alcune sue parti, in azione 

terroristica) (Kepel, 2001). Da questo punto di vista, ad esempio, l'Iran è un laboratorio 

interessante perché l’utopia dello Stato etico-religioso viene messa in discussione 

proprio da una parte del clero che, a suo tempo, nel 1979, aveva appoggiato il progetto 

di Khomeyni di edificare un’integrale repubblica islamica. Anche in Sudan, il 

programma d’islamizzazione dall’alto, imposto dal leader fondamentalista Hasan al-

Tourabi, è affogato nella scia di sangue della guerra civile. Non dobbiamo dimenticare 

che la volontà di chiamare i fedeli a rinsaldare le fila è provenuta dapprima dall'interno 

stesso del mondo protestante americano: negli Stati Uniti sono emersi, fra il 1979 e il 

1990, movimenti neo-fondamentalisti che hanno cercato di forzare il principio 

costituzionale vigente negli Stati Uniti, della separazione tra chiesa e stato, 

rivendicando la coerenza fra azione politica e fedeltà ai precetti della Bibbia. I confini 

fra religione e politica si sono fatti confusi e molti esponenti politici non hanno 

disdegnato di farsi appoggiare dai leader e dai telepredicatori della galassia neo-

fondamentalista (Pace, Guolo, 1998). 

 

4. Conclusione 

 

La globalizzazione religiosa può ingenerare la competizione fra le religioni. La 

competizione non avviene più però secondo lo schema tradizionale "io ho la verità, tu 

sei nell'errore, quindi tu devi convertirti". Sono poche le religioni che in realtà pensano 

di agire secondo questo schema, perché esse si rendono conto che l'individuo moderno 

non si lascia imporre la verità; vuole sceglierla e chi ha l’autorità della verità deve 

mostrarsi tollerante, come se volesse farsi perdonare d’essere tale. La competizione 

riguarda, invece, sempre più un bene simbolico chiamato identità collettiva, che, 

quando riguarda interi popoli in lotta per l’indipendenza o per l’affermazione di sé in 

un contesto di minacce e di conflitti, assume la figura della difesa dell’ethnos. E il 

polemos etnico è uno dei più crudeli tipi di guerra fra popoli. 

La globalizzazione, inoltre, significa anche che, come circolano molto di più le 

merci e gli esseri umani in questo mondo senza più grandi barriere alla mobilità umana, 

si spostano, per così dire, anche “pezzi” dei grandi sistemi religiosi. Ciò significa che 

società, storicamente plasmate da una religione determinata, si trovano oggi a 

confrontarsi, al proprio interno, con una pluralità di altre religioni, che sembravano 

lontane ed estranee, sino a qualche tempo fa. Allo stesso tempo, le religioni 

“immigrate” si trovano a doversi adattare ad un ambiente sociale nuovo, imparando a 

misurarsi con culture e strutture sociali con le quali non erano avvezze a convivere. 
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In un mondo globalizzato, la competizione ha dunque a che fare con la 

definizione della propria identità collettiva. Tutto ciò spiega perché le religioni possano 

oggi essere coinvolte nell'aumentata conflittualità interetnica, sino alle moderne guerre 

di religione. Chi ha letto il bel romanzo della scrittrice parsi Bapsi Sidhwa (1999), dove 

si racconta della secessione del Pakistan dall’India negli anni Quaranta del secolo 

appena trascorso, ricorderà come diventi drammatico questo evento per la piccola 

protagonista del racconto, perché la spartizione passa per la sua casa, nel suo cortile, 

fino al giorno prima dei tragici eventi, popolato da vicini di casa che lei chiamava 

affettuosamente “zii o zie”, ma che erano in verità semplici vicini di religioni diverse 

(uno indù, uno musulmano, uno zoroastriano, come la sua famiglia del resto, ed uno 

jainista). La domanda che la piccola Lenny -è questo il nome della protagonista- si 

pone, sintetizza bene quanto siamo venuti dicendo sinora: cosa succede quando ognuno 

dei vicini, abitanti familiari e quotidiani del cortile di casa, vengono reincapsulati 

nell'identità del gruppo e scoprono di essere diversi, di non potersi di conseguenza 

sopportare più a vicenda, ma anzi di doversi odiare? Il diritto ad odiarsi, in nome della 

differenza, fra persone che, sino al giorno prima, scherzavano amabilmente sulle loro 

reciproche differenze, è ciò che costituisce uno di quei processi di catastrofe sociale più 

difficili da spiegare con le povere categorie dell’analisi antropologica e sociologica. Le 

identità socio-religiose diventano spontaneamente assassine, mentre gli individui di 

diverse fedi in realtà si sono tollerati e rispettati sino a qualche momento prima della 

catastrofe. In fondo è quanto è avvenuto a Sarajevo. In questa città, infatti, le persone in 

qualche modo s’intendevano, anche se erano di diverse religioni e di diversa cultura. 

Quando il conflitto è degenerato, la differenza religiosa, che non era percepita come 

fattore di divisione insanabile, ha potuto rinforzare un conflitto etnico nato sul terreno 

squisitamente politico ed economico (com’è stato lo sfaldamento della Federazione 

Jugoslava). 

Quando il conflitto religioso tocca il nervo scoperto dell’identità collettiva, tutto 

ciò diventa fonte di conflitto insanabile. L'alternativa per le religioni, allora, è 

inevitabile, se non vogliono farsi trascinare nella logica dell'amico-nemico. Lo sforzo 

da parte delle religioni di ricercare l'intesa su temi comuni, che sono quelli della 

giustizia, la salvaguardia del creato, l'ordine internazionale fondato sulla pace, potrebbe 

spingerle di più a riflettere perché nel mondo moderno si riproduca l’attrazione fatale 

fra sacro e violenza. 

Solo così, dialogando a viso aperto sul nesso religione-violenza, si potrà 

credibilmente affermare, in tutte le religioni, il riconoscimento della libertà religiosa. 

La libertà religiosa, infatti, costituisce, in una società mondiale “con porte e finestre”, 

la regola giusta uguale per tutti, come lo è stata in fondo alla fine delle guerre di 

religione nell’Europa cristiana. Questa è la grande scommessa che tutte le grandi 

religioni sono chiamate a fare. 
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(contributo scritto dall'autore, 7 novembre 2001) 

Nel lessico di fine millennio si è fatta strada una parola che negli usi e abusi quotidiani 

rischia di risuonare senza un preciso significato: globalizzazione. 

La globalizzazione è iniziata molti anni fa con la decisione di dare al commercio 

la massima dimensione internazionale. L'Uruguay Round era destinato ad aiutare lo 

sviluppo del terzo mondo agevolandone la partecipazione al commercio mondiale. Il 

WTO (World Trade Organization) ha preso il posto dl GATT (General Agreement 

Trade and Tarif) all'inizio del 1995. Ma già nel 1969, quando per la prima volta l'uomo 

ha messo piede sulla luna e l'umanità ha potuto vedere il proprio pianeta dallo spazio, si 

era determinato quello che in matematica si chiama un "passaggio al limite". In questo 

caso il cambiamento delle dimensioni della terra, mentre l'aumento della velocità del 

trasporto aereo rivoluziona anche i concetti di spazio e di distanza. 

Dopo la seconda guerra mondiale, per più di quarant'anni, la guerra fredda tra est 

e ovest aveva oscurato i problemi determinati dall’enorme divario fra un Nord ricco e 

un Sud sempre più povero che, lungi dall'esser stati avviati a soluzione, sono riesplosi 

in tutta la loro drammaticità. Nel 1989 crolla il muro di Berlino, inizia la fine del 

regime comunista sovietico e si accelera il processo evolutivo di parti sempre più vaste 

del mondo verso la libera democrazia e l'economia di mercato. Parallelamente si 

andava sviluppando la società dell'informazione, che vede protagonisti il telefono, il 

computer e le telecomunicazioni.  

Il trattamento delle informazioni ha subito un'evoluzione, in virtù della 

convergenza fra le industrie tecnologiche, dei media e delle telecomunicazioni. La 

materia prima di queste industrie è l’informazione in tutte le sue forme multimediali. 

Effettivamente il mondo è oggi avvolto in una rete nella quale transita il sistema delle 

informazioni necessarie a decidere che fare, quando fare, come fare, quanto fare, nei 

servizi, nell'industria, in generale nell'economia e quindi, evidentemente, in politica e 

nelle relazioni sociali interne a ciascun Paese ed ai rapporti giuridici che vengono di 

conseguenza posti in essere, per giungere ai rapporti di scambio tra Paesi e gruppi di 

Paesi per la moneta, la finanza, il trade, i rapporti di forza e di potere, le conseguenze 

nella politica estera, il futuro di ciascuna nazione e di ciascuna area geopolitica e di 

tutto il globo. In sintesi, il tessuto nervoso della globalizzazione.  

La mutazione che stiamo vivendo è una rivoluzione economica, politica, sociale, 

culturale di portata vastissima. E' una rivoluzione silenziosa che investe tutti i settori; la 
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"new economy" è una realtà che sviluppa i meccanismi della società globalizzata, 

smaterializzando l'economia. L'immateriale, concetto nuovo, costituisce ormai una 

realtà mondiale che si incorpora progressivamente in tutte le attività quotidiane e le 

gestisce. Trasforma il lavoro e la vita, richiede poca forza muscolare e molta energia 

cerebrale. Ne siamo tutti coinvolti e lo saremo sempre più in futuro, così come lo sarà 

la società a tutti i suoi livelli. 

L’Unione Europea al Vertice di Lisbona (marzo 2000) si è prefissa come nuovo 

obiettivo strategico per il prossimo decennio quello di diventare l’economia della 

conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, capace di uno sviluppo economico 

sostenibile, con maggiori e migliori posti di lavoro e più grande coesione sociale. 

Questo obiettivo può essere realizzato soltanto se l’Europa sarà più imprenditoriale e 

innovativa e terrà conto che i posti di lavoro della nuova economia saranno creati 

essenzialmente da piccole e medie imprese dinamiche -tanto nell’economia elettronica 

vera e propria quanto nei settori più tradizionali-, particolarmente nei servizi. L’impatto 

di Internet e dell’economia elettronica interesserà comunque tutti i settori. 

L'organizzazione della società e l'esercizio del potere sono strettamente collegati 

alla comunicazione e al flusso di informazioni. Se è vero che le nuove tecnologie 

possono divenire uno strumento nelle mani di coloro che gestiscono il potere aiutandoli 

a consolidarlo tramite il rafforzamento del controllo e della centralizzazione, è anche 

vero che i servizi dell'informatica sempre più diffusi e a basso costo possono 

ugualmente creare molte opportunità di partecipazione e di istruzione, aprendo così la 

strada a una nuova società fondata sull'intelligenza, sul sapere e sulla conoscenza. 

L'elemento portante e determinante della evoluzione cui assistamo è la centralità 

del fattore umano, sono le risorse umane che dovranno avere la capacità di adattarsi al 

cambiamento continuo, di unire fantasia e tecnologia. L'ultimo decennio del ventesimo 

secolo è stato quello della liberalizzazione e della privatizzazione delle industrie. Ora la 

posta in gioco è quella di liberare le energie e le capacità di uomini e donne perché il 

loro potenziale di ingegno, creatività e imprenditorialità possa esprimersi pienamente. 

Si impone pertanto una "alfabetizzazione informatica" il più diffusa possibile, se si 

vuole evitare il nuovo handicap, l'analfabetismo informatico, che rischia di determinare 

una nuova e più grave forma di esclusione sociale. 

Una formazione permanente di alta qualità è la chiave di accesso alla 

costruzione di una società che consenta la crescita delle individualità evitando di 

mettere in secondo piano la solidarietà e quindi la coesione sociale. In questo contesto 

la cultura ha un ruolo insostituibile perché è l'anima di ogni comunità e, pur avendo un 

valore universale, è legata ai singoli individui. Di qui l'indissolubile rapporto civiltà-

cultura-società. 

La cosiddetta "società civile" viene sempre più spesso invocata: essa è stata 

oggetto nel corso dei secoli di molta riflessione. Per Aristotele la koinomia politiké è 

una dimensione della società che domina e contiene tutte le altre. Cicerone parla in 

questo senso di societas civilis. Tale definizione politica della società civile rimane 

valida anche nel Medioevo acquistando tuttavia una nuova sfumatura laica e secolare. 

In tale prospettiva il valore morale associato alla società civile è il civismo, vale a dire, 
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in base alla tradizione romana, l'assunzione dei doveri di cittadino da parte dei membri 

della società civile che troviamo nel secolo dei Lumi e della promozione dell'individuo. 

A partire da questo momento si svilupperà l’eterna dialettica tra la necessaria e vitale 

espressione degli individui, liberi ed autonomi, da un lato e, dall’altro, la necessità per 

gli stessi di essere rappresentati nel processo decisionale e di potersi esprimere a tutti i 

livelli. 

E' pertanto necessario definire in modo adeguato i rapporti tra le istituzioni 

politico-amministrative dell'Unione europea e i soggetti che non ne fanno parte, cioè la 

società civile, che è l'insieme di organismi e associazioni più o meno formalizzate, su 

base volontaria, regolamentate dalla legge, che costituiscono un collegamento tra 

l'espressione delle volontà dei cittadini su temi specifici e la loro rappresentanza. 

Questi “corpi intermedi” sono le colonne portanti della società civile in quanto 

portavoce delle aspettative e delle richieste dei cittadini e ciò non per la difesa egoistica 

e corporativa di interessi particolari, ma perché nel legame fra legittimi interessi, diritti 

e doveri, si fonda l’universalità della democrazia che pone al suo centro la coscienza 

civica e comunitaria del cittadino. La democrazia partecipativa non si sostituisce alla 

democrazia rappresentativa ma ne costituisce un complemento indispensabile. La 

società civile non esiste laddove non c'è la libertà. Essa infatti non può essere che 

l'aggregazione intorno a valori positivi di uomini e donne responsabili, uguali nella 

libertà. Il rafforzamento delle strutture democratiche che non appartengono alla sfera 

politica, burocratica o parlamentare assume particolare rilevanza se si tiene conto che 

tanta parte degli elettori, nei Paesi ad avanzata industrializzazione, valuta l’operato dei 

partiti e delle istituzioni con crescente scetticismo. Senza contare che la globalizzazione 

dell'economia e della politica sta allontanando sempre più il processo decisionale dalle 

persone interessate.  

Non esistono formule semplici per governare la società complessa nella quale 

viviamo. Lo Stato nazionale è oscillante fra il "globale" e il "locale". Molti operatori 

economici pensano "globalmente", ma i cittadini ragionano "localmente", e sono 

preoccupati di fronte ad una realtà che non riescono a padroneggiare. Riconciliare il 

globale e il locale è quindi un elemento essenziale per restituire alla politica -che è 

sintesi degli interessi anche conflittuali- dignità ed efficacia. 

E' doveroso pertanto sviluppare un dialogo a livello mondiale con le 

organizzazioni della società civile, per far comprendere che i valori della democrazia 

rappresentano la base della legittimità del potere. E più precisamente: 

 la democrazia politica e la difesa dei diritti umani, 

 la giustizia sociale nella libertà, 

 la partecipazione dei cittadini al processo decisionale. 

Si tratta di difendere i principi delle dichiarazioni delle Nazioni Unite, condivisi 

dalla volontà della grande maggioranza dei popoli della terra e che costituiscono il 

fondamento di una civiltà che non è soltanto occidentale, ma che appartiene all’umanità 

intera. 

Nel 1974 il leader algerino Houari Boumedienne aveva affermato: "se il nord 

ricco non si impegna nel cercare soluzioni ai gravi problemi dello sviluppo del sud, un 
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giorno milioni di emarginati dei Paesi della fame verranno nei Paesi ricchi in cerca 

della loro sopravvivenza. E non verranno in spirito di pace". Si impone pertanto 

un'etica della globalità volta a equilibrare le crescenti e preoccupanti differenze dei 

risultati economici e delle realtà sociali fra i Paesi del nord e quelli del sud. Se la 

situazione attuale si prolungherà nel tempo, fra 10 anni i ricchi saranno il 18% e i 

poveri l'82%: si creerà una situazione oggettivamente esplosiva. 

Gandhi affermava che il mondo ha risorse sufficienti per tutti ma non sufficienti 

per soddisfare l'avidità di tanti. Nel 1929, nel pieno della drammatica crisi economica 

mondiale, Keynes scriveva: "saranno necessari 100 anni affinché i valori negativi sui 

quali fino ad oggi si è sviluppata l'economia -l'avarizia, l'egoismo, l'avidità, il desiderio 

di prevaricazione e di possesso, la priorità data sempre all'avere più che all'essere- 

siano sostituiti da valori positivi come la solidarietà, la comprensione, lo spirito di 

servizio e di fratellanza, la generosità...". 

Il terzo millennio è iniziato e dobbiamo guardare con speranza alle luci che si 

accendono qua e là nel nostro buio orizzonte: si moltiplicano ovunque le associazioni 

senza scopo di lucro (Onlus), le banche etiche che già ottengono molto successo, 

Amartya Sen, simbolo dei nuovi valori nell'economia, riceve il Premio Nobel. Solo in 

Europa, su 370 milioni di cittadini, oltre 250 fanno parte di un'associazione (comprese 

le mutue e le cooperative) e, di questi, 100 milioni -in grande maggioranza donne- sono 

nel volontariato. Sempre più numerosi sono coloro che comprendono che l'estrema 

povertà e l'emarginazione sociale che ne deriva rendono impossibili i legami fra gli 

esseri umani mentre, al contrario, una cultura "alta", multietnica e multireligiosa, può 

unirli. 

I movimenti politici sono l'attuazione di movimenti culturali; da qui l'importanza 

di costruire e vivere una nuova cultura, quella della pace. Una pace intesa come valore 

permanente e definitivo della convivenza umana e di cui sia elemento portante lo 

sviluppo, perché non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza eliminazione 

degli squilibri sociali ed economici. Se una società non è pacificata al suo interno, non 

può fare politica di pace. Bisogna operare per il superamento di ogni emarginazione e 

di ogni discriminazione poiché, quando i diritti della persona umana non sono 

rispettati, si genera violenza e si corrodono le radici della pace, che non è solo assenza 

di guerra, ma anche, e soprattutto, una dimensione psicologica che presuppone la 

solidarietà, la disponibilità, l’amore. 

Gli obiettivi della pace devono essere connaturati nei compiti della scuola, che 

deve formare la coscienza civica e civile dei futuri cittadini educandoli ad accettare la 

diversità, a promuovere la razionalità e la tolleranza e a far capire come qualsiasi 

discorso volto alla comprensione e alla solidarietà internazionale è di per sé stesso un 

discorso di pace. La pace, come la giustizia o l’eguaglianza, non esiste in natura, ma va 

conquistata giorno per giorno. 

Alla retorica del pacifismo e alla sua strumentalizzazione a fini di parte occorre 

sostituire una cultura della pace basata sui valori del cristianesimo e della democrazia 

occidentale. Tenendo conto che la realizzazione e la valorizzazione dell’individuo è il 
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fine stesso cui sono ordinate in democrazia le attività economiche, politiche e culturali 

della società. 

Ognuno ha diritto a un proprio individuale destino, a riempire la propria vita dei 

contenuti che liberamente vorrà scegliere e riuscirà a conseguire. Questo è il principio 

sul quale si regge l’insieme di garanzie che il mondo libero ha eretto a difesa della 

persona umana. Certo, vi sono state e vi sono ancora distorsioni che è indispensabile 

correggere, ma nelle società realmente democratiche questo compito è affidato alle 

capacità di progresso insite nella società stessa attraverso la crescita della cultura e 

della coscienza civile. E’ anche opportuno evidenziare gli errori di un globalismo 

troppo semplificato, ma rivendicare al contempo la necessità di una «politica della 

globalizzazione» capace di rispondere a emergenze sociali e ambientali non più 

governabili a livello nazionale. 

Francis Fukuyama, l’autore de «La fine della storia» sostiene che lo sviluppo è 

un treno molto potente che non verrà deragliato dagli eventi recenti, per quanto 

dolorosi e senza precedenti. La democrazia e i liberi mercati continueranno ad 

espandersi nel tempo come principi d’organizzazione validi per gran parte del mondo 

ma essi non funzionano ovunque e in ogni tempo, funzionano al meglio in società con 

determinati valori. Non è un caso che la libera democrazia moderna sia emersa prima 

nell’occidente, perché l’universalismo dei diritti democratici può essere visto sotto 

molti aspetti come forma secolare dell’universalismo cristiano. 

Il conflitto che affrontiamo non è lo scontro di varie culture uguali e distinte in 

lotta tra di loro, come le grandi potenze dell’Europa del XIX secolo. Lo scontro 

consiste in una serie di azioni da parte di gruppi la cui tradizionale esistenza è in realtà 

minacciata dal progresso. La forza della loro reazione riflette la gravità della minaccia 

che la modernizzazione costituisce per il fanatico e violento estremismo islamico del 

quale Osama Bin Laden è oggi simbolo. Ciò che più colpisce in quel che accade è che i 

terroristi reagiscono a questa minaccia avvalendosi, da un lato, delle tecnologie 

fantascientifiche di cui disponiamo, mentre dall’altro vogliono distruggere le conquiste 

che per secoli l’umanità si è posta come obiettivo. 

Per noi sono irrinunciabili la libertà, il pluralismo e la tolleranza, che 

garantiscono la convivenza civile. La difesa dei valori della scienza, dello sviluppo 

tecnologico e della cultura occidentale moderna in genere è stata sempre una 

caratteristica dei settori progressisti delle società di ogni razza e religione. Basterebbe, 

a conferma di ciò, scorrere la lista dei Premi Nobel. 

Per molti secoli l’Europa ha vissuto in condizioni paragonabili a quanto avviene 

oggi nel Terzo e nel Quarto Mondo: carestie, fame, epidemie, guerre, povertà estrema. 

Per merito della rivoluzione industriale e della ricchezza che questa ha prodotto, 

questi antichi flagelli sono stati combattuti e quasi completamente eliminati in tutto 

l’Occidente, nel quale si è parallelamente affermato un sistema istituzionale basato su 

tre fondamenti: il libero mercato e la proprietà privata dei mezzi di produzione; il 

rispetto dei diritti umani e la libertà di coscienza; la separazione dei poteri e la 

democrazia. 
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Questa vittoria delle libertà ha fatto voltare pagina alla storia economica del 

mondo. Il libero mercato però non può e non deve essere considerato un dogma, bensì 

uno strumento per il progresso dell’umanità. I grandi mutamenti dello scenario 

mondiale, la ridistribuzione dei poteri economici e politici in atto, le diverse qualità 

dello sviluppo, pongono problemi nuovi e complessi la cui soluzione dipenderà 

largamente dalla capacità di dialogo tra i rappresentanti dei diversi interessi, categorie e 

gruppi sociali. 

Democrazia, sviluppo e giustizia sociale sono strettamente interconnessi; da qui 

l’esigenza che la crescita economica possa attenuare i profondi squilibri esistenti tuttora 

tra le diverse aree del mondo. Vi sono ancora centinaia di milioni di persone che 

vivono nella miseria e nell’emarginazione più brutale. Una società che consente il 

formarsi al suo interno di sottoclassi sistematicamente svantaggiate crea gruppi di 

emarginati che finiscono con il costituire un serbatoio di rancore e di disperazione al 

quale attingono abbondantemente la criminalità e il terrorismo. Va pertanto tenuto 

presente che la pressione sempre più forte della competitività mondiale porta con sé il 

rischio che lo sviluppo economico non tenga sufficientemente conto della dimensione 

sociale, aumentando il divario fra ricchi e poveri. 

L’11 settembre, che è la data nella quale inizia il primo conflitto dell'era 

postmoderna", ha avuto delle ripercussioni enormi in tutto il mondo. Potremmo arrivare 

a dire che questa tragedia ha unito l’occidente, che si sente ferito nel proprio orgoglio 

democratico, oltre che nella sua sicurezza. Dobbiamo combattere il terrorismo 

considerandolo «crimine contro l’umanità», senza rischiare però di compromettere il 

tessuto della società civile e di pagare in moneta di libertà l’illusione di una sicurezza 

improbabile. 

La cultura occidentale affonda le proprie radici, pur nella varietà delle tradizioni 

e delle filosofie, nell’attaccamento tenace alla libertà, alla giustizia sociale, al rispetto 

della legge e alla difesa dei diritti umani. E a questi valori democratici comuni che si 

ispira il concetto di una democrazia transnazionale che, superando gli angusti confini 

dei singoli stati, possa dare libera espressione alla diversità e assicurare comprensione e 

solidarietà non solo fra i 370 milioni di cittadini dell’Unione Europea, ma anche con i 

tanti milioni di extra comunitari che già vivono legalmente nel nostro continente e che, 

con il loro lavoro, danno un notevole contributo al suo sviluppo, e con i tanti ancora 

che dall’Est e dal Sud bussano alla nostra porta in cerca di una qualità della vita 

rispettosa della dignità umana. 

Abbiamo il dovere, come europei, di difendere il nostro modello basato 

sull’equità sociale e la libertà individuale. L’Unione inoltre deve diventare un attore 

internazionale globale ed influente. Deve contribuire al controllo di un’economia 

mondializzata difendendo le nozioni di solidarietà, di sviluppo sostenibile e di 

prosperità condivisa che sono alla base della sua evoluzione. Deve inoltre aiutare la 

comunità delle nazioni a fronteggiare le nuove sfide che si accumulano e minacciano la 

stabilità mondiale: gravi squilibri socio-economici, equilibrio ecologico compromesso, 

proliferazione delle armi di distruzione di massa, crisi finanziarie e sistemiche, e così 

via. Questi compiti essenziali richiedono che l’Unione Europea, rafforzando il 
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multilateralismo e associando maggiormente alla sua gestione i Paesi poveri e quelli 

emergenti, sviluppi il suo contributo specifico alla società mondiale promuovendo ed 

elaborando una visione comune delle riforme da introdurre nel sistema internazionale 

nato dalla seconda guerra mondiale e dalla guerra fredda e oggi superato. 

L’Unione può divenire uno dei principali architetti del nuovo ordine 

internazionale da realizzare. Il suo modello originale, che ha portato pace, rispetto del 

diritto e cooperazione in un continente da tempo lacerato dalla guerra, può ispirare altre 

regioni del mondo. L’Europa si esprime nel rispetto di tutti e senza volontà 

egemoniche. Ma bisogna che lo faccia con una sola voce, partendo da posizioni 

comuni. 

* * * 

Per millenni, il sapere e le informazioni, base del potere, erano privilegio di 

pochi; oggi la società dell’informazione le mette a disposizione di tutti, donne e 

uomini, a condizione che siano culturalmente e operativamente in grado di gestirne le 

potenzialità. Senza la partecipazione e l'interazione della società civile, la civiltà del 

sapere e della conoscenza non potrà compiere quel salto di qualità indispensabile per 

affrontare i problemi tanto difficili e preoccupanti dell'oggi dando loro una risposta che 

sia portatrice di nuove libertà e di forme più efficienti di democrazia.  

Ne abbiamo bisogno per realizzare una democrazia partecipativa che consenta 

alla società civile di esprimersi e di dare il suo contributo a differenza di quanto è 

accaduto a Seattle, a Goteborg, a Genova e altrove, dove la violenza di una minoranza 

si è sostituita al dialogo costruttivo auspicato da molti. 

In cinese la parola «crisi» ha un doppio significato. Il primo è uguale a quello 

tradizionale, il secondo nasce da una millenaria esperienza e saggezza che considera la 

crisi anche come «opportunità». Per questo dobbiamo guardare al futuro con 

l’ottimismo della volontà. E allora comprenderemo che i rischi che minacciano tutti 

possono oggi mobilitare nuove energie e promuovere la nascita di una nuova civiltà. 

Partecipare pienamente alla società del sapere significa anche conoscere la 

nostra storia e il patrimonio culturale di coloro che hanno vissuto prima di noi. Se non 

si hanno profonde radici nel passato non si può costruire il futuro su valori e principi 

che restano positivi e validi anche nei cambiamenti più radicali e negli eventi più 

drammatici. 

Concludo sottolineando l'attualità del messaggio inviato 700 anni fa da un 

grande italiano. Si chiamava Dante Alighieri e nella Divina Commedia aveva messo in 

bocca ad Ulisse questa frase: "Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver 

come bruti, / ma per seguir virtute e conoscenza". Alla società della conoscenza siamo 

approdati, ma la "virtute" -che in latino significa anche coraggio- per realizzarla in aree 

sempre più vaste del pianeta, dipende soltanto da noi. 

 

 



 404 



 405 

Diritti e doveri 
 

Carlo Sgorlon 
Scrittore 

(contributo scritto dall'autore, 13 novembre 2001) 

La disputa tra diritti e doveri non è vecchia quanto il mondo, ma certo almeno quanto 

l’homo sapiens. Però il progressivo abbandono dei sentimenti e degli atteggiamenti di 

forza, di violenza, di rapina, di predominio, di conquista sono fatti della storia 

recentissima. Anche secondo il Vico, il diritto nasce soltanto nella fase storica 

dominata dalla razionalità.  

Soltanto un secolo fa, o anche molto meno, pure l’occidente, che si riteneva 

civile, perché in possesso della scienza e della tecnologia, era ancora molto legato a 

forme di nazionalismo, di imperialismo, di supremazia razziale, di colonialismo. V’era 

un alibi potente e suggestivo, cui moltissimi credevano. Compito degli uomini più 

evoluti era quello di portare la civiltà a coloro che erano meno progrediti. Solo dopo lo 

sfacelo degli imperi coloniali e delle due grandi tragedie delle guerre mondiali, noi 

occidentali abbiamo cominciato a dubitare che vi siano civiltà superiori o inferiori. Ci 

siamo convinti piuttosto che le civiltà sono diverse. 

Ora siamo dominati da un grande problema universale, quello ecologico. 

Abbiamo capito la necessità di rispettare la natura, cui apparteniamo e che è il 

fondamento indispensabile della nostra vita. Ci siamo accorti che certe etnie o tribù, 

che vivono ancora, per certi aspetti almeno, vicini allo stato barbarico, ed a religioni 

variamente panteistiche e animistiche, nel versante ideologico sono superiori alle nostre 

che, nella smania di produzione e di arricchimento, si sono quasi dimenticate della 

natura. 

Se ce ne ricordiamo, ci sentiamo nell’impossibilità di uscire dal vicolo cieco e 

pericoloso della superproduzione. Comunque, la consapevolezza della pari dignità di 

tutte le culture è un raggiungimento importante. Infatti costituisce la premessa 

fondamentale per la convivenza e la tolleranza reciproca delle comunità umane, che 

conoscono livelli di civiltà molto diversi tra loro. 

Ma il dialogo tra le civiltà, la comprensione, il riconoscimento reciproco sono 

ancora risultati molto difficili da raggiungere. E’ relativamente semplice la tolleranza 

tra civiltà affini, ma è ancora irto di difficoltà tra civiltà diverse. Ciò che sta accadendo 

in questo momento storico lo sta dimostrando in modi drammatici. Oggi siamo arrivati 

ad una svolta di esasperata incomprensione tra la civiltà occidentale (che dovrebbe 

essere cristiana, ma in realtà lo è sempre meno) e quella musulmana, che accusa 
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l’Occidente e l’America in particolare, di essere la causa di tutti i mali del mondo, e 

tenta anzi di demonizzarla, giudicandoci con criteri religiosi intolleranti e fanatici. 

Pare che ben poco abbiano in comune queste due civiltà. Eppure bisogna 

inventare un dialogo tra le culture, perché possano intendersi, individuare dei valori 

comuni, in rapporto ai quali costruire poi un sistema di diritti e di doveri. Bisogna 

scoprire e indicare alle masse il massimo comune divisore o il minimo comune 

multiplo che le accomuna.  

Se le varie culture non sono d’accordo su questo punto, lo scontro sarà fatale ed 

il rapporto tra diritti e doveri inesistente. Infatti perché esso ci sia, è necessario che 

sussista tra le civiltà un’intesa di base sull’etica, sui comportamenti, su ciò che è bene e 

su ciò che non lo è. E’ necessario partire dai principi fondamentali. Per esempio, per 

ogni civiltà e per ogni religione uccidere, rubare, mentire, truffare è male. Così si può 

dire che almeno potenzialmente esistono tra gli uomini e le loro principali religioni, 

etiche e civiltà, basi comuni per un accordo sui doveri fondamentali. 

Forse è possibile andare ancora più a fondo, ossia cercare un’altra base comune 

più solida sotto quelle indicate. Forse per queste cose esistono molti diversi livelli 

possibili, come nelle rovine di Troja messe in luce dallo Schliemann. Forse prima di 

parlare dei diritti fondamentali degli uomini, si potrebbe evidenziare il fatto che tutti 

noi siamo stati gettati dal Destino, dalla Natura, dalla Vita, dall’Evoluzione, dalle Forze 

Cosmiche, da Dio, da quello che si vuole, su un pianeta diverso da tutti gli altri, la 

Terra, su cui per un concorso improbabile di moltissime circostanze, la vita è possibile.  

Oggi la Terra è diventata un villaggio globale. Possiamo anche pensare al fatto 

usando metafore drammatiche: per esempio, immaginando la terra come una zattera di 

salvataggio nell’oceano infinito dello spazio. Su questa zattera siamo costretti a 

convivere. Per convivere in pace, per non essere costretti ad attraversare continuamente 

zone battute dai venti di guerra, perché la guerra è male, e aumenta il dolore già 

sterminato del mondo, bisogna elaborare un sistema di valori fondamentali comuni e 

della tolleranza e del rispetto reciproci. 

E’ il destino stesso che ci impone questo, perché siamo tutti ospiti involontari di 

questo pianeta. Ci vorrà una lunga azione e una lunga fatica per giungere ad accettare il 

principio da parte di tutte le civiltà, che il valore fondamentale per tutte le culture è il 

rispetto e la difesa della vita umana. 

L’attività guida in questo, per tutti, sarà probabilmente la scienza medica, che 

lotta contro le malattie e la morte, che tutti gli uomini di ogni cultura sentono come 

nemiche. Ci vorrà una lunga lotta contro la pena di morte, fino a convincere tutti gli 

stati che ancora la conservano nella loro legislazione ad abolirla; infatti la difesa della 

vita umana, sentita come massimo valore, comporta con sé la scelta e la realizzazione 

di una quantità di valori da rispettare, e quindi di doveri elementari per tutti gli uomini.  

La difesa della vita implica la lotta contro la fame, la schiavitù di ogni genere, il 

razzismo, gli sfruttamenti, e così via. Bisognerà lottare con il massimo impegno contro 

le infinite miserie del Terzo mondo e porvi rimedio mediante nuovi rapporti economici 

e culturali con esso. E non, si badi bene, per effetto di complessi di colpa degli 

occidentali, accusati dalle sinistre e da molti terzomondisti di essere la causa principale 
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e quasi unica della loro miseria. Ma per ragioni molto diverse. Nei complessi rapporti 

economici esistenti nel mondo, può essere che esistano anche forme di sfruttamento; 

ma la causa vera della miseria del Terzo mondo è che esso finora non è stato in grado 

di industrializzarsi. E’ una industrializzazione vera, efficiente, ben organizzata, che 

elimina veramente la miseria dei popoli. Però il mondo ricco ed evoluto ha il dovere di 

aiutare quello povero, ancora legato quasi per intero alle forme della civiltà contadina. 

Sono convinto che le grandi differenze culturali tra civiltà si possono eliminare 

più facilmente se il dislivello economico esistente tra loro è cominciato a diminuire. A 

volte le differenze culturali e ideologiche sono soltanto il frutto di deduzioni 

vaneggianti o visionarie. Ora, anni dopo la scomparsa del muro di Berlino e 

dell’impero sovietico, gli infiniti episodi della guerra fredda paiono soltanto una serie 

di sogni farneticanti; una serie di falsità, perché oggi, all’uomo del mondo veramente 

civile, soltanto la solidarietà, la convivenza, la tolleranza, l’aiuto reciproco e cose simili 

paiono reali, mentre le guerre, le persecuzioni, le intolleranze sembrano incubi lontani, 

da cui ci siamo liberati per sempre. 

Questa è la strada maestra che l’umanità dovrebbe percorrere, anche se tuttora, 

purtroppo sono molte le cose che si oppongono e i dislivelli etici e di civiltà sono 

ancora moltissimi e pesanti. Ma almeno il fatto che buona parte del mondo riconosca la 

via da seguire è già un grosso motivo di speranza. Pericoli di ogni genere si possono 

scorgere da ogni lato; per esempio le società evolute, ricche, dove il rispetto dei diritti e 

della vita dell’uomo sono al massimo livello, è già nato ed evidente il pericolo del 

permissivismo, della corsa verso un’etica edonistica, ossia una non etica, un’etica 

rovesciata. 

In ogni evoluzione, in ogni cambiamento non si possono seguire troppo i 

principi astratti, che conducono alla retorica e all’allontanamento dal buonsenso e dal 

sentimento profondo della serietà della vita. La serietà delle cose non deve essere mai 

perduta di vista, almeno in certi settori, altrimenti sono facili gli scivolamenti dentro la 

retorica, l’ironia, il grottesco, la parodia, il sarcasmo, l’edonismo, il lassismo, che sono 

pericoli eterni di ogni civiltà e di ogni società umana, quasi sempre e dovunque 

sottovalutati. Ogni società e ogni civiltà reggono finché i loro cittadini credono nella 

serietà della vita e nelle conseguenze che ne derivano. 

Mi accorgo di non aver parlato ancora dei diritti degli uomini, o perlomeno di 

aver privilegiato il discorso sui doveri. Ma non ritengo tuttavia di aver tradito il tema 

che mi è stato indicato. Infatti chi parla dei doveri discorre implicitamente anche dei 

diritti. Doveri e diritti sono dialetticamente connessi, perché i doveri di una parte sono i 

diritti dell’altra. Parlare ad esempio del dovere di ogni società e di ogni individuo di 

rispettare e difendere la vita umana significa anche, voltando la medaglia dall’altro lato, 

che ognuno ha il diritto che la sua vita sia rispettata e difesa. Doveri e diritti sono le 

facce di una medesima realtà. 
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Il contributo della Chiesa alla riflessione sui problemi del 
lavoro nel contesto della globalizzazione 
 

S. E. Card. François-Xavier Nguyên Van Thuân 
diacono di S. Maria della Scala Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 

(contributo scritto dall'autore, 10 luglio 2001) 

Di fronte al profondo cambiamento della società attuale, quale riflessione può proporre 

la Chiesa sul mondo del lavoro?  

Innanzi tutto, mi sembra molto importante sottolineare proprio oggi l'approccio 

antropologico cristiano al lavoro, che induce a mettere il lavoro in rapporto con l'uomo, 

con la persona e non giustifica la sottomissione della persona alle esigenze 

dell'economia e del lavoro.  

Giovanni Paolo II scrive nell'enciclica "Laborem exercens": "Come persona, 

l'uomo è quindi soggetto del lavoro. Come persona egli lavora, compie varie azioni 

appartenenti al processo del lavoro; esse, indipendentemente dal loro contenuto 

oggettivo, devono servire tutte alla realizzazione della sua umanità, al compimento 

della vocazione ad essere persona, che gli è propria a motivo della stessa umanità" 

(N.6). 

Dall'antropologia cristiana ci deriva il compito di ripensare il lavoro e, con il 

lavoro, il fondamento della società. Di fronte alle trasformazioni economiche e sociali, 

non possiamo evitare la domanda chiave: su quale uomo e quale donna vogliamo 

fondare la nostra civiltà e cultura del lavoro?  

Ci accorgiamo, infatti, che la pretesa di un lavoro che basti a se stesso 

impoverisce il lavoro e l'uomo nella globalità delle loro dimensioni. Tanto più fa torto 

alla persona umana e alle sue più profonde aspirazioni un lavoro che sia finalizzato solo 

ad un accrescimento illimitato ed insostenibile della produzione e dei consumi. I 

bisogni più profondi delle nostre società, soprattutto in questa era post-industriale, non 

si esauriscono nel modello consumista di una produzione spasmodica di nuovi beni 

materiali, ma abbracciano piuttosto i servizi alla persona, la famiglia, le relazioni 

interpersonali, la solidarietà fra generazioni. Ricollocare il lavoro in questo contesto 

globale della persona umana significa ridare senso e valore al lavoro, aprire la strada ad 

una civiltà veramente nuova.  

Il lavoro, infatti, come insegna la dottrina sociale della Chiesa, non è solo un 

mezzo per vivere con dignità, ma un’attività culturale, lo spazio in cui si possono 

esprimere la personalità, la creatività, la libera iniziativa e le conoscenze di ognuno. E’ 

strumento di partecipazione alla vita della comunità. 
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Noi viviamo oggi il paradosso di un sistema economico e sociale che non sa 

valorizzare appieno le potenzialità ed i bisogni delle persone. Nel passaggio di civiltà in 

cui le nuove tecnologie ci hanno introdotto, non si può persistere nel riproporre come 

modello la civiltà dell’homo faber e del soggetto produttore/consumatore, che ormai ha 

da tempo -e ampiamente- manifestato i suoi grossi limiti. Bisogna avviarsi verso una 

convivenza sempre più qualificata dell’incremento dei beni immateriali, che sono i beni 

che soddisfano le relazioni tra persone. Occorrono certamente anche le risorse materiali 

per dare contenuto alle relazioni tra persone; ma è necessario invertire l’ottica finora 

prevalsa: non devono essere le relazioni tra persone a sottomettersi alla logica dei beni 

materiali, ma sono i beni materiali a dover essere assoggettati ai bisogni delle persone e 

delle relazioni tra persone. Si tratta di un rovesciamento di cultura, che nelle abitudini 

quotidiane esige gusti nuovi e un diverso investimento del tempo. 

Nessuna struttura di mercato può sussistere stritolando la dignità e i bisogni più 

profondi della persona umana. Le nostre istituzioni sociali ed economiche non si 

possono sottomettere al gioco di una competizione esasperata e selvaggia e di una 

flessibilità illimitata. Al contrario, esse hanno il compito di elaborare quelle regole che 

finalizzano il bene di ogni uomo e di tutto l’uomo anche il mercato, rendendolo, in tal 

senso, veramente efficiente. Un mercato efficiente ha bisogno di maggiore, non di 

minore solidarietà; di più e non di meno protezione sociale. 

La realtà del lavoro umano -affermava Giovanni Paolo II nel discorso in 

occasione della sua visita all’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1982- “è la 

stessa in ogni punto del globo terrestre, in tutti i Paesi e in tutti i continenti…. nella 

diversità e nell'universalità delle sue forme il lavoro umano unisce gli uomini...”(n.6).  

Sulla base di questa convinzione profonda, la Chiesa ha salutato con favore 

l'adozione, da parte dell'86a Conferenza internazionale del lavoro, della solenne 

Dichiarazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel giugno del 1998. Tale 

documento, oltre a testimoniare l'universalità dei diritti umani "in una situazione di 

interdipendenza crescente", non contraddice l'altro principio, quello della loro 

indivisibilità, poiché tratta dei diritti definiti fondamentali. Universalità e indivisibilità -

non lo si dirà mai abbastanza- sono da considerarsi caratteristiche essenziali della 

nozione stessa dei diritti dell'uomo (cfr. Messaggio per la Giornata Mondiale della 

Pace 1998).  

Il problema cruciale che unisce gli uomini e le donne del nostro tempo, nei Paesi 

ricchi come in quelli poveri, è, prima di tutto, l'avere un lavoro. Direi, quindi, che il 

primo diritto è il diritto al lavoro, alla cui tutela deve attendere il “datore di lavoro 

indiretto”, come lo definisce la Laborem exercens, cioè “persone e istituzioni di vario 

tipo che determinano tutto il sistema socio-economico o da esso risultano”, in primo 

luogo lo Stato. Orbene, queste persone, queste istituzioni di vario tipo, lo Stato devono 

essere sempre attenti a mantenersi, oggi più che mai, nella dimensione della 

collaborazione internazionale mediante trattati e accordi (cfr.LE, n.18).  

Alcuni aspetti del lavoro meritano, nell'attuale quadro internazionale, una 

particolare attenzione. Sono quelli che riguardano le persone più vulnerabili: bambini, 

donne emigranti.  
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Riguardo ai bambini, constatiamo con compiacimento una crescita di sensibilità 

da parte della comunità internazionale, visti gli strumenti di cui si è dotata. La già citata 

Dichiarazione sui diritti fondamentali, infatti, condanna il lavoro minorile chiedendone 

l'abolizione e invoca l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio. Il 19 

novembre scorso, inoltre, è entrata in vigore la Convenzione contro le forme estreme e 

intollerabili del lavoro infantile; questa Convenzione è il documento che è stato 

ratificato più rapidamente in tutta la storia dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro. Il fatto che i primi Paesi firmatari siano i Paesi poveri dimostra quanto essi 

siano consapevoli che il lavoro infantile non è solo una conseguenza della povertà, ma 

ne è anche una causa.  

Sempre a proposito dei bambini, non si deve passare sotto silenzio un’altra 

forma esecrabile di lavoro minorile, quella dei ragazzi e delle ragazze obbligati a 

prestare servizio nelle formazioni militari delle parti in lotta: “il futuro di questi 

fanciulli in armi -scriveva Giovanni Paolo II nel Messaggio per la pace del 1996- è 

spesso segnato”. 

Un’altra questione che sta molto a cuore alla Chiesa è il lavoro della donna, sia 

per il ruolo chiave che la donna occupa nella famiglia, sia per il fatto che la povertà, 

oggi è -nella maggioranza dei casi- femminile e si quantifica nell’alta percentuale di 

donne disoccupate, sottoccupate, occupate in modo precario o addirittura sfruttate 

economicamente in modo illegale. 

Ebbene, la Chiesa auspica che al “genio” della donna sia fatto più spazio 

nell’insieme della vita sociale, senza penalizzare il dono della maternità. “E’ urgente 

ottenere dappertutto l’effettiva eguaglianza dei diritti della persona e dunque parità di 

salario rispetto a parità di lavoro, tutela della lavoratrice-madre, giuste progressioni 

nella carriera” (Giovanni Paolo II, Lettera alle donne, n.4). Nell’era della 

globalizzazione e dell’informatica, ciò comporta soprattutto la necessità di favorire al 

massimo l’accesso delle bambine e delle giovani all’educazione e all’istruzione. 

Né si deve dimenticare la situazione dei lavoratori migranti, in quanto, per la 

facilità degli spostamenti, i movimenti migratori acquistano oggi dimensioni mai 

sperimentate prima. A fronte di un fenomeno migratorio che è fra i più rilevanti su 

scala mondiale, si constata, purtroppo, una scarsa volontà politica da parte dei Paesi che 

maggiormente utilizzano mano d’opera straniera, di affrontare sul piano dei diritti la 

questione dei lavoratori immigrati. A dieci anni di distanza, la Convenzione dell’ONU 

sui lavoratori migranti del 1990, non era stata ancora firmata da nessun Paese 

dell’Unione Europea… 

Certo, quella dell'emigrazione è una questione complessa e delicata e 

l'emigrazione per lavoro, pur essendo un fenomeno antico, rappresenta, sotto certi 

aspetti, un male necessario, come rileva la Laborem Exercens, ma "si deve far di tutto -

scrive il Papa- perché questo male in senso materiale non comporti maggiori danni in 

senso morale... in questo settore moltissimo dipende da una giusta legislazione, in 

particolare quando si tratta dei diritti dell'uomo del lavoro" (LE, n. 23).  

C'è, infine, un'altra realtà del mondo del lavoro che nell'ultimo scorcio del secolo 

scorso ha subito un grande cambiamento, quella del sindacato. A tale istituto la Chiesa 
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ha sempre attribuito grande importanza, proprio in virtù di uno dei diritti fondamentali 

dell'uomo nel lavoro: il diritto di associarsi (cfr. LE, n. 20).  

I sindacati, che pure hanno avuto un ruolo positivo e determinante nei processi 

di democratizzazione in tutto il mondo, si trovano, oggi, di fronte a non poche, 

difficoltà, dovute essenzialmente alla diminuzione della loro forza contrattuale 

provocata dall'aumento della competitività, che è connaturale al fenomeno della 

globalizzazione. Ciò si verifica nei Paesi ricchi e, a più forte ragione, in quelli poveri.  

Sensibile a questo aspetto del mondo del lavoro, il Pontificio Consiglio della 

Giustizia e della Pace che ho l'onore di presiedere organizzò, nel 1996, un incontro 

unico in questo genere: ventitré esponenti sindacali di esperienze e provenienza 

geografica assai diverse si riunirono in Vaticano proprio per riflettere sulla fase delicata 

che attraversavano le loro organizzazioni nel processo di globalizzazione 

dell'economia.  

In questa riflessione sul futuro del lavoro non possiamo dimenticare che gran 

parte dell’umanità vive in un mondo in cui scarseggiano i beni materiali e milioni di 

persone lottano quotidianamente per la sopravvivenza. Il divario tra ricchi e poveri 

potrebbe allargarsi in maniera drammatica, perché in quest'epoca della comunicazione 

globale, dominata dal potere della conoscenza e della tecnologia, si assiste ad una 

concentrazione sempre più forte del sapere e della proprietà intellettuale in pochi Paesi 

ricchi della Terra.  

Diventa sempre più evidente che la scarsità, l'arretratezza del lavoro, e il livello 

del sapere inadeguato, nei Paesi poco sviluppati hanno tra le loro cause l'uso egoistico 

delle nuove tecnologie e delle conoscenze da parte dei Paesi economicamente più 

avanzati. Tutto ciò aumenta le disuguaglianze e provoca un'esclusione di massa, 

soprattutto fra i poveri (in America Latina è stata coniata l'espressione masses 

sobrantes: masse in eccedenza, che non servono), che non hanno la preparazione 

culturale per stare al passo con la corsa tecnologica.  

Il Santo Padre, Giovanni Paolo II, ha detto ai partecipanti della Campagna 

"Jubilee 2000" per il condono del debito dei Paesi poveri: "Troppo spesso i frutti del 

progresso scientifico, invece di essere messi al servizio dell’intera comunità umana, 

sono distribuiti in modo tale da aumentare o addirittura rendere permanenti le ingiuste 

disuguaglianze. (...) La Chiesa Cattolica ha sempre insegnato che vi è una "ipoteca 

sociale " su tutta la proprietà privata, concetto che oggi deve essere applicato anche 

alla “proprietà intellettuale" e alla "conoscenza". Non si può applicare la sola legge 

del profitto a ciò che è fondamentale per la lotta contro la fame, la malattia e la 

povertà".  

Ci colpisce il fatto che le strutture comunicative moderne arrivino in misura 

assai ridotta ai Paesi più poveri. In Africa, ad esempio, vi è solo l'uno per cento dei 

computer prodotti nel mondo. Quanto alla formazione primaria, in America Latina si è 

parlato di una media di 5,2 anni di formazione; molti fondi vengono spesi per la 

formazione universitaria (cui accedono di fatto i più ricchi), e pochissimi fondi 

vengono destinati alla scuola primaria.  
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Dunque, affinché miliardi di persone non siano tagliate fuori dal sapere, dal 

lavoro e dai frutti di questi, sono necessari una forte solidarietà internazionale e dei 

massicci investimenti, privati e pubblici, nella salute e nell'educazione, nelle 

infrastrutture e nella "capacity building". Questo discorso non vale solo per i Paesi in 

Via di Sviluppo, ma anche per i gruppi sociali più poveri dei Paesi industrializzati (Cfr. 

Centesimus Annus, n. 33). 
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Libertà e rischi della società globale 
 

Valerio Zanone 
Giornalista e Presidente della Fondazione Luigi Einaudi 

(contributo scritto dall'autore, novembre 1998) 

1. La nuova età dei diritti 

 

Secondo la periodizzazione tracciata nel 1949 da Thomas H. Marshall, la storia dei 

diritti individuali procede (dai diritti civili del Settecento ai diritti politici dell'Ottocento 

ai diritti sociali del Novecento) lungo una linea di legittimazione istituzionale dei diritti 

di cittadinanza. 

Ma lungo quella linea progressiva la stessa nozione di cittadinanza si dilata, 

oltrepassando il formato degli Stati nazionali; i diritti individuali si estendono su una 

dimensione transnazionale che solo in parte è provvista di copertura istituzionale. Il 

formato statale dell'organizzazione politica non basta più a coprire i diritti individuali 

di fronte alla latitudine transnazionale dei mercati economici e finanziari e 

dell'omologazione culturale e mediatica. Così la globalizzazione inaugura una nuova 

età dei diritti individuali, ma la capacità delle istituzioni pubbliche di governare la 

società globale viene posta in discussione. 

La globalizzazione economica, il multiculturalismo, l'universo mediatico hanno 

una potenza pervasiva che mette a confronto diretto sistemi sociali e culturali fino a ieri 

separati e distanti. La globalizzazione economica e culturale ripropone perciò in termini 

nuovi l'opzione fra società chiusa e società aperta. Non a caso, ora che la sfida 

totalitaria contro la democrazia liberale si è chiusa per desistenza dello sfidante, 

l'antagonismo fra democrazia liberale e democrazia comunitaria diventa il confronto 

ineludibile alle soglie del ventunesimo secolo. 

 

2. Le difficoltà della transizione 

 

Arretrare di fronte alle sfide della globalizzazione è un atteggiamento mentale che 

denota un'idea timida e insicura della società aperta. Peraltro è innegabile che quelle 

sfide investono con maggiore evidenza gli ordinamenti sociali della vecchia Europa, 

che sono i più esposti alla competizione con le aree dinamiche del globo. 

La caduta delle barriere protettive trascina con sé il welfarismo europeo e rende 

non solo sconsigliabile, ma impossibile, fare affidamento sul paternalismo “in un solo 

Paese”. E d’altra parte la scommessa sui fattori innovativi della flessibilità e della 

competizione non può affidarsi ideologicamente al venerabile fantasma scozzese della 
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mano invisibile. Un ordine sociale desiderabile richiede ed anzi accentua la 

responsabilità delle scelte pubbliche. Alcuni obiettivi, quali la lotta all'emarginazione e 

la protezione sociale dei soggetti svantaggiati, chiamano in causa principalmente il 

revisionismo della sinistra.  

Altri obiettivi, quale la regolazione della concorrenza ad armi pari, appartengono 

al bagaglio storico della cultura liberale. Ma gli uni e gli altri convengono in quella 

nozione della cittadinanza inclusiva che è inseparabile dalla stessa nozione della società 

aperta. La cultura liberale deve dunque pensare in positivo sugli effetti a lungo termine 

della globalizzazione senza sottovalutare le difficoltà della transizione. 

La cultura liberale è fondata non sulla filosofia della storia e sui feticci collettivi, 

ma sui valori e diritti dell'individualità. E se la filosofia della storia può affidarsi ai 

tempi lunghi e alla previsione (quasi sempre fallace) degli esiti finali, nella vita 

individuale il tempo delle transizioni non può essere un tempo indefinito: la vita degli 

individui è breve rispetto al tempo senza fretta delle evoluzioni di massa. Ad esempio, 

si può certamente prevedere che l’apertura mondiale dei mercati e la libertà di scambio 

fra Paesi più e meno sviluppati avrà una valenza positiva al fine di diffondere nei Paesi 

poveri migliori opportunità di sviluppo e quindi con il tempo condizioni di vita migliori 

anche per quanto attiene ai diritti sociali e alle libertà civili. Ma quella previsione non 

sminuisce, appunto, le difficoltà della transizione, ad esempio la disparità di 

competizione che deriva dalla debolezza dei diritti sociali e delle stesse libertà civili nei 

Paesi meno sviluppati rispetto alle democrazie liberali mature. 

Il minor costo del lavoro in molti Paesi extraeuropei è dovuto non solo alle 

differenze di remunerazione ma (per continuare nell'esempio) alla carenza di 

protezione dei minori. Non è infondato per un liberale chiedersi se sia moralmente 

ammissibile chiudere un occhio sull'importazione di prodotti confezionati con lo 

sfruttamento del lavoro infantile, mentre si vieta l'importazione di prodotti confezionati 

con la pelle di animali rari. E' forse giusto essere severi verso le borsette di coccodrillo 

e indulgenti verso le borsette confezionate dai bambini del terzo e quarto mondo? 

Nella vecchia Europa e nel Nordamerica lo sviluppo del sistema capitalistico ha 

comportato ad un certo punto il divieto per legge del lavoro infantile (non senza la 

protesta di alcuni liberisti di quel tempo). Quanto si dovrà attendere perché lo stesso 

avvenga processo globale dello sviluppo? La risposta non può essere affidata ai tempi 

indefiniti della transizione, deve essere accelerata ad opera di accordi e convenzioni 

internazionali. Ma i tempi sono lunghi e la vita degli individui è breve. Il compito di 

affrettare i tempi spetta ai governi nazionali e alle organizzazioni sovranazionali, e il 

governo mondiale di kantiana memoria resta lontano sull'orizzonte. 

La globalizzazione economica estende insomma su scala transnazionale i diritti 

individuali e quindi ripropone su scala mondiale la capacità di governare secondo 

regole moralmente accettabili lo sviluppo, e la ragionevole redistribuzione dei benefici 

che ne conseguono. 

Fra gli aspetti più controversi della questione è il ruolo dello Stato di cui si 

avverte il deperimento. A costo di navigare controvento, conviene chiedersi se davvero 

alla forma degli Stati nazionali siano già pronti a succedere nuovi livelli di 
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decisionalità politica. Il ripiegamento verso le piccole patrie delle nazionalità minori 

offre pericolosi incentivi al comunitarismo della società chiusa, e persino all'artificiosa 

rivendicazione di identità immaginarie. L'esempio più vistoso in argomento è la mitica 

"Padania", non a caso scritta fra virgolette dubitative anche nella cartografia 

dell'Economist. In realtà, se la costruzione dell’ordinamento sovranazionale deve 

procedere per negoziati ed accordi nei consessi riconosciuti, gli Stati restano le unità 

decisionali meglio legittimate, sia rispetto agli apparati tecnocratici sia rispetto ai 

particolarismi regionali. 

 

3. Società aperta e multiculturalismo 

 

La globalizzazione non soltanto mette a confronto società e culture fino a ieri distanti, 

ma incentiva la migrazione dalle aree depresse del mondo verso le aree del benessere, 

che in genere manifestano una tendenza demografica decrescente. Anche sotto questo 

profilo la vecchia Europa è l'area più direttamente esposta all'immigrazione 

extracomunitaria destinata a stabilizzarsi. 

La portata del fenomeno è tale da dissociare la tradizionale identità fra comunità 

politica e comunità culturale e da mettere la democrazia liberale alla prova di un suo 

presupposto antico che dai tempi di Montesquieu prescrive di anteporre i doveri (e 

diritti) dell'uomo ai doveri (e diritti) del cittadino. L'antico principio della tolleranza fra 

culture diverse diventa una questione quotidiana di convivenza pluralistica nelle strade 

e nelle case di ogni città europea. 

La convivenza pluralistica presuppone un atteggiamento ospitale verso i nuovi 

residenti, diversi dalla popolazione locale per razza, religione, costumi. Poiché 

l'identità individuale non è dissociabile dalla cultura di appartenenza, non è lecito 

disconoscere alle minoranze etniche e religiose il diritto alla propria identità di gruppo 

neppure è lecito ammettere che i diritti identitari dei gruppi prevalgano sui diritti 

identitari degli individui. 

La società aperta si trova dunque di fronte all'improbo compito di ospitare in sé 

gruppi tendenzialmente chiusi, atavicamente lontani se non ostili rispetto alla mentalità 

liberale. Tutto ciò convalida la concezione rawlsiana di una politica "ragionevole" che 

sappia stabilire regole consensuali di convivenza senza interferire nelle convinzioni 

etiche e religiose dei singoli. Ma ciò è possibile solo alla condizione che i diritti 

dell'identità individuali vengano prima dei diritti di gruppo. La società aperta non può 

chiudere le porte in faccia a nessuno, ma può legittimamente pretendere che chiunque 

vuole accedervi si impegni a rispettarne le regole. 

A differenza di quanto pensano i comunitaristi, i fondamentalisti, gli organicisti 

sociali, la società aperta non sfocia nel vuoto. Le istituzioni liberali hanno un 

fondamento etico, che essenzialmente consiste nella autonomia individuale e nell'etica 

della tolleranza. Il fatto che la tolleranza rispetti valori differenti non significa 

indifferenza verso tutti i valori. 

Per radicare l'etica della tolleranza nella cultura occidentale (almeno in parte, 

almeno in linea di principio) ci sono voluti tre secoli. Perché il pluralismo culturale 
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divenga un principio condiviso occorre che esso si affermi attraverso il processo 

formativo e la libertà di informazione. E quindi per estendere oggi il multiculturalismo 

alla società globale occorre che i principi liberali circolino attraverso i mezzi della 

comunicazione che hanno acquisito un'efficacia sempre più pervasiva. 

 

4. Opinione pubblica e opinione di massa 

 

Sull’efficacia pervasiva dei mezzi di comunicazione, in particolare della 

comunicazione televisiva, circola ormai qualche diffidenza di troppo, come si può 

leggere ultimamente dall’ Homo videns di Giovanni Sartori. 

La diffidenza verso la globalizzazione è associata in genere alla diffidenza verso 

i “poteri invisibili” delle tecnocrazie che sfuggono al controllo democratico. La 

diffidenza verso la televisione deriva al contrario dalla sua efficacia supervisibile, che 

produce negli spettatori una passività omologante, ottunde la vigilanza critica, 

seleziona gli eventi secondo il loro impatto emotivo e non secondo la loro effettiva 

importanza. Ma il mondo è ormai ad una nuova generazione di mezzi comunicazione 

elettronica caratterizzati dall’interattività, che consente a ciascun individuo di 

comunicare con l'universo degli altri individui attraverso una rete aperta (attraverso la 

quale, come avviene in tutte le reti aperte, possono transitare anche misfatti e 

sconcezze). Se l’effetto della comunicazione televisiva è effimero e livellatore, i mezzi 

interattivi richiedono invece iniziativa personale, moltiplicano lo scambio di opinioni e 

il dialogo a distanza. 

La generazione di Internet, alla quale la nostra generazione può appartenere solo 

al prezzo di un faticoso apprendistato, disporrà di una libertà di espressione fino a ieri 

impensabile. Anche in questo caso solo una mentalità timida ed insicura nei confronti 

della società aperta può vietarsi di pensare che le nuove opportunità si tradurranno in 

nuove libertà, a condizione che i nuovi poteri della comunicazione siano preservati da 

appropriazioni oligarchiche. L’azzardo del villaggio globale consiste nella dilatazione 

dell’opinione pubblica in opinione di massa. 

L’opinione pubblica è da sempre il circuito transnazionale di diffusione delle 

libertà individuali: nei gabinetti di lettura delle minoranze colte la libertà di pensiero 

prima si è sviluppata in libertà di informazione, poi la libertà di informazione si è 

sviluppata in libertà di associazione, ed infine la libertà di associazione si è sviluppata 

in libertà politica. 

Con l’avvento dei mass media l’opinione pubblica ha oltrepassato la sua origine 

elitaria per trasformarsi in opinione di massa. Ciò non ha mancato di infastidire i 

liberali elitari, naturalmente sospettosi verso la irrazionalità delle masse. In realtà ciò 

che irrita gli spiriti elitari è il fatto non che le masse siano irrazionali, ma che la loro 

irrazionalità non sia più irrilevante al fine delle decisioni pubbliche. Ma il ruolo delle 

élite culturali non è quello di demonizzare le masse, semmai è quello di sottrarle 

all’omologazione passiva. In fondo la libertà nella società globale si gioca tutta su 

quell’azzardo. 
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Interculturalità e educazione: globalizzazione e mondo 
discorde  
 

Giovanna Campani 
Ordinario di Pedagogia presso l’Università di Firenze 

(contributo scritto dall'autore, 30 Novembre 2001) 

«...alla fin fine, questa Terra, a volte intollerabile, non era così schifosa né così indegna 

di riconoscenza come dicevano taluni -che era, si dicesse pure quello che si dicesse, la 

Casa più abitabile del Sistema- e che l'Uomo che conoscevamo, sebbene maledetto e 

fottuto nel suo genere, senza più gente con cui misurarsi nella sua roulette di 

meccaniche solari (forse a tal fine Prescelto, nulla dimostrava il contrario) non aveva 

nulla di meglio da fare che occuparsi dei suoi fatti personali. Che cercasse la soluzione 

dei suoi problemi nelle Armi di Ogùn o nei sentieri di Eleguà, nell'Arca dell'Alleanza o 

nella Cacciata dei Mercanti, nel grande bazar platonico delle Idee e articoli di consumo 

o nella famosa scommessa di Pascal Co. Assicurazioni, nella Parola o nella Fiaccola, 

questi erano fatti suoi. » (Alejo Carpentier, Concerto Barocco) 

«L’abbandono delle condizioni deterministe della storia umana che credevano 

poter predire il nostro futuro, l’esame dei grandi avvenimenti ed accidenti del nostro 

secolo, nessuno dei quali previsto, il carattere oramai sconosciuto dell’avventura 

umana, devono incitarci a preparare gli spiriti ad attendersi l’inatteso per affrontarlo.» 

(Morin, 2000, p.14). Così scrive Edgard Morin nell'opera: I sette saperi necessari 

all'educazione del futuro. 

Quello che é avvenuto a partire all'11 settembre 2001 non ha fatto che 

confermare quest'analisi. Da un lato si susseguono con rapidità drammatica grandi 

avvenimenti ed accidenti -non previsti-, dall'altro qualsiasi dimensione prefigurativa é 

oramai oscurata. 

E' vero che le scienze sociali cercano di interpretare i mutevoli processi culturali, 

economici, politici, e cercano di individuare nuovi paradigmi con maggiore o minore 

successo(209), ma non sembrano più in grado di suggerire quella che Anges Heller 

chiamava una "fantasia sociale orientata verso il futuro" (future-oriented social fantasy) 

(Heller, 1992). Questa incapacità non ha a che vedere soltanto con il passaggio dal 

pensiero positivista a quello post-moderno(210), la cui critica alle grandi narrazioni che 

                                                 
(209) A partire dagli anni settanta le scienze sociali hanno proposto diversi scenari per il futuro, a partire 
dall'analisi di fenomeni come lo sviluppo delle nuove tecnologie, il ruolo delle multinazionali nell'economia, 

la nascita di movimenti sociali di nuovo tipo (il movimento femminista per esempio).  

(210) La posizione postmoderna è, sinteticamente, caratterizzata dalla visione che non vi è alcun mondo 
sociale oggettivo che esista al di fuori della nostra conoscenza preesistente o dei nostri discorsi su di esso. C'è 

quindi molto scetticismo sulla possibilità di distinguere tra aspetti 'reali' del mondo sociale, da un lato, ed i 



 422 

avevano legittimato la conoscenza occidentale (Lyotard, 1986), ed a qualsiasi tipo di 

discorso di verità, ha messo in discussione tanto l'idea di storia come qualcosa di 

lineare, evolutivo e con una finalità unitaria, che l'idea di progresso.  

Il silenzio sul futuro -che anche nell'immaginario collettivo ha piuttosto i tratti 

oscuri dei paesaggi urbani di Blade Runner che le luminose albe dell'avvenire- ha a che 

vedere con la crisi di qualsiasi modello possibile per il miglioramento delle società 

attuali: il comunismo (nelle sue versioni sovietica e maoista) é crollato miseramente, il 

neo-liberalismo gronda delle lacrime e del sangue di intere popolazioni al di fuori delle 

isole felici dell'Occidente e degli esclusi interni, la socialdemocrazia, forse ancora il 

modello più giusto, pare richiedere un troppo forte percorso di costruzione bisognosa 

com'é di un senso civico ed etico diffuso, impensabile, allo stato attuale, in gran parte 

del mondo (Italia in testa), dove permangono forti sistemi relazionali familistici e dove 

la tradizione democratica é fragile. La socialdemocrazia sembra per ora confinata 

all'Europa del Nord (includendo forse la Germania del dopoguerra(211)). Quanto alla 

rimessa al centro della società e della politica della dimensione religiosa, il cui senso 

profondo non va confuso con il fondamentalismo ed il fanatismo (la stessa Repubblica 

islamica d'Iran rappresenta un tentativo di tutto rispetto in questa direzione non certo 

più criticabile che la modernizzazione violenta e brutale imposta dallo Shah in assenza 

di democrazia) non sembra essere oggi una soluzione(212). La laicità dello Stato é un 

importante acquisizione della storia dell'Europa (e dell'Occidente), nata proprio dopo 

sanguinosi secoli di guerre di religione: il pluralismo religioso -che é la realtà della 

maggior parte dei Paesi del mondo- é senz'altro meglio protetto da un sistema laico.  

Gli elementi del quadro attuale sono noti: globalizzazione economica; diffusione 

di una cultura globale, nella produzione della quale i media e le nuove tecnologie 

(internet prima di tutto) svolgono un ruolo prepotente, mettendo in discussione altri 

agenti di formazione culturale (per esempio la scuola); crisi della forma di 

organizzazione socio-politica dello Stato-nazione; emergenza della rivendicazione della 

diversità etnica, culturale e religiosa (anche sotto forma di pulizia etnica, integralismo, 

fondamentalismo), a cui corrispondono fenomeni di frammentazione politica e 

territoriale; formazione di entità sopranazionali, ancora incerte nel loro ruolo e nelle 

loro competenze. Tutti questi elementi non costituiscono un insieme nel quale le 

                                                                                                                       
concetti, i modi di comprensione ed i significati, attraverso i quali tali aspetti sono recepiti, dall'altro. Il post-
modernismo si contrappone al modo di pensiero della modernità, che ha per premessa la ricerca di grandi 

teorie, dell'oggettività, e l'assunzione di un soggetto razionale e unificato. 

Fa parte della riflessione postmoderna l'enfasi sulle dimensioni costruttive ed ideologiche del linguaggio, e su 
quelle formative anziché rappresentative di una qualsiasi realtà. E' la stessa concezione tradizionale della 

rappresentazione che entra in crisi, a partire alla dissoluzione della frontiera tra il linguaggio ed il soggetto e 

dell'idea del carattere costruito della realtà. Questa prospettiva permette di decostruire l'idea di scienza come 
molte altre delle dicotomie che formano parte del pensiero occidentale moderno.  

(211) In realtà, la questione tedesca é molto più complicata, la storia della Germania essendo molto diversa da 

quella dei Paesi del Nord - Europa di antica tradizione socialdemocratica. 
(212) Da questo punto di vista, la situazione attuale é alquanto inedita negli ultimi trecento anni: nel 

diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo secolo la prefigurazione delle società future -migliori delle 

presenti- ha caratterizzato gran parte delle scienze sociali. La fine del comunismo -grande speranza di un 
mondo migliore del ventesimo secolo fallita, con il suo corteo di tragedie-, non ha portato con sé la fine della 

storia, ma l'afasia di fronte al divenire della storia. 
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dimensioni economica, politica, sociale e culturale siano tenute insieme da forme di 

complementarietà. Al contrario, si ritiene che la frammentazione territoriale in seguito 

a guerre civili ed il ripiegarsi sulla comunità siano una risposta alla globalizzazione: il 

risultato é, proprio all'interno della globalizzazione, l'emergere di un mondo discorde, 

pervaso da contrapposizione conflitti e guerre (di cui molte guerre civili).  

Inoltre gli elementi del quadro non conducono ad un sistema retto da principi di 

giustizia, equità, etica, ma ad un mondo di diseguaglianze, discriminazioni, 

ingiustizie(213). In altri termini un mondo discorde globalizzato ed ingiusto, anche se la 

vita può essere molto piacevole per una minoranza della popolazione del pianeta(214).  

Ora, dato che le reazioni a questo mondo di diseguaglianze, discriminazioni, 

ingiustizie cominciano a far sentire la propria voce, pur in assenza della prefigurazione, 

é forse indispensabile capire che cosa può essere fatto per ridurle e capire le cause dello 

stato attuale. Tale comprensione é importante da parte degli educatori, se non vogliono 

farsi trasmettitori di coscienze deformate, rappresentazioni sociali ed ideologie, anziché 

degli strumenti per leggere il mondo e rispondere alle problematiche che vi si pongono. 

E qui di nuovo, i sette saperi necessari all'educazione del futuro proposti da Edgard 

Morin ci possono aiutare. 

Innanzitutto vanno comprese le tappe storiche che hanno condotto alla 

globalizzazione e vanno analizzate le caratteristiche strutturali della globalizzazione 

attuale. Edgard Morin distingue infatti tra l’era planetaria, nella quale l'Europa é entrata 

dalla fine del XVI secolo, trascinandovi il resto del mondo, con lo sviluppo 

dell'economia-mondo, illustrato da Immanuel Wallerstein, dallo stadio della 

mondializzazione, nella quale il mondo é entrato nel XX secolo.  

“La planetarizzazione -scrive Morin- si sviluppa per via dell’apporto, sui 

continenti, della civiltà europea, delle sue armi, delle sue tecniche, delle sue 

concezioni, in tutti i suoi negozi, avanposti, zone di penetrazione.” (Morin, 2000, 

p.70)(215). 

L’Europa ha dunque avuto, nella storia della mondializzazione, una 

responsabilità centrale: “La dominazione dell’Occidente europeo sul resto del mondo 

provoca delle catastrofi di civiltà, nelle Americhe in particolare, delle distruzioni 

culturali irrimediabili, degli asservimenti terribili. Così l’era planetaria si apre e si 

                                                 
(213) Pensiamo per esempio all'estrema ingiustizia che rappresenta non solo la ineguale distribuzione della 

ricchezza, ma anche l'ineguale speranza di vita, che, nei Paesi occidentali raggiunge oramai gli ottant'anni 
(con un prolungamento della giovinezza fino a quarant'anni e più) mentre in alcuni Paesi africani e asiatici é 

di appena quarant'anni.  

(214) Di questa piacevolezza e "dolcezza di vita", nonostante l'inquinamento, lo stress, ecc. rispetto alla vita 
nei Paesi al di fuori dell'Occidente, sono ben coscienti di fatto le classe privilegiate dei Paesi occidentali, che 

vogliono difendere il loro benessere a tutti i costi. La paura dell'immigrazione é anche parte di questa 

reazione auto-difensiva. Politici irresponsabili giocano su questa paura. D'altra parte la coscienza planetaria, 
terrestre, auspicata da Edgard Morin, che sarebbe la risposta profonda alla situazione attuale non é in nessun 

modo percepita come una coscienza unificante, mentre prevale la coscienza delle divisioni.  

(215) La mondializzazione che ha avuto luogo a partire dal XVI secolo non é stato il primo esempio storico di 
una tendenza alla globalizzazione: l'Impero romano e lo sviluppo dell'Islam a partire dal VII secolo dopo 

Cristo possono essere annoverati tra i precedenti tentativi.  
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sviluppa in e con la violenza, la distruzione, la schiavitù, lo sfruttamento feroce 

dell’America e dell’Africa”. (Morin, 2000, p.70) 

Sulla vicenda storica dell'espansione della civiltà occidentale ricordiamo anche 

le splendide pagine scritte da Claude Lévi Strauss nel saggio "Razza e storia", nel quale 

ricorda che l'Occidente non ha conosciuto l'espansione attuale grazie alla superiorità 

della sua cultura, ma grazie alle sue cannoniere.  

La planetarizzazione é, nella sua prima fase, dominata dagli Stati nazionali 

europei, che si assicurano il dominio di gran parte del mondo con l'espansione 

coloniale, ma, a partire dalla seconda metà del XX secolo, le grandi compagnie (quello 

che Baran e Sweezy chiamarono il capitale monopolistico) s'impongono agli Stati stessi 

nella loro espansione mondiale. Da cent'anni esistono imprese transnazionali: tuttavia, 

é solo grosso modo dal 1975 che il mercato mondiale -anche grazie alle nuove 

tecnologie- s'impone.  

La presa di coscienza di questa vicenda storica é una base per la formazione per 

le future generazioni, presa di coscienza critica, perché se la mondializzazione avrà un 

senso accettabile ed accettato dal resto delle popolazioni del mondo, questo sarà 

all’interno di un contesto ben diverso da quello della dominazione occidentale. 

Ed é qui che il pensiero interculturale, in senso "alto", e non nel noioso 

chiacchiericcio sul rapporto con l'altro, che potrà forse rispondere a problemi 

psicologici individuali, e sulla tolleranza, concetto vecchio di secoli, teorizzato da 

Locke e da Voltaire in risposta a un secolo di guerre di religioni, anche se mai 

sufficientemente applicato.  

Per pensiero interculturale in senso alto, intendo la ricerca delle fondamenta 

profonde delle diverse culture e civiltà e degli elementi universali, che esistono 

all'interno di ogni cultura e civiltà. Ogni cultura e civiltà -spesso lo dimentichiamo- ha 

un suo insieme di risposte al mistero della vita ed al dramma della morte, all'incanto di 

un alba e di un tramonto ed al rapimento dell'amore, ogni cultura ha un sistema di 

regole per esercitare la giustizia, potremmo dire ha un suo sistema di diritti dell'uomo 

(contrariamente a quello che si dice in Occidente), ed ogni cultura ha un suo concetto di 

democrazia, che non é, contrariamente a quello che si dice, un esclusivo patrimonio 

dell'Occidente. Beniamino Franklin si ispirò alla confederazione irochese quando fu 

l'ora di pensare la democrazia americana, ma nessuno lo ricorda oggi. Il diciottesimo 

secolo non era presuntuoso come quello che si é appena concluso di fronte alle 

esperienze dei popoli non occidentali e della loro organizzazione sociale. E non a caso: 

il colonialismo non aveva ancora conosciuto la sua maggiore espansione e il suo 

peggiore giustificazionismo. Gli europei che giunsero negli attuali Stati Uniti furono 

sorpresi di fronte ad un modo di vita tanto più libero come quello delle prime nazioni: 

la democrazia americana é anche frutto di quest'incontro. Gli europei che, al seguito del 

capitano Cook, scoprirono la libertà sessuale dei polinesiani, incontrarono realtà che 

poi, in maniera impercettibile e sotterranea, influenzarono le grande trasformazioni che 

poi ebbero luogo nei costumi in Europa.  

Quella che oggi chiamiamo civiltà occidentale é il prodotto di secoli di incontri 

interculturali degli europei e dei loro discendenti con altre popolazioni. L’Occidente -
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che non é tra l'altro un tutto omogeneo, ma é per lo meno diviso tra un Vecchio Mondo 

ed un Nuovo Mondo- deve fare i conti con la sua storia e gli orrori della sua storia 

durante il secolo che si é appena concluso. Citiamo di nuovo Edgard Morin.  

«E’ evidente che il XX secolo ha compiuto dei progressi incredibili in tutti gli 

ordini di conoscenza scientifica, dei progressi medicali considerevoli nei rimedi e nella 

chirurgia, dei progressi liberatori nell’uso delle macchine industriali, personali 

(automobile), domestiche (elettrodomestici). Ma il XX secolo fu anche quello 

dell’alleanza di due barbarie: la prima viene dal fondo delle età e porta la guerra, il 

massacro, la deportazione, il fanatismo. La seconda, fredda, anonima, viene 

dall’interno di una razionalizzazione che non conosce che il calcolo ed ignora gli 

individui, la loro carne, i loro sentimenti, le loro anime e che moltiplica le potenze di 

morte e di asservimento tecnico-industriale. 

Per superare questa era barbara, bisogna innanzitutto riconoscere la propria 

eredità. Questa eredità é doppia, al tempo stesso eredità di morte ed eredità di nascita.» 

(Morin, 2000, p.75) 

Edgard Morin prosegue la sua analisi, con la critica della concezione occidentale 

del progresso: “La civiltà nata in Occidente (...) credeva dirigersi verso un futuro di 

progresso all’infinito, grazie al progresso congiunto della scienza, della ragione, della 

storia, dell’economia, della democrazia. Abbiamo invece appreso, da Hiroshima, che la 

scienza é ambivalente; abbiamo visto la ragione regredire e il delirio stalinista prendere 

la maschera della ragione storica; abbiamo visto che non vi erano leggi della storia che 

conducevano verso un avvenire radioso; abbiamo visto che il trionfo della democrazia 

non era in nessun modo definitivamente assicurato; abbiamo visto che lo sviluppo 

industriale poteva portare disastri culturali ed inquinamento mortale...”. (Morin, 2000, 

pp.76-77) 

L'educazione del futuro non dovrebbe proporre soltanto la fierezza della sua 

eredità, ma anche le sue terribili ombre. Intercultura alta vuol dire interrogarsi sui 

fondamenti profondi delle società: vuol dire per esempio ripensare il rapporto tra 

economia e cultura, il ruolo dell’economia nelle nostre società, il rapporto tra 

produzione di cose, di merci e la produzione di soggetti sociali. 

Ed é qui che il confronto con le società non occidentali può essere illuminante. 

E’ un luogo comune affermare oggi che la società attuale “ci” produce prima di tutto 

come consumatori. Dopo la tragedia dell'11 settembre, George Bush ha detto agli 

americani di "andare a fare compere", "go shopping". Il consumatore diventa soggetto 

sociale e non viceversa. Altre società sono invece preoccupate prima di tutto di 

produrre soggetti sociali, che rientrino in ruoli precisi (uomo/donna, madre/padre, 

giovane/anziano, artigiano/sacerdote). Una riflessione sull'importanza delle merci nella 

nostra società, sulla produzione dei soggetti sociali nelle diverse società potrebbe essere 

utile, per non portare sulla realtà uno sguardo eurocentrico, che oggi, di fronte ai 

conflitti che si profilano nel mondo si rivela, oltretutto, miope. 

Il mondo globalizzato dovrà essere policentrico ed acentrico non solo 

politicamente; ma anche culturalmente: l’unità, il meticciato e la diversità devono 

svilupparsi contro l’omogeneizzazione e la chiusura in un rapporto dialogico tra 
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l’Occidente e l’Oriente, il Nord e il Sud. Il collante di questo mondo globalizzato può 

essere soltanto, secondo Edgard Morin, la coscienza terrestre: 

“L’unione planetaria é l’esigenza razionale minimale di un mondo ristretto ed 

interdipendente. Una tale unione ha bisogno di un sentimento di appartenenza mutuo 

che ci colleghi alla nostra Terra, considerata come prima ed ultima patria” (Morin, 

2000, p.81) 

La proposta suggestiva di Edgard Morin per l’educazione del futuro é dunque 

radicarla non sul sociale, sul politico, sul culturale, ma, prima di tutto, sulla condizione 

umana e sull’identità terrestre. La scuola del futuro dovrà insegnare la condizione 

umana e l’identità terrestre.  

“L’essere umano é al tempo stesso fisico, biologico, psichico, culturale, sociale, 

storico. E’ questa unità complessa della natura umana che é completamente disintegrata 

nell’insegnamento, attraverso le discipline, ed é oggi impossibile imparare quello che 

significa essere umano, mentre ciascuno (...) dovrebbe prendere conoscenza e 

coscienza sia del carattere complesso della sua identità e della sua identità comune con 

tutti gli altri esseri umani. “ (Morin, 2000, pp.12-13) 

Gli altri sei saperi necessari per l’educazione del futuro riguardano 

l’insegnamento -già menzionato- dell’identità terrestre, della comprensione, mezzo e 

fine della comunicazione umana, dell’etica del genere umano, una sorta di antropo-

etica, che consideri il carattere ternario della condizione umana, che é di essere al 

tempo stesso, individuo, specie, società.  

Morin insiste poi sulle cecità della conoscenza, i principi di una conoscenza 

pertinente e la capacità di affrontare le incertezze. Morin critica l’incapacità della 

scuola a riflettere sulla conoscenza (la scuola non si preoccupa minimamente di far 

conoscere quello che é conoscere), a dare una conoscenza che renda capaci di cogliere i 

problemi globali (e non frammentata secondo le discipline) e la tendenza a trasmettere 

certezze, anziché il caso, l’inatteso, l’incerto. 

In questo contesto complesso, la proposta educativa é affascinante, ma resta, per 

ora, ben lontana dalla visione dell’educazione che i vari Ministri dell’Educazione 

europei portano avanti.  

 

Conclusioni 

 

"Confuso era lo stato delle cose del mondo nell'evo in cui si svolge questa storia..." così 

scrive suor Teodora in quel piccolo grande capolavoro di Italo Calvino che é il 

Cavaliere Inesistente. Tanti evi nella storia del mondo, evi di passaggio tra un ordine 

culturale, politico, economico ed un altro, sono state confusi.  

E così é nel nostro Evo -senz'altro di passaggio- nel quale la tecnologia ha messo 

a disposizione dell'umanità strumenti di scambio e comunicazione impensabili fino a 

poco tempo fa (ricordiamo il Giro del mondo in ottanta poco più di cent'anni fa e le 

prefigurazioni di Giulio Verne, che si sono avverate tutte...), senza forse che vi fosse 

ancora la lingua per comunicare, perché la storia -storia di dominazione e colonialismo- 

non riesce a consentire ancora rapporti che non siano di dominazione, sfruttamento, 
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superiorità, prevaricazione: la sincera curiosità, la meraviglia, lo stupore sono impediti 

dalla fitta rete del pregiudizio e dall'immeritato senso di superiorità che i Paesi 

occidentali -pur dopo Auschwitz- continuano spudoratamente a trasmettere nelle loro 

scuole. 

Ora però, le contraddizioni stanno esplodendo. Il signore delle macchine, come 

Lévi Strauss chiama l'Occidente, esporta mine anti-uomo a pastori il cui ordinamento 

socio-politico funziona secondo un'organizzazione politica dell'epoca di Gengis Khan, 

producendo un disastro umano impensabile. Ma talvolta gli apprendisti stregoni si 

rivoltano contro l'Occidente stesso. Talvolta, ed é lì la speranza per il futuro, 

intellettuali formati nelle Università occidentali (l'Occidente si é anche diffuso con il 

suo sistema educativo) riescono a sincretizzare modelli culturali, ricordando 

all'assemblea delle Nazioni Uniti che esiste anche il fondamentalismo del denaro -e non 

solo quello islamico(216)- e che il mercato non può essere la regola: un mercato che non 

segue più regole iscritte in logiche sociali, o perfino umane(217). 

Eppure, in questo evo confuso, i cambiamenti travolgono ed il confronto 

culturale e politico che gli eventi hanno imposto ha spiazzato il chiacchiericcio dei 

pedanti. Pur nella sua immensa tragedia, vale per il nostro tempo una frase di Boris 

Pasternak: "Pensate che tempi sono questi! E noi li viviamo! Cose tanto straordinarie 

accadano solo una volta nell'eternità". (Boris Pasternak, Il dottor Zivago) 

 

                                                 
(216) Nei giorni dell'11-12 novembre il quartiere algerino di Bab el Oued veniva travolto da terribili 

inondazioni. I morti erano almeno 85. Nessun telegiornale italiano si é degnato di parlarne. Mentre in molte 

patetiche emissioni televisive italiane si continuava a discutere all'infinito sul fondamentalismo, i musulmani, 
l'Islam, gli algerini senza tetto intervistati urlavano la loro disperazione contro un governo assente. Un 

intervistato diceva ad un giornalista di Fr3: "Regardez quel gouvernement de mafieux nous avons. Ils 

savaient que la météo annonçait la pluie; au lieu de prevenir les gens, de faire quelque chose, ils sont allés 

prier à la mosquée, ils ont dit de prier, ça c'est pas raisonnaible, c'est idiot..." I razionalisti non mancano nel 

mondo musulmano, almeno in Algeria.  

(217) Che nell'attuale modello occidentale -mercato globale, fondamentalismo del denaro, ma anche società 
dello spettacolo- non si possa che restare perplessi di fronte al fatto che merci ed immagini di persone 

mercificate (e spettacolarizzate) hanno sostituito sulla scena del mondo quelli che sono soggetti umani utili al 

genere umano e perfino benefattori dell'umanità. Si dice (anche in questi giorni) che il valore della vita 
umana e del benessere é centrale in occidente (gli occidentali amerebbero la vita, mentre i fondamentalisti 

amerebbero la morte). Ma é proprio vero? Se così fosse, si investirebbe molto di più nella ricerca medica, per 

debellare le malattie e prolungare la vita per tutti, pensando alla compatibilità della vita -di una lunga vita di 
120 anni, con le risorse e l'organizzazione della società. Ma non é certo questo il problema delle società 

occidentali, preoccupate invece a tagliare sul welfare e sulla ricerca (incluso medica). Il fatto che nessuno 

ricordi la morte dell'inventore del vaccino della poliomielite, che ha diritto a tre righe in quarta o quinta 
pagina di un giornale e che ha salvato generazioni di bambini e che si idolatrino top model la cui unica 

funzione sociale é quella di sfilare con indosso abiti che saranno portati da un'infima percentuale di donne del 

pianeta, multimiliardarie, la dice lunga sull'attuale logica di produzione di soggetti sociali... Le sfilata di 
mode sono una specie di rituale delle società occidentali: con aspetti piacevoli, senz'altro, ma rituali di 

celebrazione delle merci.  
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Il canto del dio lontano 
 

Carlo Delfrati 
Docente di Metodologia dell'’educazione musicale 

(contributo scritto dall'autore, 26 luglio 2001) 

«Spesso, nelle giornate di feste piovose, finiamo per rifugiarci, con i bambini o senza, 

in un museo, un museo dove ci sia dato vedere i resti di antiche civiltà o gli esemplari 

d'arte e d'artigianato di Paesi esotici. In quelle sale solenni e silenziose, circondati da 

vasi e da strumenti musicali, da lucenti perline ed armi mortifere, da vomeri e dipinti, 

stanno gli dèi. Ciechi e sordi e muti, essi tuttavia ci fissano, imperscrutabili. Davanti a 

un dio del genere i più onesti fra noi possono essere indotti a chiedersi: “A cosa 

serve?”». 

L’etnologo olandese F. Sierksma inizia così, nel suo libro L’uomo e i suoi dèi, 

un emozionante viaggio attraverso i simulacri religiosi delle civiltà d’Oriente e 

d’Occidente. A cosa serve un dio lontano? Perché un europeo dovrebbe curarsi di 

accostare manifestazioni africane; o viceversa? C’è una risposta facile: l’opportunità. 

Nel villaggio sempre più globale nel quale viviamo, il primo, conveniente obiettivo che 

le società si pongono è facilitare l’integrazione. Normalmente, almeno qui da noi, non 

pieghiamo a questo fine le convinzioni religiose: ognuno è lasciato libero di 

immaginarsi a modo suo i destini ultimi dell’esistenza. La convergenza è proposta, in 

certi casi imposta, per una quantità di altre istituzioni, come la lingua o le norme del 

codice civile.  

E’ qui che entrano in gioco i sistemi educanti. Nelle nostre scuole sono sempre 

più numerosi i bambini di provenienze lontane. Gli istituti per l’educazione permanente 

sono, o dovrebbero essere, sempre più attivi nel fornire allo straniero le conoscenze e i 

mezzi per sentirsi integrato. L’educazione ai nostri sistemi serve a chi viene fra noi per 

sentirsi sempre più a suo agio, o diciamo meglio sempre meno a disagio, in terra 

straniera; e serve a chi lo ospita per vedere consolidata la propria sicurezza, o meglio 

ridotta al minimo la propria insicurezza, davanti allo sconosciuto. 

Mi occupo di educazione musicale. So con quanta efficacia la musica possa 

agire per accomunare in un’esperienza solidale giovani di provenienze diverse. I 

ragazzi conoscono e praticano un repertorio comune, condividono quotidianamente, 

una koinè musicale, oltre che figurativa, linguistica, comportamentale. Che i ragazzi 

senegalesi o tailandesi cantino insieme ai nostri le canzoni delle rockstar crea 

aggregazione tanto quanto una partita di pallavolo. L’acculturazione dello straniero, la 

sua integrazione dentro il nostro sistema: è questo l’obiettivo che chiamavo 

opportunistico. 
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Sierksma si poneva un obiettivo diverso, in certo senso complementare al primo. 

Nel suo museo non ci sono stranieri da acculturare. Siamo noi, di fronte alla sfida di 

aprire la nostra intelligenza e la nostra sensibilità ai mondi lontani, diversi dal nostro. Il 

museo diventa una metafora del patrimonio di valori che lo straniero reca con sé 

quando giunge fra noi. 

Davanti allo straniero possiamo assumere quattro possibili atteggiamenti. Il 

primo traspare da un programma ufficiale della scuola italiana, in vigore fino a poco 

tempo fa, quello per l’istituto magistrale. Vi si legge che ai ragazzi vanno impartiti 

“cenni sulle musiche dei Paesi civili”. Anche se non si spinge a puntualizzare quali 

siano i Paesi civili e come si debbano distinguere dagli incivili, quello che quel testo 

ministeriale lascia intendere è che certe manifestazioni lontane dalle nostre vanno 

escluse dal repertorio educativo. Ma l’esclusione è anche la via più diretta che conduce 

all’intolleranza e all’aggressività. 

Più diffuso è un secondo atteggiamento, l’indifferenza, più o meno rispettosa. 

Esistono tanti mondi, io resto chiuso nel mio.  

Il terzo è esibito da una élite, ed è l’atteggiamento estetizzante. L’immagine del 

dio è guardata come un manufatto artistico, una semplice combinazione di volumi e di 

linee, di superfici e colori. Una musica tibetana o africana è ascoltata per la suggestione 

indotta dai suoi ritmi o dal suo sound. Di fronte agli apprezzamenti dell’esteta, è ancora 

Sierksma a illuminarci, “persino un ateo sentirebbe l’impulso a prendere la difesa degli 

dèi: egli dimentica che uomini sono stati uccisi per aver semplicemente toccato un dio 

di legno o di pietra”.  

Ecco allora un quarto atteggiamento, che merita tutta la considerazione di un 

educatore. L’immagine del dio, se solo sappiamo interrogarla, è una testimonianza 

insostituibile della civiltà che l’ha creata, delle convinzioni, dei valori, dello stile di 

vita, dei modi d'esprimersi. Nel manufatto, nella musica, nella danza di un popolo ogni 

comunità si realizza, costruisce il suo mondo, si pensa e si rappresenta, dà voce alla 

propria sensibilità e alla propria emotività.  

Ogni civiltà elabora risposte diverse alle domande che tutti ci poniamo, le 

domande fondamentali dell'esistenza, di cui quella religiosa è una di quelle radicali; 

ogni civiltà affronta i medesimi problemi, se così si può dire, da angoli visuali 

particolari; anche, mi si passi il termine, da angoli uditivi particolari. 

Allora è vero, come l’etnologo lapidariamente conclude, che “gli dèi stranieri 

sono anche dèi nostri. Attraverso quelle immagini possiamo entrare in rapporto con i 

nostri simili, sia viventi, sia da lungo tempo scomparsi”.  

Conoscere quei diversi angoli, queste diverse risposte, serve a noi per maturare 

sul problema una visione più ampia e comprensiva. E serve a capire che la nostra 

risposta, il nostro angolo visuale o uditivo -il modo di guardare e di sentire, di vivere e 

di credere- è solo uno dei tanti possibili: non più “vero”, non più “meritevole” degli 

altri. Il che, diciamo fra parentesi, non implica rinunciare al proprio, non reclama che si 

sposi la posizione altrui; il confronto dello stile nostro con altri stili, lontani, diventa 

prezioso per giungere a vivere più profondamente il nostro.  
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Vivere l’altro come arricchimento significa per l’educatore una serie di opzioni 

anche didattiche: preferire l’eterogeneità sull’omogeneità; la varietà di opinioni 

sull’unicità; il confronto critico sul dogmatismo; l’accettazione dell’altro, il rispetto 

dell’altro, sull’autoaffermazione.  

Porto un esempio: propongo ai miei studenti l’ascolto di un canto di monaci 

tibetani. Il tipo di melodia e l’emissione vocale sono tali da indurre i ragazzi a ridere, 

come mi aspettavo. Ci s’interroga sul perché di quel modo di far musica, su quei suoni 

tenuti lunghi, su quelle vibrazioni microtonali, su quell'assenza di scansione temporale, 

di misurazione del tempo, la misurazione implacabile a cui ci ha abituati la nostra 

musica. Taglio corto: quella musica diventa un piccolo varco attraverso il quale 

accedere a fenomeni più complessi, di mentalità, di religiosità: nel caso particolare, la 

religiosità buddista. Come l’immagine visiva che un popolo si fa di Dio o dell’Aldilà è 

rivelatrice della sua concezione religiosa, allo stesso modo può diventarlo, se sappiamo 

interrogarla, l’immagine sonora, il suo modo di ascoltare, quindi di risuonare. Dimmi 

come canti le tue preghiere e ti dirò in cosa credi!  

La koinè musicale del nostro tempo alimenta un antico mito: che la musica sia 

un linguaggio universale. Sicuramente la condivisione delle esperienze è più facile e 

immediata con la musica di quanto non sia possibile con il linguaggio verbale, che 

esige traduzioni. Ma l’educatore dovrebbe essere altrettanto interessato a considerare il 

concetto opposto: quello che riconosce e valorizza i diversi linguaggi musicali. Anche 

per la musica non esiste un solo codice, ne esistono tanti quante sono le culture di 

riferimento.  

L’idea che la musica sia linguaggio universale nasce non da una sua 

sopravvalutazione, ma da una sua sottovalutazione. Mi spiego aprendo una parentesi, 

su situazioni quotidiane. Entriamo in una chiesa nostra, durante una funzione. I nostri 

occhi vedono tutto uno straordinario apparato di oggetti, di forme, di colori, di strutture 

spaziali. I nostri orecchi sentono musiche. Non oggetti qualsiasi, non musiche qualsiasi. 

Tutto deve rientrare in un preciso obiettivo di ritualizzazione, di induzione di 

atteggiamenti. L’ingresso al rito matrimoniale deve essere scandito da una marcia 

pomposa, il momento dell’elevazione da una musica che invita al raccoglimento… 

Questa induzione di atteggiamenti non è solo dei riti religiosi. Esistono 

innumerevoli altri riti, a cominciare dalla televisione. E in ognuno la dimensione visiva 

del messaggio è fondamentale, come è fondamentale la componente musicale nel farci 

“sentire” in un certo modo quello che vediamo. Oggi la musica è una componente 

nevralgica, immancabile, dell’universo mediatico; interagisce con gli altri linguaggi 

intervenendo in modo determinante sui significati, sulle situazioni emotive e cognitive 

in cui i messaggi immergono lo spettatore. 

Vedevo tempo fa un documentario televisivo sulla nascita dello stato di Israele, 

1948. Storia di un violento conflitto, fin dall’inizio, tra Ebrei e Palestinesi. Come capita 

abitualmente davanti a un video, forse nessuno dei pochi spettatori avrà prestato 

attenzione alla musica: c’era ben altro a cui prestare attenzione. Ma possiamo 

facilmente immaginare cosa sarà successo nell’inconscio emotivo e quindi nella 

consapevolezza razionale degli spettatori, quando faccio presente che le immagini di 
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uno dei due popoli contendenti erano accompagnate da una musica delicata, patetica, 

affettuosa; e le immagini dell’altro da una musica truce, da incubo, da killer in agguato. 

Chi fra gli spettatori si sarà accorto di essere stato condizionato nel suo giudizio 

proprio dalla musica? 

Sottovalutiamo la carica comunicativa/condizionante della musica proprio 

perché siamo abituati a viverla così, come sottofondo ad altro. E viceversa, ci lasciamo 

andare a vivere la musica passivamente, senza prestarle attenzione, proprio perché ne 

sottovalutiamo la carica comunicativa. Siamo davanti alla TV, la musica ci entra da un 

orecchio, esce dall’altro, apparentemente senza lasciare traccia. Invece prima di uscire 

interviene sulla nostra sensibilità, sulla nostra affettività, e da qui passa ad agire sulla 

nostra razionalità, inducendo in noi convinzioni. Il meccanismo è tanto più sottile 

quanto più subliminale. La mancanza di educazione musicale ci rende facili prede di 

chi invece la musica sa ben usarla per convincerci. La fiaba del pifferaio magico è 

quanto mai attuale oggi, quando accendiamo la TV. 

E’ quella sottovalutazione che spiega a monte la difficoltà di utilizzare la musica 

come strumento di un’educazione interculturale. Il ragazzo prova un grande piacere ad 

ascoltare la sua rockstar? Non ho nessuna difficoltà a riconoscere la brillante funzione 

edonistica della musica, dunque l’importanza di viverla come piacere, come sottofondo 

che alimenta risonanze profonde. Riconosco che il “diletto” (come si diceva nell’età 

che ha visto fiorire generazioni di musicisti “dilettanti”) non solo è una delle sue grandi 

virtù, ma dovrebbe essere il fondamento su cui ogni educazione musicale si costruisce, 

dalla prima infanzia fino ai livelli accademici. Ma se la persona si ferma a viverla così, 

la sua capacità di apprezzare la musica si fermerà al ristrettissimo repertorio diciamo di 

consumo. 

Non è la qualità intrinseca dell’oggetto artistico che dovrebbe turbarci, come 

turbava tanti buoni educatori dei decenni trascorsi, ma l’incapacità del bambino, della 

persona, di accettare altro oggetto che non sia quello pompato dalla sagacia 

promozionale dell’industria. L’orizzonte del bambino piccolo è aperto a 360 gradi 

sull’intero repertorio. Quando ne ha quindici, l’angolo della sua disponibilità si è 

ridotto a un ben minuscolo spicchio.  

L’esperienza interculturale contribuisce come nessun’altra potrebbe fare ad 

aprire l’orizzonte emotivo e cognitivo del ragazzo. Ed ha un risvolto metodologico 

fondamentale: capire il diverso è anche una via per vederci riflessi se stessi, in quello 

che appunto abbiamo di diverso, dunque di peculiare. Ci offre un distanziamento, che 

può farci capire meglio la nostra identità. E di relativizzarla, relativizzarne i valori. 

Credo sia il grande contributo del metodo comparato: il principio che un concetto è 

tanto meglio interiorizzato quanto più è costruito sul confronto, sulla comparazione di 

materiali eterogenei. Così si può vedere in un altro modo l’importante funzione del 

diverso etnico nel curricolo. Perché allarga di molto i territori del confronto, offrendo 

una serie inedita di “opposizioni”: sia di tipo funzionale e semantico (usi e significati 

della musica, per restare a questa), sia di tipo morfologico (ritmi, melodie, timbri 

eccetera). 
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L’educazione dovrebbe poter costruire ponti fra il sé dell’alunno e il lontano, 

l’abitante che sta agli antipodi. Ognuno si è trovato a spiegare a un bimbo che gli 

abitanti degli antipodi non camminano a testa in giù. Il concetto -il concetto di 

gravitazione- maturerà piano piano, attraverso una serie complessa di esperienze(218). 

Accettare il diverso ha qualcosa in comune con questo concetto fisico della 

gravitazione. Esiste qualcosa come una gravitazione culturale. Ogni essere umano, in 

qualunque punto della terra si trovi, ha una sua propria gravitazione; è la sua e ha 

diritto ad averla; non può non averla. Quello che conta nell’educazione fisico-

geografica è che l’intelligenza e l’immaginario sensoriale del bambino accettino l’idea 

che anche agli antipodi la gente cammina a testa in su. Quello che conta, per 

un’educazione musicale intesa come ponte tra i popoli, è che l’intelligenza e 

l’immaginario musicali del bambino accettino l’idea che anche le altre musiche, le 

musiche diverse, le musiche degli antipodi, camminano a testa in su.  

Sul pianeta della cultura, la grande conquista è il valore della relatività. Questo 

nostro valore che è la relatività dei valori insegna che come io gravito sul mio territorio, 

e come il senso della mia vita è quello che gli viene dalle radici culturali che l’hanno 

plasmata; così avviene per ogni altro essere umano. Attuale o futuro: accettare la 

relatività è garanzia per incoraggiare l’invenzione del futuro, ossia la creatività della 

persona. 

 

                                                 
(218) Il paragone mi serve per ribadire che non è necessaria la totalità delle esperienze (che ne so, immaginare 
di condurre il bimbo per tutta la terra) come non è nemmeno necessaria una campionatura per zone 

geografiche. 
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L’éducation au service d’une culture de la paix 
 

Pierre Karli 
Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’Université Louis Pasteur, Strasbourg 

(contributo scritto dall'autore, 20 giugno 1999) 

Pour l’homme, être social par excellence, la qualité des relations avec autrui est un 

aspect essentiel de la vie. C’est en interaction constante avec les autres qu’il construit 

une personne humaine digne de ce nom et qu’il donne sens et cohérence à sa vie. Or, 

les violences qui altèrent les relations humaines, s’opposent à ce devenir. Il importe 

donc que chacun de nous puisse développer des attitudes et des comportements qui 

soient, autant que possible, dénués de violence. Quelles sont les conditions nécessaires 

pour réaliser cet objectif? 

En ma qualité de biologiste et de médecin, il m’importe de souligner, à cet 

égard, que les violences humaines ne correspondent nullement à une fatalité d’ordre 

biologique. Et pourtant, il y a une longue histoire -qui se poursuit de nos jours- de la 

conception selon laquelle nos comportements agressifs, violents, seraient tous 

étroitement liés à notre nature, à notre identité et à notre fonctionnement proprement 

biologiques. L’«agressivité», considérée comme une entité naturelle, comme une réalité 

causale monolithique, serait inscrite dans nos gènes, et le cerveau -qui se développe sur 

la base de ces gènes- serait alors le «générateur» de cette agressivité, de cette sorte 

d’énergie spécifique, de force motrice endogène, qui nous jetterait inéluctablement les 

uns contre les autres! 

Au siècle dernier, Cesare Lombroso a réussi à imposer la notion du «criminel-

né» que sa constitution physique prédisposerait au crime et sur la physionomie duquel 

on pourrait déceler, selon lui, les stigmates identifiables et irrécusables d’une «nature 

criminelle». Beaucoup plus près de nous (dans les années soixante), le chromosome Y 

surnuméraire présent dans le génome de certains hommes a été qualifié de 

«chromosome du crime», et on a parlé de «supermâles génétiquement programmés 

pour la violence». A l’heure actuelle, en raison des progrès de la génétique moléculaire, 

d’aucuns proclament qu’on pourra bientôt extirper du patrimoine génétique de l’espèce 

humaine les gènes responsables des comportements «déviants», et en particulier ceux 

qui seraient à l’origine des comportements violents. Et on ajoute que l’ingénierie 

génétique sera infiniment plus efficace, à cet égard, que n’aura pu l’être l’ingénierie 

sociale. 

Ayant travaillé pendant trente ans sur la neurobiologie des comportements 

d’agression, je puis affirmer que notre cerveau n’est nullement porteur d’un quelconque 

générateur inné d’agressivité, de violence. Certes, de nombreux processus et 
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mécanismes cérébraux sont mis en jeu qui contribuent à déterminer la façon dont une 

situation -réelle ou imaginée- est ressentie ainsi que le choix de la stratégie 

comportementale qui paraît appropriée. Mais les représentations qui, au sein du 

cerveau, sont génératrices de signification, de motivation et d’action, s’élaborent à 

partir des aspirations, des valeurs, des normes et des modèles qui régissent la 

collectivité et qui sont progressivement intériorisés. De même, la dynamique affective 

qui anime et qui oriente les actes intentionnels, s’élabore dans -et par- les interactions 

avec l’environnement social. C’est donc sur le contexte socio-culturel et sur l’éducation 

de chacun qu’il faut agir, et non pas sur le cerveau (par la psychochirurgie, la 

psychopharmacologie, le génie génétique). 

L’éducation joue un rôle tout à fait essentiel, car c’est elle qui aidera chacune et 

chacun à acquérir: la faculté de communiquer, de dialoguer et de négocier; la capacité 

de s’attacher, de s’engager et de partager; le souci d’une certaine visée éthique. Il est 

fort regrettable que, dans nos sociétés dites développées, un objectif supplémentaire 

doive être assigné à l’éducation, à savoir celui de contrecarrer les effets négatifs de 

nombre de discours qui, avec beaucoup d’hypocrisie et de mauvaise foi, occupent 

souvent le devant de la scène. 

Il est à peine besoin de souligner toute l’importance que revêt, pour l’être 

humain en devenir, la maîtrise du langage, progressivement mise au service d’une 

réflexion autonome et critique. L’enfant doit acquérir un langage précis, authentique et 

nuancé, qui s’efforce de convaincre plutôt que de contraindre et qui lui donne le moyen 

de négocier ses relations plutôt que de les imposer. Ce même langage permet de 

réfléchir sur soi-même et sur le sens qu’on entend donner à sa vie. La quête délibérée 

du sens peut alors devenir un «enjeu existentiel» majeur qui dépasse le seul souci -au 

demeurant légitime- d’aménager au mieux les conditions de l’existence. Par ce travail 

sur soi-même («Laboro in meipso», disait Saint-Augustin), on se construit une 

intériorité autonome qui permet de remplacer la promiscuité étouffante de tout ce qui 

veut s’imposer par la proximité enrichissante de tout ce qui est délibérément choisi. 

C‘est grâce à un certain recul par rapport aux multiples sollicitations du monde 

extérieur, par rapport aux conventions et aux modes qui prévalent, qu’on peut orienter 

sa vie vers ses propres choix de vie (en recherchant les joies de l’affection, de la nature, 

de la musique, …), et non pas vers la seule jouissance immédiate, éphémère et souvent 

dérisoire, des biens matériels à laquelle nous invite, de façon pressante, le discours 

publicitaire. Les joies profondes et durables de la vie sont multipliées lorsqu’on les 

partage (ce qui n’est pas le cas des biens matériels!), et elles permettent donc d’établir 

des relations mutuellement enrichissantes, gratifiantes et, de ce fait, sereines et dénuées 

de violence. L’éducation visera donc à doter l’enfant et l’adolescent du langage précis 

et nuancé qui est requis pour raisonner juste, pour porter un jugement sain et autonome, 

pour participer à un débat critique. C’est un facteur essentiel de la triple prise de 

distance (dans l’espace, dans le temps, et dans l’ordre des significations) qui fonde et 

qui caractérise la liberté humaine. 

La structuration cognitive de la personnalité, avec l’intériorisation et 

l’appropriation d’un ensemble de valeurs et de normes, interagit de façon étroite avec le 
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développement de la sensibilité, de l’«intelligence du cœur». Très tôt dans la vie post-

natale, la mère et l’enfant partagent un code d’états émotionnels: dans cette phase 

précoce de communication, la construction d’un dialogue d’ordre affectif, d’un échange 

de sentiments et d’émotions, constitue le processus organisateur premier de la relation 

interpersonnelle. Par la suite, c’est encore par le truchement d’un apprentissage d’ordre 

affectif que les interactions parent -enfant contribuent très largement au développement 

des compétences sociales de l’enfant et au façonnement de son «style» de relations 

interpersonnelles. Plus généralement, s’il faut certes se réjouir toutes les fois qu’un 

savoir apporte un fondement rationnel au respect que nous devons porter à notre propre 

dignité et à celle de l’Autre, il n’est pas douteux que cette attitude se nourrit d’abord à 

la source d’une certaine chaleur humaine; car c’est d’abord affectivement que nous 

saisissons notre être et que nous nous attachons à l’Autre. Et c’est aussi de notre 

sensibilité que relève cette quête mystérieuse du Beau qui donne une autre dimension à 

la vie. Il importe donc que tous les éducateurs aient pleinement conscience de ce que la 

sensibilité, la dimension affective de la vie mentale, mérite de faire l’objet de tous leurs 

soins. 

Les recherches portant sur la genèse d’une «personnalité agressive», de ses 

modes dominants d’expression et d’action, confirment le rôle majeur joué par la 

dynamique affective dans le développement des interactions sociales. Des études 

longitudinales réalisées en Scandinavie et aux Etats-Unis sur de longues périodes de 

temps (près de 20 ans, sur les mêmes individus) ont montré, de façon concordante, que 

les deux principaux déterminants à l’origine du développement d’une «personnalité 

agressive» (le sujet recourt facilement et fréquemment à une agression en guise de 

stratégie comportementale) étaient constitués par des attitudes de la mère à l’égard de 

l’enfant: d’une part, son attitude «négative» faite de froideur et d’indifférence, ou se 

traduisant même carrément par de l’hostilité et par le rejet de l’enfant; d’autre part, son 

attitude «permissive» qui passe à l’enfant toutes les agressions qu’il commet et qui ne 

s’efforce pas de lui apprendre à contrôler la genèse et l’expression de ses émotions. A 

l’âge adulte, la capacité de s’attacher et l’existence de liens interpersonnels dignes de 

ce nom procurent un «soutien social» qui a pour effet de réduire la probabilité de mise 

en œuvre d’une stratégie agressive et de favoriser, au contraire, le développement de 

conduites «prosociales». Des criminologues soulignent le fait que le lien en lui-même 

ou le fait de se lier à quelqu’un constitue un élément corrélé à la non -délinquance, 

alors que ce qui caractérise les délinquants est une absence de liens, même avec les 

pairs. 

Il est essentiel que l’enfant et le jeune adolescent baignent dans une ambiance de 

tendresse, de chaleur humaine, où ils apprennent à reconnaître chez autrui, et à vivre et 

à exprimer eux-mêmes, des sentiments authentiques et généreux. Ils acquièrent ainsi 

cette culture de la sensibilité, cette «intelligence du cœur», qui leur permet d’établir des 

relations qui respectent pleinement la dignité de l’Autre, car elles seront empreintes de 

cordialité, de sincérité et de loyauté. Il faut aussi que les éducateurs apprennent à 

l’enfant à déjouer les pièges de toutes les manipulations et instrumentalisations des 
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sentiments dont il fera l’objet, qui ne visent que des objectifs mercantiles ou politiciens 

et qui ne se soucient nullement, bien au contraire, de l’aider à «grandir». 

Ayant ainsi acquis, grâce aux efforts conjugués de tous ses éducateurs, la 

capacité de réfléchir sur lui-même, de se détacher quelque peu du monde, de se 

décentrer par rapport à lui-même et de prendre en considération les sentiments et les 

aspirations d’autrui, l’adolescent sera bien armé pour élaborer progressivement un 

projet de vie qui se fonde sur -et qui est éclairé par- une certaine visée éthique. Il 

acceptera de reconnaître l’égale dignité de toute personne humaine, et il comprendra 

que le respect de la dignité d’autrui se fonde sur le souci qu’il a de sa propre dignité, 

lequel souci se nourrit de l’idée de l’infini en l’homme. Emmanuel Levinas a raison de 

dire que cette idée de l’infini en moi «se concrétise dans ma relation à l’autre homme, 

dans la sociabilité qui est ma responsabilité pour le prochain». C’est dans cette 

perspective que tout homme vraiment libre (celui qui s’efforce d’assumer sa liberté 

avec le sens aigu des responsabilités qui en sont le corollaire) peut, dans sa façon d’être 

et d’agir, préférer l’amour à la haine et la justice à l’iniquité, préférer à une société de 

domination et de mépris une société de reconnaissance et de valorisation mutuelles. 

Etant à la fois neurobiologiste et éducateur, je voudrais conclure en citant et en 

paraphrasant Jean Giono qui a écrit: «L’homme, on a dit qu’il était fait de cellules et de 

sang; mais en réalité, il est comme un feuillage: il faut que le vent passe pour que ça 

chante.» Les neurobiologistes se préoccupent essentiellement de ce feuillage dont parle 

Giono, de son agencement et des sèves matérielles qui doivent le nourrir, pour que le 

vent qui viendrait l’animer, suscite de sa part autre chose qu’un gémissement plaintif. 

Mais il appartient à tous les créateurs et éducateurs de faire en sorte que le vent se lève, 

que passent dans ce feuillage le souffle de l’esprit et celui du cœur, souffles sans 

lesquels ce feuillage serait condamné à rester muet, pour lui-même comme pour les 

autres. Il nous faut donc partager, vis-à-vis du cerveau humain, un même souci 

fondamental: faire en sorte qu’il puisse pleinement se nourrir, s’exprimer et 

s’accomplir; bref faire en sorte que soient remplies les conditions premières pour que 

toute vie humaine chante! 
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L’educazione al servizio d’una cultura della pace 
 

Pierre Karli 
Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’Université Louis Pasteur, Strasbourg 

(traduzione) 

Per l’uomo, essere sociale per eccellenza, la qualità delle relazioni con l’altro è un 

aspetto essenziale della vita. E’ tramite l’interazione costante con gli altri che 

costruisce una persona umana degna di questo nome e che da senso e coerenza alla sua 

vita. Ora, le violenze che alterano le relazioni umane, si oppongono a questo divenire. 

Importa quindi che ognuno di noi possa sviluppare delle attitudini e dei comportamenti 

che siano il più possibile privi di violenza. Quali sono le condizioni necessarie per 

realizzare quest’obiettivo? 

In quanto biologo e medico, m’importa rilevare, a questo proposito, che le 

violenze umane non corrispondono assolutamente ad una fatalità d’ordine biologico. E’ 

tuttavia, c’è una lunga storia -che prosegue fino ai nostri giorni- del concetto secondo il 

quale i propri comportamenti aggressivi e violenti, sarebbero tutti strettamente legati 

alla nostra natura, alla nostra identità e al nostro funzionamento prettamente biologico. 

L’«aggressività», considerata in quanto entità naturale o realtà causale monolitica, 

sarebbe iscritta nei nostri geni e il cervello -che si sviluppa da questi geni- sarebbe 

quindi il «generatore» di quest’aggressività, di questa forma d’energia specifica, di 

forza motrice endogena, che ci getterebbe ineluttabilmente gli uni contro gli altri! 

Nel secolo scorso, Cesare Lombroso è riuscito ad imporre il concetto di 

«criminale nato» come individuo predisposto al crimine dalla propria costituzione 

fisica e nella cui fisionomia si potrebbero identificare, secondo lui, le stimmate 

identificabili e irrifiutabili di una «natura criminale». In tempi più recenti (negli anni 

sessanta), il cromosoma Y presente in soprannumero nel genoma di certi uomini è stato 

qualificato «cromosoma del crimine», e si è parlato di «supermaschi geneticamente 

programmati ad essere violenti». Adesso, a causa del progresso della genetica 

molecolare, alcuni sostengono che si potranno presto eliminare dal patrimonio genetico 

della specie umana quei geni responsabili dei comportamenti «devianti», e soprattutto 

quelli che sarebbero all’origine dei comportamenti violenti. Si aggiunge che, sotto 

quest’aspetto, l’ingegneria genetica sarà infinitamente più efficace di quel che non 

avrebbe potuto mai esserlo l’ingegneria sociale. 

Avendo lavorato per trent’anni nel campo della neuro-biologia dei 

comportamenti aggressivi, posso affermare che il nostro cervello non è assolutamente 

portatore di un generatore innato d’aggressività, di violenza. Certamente, numerosi 

processi e meccanismi cerebrali messi in gioco contribuiscono a determinare la maniera 
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in cui una situazione -reale o immaginata- è percepita, così come la scelta della 

strategia comportamentale che sembra più adatta. Ma le rappresentazioni che nel 

cervello sono generatrici di significato, di motivazione e d’azione, si elaborano dalle 

aspirazioni, dai valori, dalle norme e dai modelli che reggono la collettività e che sono 

progressivamente interiorizzati. Nello stesso modo, la dinamica affettiva che anima e 

che orienta gli atti intenzionali, s’elabora nel -e tramite- le interazioni con l’ambiente 

sociale. Si deve dunque agire sul contesto socio-culturale e sull’educazione di ognuno, 

e non sul cervello (tramite la psicochirurgia, la psicofarmacologia, l’ingegneria 

genetica). 

L’educazione svolge un ruolo veramente essenziale, perché è quella che aiuterà 

ognuno e ognuna di noi ad acquisire: la facoltà di comunicare, di dialogare e di 

negoziare; la capacità di formare dei legami, di essere coinvolto e di condividere; la 

preoccupazione di una certa orientazione etica. E’ assai spiacevole che nelle nostre 

società, cosiddette sviluppate, all’educazione debba essere assegnato un obiettivo 

supplementare: quello di contrastare gli effetti negativi di una quantità di discorsi che, 

ipocritamente e in malafede, occupano spesso un ruolo di primissimo piano. 

Non c’è bisogno di rilevare tutta l’importanza che ricopre, per l’essere umano, 

durante il suo sviluppo, il dominio del linguaggio, progressivamente messo al servizio 

di una riflessione autonoma e critica. Il bambino deve acquisire un linguaggio preciso, 

autentico e con le necessarie sfumature, che si sforzi di convincere piuttosto che di 

contraddire e che gli fornisca il mezzo di negoziare le sue relazioni piuttosto che 

imporle. Questo stesso linguaggio permette di riflettere su se stessi e sul senso che 

pensiamo di dare alla nostra vita. La ricerca intenzionale del senso può allora diventare 

una «posta in gioco esistenziale» importante che và al di là della semplice 

preoccupazione -peraltro legittima- di sistemare al meglio le proprie condizioni 

dell’esistenza. Con questo lavoro su se stessi («Laboro in me ipso», diceva 

Sant’Agostino), ci si costruisce un’intériorità autonoma che permette di rimpiazzare la 

promiscuità soffocante di tutto ciò che vuole imporsi, con la prossimità di ciò che è 

deliberatamente scelto e che quindi arricchisce. E’ grazie ad un certo distacco rispetto 

alle molteplici sollecitazioni del mondo esterno, alle convenzioni e ai modi che 

prevalgono, che possiamo orientare la nostra esistenza verso le nostre scelte di vita 

(cercando le gioie dell’affetto, della natura, della musica, …), e non verso il puro 

godimento immediato, effimero e sovente derisorio, dei beni materiali ai quali il 

discorso pubblicitario c'invita in maniera pressante. Le gioie profonde e durevoli della 

vita sono moltiplicate quando le condividiamo (al contrario dei beni materiali!), e 

permettono dunque di stabilire delle relazioni che ci arricchiscono reciprocamente, 

gratificanti e, per questo, serene e prive di violenza. Lo scopo dell’educazione sarà 

dunque quello di dotare il bambino e l’adolescente di un linguaggio preciso e con le 

dovute sfumature, necessario per riflettere in maniera giusta, per formulare un giudizio 

sano e autonomo, per partecipare ad un dibattito critico. E’ un fattore essenziale per 

prendere le distanze su tre piani diversi (spazio, tempo e nell’ordine dei significati). Il 

fatto di prendere le distanze a sua volta caratterizza e fonda la libertà umana. La 

strutturazione cognitiva della personalità, con l’interiorizzazione e l’appropriazione di 
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un insieme di valori e di norme, interagisce da vicino con lo sviluppo della sensibilità, 

dell’«intelligenza del cuore». Durante la prima parte del periodo che segue la nascita, la 

madre e il bambino condividono un codice di stati emotivi: durante questa fase precoce 

di comunicazione, la costruzione di un dialogo d’ordine affettivo, di uno scambio di 

sentimenti e d'emozioni, costituisce il processo principale tendente a strutturare la 

relazione interpersonale. In seguito, è ancora tramite un apprendimento d’ordine 

affettivo che le interazioni genitore -bambino contribuiscono in maniera molto 

importante allo sviluppo delle competenze sociali del bambino e a plasmare il suo 

«stile» di relazioni interpersonali. In maniera più generale, se è certo che dobbiamo 

rallegrarci tutte le volte che un sapere apporta un fondamento razionale al rispetto che 

dobbiamo avere per la nostra dignità e per quella dell’Altro, è fuori dubbio che 

quest’attitudine si nutre innanzitutto alla sorgente di un certo calore umano; poiché 

iniziamo sempre cogliendo il nostro essere e attaccandoci all’Altro in maniera affettiva. 

E' anche dalla nostra sensibilità che dipende questa ricerca misteriosa del Bello che dà 

un’altra dimensione alla vita. E’ quindi importante che tutti gli educatori abbiano 

pienamente coscienza che la sensibilità, la dimensione affettiva della vita mentale 

meritino d'essere l’oggetto di tutte le loro attenzioni. 

Le ricerche sulla genesi di una «personalità aggressiva», delle sue modalità 

dominanti d’espressione e d’azione, confermano il ruolo principale svolto dalla 

dinamica affettiva nello sviluppo delle interazioni sociali. Alcuni studi longitudinali 

realizzati nei Paesi scandinavi e negli Stati Uniti su dei lunghi periodi (circa 20 anni, 

sugli stessi individui) hanno mostrato, in maniera concordante, che i due fattori 

determinanti principali all’origine dello sviluppo di una «personalità aggressiva» (dove 

il soggetto ricorre facilmente e frequentemente ad un’aggressione come forma di 

strategia comportamentale) erano costituiti da attitudini della madre nei riguardi del 

bambino: da un lato, un’attitudine «negativa» fatta di freddezza e indifferenza, o 

addirittura d’ostilità e di rifiuto del bambino; oppure un’attitudine «permissiva» che 

lascia passare tutte le aggressioni del bambino e che non si sforza d’insegnargli il 

controllo della genesi e dell’espressione delle proprie emozioni. Una volta raggiunta 

un’età adulta, la capacità di affezionarsi e l’esistenza di legami interpersonali degni di 

questo nome «procurano» un sostegno sociale che tende a ridurre la probabilità che una 

strategia aggressiva si manifesti e favoriscono, al contrario, lo sviluppo di 

comportamenti «pro-sociali». Alcuni criminologi rilevano che il legame stesso, o il 

fatto di affezionarsi a qualcuno, costituisce un elemento correlato alla non delinquenza, 

mentre ciò che caratterizza i delinquenti è un’assenza di legami, anche tra pari. 

E’ essenziale che il bambino e il giovane adolescente siano circondati da 

un’atmosfera di tenerezza, di calore umano, nella quale imparino a riconoscere negli 

altri, e a vivere ed esprimere essi stessi, sentimenti autentici e generosi. Acquisiscono 

così quella cultura della sensibilità, la cosiddetta «intelligenza del cuore», che permette 

loro di stabilire delle relazioni che rispettano pienamente la dignità dell’Altro, poiché 

sono impregnate di cordialità, di sincerità e di lealtà. E’ anche necessario che gli 

educatori insegnino al bambino ad eludere le trappole delle manipolazioni e delle 

strumentalizzazioni dei sentimenti di cui sarà l’oggetto, che hanno scopi puramente 
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mercantili o politici, che non si preoccupano nella maniera più assoluta di aiutarlo a 

«crescere» e che, anzi, hanno l’effetto contrario. 

Una volta che avrà acquisito, grazie agli sforzi congiunti di tutti i suoi educatori, 

la capacità di riflettere su se stesso, di distaccarsi un po’ dal mondo, di non essere preso 

solo da se stesso e di prendere in considerazione i sentimenti e le aspirazioni altrui, 

l’adolescente avrà gli strumenti necessari per elaborare progressivamente un progetto di 

vita che si fonda e che è illuminato da una certa visione etica. Accetterà di riconoscere 

l’uguale dignità d’ogni essere umano, e comprenderà che il rispetto della dignità altrui 

si basa sull’attenzione alla propria dignità; quest’attenzione si nutre dell’idea 

dell’infinito nell’uomo. Emmanuel Levinas ha ragione di affermare che «quest’idea 

dell’infinito in me diventa concreta nella mia relazione con un altro essere umano e 

nella socievolezza che è la mia responsabilità verso il prossimo». Secondo questa 

prospettiva, qualunque uomo veramente libero (in altre parole che si sforza di assumere 

la propria libertà con il senso acuto delle responsabilità che ne derivano) può, nella sua 

maniera d’essere e d’agire, preferire l’amore all’odio e la giustizia all’iniquità, preferire 

una società di riconoscimento e di valorizzazione reciproca ad una società di dominio e 

di disprezzo. 

Essendo sia neurobiologo sia educatore, vorrei concludere citando e 

parafrasando Jean Giono che ha scritto: «Si è affermato che l’uomo era fatto di cellule 

e di sangue; ma in realtà, è come un fogliame poiché è necessario che il vento passi 

perché canti.» I neurobiologhi si preoccupano essenzialmente di questo fogliame di cui 

parla Giono, della sua struttura e delle linfe materiali che devono nutrirlo, affinché il 

vento che verrebbe ad animarlo, non susciti in lui solo un gemito di lamento. 

Appartiene tuttavia a tutte le creature e a tutti gli educatori far sì che il vento si alzi, e 

che il soffio dello spirito e quello del cuore passino in questo fogliame, soffi senza i 

quali sarebbe condannato a restare muto, per se stesso come per gli altri. In rapporto al 

cervello umano dobbiamo quindi condividere una stessa preoccupazione fondamentale: 

fare in modo che possa nutrirsi pienamente, esprimersi e realizzarsi; in poche parole, 

fare in modo che si adempiano le condizioni iniziali affinché tutta la vita umana canti! 
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Educazione e pedagogia interculturale nella formazione degli 
operatori sanitari, sociali, scolastici 
 

Fulvio Poletti 
Professore pedagogista 

(contributo scritto dall'autore, 5 luglio 2001) 

È da ormai un trentennio che la prospettiva interculturale è entrata sulla scena della 

riflessione scientifica e politica: all’inizio degli anni settanta si è affacciata 

timidamente, per assurgere oggi ad una delle priorità che sovente viene evocata dagli 

organismi internazionali come l’ONU e l’Unione europea, segnatamente il Consiglio 

d’Europa, che ha contribuito in maniera sostanziale a promuoverne la diffusione e 

l’affermazione. 

Gradualmente si è passati da una logica del ‘mono’ incentrata 

sull’assimilazionismo delle differenze, per cui il culturalmente ‘altro’ doveva spogliasi 

dei sui tratti “allogeni” per assomigliare quanto più alla componente autoctona 

dell’ambiente d’approdo, ad una logica dell’"inter" imperniata su una dinamica 

relazionale maggiormente interattiva e rispettosa delle reciproche posizioni e 

peculiarità. 

Se si prende in considerazione la pubblicistica, sia divulgativa sia di alto livello 

scientifico-accademico, si constata un’abbondante messe di dati, analisi, teorizzazioni 

in merito alla problematica della differenza culturale, la quale è oggetto di grande 

attenzione anche nel mondo della finanza e dell’economia, nonché nell’universo dei 

mass media, a seguito della globalizzazione dei mercati e dell’estensione planetaria -

incentivata fortemente dalle tecnologie informatiche- dei messaggi informativi e 

comunicativi. 

A fronte di tale abbondanza interpretativa e speculativa, sussistono però, nella 

realtà, pratiche in larga misura ancora improntate ad un monolitismo che poco o per 

nulla si concilia con la consapevolezza circa l’opportunità o la necessità di allargare, 

sul piano metodologico (tempi, modalità, contenuti), lo spettro degli interventi dei 

servizi rivolti alla popolazione, siano essi di tipo educativo, sanitario, sociale. 

Oggi assistiamo ad un ampio ventaglio di paradigmi messi in campo per far 

fronte educativamente a fenomeni e problemi emergenti della nostra contemporaneità. 

Essi assumono svariate denominazioni: educazione interculturale, ed. alla differenza, 

ed. alla cittadinanza, ed. al pluralismo, ed. alla mondialità, ed. globale (global learning), 

ed. allo sviluppo sostenibile, ed. alla pace o alla nonviolenza, ed. alla risoluzione dei 

conflitti, ecc. 
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Personalmente sono dell’opinione che occorre riportare questi approcci nel solco 

dell’"educazione" e della ‘pedagogia’ senza aggettivazioni, integrandoli in un progetto 

unitario di crescita dell’umanità, andando al di là di specialismi e settorializzazioni, che 

finiscono più per servire interessi di categoria dei cosiddetti “addetti ai lavori” ed 

incitarsi in discorsi autoreferenziali, che apportare effettivi contributi al miglioramento 

delle situazioni evocate(219). 

Il che non significa evidentemente misconoscere l’importanza dell’elaborazione 

teoretica, senza la quale le varie azioni rischiano di “annegare” in un pragmatismo o 

volitivismo miope e grezzo, nella semplificazione o nell’azzeramento dell’ineludibile 

complessità caratterizzante ormai ogni ambito della nostra esistenza, alimentando 

l’illusione di poter dare soluzioni semplici a problemi assai articolati, per poi trovarsi 

assaliti da profonda delusione allorché si constati l’improponibilità d’ingenue 

scorciatoie.  

Proprio nell’ottica del principio integrativo testé evocato e sulla scorta della mia 

esperienza lavorativa, intendo concentrare le mie osservazioni su tre aree professionali 

e campi d’intervento, legati al mondo sanitario, sociale e scolastico. 

Parto dal presupposto che i professionisti di questi tre ambiti -accomunati dal 

fatto di dedicarsi a mestieri caratterizzati marcatamente dalla ‘relazione’ e 

‘comunicazione’ interpersonale, nonché dalla ‘cura’ in senso lato(220)- possano 

condividere nel loro percorso formativo tutta una serie di orientamenti, metodiche, 

contenuti volti a creare una piattaforma comune e condivisa, in grado di consentire una 

maggiore trasversalità epistemologica e procedurale, tale da conferire alla loro 

professionalità un più elevato tasso di dinamismo e apertura. 

Il promovimento di simili affinità, sinergie, convergenze fra le tre sfere o 

prospettive suaccennate, con il parziale intreccio dei curricoli predisposti per diventare 

operatori nell’ambito delle stesse, credo che porti quest’ultimi a rispondere ancora 

meglio alle esigenze e ai bisogni dei rispettivi “pubblici” o “utenti” ed ai corrispondenti 

contesti d’azione. 

Ciò, beninteso, non porta a perorare una fusione totale in un mare magnum 

indifferenziato e improbabile, che fra l’altro toglierebbe la ricchezza di “filosofie” e 

strumentari diversificati, quanto piuttosto spingere ad una razionalizzazione delle 

risorse disponibili, per attingere ad un bagaglio di competenze, specializzazioni e 

indirizzi plurimi secondo le varie angolature teoriche e operative, salvaguardando 

ognuno la propria autonomia e specificità, pur in una visione non più autarchica, bensì 

cooperativa e all’insegna della complementarità. 

                                                 
(219) Cfr. F. POLETTI (a cura di), L’educazione interculturale, La Nuova Italia, Firenze, 1992; F. POLETTI, 

L’interculturalismo in azione e in questione, Centro Didattico Cantonale, Bellinzona, 1997; Id., “La via 

svizzera all’interculturalismo”, Orientamenti Pedagogici, n. 6, novembre-dicembre 1999, pp. 1018-1061 
(220) Il concetto di ‘cura’ rimanda etimologicamente a derivati quali: ‘interessamento sollecito e costante per 

qc. o q.c.’ (av. 1321, Dante), ‘persona o cosa che è oggetto di particolari sollecitudini, di premure, di 

attenzioni’ (1532, L. Ariosto), ‘diligenza, impegno, sollecitudine, zelo’ (av. 1321, Dante), ‘attività, 
occupazione in cui si è impegnati a fondo’ (1354, I. Passivanti).(Cortelazzo-Zolli, Dizionario etimologico, 

Zanichelli, Bologna, 2000) 
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In un discorso del genere è inscrivibile l’interculturalità o la dimensione 

interculturale afferente all’area di sapere pedagogico, la quale a mio avviso rappresenta 

bene uno dei campi suscettibili di rientrare nella piattaforma curricolare condivisibile 

da professionisti impegnati nel terreno sociale, sanitario o scolastico. 

Auspico, infatti, un’aggregazione degli sforzi e delle energie da investire nel 

formare pedagogicamente gli operatori di questi tre importanti comparti, nella cui 

preparazione non può affatto mancare una sensibilizzazione e un lavoro diagnostico e 

prognostico in merito alle problematiche attinenti alla differenza culturale, tenuto conto 

delle consistenti trasformazioni in atto su scala planetaria, continentale, nazionale, 

regionale, locale. 

 

Indicazione di alcuni princìpi epistemologici, metodologici, operativi di politica 

della formazione 

 

Di seguito vorrei tratteggiare, in sintesi, alcuni princìpi che secondo me vanno tenuti 

presenti per concretizzare il progetto di unificazione parziale delle traiettorie formative 

destinate a chi intende occuparsi della salute/malattia, dell’azione sociale, della scuola, 

ponendo in particolare l’accento sull’educazione interculturale, che personalmente 

preferisco declinare in termini di educazione all’identità-alterità, la quale implica un 

agire simultaneo su di sé (come persona/individuo, come gruppo/comunità 

d’appartenenza) e nel contempo un cercare di comprendere l’“altro”, nelle sue varie 

fenomenologie e sfaccettature. 

La pedagogia interculturale (PIC) non dovrebbe esistere in guisa di disciplina a 

sé stante, ma configurarsi come filone di pensiero, di ricerca e d’intervento all’interno 

dell’area pedagogica di sapere. In quest’ottica sarebbe opportuno che quella culturale, 

rappresentando soltanto una delle molteplici manifestazioni differenziali dell’umano, 

venisse messa a confronto con altre forme di differenza: di genere 

(maschile/femminile), generazionale (infanzia, adolescenza, età adulta, età avanzata), 

legata all’handicap, connessa alle condizioni socio-economiche. La PIC, pur senza 

misconoscerne la legittimità in quanto definisce e delimita nominalmente un certo 

campo di studio ormai abbastanza riconosciuto, viene qui concepita alla stregua di una 

rubrica (o capitolo) da integrare nella pedagogia tout court, la quale non può esimersi, 

se vuole rispondere adeguatamente alle sfide educative del nostro presente storico, 

dall’occuparsi del culturalmente diverso, in stretto rapporto con l’antropologia culturale 

e la sociologia. 

Occorre sancire una correlazione stretta fra teoria e pratica nel processo di 

edificazione e perfezionamento della professionalità, mediante l’alternanza dinamica 

fra momenti di sistematizzazione concettuale e attività sul terreno. Una concezione 

simile rimanda ineludibilmente ad annettere grande importanza a ‘stage’ e ‘tirocini’, i 

quali, se da un lato consentono un contatto diretto con i fenomeni/problemi reali 

sgorganti dal nostro essere nel mondo, dall’altro rappresentano il miglior banco di 

prova per sperimentare concretamente la validità dei portati teorici e delle suggestioni 

metodologiche. 
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Risulta utile rifarsi al modello del professionista riflessivo, capace d’interrogarsi 

costantemente sul proprio operato, mettendo in atto una riflessione nel corso 

dell’azione tesa a coniugare saperi, conoscenze, teorie con vissuti, esperienze, abilità 

acquisite, in un dinamico processo di revisione e re-interpretazione del proprio 

intervento e contesto lavorativi. Alla base vi è la ‘pratica riflessiva’ traducentesi in una 

“conversazione” con se stessi e con la situazione, volta ad escogitare le migliori 

soluzioni ai problemi emergenti nelle precipue realtà avvicinate e professionalmente 

“trattate”(221). Per conseguire una tale consapevolezza si rivela opportuno instaurare un 

circolo virtuoso fra: formazione di base o iniziale, formazione continua, ricerca ed 

esercizio della pratica professionale. 

Al fine di realizzare una parziale interpenetrazione o intersezione dei curricoli 

rivolti agli operatori dei settori sociale, sanitario, scolastico, giova elaborare un profilo 

o orizzonte di competenze, contemplante le prerogative principali di cui dovrebbero 

dotarsi o disporre le figure professionali coinvolte, sul piano delle conoscenze generali, 

delle metodiche e tecniche specifiche, delle attitudini personali. Uno strumento del 

genere dovrebbe servire per individuare sia le peculiarità intrinseche alle singole 

categorie (non trasferibili e costituenti il loro nocciolo identitario), sia le caratteristiche 

professionalizzanti condivisibili con gli altri erogatori di servizi o prestazioni. È bene 

tener presente che, per sua definizione, il concetto di ‘competenza’ non consente di 

ipostatizzare le mansioni lavorative in profili rigidi e immodificabili, ma al contrario 

richiede una continua rivisitazione dei tratti caratterizzanti e paradigmatici, in virtù di 

un apprendimento contestualizzato e della costruzione di un sapere significativo, in 

quanto socialmente e storicamente situato. 

La globalità della persona e la multidimensionalità dello sviluppo umano sono 

ulteriori princìpi fondamentali e imprescindibili da tener presente in campo 

pedagogico. Essi inducono a rigettare qualsiasi forma di riduzionismo segmentario e 

smembramento atomistico, per, al contrario, affermare l’unitarietà/integralità e la 

multilateralità del soggetto in un’accezione prospettica, sollecitandolo al massimo 

dispiegamento di tutte le sue potenzialità dislocate ai vari livelli della personalità. Il che 

significa attivare una pluralità di piste educative diramantesi in più direzioni: 

intellettuale, fisico-corporea, affettivo-emotiva, etico-sociale, estetico-artistica, nonché 

avvalersi del paradigma della ‘pluralità dei linguaggi’, mediante il quale incentivare il 

processo di conoscenza, scoperta e orientamento nel mondo(222).  

                                                 
(221) D.A. SCHÖN, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, 

Dedalo, Bari, 1993; D.A. SCHÖN, Le tournant réflexif. Pratiques éducatives et études de cas, Ed. Logiques, 

Montréal, 1996; L. FABBRI (a cura di), Formazione degli insegnanti e pratiche riflessive, Armando, Roma, 
1999; Y. ST-ARNAUD, Connaître par l’action, Les Presses de l’Université, Montréal, 1992; F.V. TOCHON, 

L’enseignant export, Nathan, Paris, 1993; AA.VV., Former des enseignants professionnels, De Boeck 

Université, Bruxelles, 1996  
(222) I princìpi testé menzionati valgono sia per il professionista in formazione che per il suo «utente», sia 

questi un bambino, un adulto, un anziano… Cfr. G.M. BERTIN, Educazione alla ragione, Armando, Roma, 

1975; H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 1987; J. 
Bruner, La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1993; S. Guerra Lisi, Il metodo della globalità dei 

linguaggi, Borla, Roma, 1987. 
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Un altro apporto di rilievo è rappresentato dalla cosiddetta ‘differenziazione’ 

pedagogico-educativa, da applicare nella formazione e nella professione. Essa consiste 

nel calibrare in maniera ottimale tempi, procedure, metodi attinenti al processo 

d’insegnamento-apprendimento, rispettivamente alle pratiche e situazioni lavorative, al 

fine di attagliarli alle reali esigenze di chi si sta formando o di chi si rivolge ai servizi 

in qualità di fruitore. Non si tratta, in sostanza, di un modello preconfezionato e 

strutturato nei particolari, bensì di una forma di pensiero e di un atteggiamento di fondo 

tesi a scardinare modalità standard, statiche e uguali per tutti, nel riconoscimento 

invece dell’irriducibile unicità e irripetibilità di ogni essere umano. Ciò equivale a 

riconoscere le specificità e particolarità individuali manifestantesi nell’ambito degli 

stili cognitivi, dello sviluppo psico-fisico, del retaggio socioculturale, dei ritmi di 

elaborazione dell’informazione, dei canali comunicativi privilegiati, delle strategie 

risolutive messe in atto al cospetto di un dato compito/problema, della sensibilità psico-

emotiva e morbilità soggettiva(223). Sostenere l’irriducibilità della vicenda storico-

esistenziale di ogni essere umano, rimanda pure, sul fronte metodologico, ad attingere 

all’approccio autobiografico(224): pista foriera di preziosi elementi qualitativi nella 

lettura dei percorsi individuali -talvolta estremamente variegati, sinuosi e drammatici- 

intrapresi dai migranti. 

A mio avviso sarebbe altresì salutare introdurre degli scambi di esperienze, idee 

e persone fra istituzioni che si occupano di formazione nel campo sociale, sanitario e 

scolastico. Una maggior circolazione intersettoriale del personale e del corpo 

studentesco, se da una parte contribuirebbe verosimilmente all’abbattimento di un certo 

protezionismo e corporativismo nutriti non di rado in seno al proprio gruppo/cartello 

d’appartenenza, d’altro canto schiuderebbe nuove prospettive, nel venire a contatto con 

approcci teorico-metodologici e procedure operative differenti da quelle usuali, ma nel 

contempo affini rispetto al proprio quadro professionale di riferimento. Il parlarsi 

direttamente e soprattutto lavorare gomito a gomito, penso sia il miglior sistema per 

comprendersi meglio e attingere/imparare dall’esperienza altrui.  Le difficoltà di tipo 

                                                 
(223) «Per giungere a padroneggiare le stesse conoscenze e competenze, gli allievi non hanno tutti bisogno  

dello stesso tempo di insegnamento e di apprendimento, delle stesse spiegazioni, degli stessi esercizi, degli 

stessi incoraggiamenti, dello stesso inquadramento; differenziare l’insegnamento è permettere ad ognuno 

d’apprendere secondo il suo ritmo, con i metodi più adatti, approfondendo contenuti e seguendo percorsi 

personalizzati in modo compatibile con gli obiettivi generali e beneficiando di sostegni pedagogici adeguati 
ai propri bisogni e richieste. Attenzione: la differenziazione, di cui stiamo trattando, concerne il modo di 

acquisire le stesse conoscenze e competenze; essa non ha niente a che vedere con la differenziazione del 

curriculum e del livello d’esigenza sulla base di una selezione che cristallizza le disuguaglianze, riportando 
gli allievi in una struttura di corso a livello. La differenziazione dell’insegnamento qui intesa passa 

certamente attraverso una diversità di trattamento, ma deve essere ugualitaria nelle sue intenzioni e, se 

possibile, nei suoi effetti. La differenziazione deve presentarsi come un insieme di strategie didattiche 
alternative per raggiungere gli stessi obiettivi, l’acquisizione delle stesse conoscenze e competenze.» 

(P. Perrenoud, Come combattere l’insuccesso scolastico in dieci lezioni …, in “Scuola Ticinese”, n. 163, 

Bellinzona, luglio-agosto 1990, pp. 3-4) 
(224) D. DEMETRIO, Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina, Milano, 1996; Id., 

Pedagogia della memoria, Meltemi, Roma, 1998; D. DEMETRIO et al., Il gioco della vita. Trenta proposte 

per il piacere di raccontarsi, Guerini, Milano, 1997; D. DEMETRIO (a cura di), L'educatore autobiografo, 
Unicopli, Milano, 1999; L. FORMENTI, L’autobiografia come formazione, Guerini, Milano, 1998; AA.VV., 

“Un manifesto dell’educatore autobiografico”, Animazione Sociale, n. 3, febbraio 1999, pp. 29-58 
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organizzativo per realizzare un’idea di questo tipo, credo siano ampiamente ripagate 

dalle ricadute positive sul livello di preparazione delle persone coinvolte. Si può citare, 

ad esempio, il beneficio e l’arricchimento, per l’operatore socio-sanitario-pedagogico, 

derivanti dal conoscere meglio istituzioni, servizi, strutture complementari e 

interrelabili al suo circuito/contesto di lavoro; ciò può senz’altro contribuire ad 

amplificare quell’"intervento di rete" che oggi viene ritenuto vieppiù importante per 

migliorare l’efficacia delle prestazioni sociali, educative, curative(225). 

Se si vuole veramente che la dimensione interculturale attecchisca negli 

ambienti dove avviene la formazione e l’esercizio della professione nei tre settori qui 

presi in esame, sarebbe auspicabile assumere più ‘stranieri’ (in qualità di educatori, 

personale curante qualificato, insegnanti, formatori), vale a dire individui provenienti 

da culture e traiettorie esistenziali diversificate. In tal modo, gli insegnamenti non 

verrebbero dispensati, per la stragrande maggioranza, da autoctoni inevitabilmente 

imbevuti delle categorie di pensiero e dei canoni valoriali eurocentrici, ma si 

meticcerebbero con altre visioni del mondo, suscitando un incremento dei punti di vista 

e, si spera, un potenziamento della qualità teoretico-prassica nei campi in questione. 

Specularmene sono convinto della grande validità di uscire dai propri confini 

regionali-nazionali usufruendo di stage all’estero, con l’attivazione di scambi fra Paesi 

membri dell’Unione europea e al di fuori dalla stessa, segnatamente intessendo 

relazioni con i cosiddetti Paesi in via di sviluppo. Questa opzione costituirebbe una 

formidabile opportunità per l’apertura degli orizzonti cognitivi ed emotivi: vivere 

direttamente lo spaesamento (provare sulla propria pelle che cosa può voler dire per un 

bambino, ragazzo, adulto, anziano “straniero” trovarsi in un Paese/ambiente “estraneo”, 

con pochi riferimenti culturali e punti d’appoggio) conferisce un alto valore formativo 

all’esperienza, insegnando più di tante parole o tecniche di simulazione spesso 

eccessivamente artefatte. 

Una risorsa importante risiede nell’aiuto e nel contributo che le comunità 

d’immigrati insediate nel territorio potrebbero fornire; stabilire una proficua 

collaborazione con loro significa accedere a codici interpretativi, di tipo linguistico e 

paraverbale, talora indispensabili per decodificare il retroterra culturale dei nuovi 

arrivati ed accoglierli adeguatamente, cercando di favorirne l’integrazione o 

quantomeno di coglierne i bisogni e il progetto di vita(226). Occorre però fare bene 

                                                 
(225) M. LAMBERT, Il lavoro sociale di rete, Erickson, Trento, 1994; P. Seed, Analisi delle reti sociali, 

Erickson, Trento, 1997; F. FOLGHERAITER, Interventi di rete e comunità locali, Erickson, Trento, 1996; S. 
CAPRANICO, In che cosa posso servila. Idee e cultura per le organizzazioni di servizio, Guerini, Milano, 

1992; F. FOLGHERAITER, P. DONATI, Community care. Teoria e pratica del lavoro sociale di rete, Erickson, 

Trento, 1997; Aa.Vv., L'intervento di rete - Concetti e linee d'azione, Quaderni di animazione e formazione, 
Collana a cura di «Animazione Sociale», Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1995; L. COLAIANNI, “L’intervento 

di rete in una prospettiva di ecologia sociale”, Animazione Sociale, n. 4, aprile 1995, pp. 57-63; J. ORFORD, 

Psicologia di comunità. Aspetti teorici e professionali, Franco Angeli, Milano, 1998; B. ZANI, A. 
PALMONARI (a cura di), Manuale di psicologia di comunità, Il Mulino, Bologna, 1996; E. RAFFAELLO 

MARTINI, R. SEQUI, Il lavoro nella comunità, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988  

(226) Infatti, non tutti gli stranieri arrivano nei Paesi tecnologicamente avanzati con l’intento di insediarvisi, 
ma taluni interpretano la loro permanenza come un passaggio o una parentesi più o meno lunghi, in vista di 

un obiettivo di ‘ritorno’ o di altro genere. Anche in questi casi, se da un lato si dimostra comunque doveroso 
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attenzione alle possibili derive che potrebbero subentrare nel collaborare con 

organismi, ambasciate, associazioni, circoli, comitati legati a gruppi nazionali ed 

“etnici”; per integrare il soggetto ‘allogeno’, magari si arrischia di costringerlo ad 

un’assimilazione forzata in un gruppo di cui non condivide valori, ideologie, 

appartenenze identitarie (227). Adottare una certa cautela in questo senso, non vuol dire 

evidentemente arroccarsi in posizioni autocentrate ed etnocentriche, bensì, partendo dal 

presupposto evocato sopra dell’unicità di ogni individuo, premurarsi di verificare lo 

stato di benessere o disagio di chi si vorrebbe accogliere, mettendosi all’ascolto dei 

suoi bisogni, della sua voce (per quanto flebile e dimessa possa essere) e della sua 

storia di vita, la quale, per il fatto di presentarsi come avventura singolare, non è mai 

assimilabile a categorie gruppali, “razziali” o nazionali. 

Con il contributo dei vari partner ed attori reperibili nel territorio, sarebbe 

auspicabile uscire dai confini istituzionali “canonici”, per sperimentare interventi 

educativi in spazi informali della vita quotidiana, allo scopo di riappropriarsi di piazze, 

strade, aree abbandonate, in modo da rivitalizzarle socialmente e culturalmente 

(ritrovare il piacere dello stare ‘insieme’, dell’agorà). Mi sembra che una simile 

mobilitazione civile potrebbe concorrere sostanzialmente a riallacciare il ‘legame 

sociale’, da più parti ritenuto vieppiù sfilacciato e improntato a tendenze anomiche(228).  

Per finire, ma non sicuramente in ordine d’importanza, vorrei citare la 

dimensione etica e deontologica: imprescindibile, anzi, consustanziale ai lavori ad alta 

densità relazionale e comunicativa come quelli qui presi in esame. Una prima 

considerazione m’induce a richiamare il principio kantiano del considerare l’altro mai 

alla stregua di un mezzo, ma sempre come un fine, tradotto da Bertin nell’espressione 

‘realizza te stesso realizzando l’altro’, nell’ambito di una pedagogia dell’impegno, 

dove questo valore non va a dissolversi in un limbo astratto e idealistico, ma 

                                                                                                                       
profondere degli sforzi in funzione della loro accoglienza, dall’altro il lavoro di decifrazione risulta utile per 

non cadere nella “trappola” di spingere necessariamente all’insediamento persone che non lo vogliono. 

(227) Si pensi, solo per fare un esempio, al caso del popolo curdo, rispetto alla componente turca della 
popolazione che vede nella capitale Ankara (e nelle relative istituzioni) il centro/punto di riferimento.  

(228) “Buona parte del paesaggio urbano italiano [è diventato] un enorme shopping center chiuso, con 

serrande made in Italy. (…) Ma allora, di che cosa ha bisogno una città per continuare a vivere? Sicuramente 

non ha bisogno di ‘gates-communities’, di comunità chiuse da cancelli.” (F. LA CECLA, “Città indigene”, 

Animazione Sociale, n. 2, febbraio 2001, p. 8). “I quartieri non si riconoscono più, si caratterizzano spesso 

solo in negativo nelle periferie per il degrado e per la concentrazione della devianza (…) credere che la città 
possa diventare, ovvero tornare a essere un luogo dove ci si incontra, ci si riconosce, ci si aiuta, ci si interroga 

sul proprio essere uomini e donne, sul destino che ci accomuna, sul bene che cerchiamo ciascuno per nostro 

conto, e tutti insieme, e sulla speranza da trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti. Crediamo che la città 
possa tornare a essere il luogo dove si progetta il futuro, aggiungendo i valori del passato, perché senza radici 

siamo fuori di noi.” (F. DELL’ORTO, “Il senso della casa, il bisogno di casa”, in La Bottega del Possibile, La 

casa e la persona, Ed. L’Altro Modo, Pinerolo, 1998, p. 22; Cfr. M. AUGÉ, Nonluoghi. Introduzione a una 
antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1993. Sul tema del ‘legame sociale’ si veda: S. 

LATOUCHE, La megamacchina, Bollati Boringhieri, Torino, 1995; A. BONOMI, Il trionfo della moltitudine, 

Bollati Boringhieri, Torino, 1996; P. BARCELLONA, L’individuo sociale, Costa & Nolan, Genova, 1996; A. 
GORZ, Miseria del presente ricchezza del possibile, Manifestolibri, Roma, 1998; J. RIFKIN, La fine del 

lavoro, Baldini & Castaldi, Milano, 1995; R, SENNETT, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo 

capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano, 1999; Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Il Mulino, 
Bologna, 1999; A. TOURAINE, Critica della modernità, Il Saggiatore, Milano, 1993;  C. LASCH, La cultura 

del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano, 1981 
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s’incardina storicamente in precise coordinate spazio-temporali e circostanze 

esistenziali: “Soltanto la coscienza storico-culturale può, infatti, garantire (…) un 

effettivo processo di liberazione dall’egocentrismo”(229). Il che porta ad affermare 

l’esigenza di affinare professionalmente un’approfondita capacità d’osservazione e 

d’ascolto attivo, unitamente alla messa in atto dell’"entropatia", rispetto ai messaggi di 

ogni genere provenienti da pazienti, utenti, alunni(230). Va altresì rievocato il ‘principio 

di educabilità’, in virtù del quale occorre nutrire una ‘fede’ solida nelle possibilità di 

riuscita di chi ci è stato istituzionalmente affidato per essere formato o curato(231). 

Tutto ciò rimanda ad un cambiamento paradigmatico “forte”, di sostanza sul 

piano delle mentalità e delle pratiche correnti: implica uscire dalle torri d’avorio e 

abbandonare posizioni autarchiche di difesa ad oltranza della propria materia/disciplina 

o professione, ritenendo l’esperienza maturata all’interno dell’istituzione in cui si 

lavora l’unica possibile e valida. Significa viceversa confrontarsi con altri specialisti e 

con correnti o scuole di pensiero differenti, in maniera da creare le condizioni per 

lavorare veramente ‘insieme’, al di là di atteggiamenti arroganti di superiorità, ma 

abbracciando una concezione paritaria di apertura e disponibilità ad accogliere l’"altro" 

(che non è solo lo straniero, ma anche chi non la pensa come noi, il professionista con 

una specializzazione diversa dalla nostra). 

Vuole dire pure mettere al centro non tanto il proprio sapere o campo 

disciplinare (che su questi terreni fanno presto ad essere messi in crisi, se concepiti 

solipsisticamente), quanto piuttosto i fenomeni, i problemi e le realtà umane che la 

‘vita’ (così come si dipana storicamente sotto i nostri occhi) ci sottopone e per 

affrontare i quali occorre la messa in comune di tutte le forze e risorse disponibili, di 

tipo intellettuale, conoscitivo, operativo. 

In una siffatta visione si reputa necessario sviluppare e incentivare la ricerca, 

affinché ci sia consentito apprendere e sperimentare nuovi percorsi cognitivi, culturali, 

sociali, economici, tecnologici, educativi, in un processo di costante e creativa 

revisione dei nostri canoni epistemologici e assunti procedurali. 

Se entriamo nell’ottica di accettare il principio aggregativo inerente al ‘polo’ qui 

prefigurato, spetterà ai tre versanti/contesti interessati (sanitario, sociale, scolastico) 

                                                 
(229) G.M. BERTIN, Educazione alla ragione, Armando, Roma, 1975, p. 220 

(230) Un modo simile di entrare in relazione con l’altro “consiste nella capacità di accedere e di comprendere 
l’altro per mezzo di quell’atteggiamento spirituale che Husserl indica col termine ormai famoso anche se 

molte volte discusso di ‘Einfühlung’ che Ricoeur ha tradotto assai bene con l’altro termine di ‘entropatia’. 

(…) questo atteggiamento spirituale che permette di penetrare nell’intima esperienza altrui, non è un inserirsi 
intellettuale; piuttosto è un modo simpatetico di con-sentire con l’altro che richiede, per così dire, un 

impegno anche personale in quanto si tratta per ciascuno di saper vedere nell’altro ciò che sarebbe egli stesso 

se fosse al suo posto.” (P. BERTOLINI, L’esistere pedagogico, La Nuova Italia, Firenze, 1988, p. 82) 
Sull’affinamento delle abilità e facoltà di ‘ascoltare’ si veda: M. SCLAVI, Arte di ascoltare e mondi possibili, 

Ed. Le Vespe, Pescara-Milano, 2000; M.P. NICHOLS, L’arte perduta di ascoltare, Positive Press, Verona, 

1999; C.R. ROGERS, Terapia centrata sul cliente, La Nuova Italia, Firenze, 1997; Id., Libertà 
nell’apprendimento, Giunti & Barbera, Firenze, 1973; T. GORDON, Insegnanti efficaci. Il metodo Gordon, 

Giunti & Lisciani, Firenze, 1991; Id., Leader efficaci. Essere una guida responsabile favorendo la 

partecipazione, La Meridiana, Molfetta, 1999 
(231) P. MEIRIEU, Le choix d’éduquer. Éthique et pédagogie, ESF, Paris, 1991, Cap. 3; SCUOLA DI BARBIANA, 

Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1968 
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concertare e definire i campi d’indagine e di sperimentazione, nonché i contenuti/temi 

specifici di natura psico-socio-pedagogica che fungano da terreno comune e condiviso, 

così come le competenze teoriche, metodologiche e tecnico-operative peculiari ad 

ognuno dei tre comparti da mettere reciprocamente a disposizione. 

«In un mondo che si dilata e al tempo stesso si rimpicciolisce, è inevitabile che 

un filo rosso collegherà sempre più strettamente il nostro destino a quello degli altri 

nell’ambito di circuiti d’interdipendenza planetari.»(232) 

«Per essere coerente ed efficace l’educazione interculturale deve essere 

adottata in modo generalizzato, non può essere un programma rivolto a gruppi isolati 

ma deve coinvolgere tutti, trascendendo i problemi di carattere puramente educativo e 

tentando piuttosto di insegnare uno specifico genere di relazione dell’individuo con se 

stesso e con gli altri: una relazione ispirata al principio che l’individualità si realizza 

solo e in quanto rapporto con l’alterità.»(233) 

  

                                                 
(232) V. CASTRONOVO, L’eredità del Novecento. Che cosa ci attende in un mondo che cambia, Einaudi, 

Torino, 2000, p. 21 
(233) M. CALLARI GALLI, “Per un’educazione all’alterità”, in F. Poletti (a cura di), L’educazione 

interculturale, La Nuova Italia, Firenze, 1992, p. 41 
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L'educazione come strumento di sopravvivenza 
 

Francesco Robustelli 
Istituto di Psicologia Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma 

(contributo scritto dall'autore, 29 agosto 2001) 

Indubbiamente tutta la storia dell'umanità, o almeno tutta quella che conosciamo, è 

piena di orrori. Ma oggi incombono su di noi due pericoli di estrema gravità, che una 

volta sarebbero stati inimmaginabili: la guerra nucleare e la catastrofe ecologica. Non si 

tratta più semplicemente di ammazzare in battaglia o far morire di fame qualche 

milione di persone. E' in gioco la sopravvivenza di tutta l'umanità. Non è in atto 

nessuna concreta iniziativa per cercare di allontanare questi due pericoli. L'inerzia della 

quasi totalità degli esseri umani sembra anzi costituire una garanzia pressoché assoluta 

che questi due pericoli non verranno evitati. 

I pochi che si rendono conto della situazione, tuttavia, per quanto pessimisti 

possano essere, non devono rimanere passivi. Ci sono rimasti pochi spazi a 

disposizione ma dobbiamo mobilitare tutte le nostre energie per cercare di utilizzarli. Il 

primo passo da compiere consiste nell'analisi delle cause dell'inerzia di cui ho parlato. 

Il secondo passo, naturalmente, consiste nell'individuazione dei modi in cui questa 

inerzia può essere combattuta. 

Credo che le cause dell'inerzia siano chiare. I gruppi che detengono il potere 

economico e dominano il mondo (sempre di più) hanno interesse a che gli esseri umani 

siano, a seconda dei casi, insaziabili consumatori o disciplinati lavoratori che possano 

essere agevolmente sfruttati. Un pesante e meticoloso condizionamento sociale è in 

azione per raggiungere questo scopo. La personalità degli esseri umani viene 

accuratamente modellata in modo che risulti funzionale agli interessi di chi detiene il 

potere. E certo saper ragionare non è funzionale a questi interessi. 

Ne deriva automaticamente che per combattere l'inerzia si deve in qualche modo 

cercare di cambiare la personalità degli esseri umani. Si tratta di sostituire a dei quasi-

automi degli esseri pensanti capaci di ragionare sulla loro vita, sulla realtà, soprattutto 

sulla realtà sociale, capaci di partecipare direttamente alle dinamiche sociali e politiche, 

di comportarsi come protagonisti, liberi, maturi, responsabili, e non come marionette 

mosse dai fili del potere. 

La personalità umana è il sistema più complesso che conosciamo. Più complesso 

delle galassie. Il suo sviluppo è legato a fattori biologici e a fattori ambientali. A volte 

sui fattori biologici non possiamo agire direttamente ma spesso i fattori ambientali 

possono, in vario modo, influire concretamente sull'espressione dei fattori biologici. I 

fattori ambientali possono essere casuali. Per esempio, un grave lutto nella prima 
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infanzia può lasciare tracce profonde nella personalità di un individuo. Oppure possono 

essere orientati intenzionalmente e costituire quella che definiamo "educazione". 

E' ovviamente sull'educazione che dobbiamo far leva se vogliamo cambiare la 

personalità degli esseri umani. L'educazione deve essere rivolta a tutti perché di fatto la 

personalità può cambiare a tutte le età, anche a novant'anni. Ma lo sforzo principale 

deve avere come obiettivo i bambini e i giovani poiché è molto più facile influire sul 

vero e proprio sviluppo della personalità che modificare personalità la cui struttura si è 

ormai consolidata. 

In che direzione dobbiamo cercare di orientare lo sviluppo della personalità 

degli esseri umani? 

Negli ultimi millenni il modello di vita dominante in quasi tutte le società umane 

è stato di tipo competitivo. Secondo questo modello il prossimo è considerato in 

generale un rivale, un concorrente, un nemico. Le poche eccezioni riguardano le 

persone, soprattutto nell'ambito familiare, a cui si è legati affettivamente. 

Non c'è bisogno di spiegare quanto questo modello competitivo sia funzionale 

agli interessi di chi detiene il potere. E' un modello che porta gli individui alla 

divisione, all'isolamento, alla discordia, ed impedisce loro di organizzarsi e di 

mobilitarsi per la difesa dei propri diritti e, più in generale, per una gestione più 

razionale della loro vita. 

Di solito si sostiene che questo modello di rapporti interpersonali è 

scientificamente corretto in quanto deriva dalla teoria dell'evoluzione biologica. 

Questa, difatti, viene spesso enunciata in una forma sbagliata, secondo cui nella lotta 

per la sopravvivenza vince l'individuo più forte, intendendo per più forte più 

aggressivo. In realtà nella lotta per la sopravvivenza vince l'individuo più adatto, più 

adatto a vivere in un determinato ambiente, più adatto a superare gli ostacoli che questo 

ambiente pone agli esseri viventi (per esempio la siccità, il freddo, ecc.). La psicologia 

e l'etologia hanno poi ampiamente dimostrato che in natura, pur essendo importante 

l'aggressività, nella lotta per la sopravvivenza sono egualmente determinanti la 

cooperazione e anche l'altruismo (Adams, 1991; Robustelli, 2000). In ogni modo va 

precisato che lo sviluppo cognitivo raggiunto dagli esseri umani li ha portati ad una 

razionalità, e quindi anche ad una eticità, che in nessun caso li costringono a sottostare 

alle leggi dell'evoluzione biologica. La nostra intelligenza, cioè, indipendentemente da 

ciò che sappiamo dell'evoluzione biologica, avrebbe dovuto farci capire il valore della 

cooperazione e della solidarietà. E' in questa prospettiva, dunque, che bisogna 

impostare l'educazione. 

Già la scuola materna offre possibilità di intervento. I bambini costruiscono la 

loro visione della realtà con il materiale che hanno a disposizione. Diamogli questo 

materiale, sotto forma di conoscenze, di informazioni, ma soprattutto di 

coinvolgimento diretto in attività che possano plasmare adeguatamente la loro 

personalità. Pensiamo per esempio ai numerosi giochi che sono stati ideati per favorire 

nei bambini la tendenza alla cooperazione. Pensiamo poi ai programmi di 

addestramento all'empatia che sono stati messi a punto per la scuola elementare 

(Feshbach N.D., 1979; 1989; 1996; Feshbach N.D. e Feshbach S., 1982), coi quali si 
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favorisce nei bambini lo sviluppo della capacità di immedesimarsi negli altri sia sul 

piano cognitivo che su quello affettivo. 

Nella scuola secondaria superiore, d'altronde, bisogna assolutamente introdurre 

l'insegnamento delle scienze umane, in particolare della psicologia, della sociologia, 

dell'antropologia, per rendere possibile ai giovani un'analisi approfondita della realtà 

sociale. Ma sappiamo che spesso la pura e semplice trasmissione delle conoscenze non 

basta ad orientare razionalmente lo sviluppo della personalità, soprattutto in un mondo 

in cui fin dalla prima infanzia l'individuo è sistematicamente e spietatamente sottoposto 

ad un bombardamento di suggestioni e di informazioni che tendono ad orientare lo 

sviluppo della sua personalità in tutt'altra direzione. Bisogna facilitare il 

coinvolgimento concreto dei giovani nell'analisi della realtà sociale facendoli discutere 

fra di loro, con gli insegnanti, coi genitori, con la comunità in genere, e dandogli la 

possibilità di approfondire in vario modo l'analisi di determinate tematiche sociali che 

per la loro importanza e significatività si possono considerare strumenti esemplificativi 

per esercitarsi nella generale analisi della realtà sociale. 

L'elenco di queste tematiche sociali esemplificative è senza fine. Basti pensare 

allo stato sociale come forma istituzionalizzata della solidarietà umana, alla 

inconsistenza dei servizi sanitari nei Paesi sottosviluppati, ai milioni di bambini 

abbandonati, al razzismo, all'assistenza agli anziani, allo sfruttamento lavorativo dei 

bambini sia nei Paesi sottosviluppati che in quelli industrializzati, al fatto che la 

maggior parte degli abitanti del nostro pianeta non ha cibo a sufficienza, nonostante il 

progresso delle tecniche agrarie abbia portato ad una produzione di alimenti sufficiente 

a sfamare tutta la popolazione mondiale. 

Diamo la possibilità ai giovani di analizzare queste realtà, di discuterne, di fare 

proposte. Ed essi non devono limitarsi ad un impegno puramente intellettuale. Le case 

di riposo per anziani, per esempio, possono essere visitate. I giovani possono parlare 

con gli anziani che vi sono ricoverati, possono prendere atto dei loro problemi. Possono 

anche aiutare gli anziani in vari modi. Lo stesso si può dire dei bambini ricoverati negli 

istituti. 

Per concludere vorrei suggerire altre due tematiche esemplificative. Una 

riguarda il "Medical Act" messo a punto dal Sud Africa per sospendere il valore del 

brevetto delle ditte produttrici dei farmaci per la cura dell'Aids. Questi farmaci, difatti, 

hanno un costo elevatissimo. I pazienti dei Paesi sottosviluppati non possono 

comprarli. Né possono comprarli i loro governi. La conseguenza di tutto ciò è che la 

ricerca medica ha trovato dei rimedi che possono migliorare le condizioni dei malati di 

Aids ma questi in gran parte non ne possono usufruire. Nel 2000 sono morti tre milioni 

di malati di Aids. Nel mondo vi sono attualmente trentasei milioni di sieropositivi, di 

cui un milione e duecentomila sono bambini. L'altro esempio di tematica 

esemplificativa riguarda la vertenza fra il governo del Guatemala e la Gerber, 

produttrice di latte per l'infanzia e di altri sostituti del latte materno. 

Secondo l'Unicef, 1,5 milioni di bambini muoiono ogni anno, perché le loro 

madri sono indotte a sostituire l'allattamento al seno con l'uso del latte artificiale. 

L'Unicef denuncia la dissenteria infantile come principale causa di morte, dovuta al 
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fatto che le madri, nei Paesi poveri, diluiscono il latte in polvere con acqua 

batteriologicamente infetta. Il fatto che nei Paesi in via di sviluppo solo il 44% dei 

neonati siano allattati al seno (e anche meno nei Paesi industrializzati), secondo 

l'Unicef è dovuto all'implacabile propaganda dei sostituti del latte materno. (Wallach e 

Sforza, 1999) 

Allo scopo di ridurre la mortalità infantile nel proprio territorio il governo del 

Guatemala nel 1983 ha emanato una legge che, in accordo con le istruzioni 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, proibiva la presenza sui sostituti del latte 

materno di slogan come "latte materno simile all'umano" o "equivalente al latte 

materno". Dato che in Guatemala ci sono molti analfabeti, la legge proibiva anche le 

immagini che hanno la stessa finalità degli slogan, come per esempio un bambino 

dall'aspetto florido (fra l'altro da questa tematica si potrebbe prendere lo spunto per un 

discorso critico generale sulla pubblicità commerciale, questa piaga del nostro tempo). 

L'UNESCO potrebbe farsi promotore di progetti educativi del tipo da me 

illustrato. Certo la loro utilità nei Paesi sottosviluppati sarebbe inevitabilmente limitata 

E' difficile educare chi ha fame. Ma questi progetti educativi potrebbero modificare la 

mentalità delle popolazioni dei Paesi economicamente più evoluti e renderle più 

disposte ad aiutare concretamente le popolazioni dei Paesi sottosviluppati. 
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Educare alla Mondialità. La prospettiva di Intercultura 
 

Roberto Ruffino 
Segretario Generale di Intercultura (Movimento Internazionale di Volontariato) 

(contributo scritto dall'autore,  20 aprile 2001) 

Identità e differenza 

 

Da alcuni anni i volontari del gruppo Intercultura(234) di Torino partecipano ad una 

manifestazione cittadina che si chiama "Identità e differenza". Mi pare che questo titolo 

possa definire anche il territorio su cui Intercultura può correttamente affrontare il tema 

dell'educazione alla mondialità. 

Se guardiamo gli studi di pedagogia degli ultimi trent'anni, vediamo che sotto 

"educazione mondialità" (o "global education" in inglese) si sono delineati quattro temi 

principali: 

- quello dell'educazione ai diritti umani: prende le mosse dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che è stata ampiamente celebrata l'anno 

scorso in occasione del suo cinquantenario e sulla quale si è sviluppato negli anni un 

dibattito che ci interessa anche come interculturalisti: se cioè sia veramente una 

dichiarazione "universale" o non sia piuttosto il distillato di una serie di precedenti 

dichiarazioni di chiara ispirazione europea e nordamericana; 

- quello dell'educazione alla pace, intesa sia come educazione alla non-violenza 

sulle tracce dell'insegnamento di Gandhi (e nel nostro Paese di Aldo Capitini e di 

Danilo Dolci negli anni Cinquanta e Sessanta), sia come riflessione sulle cause 

strutturali della guerra sulle orme di Johan Galtung e dei suoi collaboratori di Oslo e 

Stoccolma; la dichiarazione dell'UNESCO sull'educazione alla comprensione 

internazionale, alla cooperazione e alla pace (novembre 1974) rappresenta un punto di 

riferimento importante in questo settore; 

- quello dell'educazione allo sviluppo che è stata promossa sia dall'UNESCO 

attraverso una serie di attività e programmi legati alle "decadi dello sviluppo" e 

specificamente alla dimensione culturale dello sviluppo, negli anni Settanta e Ottanta, e 

sia da numerose organizzazioni non governative, tra cui ha fatto la sua parte anche 

                                                 
(234) INTERCULTURA, Onlus riconosciuta con decreto del presidente della repubblica e posta sotto la tutela 
del ministero degli affari esteri, è un movimento internazionale di volontariato presente in 56 Paesi, che 

organizza scambi di studenti liceali per un anno scolastico o per periodi più brevi (semestri, trimestri, ecc.). 

Intercultura opera dal 1955 e ogni anno, dopo un’accurata selezione e preparazione, manda all’estero oltre 

700 studenti delle nostre scuole secondarie superiori – la maggior parte con borse di studio totali o parziali. 

Ha sede a Roma, in Corso Vittorio Emanuele 186. 
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Intercultura con un progetto per giovani curatori di musei africani, realizzato insieme 

all'ICCROM nel Centro Aletti a Roma dal 1985 al 1991; 

- quello dell'educazione all'ambiente che, a partire dagli anni Settanta, è diventato 

uno dei temi di interesse predominante in tutti i Paesi -e anche di esercitazione 

spicciola nella scuola- su proposta e stimolo di alcune grandi organizzazioni non 

governative a carattere mondiale, come il World Wildlife Fund, ma anche di altre ONG 

non caratterizzate da questa sola finalità, come nel caso del movimento Scout. 

 

Sono quattro temi importanti che dovranno necessariamente entrare in un ipotetico 

curriculum scolastico planetario che prepari i giovani di domani a vivere da cittadini 

del mondo. I diritti umani, la pace, lo sviluppo, l'ambiente toccano, infatti, i fondamenti 

giuridici della società, la politica interna ed internazionale, la possibilità di un'economia 

più "equa e solidale", il rapporto tra essere umano e natura, tra azione locale ed effetti 

planetari. 

Sono poi gli stessi temi su cui oggi si incontrano istituzioni laiche e movimenti 

religiosi. Basta leggere l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II a Città del Messico 

il 23 gennaio 1999, che contiene una forte sottolineatura dei diritti umani e di uno 

sviluppo economico ispirato al rispetto dei valori culturali. Scriveva tra l'altro il 

papa(235): 

 

1. Abolirai la tortura 

2. Eliminerai la pena di morte 

3. Costruirai lo stato di diritto 

4. Combatterai la corruzione 

5. Contrasterai il neoliberismo 

6. Eviterai che la globalizzazione schiacci le nazioni povere e imponga un 

livellamento di stile di vita alle culture dei diversi popoli 

7. Ti batterai perché il debito estero venga ridotto 

8. Contrasterai il commercio della droga 

9. Contrasterai il commercio delle armi 

10. Rispetterai la terra e non dissiperai le sue risorse. 

 

Gli stessi temi si ritrovano in Greig, Pike e Selby(236), che per una corretta educazione 

alla mondialità postulano l'esigenza di trasmettere innanzitutto "factual knowledge and 

feeling about human condition" (conoscenza e percezione dei fatti che riguardano la 

condizione umana). Purché questa conoscenza sia poi accompagnata da "A change of 

perspectives on the world as one system and on self versus others versus time and 

space" (e cioè da un cambiamento di prospettiva sul mondo come sistema unico, sulla 

propria identità nei confronti degli altri, del tempo e dello spazio). 

                                                 
(235) MARCO POLITI, La Repubblica, 24 gennaio 1999, pag. 3. 

(236) GREIG, PIKE, SELBY, Greenprints for Changing Schools, WWF and Kogan Page, London, 1989. 
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Edgar Morin fa un'osservazione interessante, quando paragona la condizione 

umana contemporanea a quella di un ologramma(237): "Non solo ogni parte del mondo fa 

sempre più parte del mondo, ma il mondo come un tutto è sempre più presente in 

ciascuna delle sue parti. Questo si verifica non soltanto per le nazioni e i popoli, ma 

anche per gli individui. Così come ogni punto di un ologramma contiene l'informazione 

del tutto di cui fa parte, così ormai ogni individuo riceve o consuma le informazioni e 

le sostanze che vengono da tutto l'universo". 

 

Globalizzazione e cultura: integrazione e memoria 

 

Anche l’attività educativa di Intercultura si colloca in questa linea di pensiero, ma 

sottolinea con più vigore le dimensioni dei valori, della cultura e della memoria. 

Sul tema dei valori ci interroghiamo da molti anni. Già nel 1985 la nostra 

federazione europea organizzò a Strasburgo un convegno internazionale, intitolato 

"Valori comuni per l'umanità?": esistono, sono possibili? Fu un incontro di un centinaio 

di intellettuali di tutti i continenti e di varia estrazione culturale, politica e religiosa e si 

concluse con cinque indicazioni che ricordano quelle recenti del papa in Messico(238): 

"(Tu, cittadino del mondo): 

1. Non distruggerai la terra 

2. Non inquinerai le acque e i cieli 

3. Non distruggerai foreste, montagne e deserti 

4. Non sfrutterai un altro essere umano 

5. Non dimenticherai le tue memorie, ma le renderai compatibili con le memorie 

degli altri"(239). 

 

Sei anni dopo, all'inaugurazione del nostro Centro Interculturale di Colle Val d'Elsa, 

ricordavamo(240) che "la tecnologia delle comunicazioni e quella dei trasporti ci hanno 

dato la possibilità fisica e insieme illusoria di essere ovunque nel mondo, ma il cuore 

resta spesso a casa e la memoria continua a inorgoglirsi dei conflitti e dei particolarismi 

del passato. Anzi, dov'è più forte la memoria, è anche più forte la corteccia di 

un'identità locale che ti isola dal mondo". 

Si può perciò dire che, rispetto alla tendenza prevalente di vedere l'educazione 

alla mondialità nell'ottica delle quattro tematiche tradizionali - diritti umani, pace, 

sviluppo e ambiente - la specificità di Intercultura è quella di sottolineare le funzioni 

della memoria e dell'identità nella formazione di una coscienza planetaria - in altre 

parole: le funzioni della conoscenza di sé, sia come individui e sia come parte di gruppi 

portatori di una cultura. 

                                                 
(237) EDGAR MORIN, Terra Patria, Cortina Editore, Milano, 1994. 
238) EFIL, Common Values for Humankind?, Strasburgo, 1985. 
239 ALAIN LE PICHON, LETIZIA CARONIA, Sguardi Venuti da Lontano, Editore Bompiani, Milano, 1991. 
240 ROBERTO RUFFINO, Il trasferimento a Colle, "Intercultura 40 anni", Roma, 1995, pag. 55. 
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Nella lezione tenuta un anno fa all'Università di Budapest, che le aveva conferito 

la laurea ad honorem per i suoi studi sul futuro, Eleonora Masini ci ricorda che oggi la 

cultura ha un ruolo preponderante nella costruzione della società mondiale(241): 

"I valori culturali sembrano emergere con più vigore in reazione alla società 

globalizzata; riappaiono differenze che sembravano superate... Questa è un area che gli 

studi hanno trascurato e che ora suscita interesse(242) per il suo aspetto contrapposto: da 

un lato si rafforza la globalizzazione della società sino al punto che è impossibile 

isolarsi, dall'altro riemergono o resistono le differenze culturali:...questa 

contrapposizione produce conflitti, ma consente anche una comprensione migliore della 

società globalizzata - che non sarebbe possibile se non ci fossero le differenze culturali. 

"Per cui è lecito parlare di una cultura mondiale con crescenti priorità di valori e 

insieme di coesistenza di culture diverse. E forse in futuro si avrà un nucleo di valori 

comuni ed una cultura mondiale con differenze locali. La questione di fondo è come 

riuscire a coesistere, e non solo a tollerare(243). 

"L'altra questione riguarda gli individui in cui coesistono varie culture: un 

giovane nato in India, educato in America, che lavora in Arabia Saudita e sposa una 

Svedese che vita avrà? Sarà un cittadino del mondo o uno spostato?" 

Queste sono esattamente le domande che ci poniamo all'interno di Intercultura e 

che dobbiamo riuscire a tradurre in occasioni di riflessione per i ragazzi che 

partecipano ai nostri scambi, per le loro famiglie naturali ed adottive all'estero, per le 

scuole e per i nostri volontari. Vorrei sottolineare qui che i destinatari della nostra 

azione educativa non sono soltanto i ragazzi che partecipano ai nostri programmi, come 

spesso si immagina, ma invece sono anche i volontari dell’associazione, sono le 

famiglie naturali dei borsisti italiani e quelle che ospitano gli studenti stranieri, sono 

infine la scuole, per le quali i nostri scambi internazionali possono essere un laboratorio 

di interculturalità, quanto mai opportuno nel momento storico che vive il nostro Paese. 

 

La tolleranza dell'ambiguità 

 

Da molti anni nei nostri corsi interculturali, quando prepariamo una persona o un 

gruppo a un'esperienza all'estero, insistiamo su tre posizioni di partenza che 

predispongono al dialogo e alla comprensione dell'altro. Li ricordiamo brevemente. 

Il primo requisito è sapere da dove si viene: è il requisito dell'identità e della 

memoria, della conoscenza di sé e dei propri valori, non intesi come assoluti, ma come 

frutto di un processo storico, di cui siamo parte e prodotto inevitabilmente. 

Il secondo requisito è quello dell'accettazione delle emozioni come mezzo di 

conoscenza: affezionarsi a qualcuno o a qualcosa che ancora non si conosce è il primo 

passo verso la sua comprensione e verso la relativizzazione delle proprie certezze. 

                                                 
(241) ELEONORA MASINI, “The Role of Future Studies in a Global Society”, FUTURES Bulletin, Vol. 24, No. 

3, September 1998, pagg. 14-16. 
(242) ALAIN LE PICHON, LETIZIA CARONIA, Sguardi Venuti da Lontano, Editore Bompiani, Milano, 1991. 

(243) ALAIN LE PICHON, LETIZIA CARONIA, Sguardi Venuti da Lontano, Editore Bompiani, Milano, 1991. 
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Il terzo requisito è quello della tolleranza dell'ambiguità, che va di pari passo 

con il contenimento dell'ansia di fronte al nuovo e al diverso, con la capacità di rinviare 

il giudizio a una fase più avanzata di conoscenza e comprensione, con il rifiuto di 

vedere il mondo in bianco e nero a svantaggio delle molte sfumature di grigio. 

Tutta la nostra azione educativa -volta ad aiutare studenti, famiglie, scuole e 

volontari a diventare cittadini del mondo- si colloca in quest'ottica e in questa 

tradizione. 

Lavoriamo lungo il confine sottile che divide identità personali e culturali 

diverse, spesso mal conosciute o subite passivamente o rifiutate dagli stessi interessati: 

i nostri volontari, i partecipanti ai nostri programmi. Nel fiume vasto della cultura 

vediamo più facilmente le correnti superficiali dei comportamenti che scorrono e 

cambiano rapidamente, ma non siamo sempre capaci di vedere le correnti profonde dei 

valori che si muovono ed evolvono assai più lentamente. Nel gioco degli specchi della 

comunicazione globale, la nostra immagine ci torna spesso deformata dalla percezione 

altrui e fatichiamo a riconoscerci nelle aspettative che altri hanno di noi e del nostro 

mondo. 

Ci muoviamo senza una bussola certa che ci indichi ethos e organizzazione della 

città mondiale, per la quale vorremmo essere in grado di preparare i cittadini. E il 

nostro lavoro diventa un esercizio di tolleranza dell'ambiguità. 

 

La bussola che non c'è 

 

Ma la realtà è che non esistono ricette già pronte. Il nostro è un lavoro di discussione e 

di ricerca. 

La metodologia che modestamente proponiamo è di partire da un'analisi di 

situazioni famigliari, di abitudini quotidiane, di organizzazione della vita, di tabù, di 

tradizioni religiose, di manufatti e produzioni artistiche, di consuetudini alimentari, di 

eroi locali e nazionali, di miti dello sport e del cinema - osservate dal di dentro e dal di 

fuori, grazie al laboratorio privilegiato che sono i nostri programmi educativi, in cui 

convivono sempre persone di tradizioni culturali diverse. 

Il "caso Italia", che le polemiche federalistiche o scissionistiche degli ultimi anni 

hanno reso di maggiore attualità, nelle sue varie sfaccettature locali o trasversali, è un 

argomento che ci viene naturale affrontare e sviluppare come nostro contributo ad 

un’educazione alla mondialità fondata sul terreno dei valori, dell'identità e della 

memoria: per chiarirci la percezione che noi italiani abbiamo di noi stessi in un 

contesto internazionale, per aiutare chi partecipa ai nostri programmi ad acquisirne una 

conoscenza critica lontana dai fasti celebrativi della retorica nazionale e nazionalistica, 

per acquisire insieme - italiani e non italiani - un metodo di lettura delle varie situazioni 

culturali, che ci permetta di evolvere verso un'immagine di sé ed una memoria storica 

ugualmente accettabile per chi è nato in Italia e per chi è nato altrove. 
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Lo sguardo dall'esterno è essenziale. Lo ricorda Umberto Eco nell'introduzione 

all'indagine condotta da Transcultura a Bologna nel 1988(244): "Forse il progetto di una 

conoscenza e descrizione reciproca arriva nel momento in cui essa è veramente 

possibile... quando tutti gli abitanti del mondo sono abbastanza vicini da poter davvero 

capire la loro reciproca diversità. Questi sguardi venuti da lontananze ormai mitigate da 

molte informazioni... lasciano sperare che in futuro questo gioco di descrizioni 

reciproche possa produrre, nel rispetto delle differenze, una prossimità meno dolorosa". 

Nei corsi di Intercultura c'è un esercizio in cui la cultura viene rappresentata 

graficamente come un iceberg: la piccola parte emersa è la cultura visibile (dei 

manufatti, della lingua e dell'arte); la gran parte sommersa è la cultura invisibile e 

spesso inconscia dei valori e delle norme. Lo scontro con un iceberg diverso -un'altra 

cultura- può essere irritante ma può essere anche uno stimolo a guardare sotto il pelo 

dell'acqua ed a capire le nostre ragioni nascoste e quelle degli altri. 

Dall'analisi del nostro iceberg sommerso, condotta con gente di altri Paesi e di 

altre culture, nasce un doppio processo di chiarimento e di intuizione: 

- un chiarimento sulla nostra storia individuale e culturale: memorie, modelli, 

eroi, canoni di bellezza e di giustizia, schemi di organizzazione sociale; 

- un'intuizione diversa sulle aspettative del futuro, non più semplice 

estrapolazione del nostro vissuto e dei nostri valori, ma riflessione su ciò che è 

sostenibile e compatibile. 

Questa riflessione può diventare progetto per una città mondiale e bussola per 

l'educazione futura. 

 

Passato e futuro 

 

Geert Hofstede ci ricorda che esistono culture orientate al passato ("è giusto perché si è 

sempre fatto così") e culture orientate al futuro ("è giusto perché mi permette di 

raggiungere un obiettivo"). 

La prevalenza di un elemento rispetto all'altro non facilita il dialogo 

interculturale in questa prospettiva. Come non lo facilitano la scarsa dimestichezza che 

oggi i giovani hanno con la storia e l'appiattirsi sul presente dei sistemi scolastici e 

comunicativi. 

Ma le speranze comuni non si costruiscono sull'oblio; si costruiscono su 

memorie diverse che diventano comuni, sull'accettazione di storie separate ma non 

lesive delle identità altrui, sulla comprensione delle ragioni che ci hanno fatti diversi 

nel tempo e che ci obbligano ad essere oggi più uguali. Questo è il possibile contributo 

di Intercultura per un'educazione alla mondialità. 

 

                                                 
(244) ELEONORA MASINI, “The Role of Future Studies in a Global Society”, FUTURES Bulletin, Vol. 24, No. 

3, September 1998, pagg. 14-16 


