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Prologo 
 

Davanti all’orribile quanto terribile scenario della distruzione di vite umane, oltre che di beni, 
portata dalla guerra di aggressione al popolo ucraino, la coscienza si ribella, o così dovrebbe. Per 
invocare una legge di ordine superiore, capace di opporsi all’arbitrio del tiranno; di chi esercita la legge 
della forza, a dispetto della forza (ahinoi debole) delle leggi internazionali e in violazione di diritti 
umani (tra cui, in particolare, il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona)1.  

Di fronte a tale scenario, una riflessione che merita fare, con un richiamo alla figura dell’Antigone 
sofoclea qui evocata in chiave di suggestione simbolica, riguarda il tema ‒ che dai tempi almeno 
dell’antica Grecia non ha mai perso d’attualità ‒ del rapporto tra diritto e giustizia e più precisamente 
la giustizia nel diritto; ovvero l’idea di ‘diritto giusto’ (ius quia iustum… piuttosto che iussum).  

Per restare nei limiti di un testo breve come s’addice a un editoriale, questa riflessione, 
ovviamente al netto del vasto (pressoché sterminato) panorama di letteratura in materia, può essere 
focalizzata su alcune questioni di prospettiva.  

Questioni di metodo e di merito che, sempre più, richiedono al giurista sforzi di ridefinizione, 
trasformazione, innovazione semantica e concettuale del proprio orizzonte a tutt’oggi confinato entro 
una concezione culturalmente prevalente di ordinamento nazionale che si identifica con l’idea di 
sovranità territoriale. Per aprirsi a una conoscenza di dati, normativi e interpretativi, che trovano 
collocazione e sviluppo sempre più al di là del territorio statale. In uno spazio transnazionale e 
sovranazionale di condivisione di valori comuni ma pure di emersione di diversità e che richiedono un 
approccio comparativo, se non altro come sforzo di contestualizzazione di tali dati nel quadro di 
scenari che implicano il confronto con una varietà di piani di lettura del fenomeno giuridico nella 
complessità della sua trama socio-culturale.  
 
 
Valori-fonte di diritto  
 

Una prima questione che il tema sollecita, per non perderne di vista la direzione principale di un  
inquadramento in chiave giuridica, stante la molteplicità e varietà di filoni d’indagine a sfondo storico 
e etico-politico-filosofico, è quella della possibilità di ricostruire una ‘teoria’ dei diritti umani o 
fondamentali, intesi qui, secondo un uso linguistico corrente, nella loro universalità e indivisibilità di 
diritti della persona (individuo umano).  

A cominciare da un dato normativo costituito dalla scelta di ricomprendere sotto l’etichetta di 
diritti fondamentali i più tradizionali diritti umani, che richiama, da un punto di vista europeo, la 
terminologia invalsa con l’adozione (nel 2000) e l’entrata in vigore (nel 2009) della “Carta dei diritti 
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1 “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”: Dichiarazione universale dei diritti 
umani, art. 3. 
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fondamentali dell’Unione europea” (qui di seguito Carta europea dei diritti o Carta). Una scelta, in parte 
obbligata per via della storicità dei diritti umani o dell’uomo, emblema di passaggi epocali. Come la fine 
dell’antico regime, che pure conosceva a titolo di diritti fondamentali, con valore di vincoli (almeno 
formalmente così affermati in sede giurisdizionale) all’esercizio di poteri sovrani,  la categoria dei 
cosiddetti iura naturalia2, segnata dalla Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789). O come la 
nascita, all’indomani del secondo conflitto mondiale, di un nuovo diritto e ordinamento internazionale 
incentrato sulla triade ‘pace, diritti umani e sviluppo’, segnata dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani (1948), insieme con l’accordo istitutivo (1945) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).  

Il Preambolo della Carta europea dei diritti si apre con l’affermazione che: “I popoli d’Europa, nel 
creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato 
su valori comuni” (corsivo aggiunto). Il punto di vista che viene così accolto, di stretto raccordo 
dell’ordinamento giuridico europeo con aspettative e finalità di rilievo etico-sociale è quello che fa 
perno, appunto, sull’idea-concetto di valore-fonte di diritto. Sicché, la specifica elencazione e 
conseguente positivizzazione dei valori fondamentali iscritti nella Carta ne fa la stella polare che indica 
la rotta per un ‘diritto giusto’;  che porta a saldare, ma anche a identificare, significati ideali e contenuti 
attuativi di una loro normatività a base dei diritti fondamentali corrispondenti. Come monito pure 
rivolto alle autorità pubbliche (legislatori e giudici in particolare), a non fare di questa normativa un 
mero apparato declamatorio, avente carattere solo formale o al più programmatico (promozionale), 
contraddetto nella realtà e privo, quindi, di effettività. 

L’aspetto di maggiore spicco o, se si vuole, il motivo principale che emerge alla luce di questo punto 
di vista, qui rilevante per l’impostazione del discorso su un diritto giusto, e che vi si avverte come 
presenza di una eco di fondo che ne impronta il tono e ne avvolge  la trama, è dunque quello del 
rapporto tra diritto e valori di ascendenza etico-politico-filosofica o anche religiosa, espressione 
comunque di un’idea di civiltà.  

Per converso, ciò che viene in evidenza è il tema dei limiti di una concezione del diritto come 
semplice corpo di norme: dopo secoli in cui il fenomeno giuridico è stato – in Europa come nel resto 
del mondo occidentale – spinto sulla strada di una astrazione concettuale come separazione del dato 
normativo dal contesto socio-culturale di riferimento e, più in particolare, da altre sfere di 
normatività, che attingono forza precettiva direttamente da valori e principi assunti in quanto tali, 
nella loro essenzialità di significante e significato.     

Esemplare in tal senso si presenta il valore della dignità della persona umana come fonte dotata di 
forza propria, ossia non altrimenti dipendente, ma capace di irradiare da sé una energia normativa 
vitale per l’intero sistema giuridico. Come fosse un cuore da cui si dipartono le arterie costituite dagli 
diritti a valenza universale di diritti umani o fondamentali ascritti alla persona. 

Il principio di dignità, infatti, non è solo fondamentale, ma fondatore di un ordinamento giuridico 
che voglia e possa dirsi ‘umano e giusto’, per ciò stesso ‘degno’ dell’idea e della pratica di una civiltà 
che pone al centro il rispetto della persona, cioè di ogni essere umano come portatore tanto di diritti 
quanto di doveri che danno forma alla convivenza civile. 

È significativo, oltre che noto, che tale principio ha fatto ufficialmente ingresso nella sfera giuridica, 
nonostante una sua lunga storia etico-filosofica, solo nel 1948, con la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. Dove il doppio volto della ‘dignità’, come fonte di diritti e di doveri, è ben fissato all’articolo 1: 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” (corsivo aggiunto).  Sicché 
risulta particolarmente importante, in tal senso, la declinazione dell’essere umano ‒ inteso non come 
human being ma come being human ‒ in termini sia di ‘ragione’ sia di ‘coscienza’. 

I doveri che attingono forza alla intangibilità della dignità della persona sono innanzitutto quelli che 
incombono sui pubblici poteri, come stabilisce, ad esempio, la formula dell’articolo 1 della Costituzione 
della Repubblica Federale di Germania del 1949: “La dignità dell’essere umano è intangibile. Tutti i 
                                                      
2 G. Gorla, “Iura naturalia sunt immutabilia”. I limiti al potere del principe nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli 
XVI e XVIII, in Aa.Vv., Diritto e potere bella storia europea, Firenze, 1982, p. 629 ss.   
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pubblici poteri hanno l’obbligo di rispettarla e di proteggerla”. Ciò per ragioni bensì legate all’orrore dei 
crimini del nazismo, ma che trascendono vicende storiche nazionali, fino a farne un paradigma del 
primato dei valori – che a partire dalla dignità trovano espressione nei diritti fondamentali della 
persona – sui poteri delle autorità statali e pubbliche in genere, condizionandone, limitandone e 
indirizzandone l’esercizio.      

La dignità, quindi, non designa (solo) un diritto, ma (soprattutto) un principio metagiuridico: un 
valore a base di ogni ordine civilizzato.  

Mentre l’idea di ‘uomo’ consegnataci dalle dichiarazioni dei diritti ereditate dall’illuminismo aveva 
carattere piuttosto astratto, spirituale e simbolico, le moderne costituzioni portano a maturazione 
quell’idea rivestendola della dignità concreta e corporea di persona che vive e opera nel contesto dei 
rapporti familiari, di lavoro, economici e, più in generale, sociali e politici. 

Come si legge, ad esempio, all’articolo 3, della Costituzione italiana (del 1948): “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale […] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che […] impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (corsivo aggiunto). 

In questi termini di maggiore concretezza, ma di non minore forza ideale e morale, non va mai 
dimenticato che il principio di dignità significa, molto semplicemente, una assoluta e indefettibile 
irriducibilità della persona umana al livello di ‘merce’ o, come usa dire, di ‘materiale umano’ oppure 
di ‘materia biologica’: in qualunque ambito, da quello dello scambio economico-produttivo a quello 
scientifico-tecnologico.  

Vale a dire, lo stesso principio è servito e serve a dare ragione di fondamentali diritti sia 
economici (diritto al lavoro), sia sociali (diritto all’abitazione, diritto alla sicurezza sociale), che 
mirano a garantire condizioni (minime) di vita, appunto, ‘dignitosa’. Come pure di altrettanto 
fondamentali diritti riguardanti la vita della persona e la sua integrità fisica e psichica; con i 
corrispondenti doveri che incombono in particolare sulle pubbliche autorità, a tutela di tali diritti. 
Così ci ricorda, ad esempio, la già menzionata Carta europea dei diritti, il cui capitolo iniziale, 
nell’affermare l’inviolabilità della dignità umana (art. 1), riconosce il diritto alla vita e all’integrità di 
ogni persona: diritti che trovano il loro riflesso nella proibizione della pena di morte (art. 2), della 
tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4), della schiavitù e del lavoro forzato 
(art. 5), ma anche nel divieto di “pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la 
selezione delle persone”, di “fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro”, 
e di “clonazione riproduttiva degli esseri umani” (art. 3).  

In definitiva, la dignità quale principio cardine dell’intera architettura di diritti  fondamentali, se vale 
a confermare la universalità e indivisibilità di tali diritti, proprio in quanto espressione di un medesimo 
e assoluto valore costituito dalla persona umana, ugualmente porta a ritenere che si tratti di un 
principio resistente a ogni logica che fa, all’opposto, del calcolo di utilità un fondamento di razionalità e, 
quindi, di ordine. Per cui  la pretesa, ad esempio, di ‘conciliare’ la dignità con le libertà e altri diritti 
(individuali o collettivi), specie nel campo dei rapporti economico-produttivi, rischia di negare il senso 
profondo di tale principio, che si esplica sul piano sia etico-sociale che giuridico nell’idea di un ordine 
irriducibile a una dimensione di relatività (dei valori) e di equivalenza. Secondo l’insegnamento 
kantiano: “Il posto di ciò che ha un prezzo può essere preso da qualcos’altro di equivalente; al 
contrario, ciò che è superiore a ogni prezzo, e non ammette nulla di equivalente, ha una dignità”3. 
 

 
 Principi di diritto 
  

Conviene a questo punto sostare su un altro motivo di riflessione per il giurista consapevole, nel 
mondo d’oggi, della limitatezza in vari ambiti dei mezzi del diritto di fronte alle sfide dei tempi 
attuali.  

                                                      
3 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, trad. it., Roma-Bari, 1990, p. 68.  
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Con il conseguente disagio che nasce dalla sensazione di essere sempre un passo indietro; come 
costretto a rincorrere una realtà sempre più complessa e sfuggente; intento a spostare confini, a cambiare 
nomi e concetti, a dimenticare i vecchi per impararne di nuovi; perenne analfabeta di un lessico giuridico 
in continua trasformazione, così come il mondo che vi si riflette, a volte piuttosto confusamente. Un 
giurista chiamato a operare, tanto al livello dottrinale di studio e ricerca, quanto al livello di prassi, in 
contesti socio-economici, politico-istituzionali e culturali la cui problematicità investe e mette in 
discussione i fondamenti stessi della concezione del diritto ereditata da epoche precedenti.  

Quella concezione di stampo positivista maturata tra fine Ottocento e inizi Novecento, che tra 
appaganti quanto apparenti certezze rispecchiava l’idea di  un giurista abituato a vivere la propria 
condizione di intellettuale e professionista nell’angusto recinto dei diritti nazionali. Catturato dalle 
lusinghe di una pretesa scienza giuridica, tanto più ‘scientifica’ quanto più chiusa in quel recinto e 
autoreferenziale. Legato al dogma della ‘sistematicità’ (concettuale) scambiata per ‘completezza’ e 
intrinseca coerenza dell’ordinamento. Preoccupato del rigore e della neutralità del metodo più che 
dei contenuti dello studio giuridico. Attento a leggere i precetti più che a interrogarsi sui principi 
ispiratori. Sostenitore di una mera esegesi normativa in luogo di una interpretazione intesa come 
ricostruzione e mediazione – a volte, vera e propria creazione – del senso da attribuire a regole di 
convivenza che si richiamano più o meno direttamente a principi e valori.  

Di qui l’importanza, come modalità del ragionamento giuridico, assunta dai principi nel loro 
contenuto valoriale e quindi non solo informativo ma normativo.  

È noto, invero, che di ‘principi’ del (e nel) diritto si parla da sempre e con una varietà di significati, 
avuto altresì riguardo a epoche diverse e a molteplici ambiti di riferimento: dalle fonti normative alle 
tecniche dell’argomentazione, dai criteri o standard di giudizio ai canoni interpretativi, fino a precetti 
veri e propri. 

Può essere utile richiamare, sullo sfondo della tradizione giuridica occidentale, una distinzione 
importante tra i principi intesi alla maniera delle regulae iuris del diritto comune medievale, rimaste 
vive nell’accezione delle legal maxims del mondo inglese di common law, e i pincipia iuris imperanti 
sul continente europeo, frutto dell’elaborazione compiuta dalla teologia giuridica della seconda 
scolastica, con i trattati ‘sulle leggi’ (de legibus) e in particolare con l’opera di Francisco Suarez, da 
ultimo rielaborati e fatti propri dallo stesso positivismo codicistico del XIX secolo4. 

Difatti: i principi nel senso di legal maxims si traducono nella (pratica della) ricerca di una 
soluzione ragionevole (equitativa), secondo lo spirito e le tecniche della logica argomentativa 
agganciata al modello di una razionalità probabilistica (ratio probabilis). Così da assolvere una 
funzione essenzialmente di contrappeso al rigore prescrittivo della norma comunque posta (ope legis 
od ope iudicis). Viceversa, i principia iuris di matrice dapprima teologica, poi laica nella versione del 
diritto naturale moderno e in quella del positivismo ottocentesco, assolvono una funzione 
essenzialmente razionalizzatrice del sistema, sul presupposto della riduzione del diritto alla legge e 
della conseguente esigenza di certezza basata sulla configurazione in termini volontaristici 
dell’intero ordinamento giuridico. 

Oggigiorno, il filo di un discorso  sulla nozione e funzione dei ‘principi’ del (e nel) diritto viene 
svolto con riguardo per lo più  al diritto costituzionale, oltre che alla teoria e filosofia del diritto. Ma 
esso non è estraneo, anzi, è altrettanto rilevante anche in altri settori dell’ordinamento. 

Pur nella grande varietà e complessità delle sue stratificazioni teoriche e implicazioni concettuali, 
il filo di un discorso al riguardo può essere più genericamente e nondimeno utilmente ricondotto in 
un alveo di riflessione consistente  – parafrasando Dworkin – nel prendere ‘sul serio’ il forte impatto 
innovativo che, con la crisi del positivismo e dei suoi dogmi (monopolio statale della legge, rigore 
scientifico e neutralità del metodo, chiusura nazionalistica dell’ordinamento), hanno avuto ‘valori e 
principi’ sul piano di una rifondazione della cultura giuridica. Aliena da tentazioni sistematiche e 
incline al confronto con altre discipline di studio, in termini di auto-riflessività critica, anziché di una 
anacronistica auto-referenzialità. Ma anche e soprattutto con il mondo circostante; con le sue 
                                                      
4 Cfr. A. Giuliani, Presentazione a P. Stein e J. Shand, I valori giuridici della civiltà occidentale, trad. it., Milano, 1981, pp. vi-ix.   
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contraddizioni e sfide ricorrenti, cui tentare di dare soluzioni e risposte, attraverso un sapere che 
non può mancare di farsi sempre più dialettico e problematico. Per continuare ad essere 
professionale, a garanzia della qualità dei compiti a cui sono chiamati i giuristi, sia teorici che pratici.  

I ‘valori presi sul serio’, dunque.  
Per non ridurre, né irrigidire lo spazio argomentativo del ragionamento giuridico entro la logica di 

soluzioni all’apparenza tecnicamente vincolate, ma sostanzialmente discrezionali, se non anche 
arbitrarie, il diritto ha dunque bisogno di nutrirsi di principi nella loro duplice natura valoriale e 
normativa 

Per non pregiudicare la possibilità di sintesi ulteriori, più ricche di significato, attestate al livello 
più che di singoli precetti, di standard e criteri di giudizio aventi natura di norme di riconoscimento 
iscritte nel quadro dei valori e principi espressamente dettati o comunque ricavabili dal contesto 
normativo di riferimento, nazionale, europeo, internazionale o transnazionale. Quando si pensi, ad 
esempio, allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, il cui articolo 38 annovera tra le fonti di 
diritto internazionale i “principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili”. Oppure, per 
citare di nuovo l’esperienza dell’Unione Europea, ai principi generali del diritto dell’Unione ‒ in 
quanto prevalente sui diritti nazionali ‒ risultanti dalle “tradizioni costituzionali comuni” ai suoi Stati 
membri (art. 6, Trattato sull’Unione Europea). 

Per contribuire, in definitiva, a una maggiore coerenza e trasparenza, ovvero alla ‘leggibilità’ 
complessiva dell’ordinamento e delle sue articolazioni, anche come fatto educativo, ossia di 
formazione del giurista. 
 
 
Interpretazione giuridica 
 

In linea con queste considerazioni assume rilievo un ulteriore motivo di riflessione, che fa da 
ponte di collegamento tra diritti fondamentali e principi valoriali di cui i primi sono espressione. 

Esso riguarda il tema della interpretazione, in particolare declinato secondo l’esigenza di 
superarne la dimensione esegetica, per recuperare qualità e spessore di contenuti argomentativi, 
attingendo soprattutto a un patrimonio assiologico comune, dove trovano fondamento tanto i diritti 
quanto i principi.        

La perenne tensione interpretativa che caratterizza la relazione legislatore-giudice finisce così per 
sciogliersi lungo una linea di confluenza dei rispettivi ruoli in quanto portati, dal punto di vista di una 
diversa ma parallela funzione ‘creatrice’ di diritto, se non a coincidere, comunque a relazionarsi in un 
quadro di equilibri istituzionali (checks and balances), per il riconoscimento e la tutela di diritti i cui 
valori e principi di riferimento rappresentano i vettori attraverso i quali dovrebbe appunto 
realizzarsi, al livello non solo teorico ma di prassi, una ottimale interazione dialettica della 
componente giuridica con quella politica, al livello di interpretazione, entro la cornice dello Stato 
costituzionale di diritto. 

Senonché, proprio le caratteristiche assunte dall’odierno bill of rights di tutti i paesi civilizzati, per 
via della molteplicità di innesti che ne formano la tessitura, costituita da elementi di varia 
provenienza, sia culturale (quando si pensi alla sovrapposizione di diritti di diversa generazione e 
alle rispettive matrici politico-ideali), sia ordinamentale (quando si pensi ai vincoli di carattere 
internazionale ovvero risultanti da forme di integrazione sovranazionale e alla cosiddetta tutela 
‘multilivello’ dei diritti), pongono all’attenzione il problema dell’adeguamento delle tecniche 
interpretative. 

A ciò s’aggiunge la fenomenologia – più o meno diffusa in tutti questi paesi – delle trasformazioni 
legate a processi di articolazione plurale dell’ordinamento, con riguardo alla formazione di 
autonomie territoriali e alla presenza di minoranze linguistiche, religiose o socialmente significative 
in termini di identità ‘collettiva’ dei gruppi e dei singoli che ne fanno parte. Come pure delle 
trasformazioni legate allo sviluppo scientifico e tecnologico con le sue ricadute sul piano delle 
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relazioni interpersonali (tutela della riservatezza) e della stessa soggettività individuale (integrità 
personale). E ancora le sfide della tutela ambientale o della sicurezza alimentare.  

Sicché, quello stesso problema risulta amplificato nella prospettiva dei principi e contenuti 
valoriali di scelte a cui il diritto è chiamato, sul fronte specialmente della giurisdizione.  

Talvolta in funzione anche suppletiva, per l’assenza o carenza di decisioni, al livello di organi 
legislativi e governativi, finalizzate all’emanazione di atti normativi o a carattere regolamentare. 
Soprattutto in questi casi – che un tempo si sarebbero chiamati, rispettivamente, casus omissus e 
dubius – la costruzione di sintesi persuasive sul piano interpretativo non dovrebbe prescindere, oltre 
che da riferimenti comparativi – ove reperibili – all’esperienza (legislativa o giurisprudenziale) di 
altri ordinamenti, dalla ricerca di un nucleo comune a questi ordinamenti, mediante l’individuazione 
di punti di condivisione e convergenza, secondo il modello dell’ordinamento giuridico ‘aperto’ o 
‘comunicante’, sviluppato dal moderno diritto comune europeo dei secoli XVI-XVIII, facendo appunto 
ricorso a tecniche argomentative consistenti essenzialmente nel riconoscere giusta e ragionevole la 
decisione basata sulla communis (o magis communis) opinio della comunità (transnazionale) dei 
giuristi, ovvero suffragata dal consenso della respublica iurisconsultorum5. In tempi nei quali, 
nonostante l’affermazione di ordinamenti (regni/principati) territorialmente sovrani, l’interpretazione 
del diritto continuava ad essere, come già in epoca medievale, caratterizzata da una forte vocazione 
‘comunicativa’ tra giuristi e rispettivi ordinamenti6.  

Secondo un modello che sembra tornare d’attualità e che, comunque, sembra trovare una qualche 
corrispondenza con la global community of courts nata dalla proliferazione negli ultimi decenni di reti 
giudiziarie al livello internazionale e sovranazionale, anche di riflesso – com’è noto – alla 
internazionalizzazione dei diritti umani. 
 
 
La pace come diritto umano  
 

In chiusura e a completamento di queste brevi riflessioni, vale riprendere il motivo che le ha 
ispirate, di riflesso allo scenario della guerra di aggressione all’Ucraina: quello di un mondo più 
giusto, grazie anche a un diritto giusto.  

Un diritto che include, tra i suoi valori-fonte, la pace: non soltanto secondo un rapporto di mezzo a 
fine, la ‘pace attraverso il diritto’7; quanto e soprattutto puntando a fare della pace un valore-
principio che genera diritto, e diritto giusto.   

Nel senso non solo di ripudiare (prevenire e proibire) “la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (così previsto 
dalla nostra Costituzione, art. 11). In una logica di pace negativa come assenza della guerra. Ma nel 
senso anche e piuttosto di affermare all’interno dell’ordinamento internazionale e, idealmente, di 
ogni ordinamento nazionale il valore in sé della pace come diritto fondamentale della persona: il 
‘diritto alla pace’ (right to peace).  

Come presupposto di base, oppure come una sorta di meta-diritto, per il godimento (promozione, 
protezione e sviluppo) di tutti i diritti umani. Così riconosciuto dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite (UNGA) nella sua Risoluzione del 19 dicembre 2016 (A/C.3/71/L.29) e annessa “Declaration 
on the Right to Peace”, dove si legge (Art. 1): “Everyone has the right to enjoy peace such that all 
human rights are promoted and protected and development is fully realized”.  

Con una formula che dà risalto all’individuo come soggetto titolare del diritto: per cui la pace si 
pone come necessario fondamento che consente a una persona di vivere la propria vita in modo 
pieno nel perseguimento delle proprie aspirazioni. Una formula  nella quale la dignità della persona, 

                                                      
5 Cfr. G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, in specie i saggi raccolti nella Parte III. 
6 Cfr. L. Moccia, Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, p. 761 ss.  
7 Il riferimento è al titolo dell’opera di H. Kelsen, Peace trough Law, New York, 1944. 
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sebbene non esplicitata, fa chiaramente da sfondo, anzi, da fondamento al diritto di ognuno di 
‘godere della pace’ (come si legge nel preambolo della Dichiarazione).  

In questa prospettiva di pace positiva, i successivi tre articoli (di cui si riporta in nota il testo 
integrale)8, rafforzano il concetto: chiamando in causa i singoli stati nel loro ruolo di garanti del 
rispetto, della implementazione e della promozione delle condizioni (l’uguaglianza e la non 
discriminazione, la giustizia e lo stato di diritto, la libertà dalla paura e dal bisogno) necessarie per 
‘costruire la pace all’interno e tra le società’ (Art. 2); sollecitando tutti gli attori interessati (stati, 
Nazioni Unite e sue strutture e agenzie, organizzazioni internazionali, nazionali, locali e della società 
civile) ad adottare misure appropriate per l’attuazione della Dichiarazione (Art. 3); e ancora, 
istituendo uno stretto rapporto di implicazione reciproca tra ‘diritto alla pace’ e ‘cultura della pace’, 
con l’invito a promuovere al livello internazionale e nazionale istituzioni per l’educazione alla pace al 
fine di diffondere ‘lo spirito di tolleranza, dialogo, cooperazione e solidarietà’ (Art. 4). 

Mentre l’articolo finale della Dichiarazione, il quale stabilisce che le disposizioni ivi incluse devono 
essere intese in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e i relativi strumenti internazionali e regionali ratificati dagli stati9, se può sembrare, per 
un verso, che voglia ricondurre e ridurre a dimensioni più realistiche l’idea di principio della pace 
come valore che si esplica in un diritto (soggettivo) corrispondente alla sua affermazione 
(promozione e protezione), per altro verso, vale pure a individuarne e indicarne in tal modo una base 
normativa da ricercare e ritrovare appunto in una cornice strutturata di precedenti atti che già 
contengono disposizioni in termini di pace positiva. Secondo alcuni10, l’Articolo 28 Dichiarazione del 
1948 (“Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà 
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”). 

Invero, dalla lettura del preambolo nel quale sono puntualmente indicati strumenti e principi di 
diritto internazionale che formano (possono formare) la base normativa del diritto alla pace, si 
ricava, tra l’altro, che tale diritto può essere così fondato.  

A) Sulla dignità della persona, sia come fatto antropologico, nel senso che la pace è si coniuga con 
il pieno godimento di tutti i diritti inalienabili derivanti dalla dignità inerente a tutti gli esseri umani; 
sia come fatto culturale, nel senso che la cultura della pace e l'educazione alla giustizia, alla libertà e 
alla pace sono indispensabili alla dignità dell'essere umano e costituiscono un dovere che tutte le 
nazioni devono adempiere.  

B) Di riflesso agli obblighi di tutti gli stati (membri ONU), come sanciti dalla Carta delle Nazioni 
Unite, di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro 
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi stato, e di risolvere le loro controversie 
internazionali con mezzi pacifici in modo tale che la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali non 
siano messe in pericolo. 

                                                      
8 Article 2 - “States should respect, implement and promote equality and non-discrimination, justice and the rule of law, and 
guarantee freedom from fear and want as a means to build peace within and between societies”; Article 3 – “States, the United 
Nations and specialized agencies should take appropriate sustainable measures to implement the present Declaration, in 
particular the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. International, regional, national and local 
organizations and civil society are encouraged to support and assist in the implementation of the present Declaration”;  Article 
4 – “International and national institutions of education for peace shall be promoted in order to strengthen  among all human  
beings the spirit of tolerance, dialogue, cooperation and solidarity. To this end, the University for Peace should contribute to the 
great universal task of educating for peace by engaging in teaching, research, post-graduate training and dissemination of 
knowledge”. 
9 Article 5 – “Nothing in the present Declaration shall be construed as being contrary to the purposes and principles of the 
United Nations. The provisions included in  the present Declaration are to be understood in accordance with the  Charter  of  
the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights 3  and relevant international and regional instruments ratified 
by States”. 
10 A. Papisca, Articolo 28 - Abbiamo diritto alla pace, disponibile sul sito del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, 
Università di Padova (https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-28-Abbiamo-diritto-alla-pace/32). 

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-28-Abbiamo-diritto-alla-pace/32
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Va pure detto che una idea di ‘diritto alla pace’ si era già manifestata, in sede onusiana, negli anni 
della Guerra Fredda, ad iniziativa dei paesi socialisti e all’insegna degli ideali dell’internazionalismo11, 
trovando accoglienza nella forma di dichiarazioni adottate dall’Assemblea Generale, rispettivamente: 
nel 1974, la Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace12, votata a larga maggioranza 
anche da paesi europei e occidentali, con l’astensione di Stati Uniti e Israele; nel 1984, la Declaration 
on the Right of Peoples to Peace13, questa volta con il voto contrario degli Stati Uniti, di tutti e dieci i 
paesi all’epoca aderenti alle Comunità europee, nonché di altri paesi europei e occidentali. 

Con la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, prese avvio nel 1997 su 
iniziativa dell’Unesco una fase di discussione sul tema del ‘diritto umano alla pace’, che aveva ad 
oggetto una bozza di dichiarazione che può essere considerata l’atto di inizio del percorso negoziale 
che ha condotto alla Dichiarazione del 2016. Da una ricostruzione di questo percorso, avviato 
dall’Unesco, tra malumori dei paesi europei e occidentali che ne contestavano la competenza in 
materia, proseguito quindi nella Commissione dei Diritti Umani poi Consiglio per i diritti umani e, 
nelle sue fasi finali, arricchito dalla partecipazione e dal sostegno di organizzazioni della società civile 
(oltre che per tutto il suo corso da esponenti dell’accademia), si può ricavare come dato di sintesi una 
contrarietà quasi preconcetta (sovente espressa con argomenti formali sulla competenza o sulla 
necessità di un consenso unanime), da parte di Stati Uniti e paesi dell’Unione europea, sull’idea di 
pace come diritto umano14. 
 
 
Epilogo 
   

Al di là della questione ‘tecnica’, riguardo all’esistenza, anzi, alla possibilità stessa di esistenza dal 
punto di vista dell’ordinamento internazionale di un tale diritto ‘a godere della pace’, di cui è 
(sarebbe) titolare ogni individuo (secondo la formula della Dichiarazione del 2016), importa qui 
sottolineare un’altra questione. Di rilevanza bensì ‘politica’, ma dai risvolti evidenti sul piano della (di 
una) idea di diritto giusto. Riguardante la ‘spaccatura’ tra paesi del mondo occidentale (USA e Unione 
europea), che hanno votato contro la risoluzione e annessa Dichiarazione o che si sono astenuti (tra 
cui l’Italia e altri quattro stati membri dell’Unione15), e il resto del mondo.   

Difatti, più che le ragioni, alcune opinabili e tutte però suscettibili di formare oggetto di discussione in 
vari ambiti, a vari livelli e, di sicuro, con una grande varietà di argomentazioni a favore o in dissenso che 
potrebbero essere espresse rispetto a questa posizione ‒ solo e, comunque, soprattutto ‘occidentale’,  
almeno al livello diplomatico ‒  contraria al riconoscimento del diritto individuale e dei popoli alla pace, 
ciò che importa osservare è che: se e quando l’umanità avrà portato a compimento il suo ancora lungo e 
arduo cammino di civiltà nell’unica direzione possibile della convivenza pacifica, questo potrà avvenire 
grazie al riconoscimento del diritto alla pace, e non certo contro di esso.  Sicché il diritto giusto, che 
include il diritto alla pace, tanto più oggi che questo diritto viene orribilmente violato, ha bisogno di 
una nuova Antigone, per difenderne le sorti, presenti e future, in nome della ‘umanità’.  

                                                      
11 C. Guillermet Fernández, D, Fernández Puyana, The Right to Peace: Past, Present and Future, University for Peace, 2017, p. 47 ss.  
12 Nella Dichiarazione si menziona in premessa “the right of individuals, States and all mankind to life in  peace”, per affermare, 
al punto I, che: “Every nation and every human being, regardless of race, conscience, language or sex, has the inherent right to 
life  in  peace”.   
13 Nella Dichiarazione si legge in particolare che: “The General Assembly […] 1. Solemnly proclaims that the peoples of our 
planet have a sacred right to peace; 2. Solemnly declares that the preservation of the right of peoples to peace and the 
promotion of its implementation constitute a fundamental obligation of each State”.  
14 C. Guillermet Fernández, D, Fernández Puyana, The Right to Peace, cit.,  p. 101 ss. (specie  pp. 103, 117-119, 122-123, 125, 
148-149, 161, 170-171, 174, 177-178, 182).  
15 Cipro, Grecia, Polonia, Portogallo. 


