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PREFAZIONE

di Nicola Porro

Una riflessione sui diritti umani nel tempo della globalizza-
zione, condotta a più voci ma in una dichiarata prospettiva 
sociologica, è a suo modo un atto di coraggio intellettuale. 
Perché la nozione stessa di diritti, comunque aggettivati, a 
partire dagli ultimi decenni del Novecento si è andata conta-
minando sino a perdere il necessario vigore epistemologico. 
Come ha spiegato Dominique Schnapper, la stessa idea forza 
di diritto, quale si era affermata nella stagione delle prime 
rivoluzioni democratiche, a cavallo fra XVIII e XIX secolo, 
sembra aver perduto con la postmodernità la sua ragione 
intrinseca. A furia di specializzarsi e ridefinirsi – diritti civili, 
politici, sociali, identitari, di comunità, di genere e di ge-
nerazione e via classificando, sino a rifugiarsi nella formula 
ombrello dei “diritti umani” – quell’idea sembra essersi lo-
gorata. Sulle rovine della Bastiglia l’appello rivoluzionario ai 
diritti dell’uomo e del cittadino echeggiava come uno squil-
lante grido di battaglia: il diritto, di tutti e per tutti, contro 
i privilegi di casta, i particolarismi di ceto e di status, le pre-
potenze dei forti. 

La parcellizzazione dei diritti andrà di pari passo con 
un paradossale quanto sostanziale depotenziamento delle 
grandi campagne per i diritti. Secondo alcuni ad esso non è 
estranea una strategia comunicativa resa possibile dalle nuo-
ve tecnologie. Le quali però, va osservato, rendono anche 
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possibile una impressionate dilatazione del raggio di influen-
za dei messaggi, sino a dar vita a inedite constituency a scala 
mondiale. Una metamorfosi che rinvia forse a una dinamica 
etico-politica a più vasto raggio. La virtù civica della tolle-
ranza si è trasformata per passi successivi nell’indifferenza di 
massa che ha fatto seguito, nelle società affluenti (e non solo) 
all’eclisse delle ideologie totalizzanti. Per mettersi in pace 
con la coscienza basta cliccare un mi piace telematico ed ec-
coci idealmente (solo idealmente, mi raccomando!) mobili-
tati con il peso decisivo della nostra solidarietà a fianco dei 
disperati del pianeta. 

E quale inoppugnabile linea di demarcazione sappiamo 
ancora tracciare fra quel principio universalistico di liber-
tà che esige un altrettanto universale (ed esigente) sistema 
di diritti condivisi, e quella individualistica rivendicazio-
ne della licenza che ne rappresenta la caricatura sociale? 
Anche la sociologia è chiamata a prendere posizione. 
Come scienza del disincanto, da Weber in poi, ha preteso 
di educare la modernità alla critica di ogni dogmatismo, 
Ivi compreso quello che generava l’uso e l’abuso della ca-
tegoria di diritti. Nel tempo dell’indifferentismo etico si 
trova adesso a erigere barricate contro lo sprofondare nel 
relativismo che costituisce l’esito paradossale e perverso 
dell’illusione comtiana. Quella di un’umanità inesorabil-
mente decifrata nelle sue dinamiche di azione dalle in-
confutabili leggi del positivismo “pienamente realizzato”. 
E resa specularmente governabile dal ricorso alla ragione 
sistemica della scienza. 

A consumare la filosofia dei diritti fino a minarne la ca-
pacità euristica ha poi concorso, del resto, la confusione fra 
uguaglianza ed egualitarismo che è stata all’origine di alcu-
ne fra le più tragiche derive totalitarie del Novecento. Il ri-
schio incombente per le democrazie, quello davvero capace 
di snaturare e non solo di depotenziare il sistema culturale 
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dei diritti, è stato definito da Dominique Schnapper ultra-
democrazia. Qualche decennio prima, con un linguaggio 
meno provocatorio, Anthony Giddens lo aveva descritto 
come l’esito possibile della “seconda modernità”. Vale a dire 
l’esasperazione e la radicalizzazione dei principi che hanno 
costruito le società moderne, fino a capovolgerli. Cosa c’è di 
più pericoloso per tutelare il diritto a un ambiente sano e ad 
efficaci tutele sanitarie del fondamentalismo pseudoecolo-
gista nelle sue infinite varianti (dall’animalismo integralista 
al terrorismo dietetico, dall’ossessione salutistica alla mistica 
del territorio: not in my backyard!)? Come si può contrab-
bandare per diritto alla libera espressione delle opinioni la 
predicazione del fanatismo politico o religioso di qualsiasi 
colore si ammanti? E, ancora una volta, chi stabilisce la linea 
di confine oltre la quale il mio diritto è compromesso dall’e-
sercizio senza regole del tuo? 

Questo lavoro non costituisce perciò un innocuo esercizio 
intellettuale. Può rendersi utile a programmi a più grande 
scala. A due condizioni. 

La prima è che non se ne smarrisca l’ispirazione cultu-
rale. Essa disegna una sociologia critica ma aperta a contri-
buti di varia provenienza, capace di censire, di indagare e 
di descrivere le variegate tematiche dei diritti. E insieme di 
proporne una rappresentazione che ne contesti usi troppo 
disinvolti. In altre parole, una ricerca che si concentri sui 
concreti attori sociali che incarnano, esigono (agiscono) i di-
ritti nel tempo della tarda modernità. È prezioso, in questa 
prospettiva, tracciare una mappa aggiornata dei movimenti 
di azione collettiva, indagare il ruolo delle reti sovranazio-
nali in un universo globale che conosce la sfida quotidiana 
dei particolarismi, descrivere la tensione fra universalismo e 
specificità di genere che attraversa la battaglia delle donne, 
approfondire la domanda di diritti sociali negati: all’abita-
zione, alla salute, all’istruzione. 
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La seconda condizione è che del complessivo e intrica-
to sistema normativo dei diritti la ricerca sappia proporre 
una visione dinamica. I sociologi che non vogliano piegarsi 
all’interdetto idealista (l’inferma scienza di crociana me-
moria) o che non si rassegnino a farsi stritolare dalla te-
naglia fra empirismo astratto e formalismo metodologico, 
paventata già negli anni Trenta dai coniugi Lynd, hanno 
una sola strada maestra da percorrere. Riconduce a Wright 
Mills e al compito che egli assegnava all’occhio sociologico: 
essere un punto di vista che genera connessioni. Significa 
attrezzarsi a leggere con umiltà e curiosità le trasformazioni 
compiute e quelle emergenti nella composita galassia dei 
diritti umani. Un sistema che tanto assomiglia al cerchio 
di Pascal, dove la circonferenza è ovunque e il centro in 
nessun luogo. 

Ciò implica in concreto di indagare contestualmente i 
mutamenti che sono intervenuti nella tipologia e nella quali-
tà sociale dei diritti e le trasformazioni che hanno interessato 
il modo in cui comunichiamo, sosteniamo, aggiorniamo la 
mappa dei nuovi diritti.

Per questa via la sociologia può dare un contributo di in-
dirizzo e di sintesi concettuale. Usando per una volta una 
metafora aziendalistica, possiamo distinguere anche qui 
fra innovazione di prodotto e innovazione di processo. La 
prima interroga il mutamento culturale: basti pensare alla 
costellazione controversa di diritti che maturano ai confini 
della bioetica; a quelli che si fanno strada attraverso il patto 
faustiano proposto dalla rete cancellando libertà, memoria, 
intimità in cambio dell’illusoria onnipotenza del web; alle ri-
vendicazioni di genere liberate dal conformismo e declinate 
in tutte le gamme delle individuali sensibilità; al riconosci-
mento dei diritti di chi non può esigerli (bambini, disabili, 
minoranza discriminate e persino coloro che verranno dopo 
di noi). 
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L’innovazione di processo ci riconduce invece alle consi-
derazioni iniziali e ci interroga sull’efficacia degli strumenti 
messi a disposizione dalle tecnologie della comunicazione 
postmoderna e insieme sulla loro intrinseca ambiguità. Oc-
corre allora concentrarsi sui possibili codici di adattamento 
funzionale alle sfide della complessità. Compito urgente, se 
non vogliamo renderci complici di un’involuzione furbesca 
e un po’ cialtrona dell’azione sociale.

Il lavoro che viene qui proposto non costituisce dunque 
un punto di arrivo. Mi sembra piuttosto il felice punto di 
partenza per l’elaborazione di una road map che approdi 
alla tematizzazione originale di un problema tanto ampio, 
affascinante e controverso. Ma anche tanto culturalmente ri-
levante e politicamente sensibile da giustificare l’attenzione 
di studiosi non distratti. 


