
Esempio svolgimento tipologia B esame di stato 
Traccia sui diritti umani ( Cassese - Hamburger ) 
 
Nella sua disamina sui diritti umani, Cassese mette in evidenza come l’affermazione 
di questi diritti universali sia ancora ben lontana dal potersi definire pienamente 
acquisita. L’autore vuole metterci in guardia e avvertirci: non date nulla per scontato, 
i diritti umani “operano assai lentamente” e “non si dispiegano da sé” ma con il 
concorso di “migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati.” 
Al giorno d’oggi vengono infatti negati i più elementari diritti della persona, a 
qualsiasi livello e grazie al mondo dell’informazione, alla televisione e ad internet 
possiamo sapere in tempo reale se un gruppo terroristico ha tagliato le teste a 
centinaia di uomini, come avvenuto in Siria per mano dell’Isis, se una donna iraniana 
è stata condannata e lapidata da un tribunale composto da teologi ( tutti maschi, 
ovviamente ), se in un paese lontano e remoto si pratica la tortura. Siamo 
ovviamente meno informati per ciò che riguarda i regimi, perché in quel caso il 
controllo sull’informazione impedisce all’opinione pubblica occidentale di conoscere i 
macabri orrori del dittatore di turno o la costruzione di nuovi campi di 
concentramento, come denunciato da alcuni attivisti in Cina, dove circa un milione di 
persone sarebbero private della libertà nei campi di “ricondizionamento”, come 
riportato di recente anche da Amnesty International. Non dobbiamo però dimenticare 
le violazioni dei diritti umani che avvengono nei nostri paesi europei, quelle a Km 0, 
quelle che fanno notizia per pochi giorni ma non finiscono ( non sempre ) sui rapporti 
annuali di Amnesty International. Come giudicare infatti il razzismo della provincia ( 
ricordiamo che circa un anno fa è stato ucciso un migrante nelle campagne della 
Calabria mentre prelevava una lamiera arrugginita per costruirsi un riparo ) o quello 
snob delle nostre città ( di recente una calciatrice di colore della squadra femminile 
della Juventus ha annunciato la sua partenza come una fuga liberatoria dalla città di 
Torino per le continue discriminazioni subite ) o ancora quello tutto nazionale della 
nostra politica? 
Come giudicare il femminicidio e il mancato rispetto della donna a qualsiasi livello 
(dalla pretesa e mai raggiunta parità di salario alla percezione del ruolo della donna, 
dalla rappresentanza politica al riconoscimento dell’enorme lavoro femminile in 
ambito domestico) e come inoltre giudicare le piccole storie -italiane e non solo- di 
crudeltà e di tortura che hanno scosso l’opinione pubblica ( pensiamo al caso 
Stefano Cucchi )? Il mancato rispetto dei diritti umani riguarda dunque diversi livelli, 
dal più piccolo ( la famiglia, il gruppo, il paese, la comunità ) al più grande ( gli Stati 
nazionali, i regimi, la geopolitica, gli organismi internazionali ). Per questo non trovo 
utile costruire un ragionamento sull’opposizione uomo biologico-uomo sociale, come 
proposto dal biologo Hamburger e come ripreso da Cassese nel suo libro “I diritti 
umani oggi”. Secondo la coppia Hamburger-Cassese i diritti umani sono un frutto 
dell’educazione e della civiltà, che viene rimesso in discussione dalle pulsioni e dagli 
istinti dell’uomo biologico. Per questo l’homo societatis dovrebbe sempre prevalere 



sulla parte primitiva e istintiva di tutti noi. Questa opposizione è secondo me 
fuorviante per diversi motivi, il primo dei quali va rintracciato appunto nella mancata 
differenza tra il livello micro - più vicino agli uomini, ai singoli individui - e il livello 
macro - di ordine nazionale o sovranazionale: i diritti umani, come scritto prima, 
vengono violati in entrambi i casi, pertanto l’evidenza non mi porta a ritenere corretta 
quell’ opposizione. Altri motivi vanno rintracciati nella storia: ad una maggiore civiltà 
o ad una civiltà più sviluppata non sempre corrisponde un maggiore rispetto dei diritti 
umani, anzi. Pensiamo allo sterminio degli Indiani d’America, opera della progredita 
civiltà europea, perpetrato dai Francesi e dagli Inglesi, proprio quelle due nazioni che 
saranno nello stesso secolo la culla dei diritti umani. E quale sarebbe il ruolo degli 
eserciti della storia, frutto della società e non certo dell’individuo?!  Probabilmente, 
anzi sicuramente, la violenza fa parte dell’uomo: e qui... come contestare l’autorità di 
uno studioso, di un biologo? Ciò non toglie che vi è una differenza, a mio parere, tra 
la violenza dell’uomo cacciatore che uccide un cervo nel bosco e la violenza di un 
genocidio; e l’ingiustizia più grande mi appare opera della società, non certo 
dell’individuo. La terza motivazione che mi vede contrario alla tesi dei due studiosi 
riguarda invece il ragionamento proposto: l’uomo sociale sarebbe in opposizione 
rispetto alla natura. A mio parere esiste un continuo rapporto tra l’uomo e la natura, 
in parte di analogia e in parte di distacco, ovvero l’uomo ne fa parte ma cerca 
sempre di liberarsi dal legame con la natura. La stessa società ( prodotto dell’uomo, 
con le sue città, le sue megalopoli, le sue industrie ) continua ad essere in rapporto 
con la natura e con il pianeta (purtroppo). A mio parere il rapporto è continuo e 
dinamico, l’uomo e la società si evolvono - nella natura, con la natura, contro la 
natura a volte. Pensiamo adesso alle somiglianze: la legge della giungla è diventata 
il principio di base delle società capitaliste; al darwinismo corrisponde il darwinismo 
sociale. La finanza è fatta di squali ( le multinazionali ) che mangiano i pesci piccoli ( 
i risparmiatori, i piccoli commercianti ). Il problema non è dunque l’opposizione ma il 
tipo di rapporto che si crea tra la società e la natura: è un rapporto di tipo simbiotico 
o si tratta di un rapporto di dipendenza? La natura, così come la società, si basa su 
rapporti: le piante vivono in simbiosi, alcune specie vivono in simbiosi, la catena 
alimentare è qualcosa di armonico, lo stesso uomo potrebbe vivere in un rapporto 
armonico con gli altri e con la natura. La natura si basa però su rapporti di 
dipendenza, sull’esistenza di specie parassite, sulla sopraffazione, sulla violenza. 
Ma l’uomo ha la possibilità di scegliere che tipo di rapporto instaurare, e ciò lo può 
fare sia a livello biologico che sociale. Ovvero l’uomo può scegliere se costruire una 
società sul modello di un rapporto che vede in natura ( la violenza ) o se costruire 
invece su un altro modello ( la simbiosi ). In entrambi i casi non si tratta di 
opposizione: ecco dunque che la tesi prima citata appare riduttiva e fuorviante, 
rassicurante per chi vuole credere che il nostro mondo, quello europeo-occidentale, 
sia una civiltà messa in pericolo da selvaggi incivili. E qui viene il dubbio: forse i diritti 
umani sono quindi usati dalla nostra civiltà solo per dichiarare principi che non 
rispettiamo e non abbiamo mai rispettato?  Si tratta di calcolo, errore o convenienza? 



Questo dubbio ci porterebbe a pensare che i diritti umani siano una 
strumentalizzazione politica e che non vi sia alcun progresso culturale né una vittoria 
dell’homo societatis sull’uomo biologico. E questa sarebbe una bella giustificazione 
per ogni massacro e per ogni genocidio: meglio dunque pensare a come far 
rispettare i diritti umani in ogni caso, in ogni paese, a qualsiasi latitudine.  
Se non sono i diritti ad essere universale, potrebbe essere una lotta universale 
quella che li definisce tali. E per quello che mi riguarda continuerò a ritenerli “diritti 
naturali”. 


