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04/02/2013 - DALLE PERSONE AL WEB, LE RIFLESSIONI DI RODOTÀ

In principio ci sono i diritti
la politica può ripartire di qui
Stefano Rodotà presenta il suo libro 
“Il diritto di avere diritti” stasera alle
21 al Circolo dei Lettori di Torino. 
Con l’autore ci saranno Juan Carlos
De Martin, Elisabetta Galeotti, Ugo
Mattei e Anna Masera

TORINO

Ai più giovani il nome di Stefano Rodotà

probabilmente ricorderà la battaglia per l’acqua

pubblica, coronata dallo straordinario successo

del referendum popolare del giugno 2011. Ad

altri invece ricorderà l’introduzione in Italia delle norme per la protezione dei dati personali (privacy) o

la proposta di emendare l’articolo 21 della Costituzione per introdurvi il diritto di accesso a Internet. Per

chi segue più da vicino la produzione accademica e l’attività pubblica di Stefano Rodotà, l’elenco di temi è

naturalmente molto più lungo, spaziando dalla bioetica alla democrazia elettronica, dal diritto privato ai

beni comuni.  

 

Una molteplicità di temi dotata però di un’intima coerenza, un centro che connette i temi tra loro e che li

rende articolazioni di un unico discorso, ovvero il discorso sui diritti. Ciò era già chiaro a chiunque

avesse seguito con attenzione gli interventi di Stefano Rodotà, ma ora col suo ultimo libro il cuore delle

sue riflessioni si dispiega con particolare chiarezza e ricchezza, rendendo al contempo maggiormente

esplicite le connessioni tra le sue articolazioni. Il titolo, Il diritto di avere diritti (Laterza, pp. 426, € 20),

è tratto da Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt. Nella prima parte del libro Rodotà ricorda che

la dimensione dei diritti è «fondativa e fragilissima», una dimensione che ha sempre bisogno di venire

argomentata e difesa, tanto più in un periodo di grave crisi economica e politica come quello che stiamo

vivendo. Si tratta inoltre di attualizzare la narrazione dei diritti, analizzando gli elementi di novità e

evitando sia gli entusiasmi immotivati sia i rigetti aprioristici. 

La seconda e la terza parte del libro sono dedicate rispettivamente alla persona e alla macchina. Se la

parte dedicata alla persona si concentra sui concetti di dignità, autodeterminazione e identità, la parte

dedicata alla macchina esplora le evoluzioni - gravide di conseguenze di cui per ora sono visibili solo le

prime avvisaglie - nel campo delle tecnologie biologiche, nanotecnologiche e digitali. Riguardo al digitale,

Rodotà si interroga in particolare su come proteggere Internet, «il più grande spazio pubblico che

l’umanità abbia mai conosciuto», insidiato sia dal potere economico sia dall’invasività degli Stati. 

 

Il diritto di aver diritti è un libro fortemente politico, e non solo per il tema che tratta, ma anche perché

Rodotà ricorda costantemente che i diritti potrebbero rappresentare una straordinaria opportunità di

rilancio per la politica; un’occasione per riacquistare legittimità e incisività tornando a occuparsi della

vita delle persone, dei loro corpi, delle loro esigenze e aspirazioni quotidiane. I molti movimenti per i

diritti che in questi anni si sono attivati in tutto il mondo sono la prova tangibile dell’opportunità che

finora la politica, però, non ha colto. 

Con Il diritto di avere diritti uno dei più importanti intellettuali pubblici italiani ci offre gli strumenti per

affrontare la realtà - complessa e densa di sfide inedite - di questo inizio di secolo. Lo fa rifiutando tanto

le semplificazioni quanto gli impulsi a rincantucciarsi nel passato. Lo fa animato dal desiderio di
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esplorare il confine in costante evoluzione della dignità umana. 

 

Stefano Rodotà presenta il suo libro «Il diritto di avere diritti» oggi alle 21 al Circolo dei lettori di

Torino. Con l’autore ci saranno Juan Carlos De Martin, Elisabetta Galeotti, Ugo Mattei e Anna Masera  
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