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IUSTINIANI DIGESTA 
D. 1,1 (de iustitia et iure) 
D. 1,1,1  
ULPIANUS libro primo institutionum      Iuri 
operam daturum prius nosse oportet, unde 
nomen iuris descendat. est autem a iustitia 
appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, 
ius est ars boni et aequi. 1. Cuius merito quis 
nos sacerdotes appellet: iustitiam namque 
colimus et boni et aequi notitiam profitemur, 
aequum ab iniquo separantes, licitum ab 
illicito discernentes, bonos non solum metu 
poenarum, verum etiam praemiorum quoque 
exhortatione efficere cupientes, veram nisi 
fallor philosophiam, non simulatam 
affectantes. 2. Huius studii duae sunt 
positiones, publicum et privatum. publicum 
ius est quod ad statum rei romanae spectat, 
privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt 
enim quaedam publice utilia, quaedam 
privatim. publicum ius in sacris, in 
sacerdotibus, in magistratibus constitit. 
privatum ius tripertitum est: collectum etenim 
est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut 
civilibus. 3. Ius naturale est, quod natura 
omnia animalia docuit: nam ius istud non 
humani generis proprium, sed omnium 
animalium, quae in terra, quae in mari 
nascuntur, avium quoque commune est. hinc 
descendit maris atque feminae coniunctio, 
quam nos matrimonium appellamus, hinc 
liberorum procreatio, hinc educatio: videmus 
etenim cetera quoque animalia, feras etiam 
istius iuris peritia censeri. 4. Ius gentium est, 
quo gentes humanae utuntur. quod a naturali 
recedere facile intellegere licet, quia illud 
omnibus animalibus, hoc solis hominibus 
inter se commune sit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. 1,1 (sulla giustizia e sul diritto) 
D. 1,1,1  
ULPIANO, nel libro primo Delle istituzioni Chi 
sta per dedicarsi al diritto, occorre in primo 
luogo che conosca da dove deriva il nome del 
diritto. Orbene, il diritto è chiamato con tale 
nome poichè deriva dalla giustizia: infatti, 
come elegantemente Celso definisce, il diritto 
è l’arte del buono e dell’equo. 1. Qualcuno, 
meritatamente, potrebbe chiamarci sacerdoti 
del diritto: infatti, coltiviamo la giustizia e 
professiamo la conoscenza del buono e 
dell’equo separando l’equo dall’iniquo, 
discernendo il lecito dall’illecito, desiderando 
rendere buoni gli uomini non solo con il 
timore delle pene ma anche con l’esortazione 
dei premi; aspirando, se non mi sbaglio, alla 
vera, non ad una apparente filosofia. 2. Le 
impostazioni di questo studio sono due, il 
diritto pubblico e il privato. Il diritto pubblico 
è quello che riguarda il modo di essere della 
cosa pubblica romana, il diritto privato è 
quello che riguarda l’utilità dei singoli: alcune 
cose sono infatti di utilità pubblica, altre sono 
di utilità privata. Il diritto pubblico consiste 
negli istituti del diritto sacro, nei sacerdozi, 
nelle magistrature. Il diritto privato è 
tripartito: è composto, infatti, da precetti 
naturali o delle genti o civili. 3. Il diritto 
naturale è quello che la natura ha insegnato a 
tutti gli esseri animati: infatti, questo diritto 
non è proprio del genere umano, ma è comune 
a tutti gli esseri animati che nascono in terra, 
in mare, ed è comune anche agli uccelli. Da 
qui deriva l’unione del maschio e della 
femmina, la quale unione noi chiamiamo 
matrimonio; da qui deriva la procreazione dei 
figli; da qui l’educazione. Vediamo, infatti, 
che anche tutti gli altri esseri animati, 
comprese le fiere, sono valutati in base alla 
esperienza che abbiano di questo diritto. 4. Il 
diritto delle genti è quello di cui le genti 
umane fanno uso. Si può capire facilmente 
che esso si discosta dal diritto naturale, poichè 
il diritto naturale è comune a tutti gli esseri 
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animati, mentre il diritto delle genti è comune 
ai soli uomini tra loro. 
 
D. 1,5 (de statu hominum) 
 
D. 1,5,1 GAIUS libro primo institutionum 
Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet 
vel ad res vel ad actiones 
 
D. 1,5,2 HERMOGENIANUS libro primo iuris 
epitomarum 
Cum igitur hominum causa omne ius 
constitutum sit, primo de personarum statu ac 
post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti 
et his proximos atque coniunctos applicantes 
titulos ut res patitur, dicemus.  
 
D. 1,5,7 PAULUS libro singulari de 
portionibus, quae liberis damnatorum  
conceduntur 
Qui in utero est, perinde ac si in rebus 
humanis esset custoditur, quotiens de 
commodis ipsius partus quaeritur: quamquam 
alii antequam nascatur nequaquam prosit. 
 
 
D. 1,5,26 IULIANUS libro sexagensimo  
nono digestorum 
 Qui in utero sunt, in toto paene iure civili 
intelleguntur in rerum natura esse. nam et 
legitimae hereditates his restituuntur: et si 
praegnas mulier ab hostibus capta sit, id quod 
natum erit postliminium habet, …  
 
D. 37,9 (de ventre in possessionem 
mittendo et curatore eius) 
 
D. 37,9,1,15 ULPIANUS, libro quadragesimo 
primo ad edictum Et generaliter ex quibus 
causis carbonianam bonorum possessionem 
puero praetor dare solitus est, ex hisdem 
causis ventri quoque subvenire praetorem 
debere non dubitamus, eo facilius, quod 
favorabilior est causa partus quam pueri: 
partui enim in hoc favetur, ut in lucem 
producatur, puero, ut in familiam inducatur: 
partus enim iste alendus est, qui et si non 
tantum parenti, cuius esse dicitur, verum 
etiam rei publicae nascitur. 
 
 

 
 
D. 1,5 (sullo stato degli uomini) 
 
D. 1,5,1 GAIO, nel libro primo Delle 
istituzioni 
Tutto il diritto di cui facciamo uso riguarda le 
persone o le cose o le azioni. 
 
D. 1,5,2 ERMOGENIANO, nel libro primo Delle 
epitomi di diritto 
Essendo stato tutto il diritto costituito per gli 
uomini, tratteremo dapprima dello stato delle 
persone, e, dopo, degli altri temi, seguendo 
l’ordine dell’editto perpetuo e congiungendoli 
in titoli pertinenti e connessi, come lo 
permette la materia. 
 
D. 1,5,7 PAOLO, nel libro unico sulle quote di 
eredità concesse ai figli dei condannati. Ogni 
volta che si pongono questioni sui vantaggi 
del concepito, va osservato che colui che è 
nell’utero è protetto allo stesso modo che se 
fosse già venuto al mondo; sebbene, prima 
che nasca, non comporti vantaggi per gli altri 
in nessun modo. 
 
D. 1,5,26 GIULIANO , nel libro 
sessantanovesimo dei digesti. Coloro che 
sono nell’utero pressochè in tutto il diritto 
civile si intendono tra le cose esistenti. Infatti, 
anche delle eredità legittime viene effettuata a 
loro la …. 
D. 37, 9 (del mandare il ventre al possesso, 
e del suo curatore) 
D. 37,9,1,15 ULPIANO, nel libro 
quarantunesimo sull’Editto Ed in generale per 
quelle cause, onde il pretore fu solito dare al 
fanciullo il possesso dei beni Carboniano, per 
queste stesse non dubitiamo, che il pretore 
debba sovvenire ancora il ventre: tanto più 
facilmente, perchè è più da favorirsi la causa 
del parto, che quella del fanciullo: poichè il 
parto si favorisce nello scopo, onde venga alla 
luce; al fanciullo, onde sia introdotto nella 
famiglia: perchè questo parto si deve 
alimentare, e perchè nasce non solo pel 
genitore cui si dice di appartenere, ma anche 
per la repubblica. 
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CICERO, De re publica III,22,33 
 
 
Est quidem vera lex recta ratio naturae 
congruens, diffusa in omnis, constans, 
sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, 
vetando a fraude deterreat; quae tamen neque 
probos frustra iubet aut vetat nec improbos 
iubendo aut vetando movet. Huic legi nec 
obrogari fas est neque derogari aliquid ex hac 
licet neque tota abrogari potest, nec vero aut 
per senatum aut per populum solvi hac lege 
possumus, neque est quaerendus explanator 
aut interpres Sextus Aelius, nec erit alia lex 
Romae alia Athenis, alia nunc alia posthac, 
sed et omnis gentes et omni tempore una lex 
et sempiterna et immutabilis continebit, 
unusque erit communis quasi magister et 
imperator omnium deus: ille legis huius 
inventor, disceptator, lator; cui qui non 
parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis 
aspernatus hoc ipso luet maximas poenas, 
etiamsi cetera suppllicia, quae putantur, 
effugerit. 
 
CICERO, De legibus I, 43-45 
 
Quodsi populorum iussis, si principum 
decretis, si sententiis iudicum iura 
constituerentur, ius esset latrocinari, ius 
adulterare, ius testamenta falsa supponere, si 
haec suffragiis aut scitis multitudinis 
probarentur. Quodsi tanta potestas est 
stultorum sententiis atque iussis, ut eorum 
suffragiis rerum natura uertatur, cur non 
sanciunt ut quae mala perniciosaque sunt, 
habeantur pro bonis et salutaribus? Aut <cur> 
cum ius ex iniuria lex facere possit, bonum 
eadem facere non possit ex malo? Atqui nos 
legem bonam a mala nulla alia nisi natura<e> 
norma diuidere possumus. Nec solum ius et 
<in>iuria natura diiudicatur, sed omnino 
omnia honesta et turpia. Nam, <ut> 
communis intellegentia nobis notas res 
eff<e>cit easque in animis nostris inchoauit, 
honesta in uirtute ponuntur, in uitiis turpia. 
Haec autem in opinione existimare, non in 
natura posita, dementis est» 
 
 

 
CICERONE, La res publica III,22,33 
 
 
Vi è certo una vera legge, la retta ragione 
conforme a natura, diffusa tra tutti, costante, 
eterna, che col suo comando invita al dovere, 
e col suo divieto distoglie dalla frode; ma essa 
però non comanda o vieta inutilmente agli 
onesti nè muove i disonesti col comandare o 
col vietare. A questa legge non è lecito 
apportare modifiche, nè toglierne alcunchè nè 
annullarla in blocco, e non possiamo esserne 
esonerati nè dal senato nè dal popolo, nè 
dobbiamo cercare come suo interprete e 
commentatore Sesto Elio; essa non sarà 
diversa da Roma ad Atene o dall’oggi al 
domani, ma come unica, eterna, immutabile 
legge governerà tutti i popoli ed in ogni 
tempo, ed un solo dio sarà comune guida di 
tutti: quegli cioè che ritrovò, elaborò o 
sanzionò questa legge; e chi non gli obbedirà 
fuggirà se stesso e, per aver rinnegato la 
stessa natura umana, sconterà le più gravi 
pene anche se sarà riuscito a sfuggire a quegli 
altri che solitamente sono considerati supplizi. 
 
CICERONE, Delle leggi  III,22,33 
 
Se infatti il diritto fosse costituito  sulla base 
dei decreti del popolo, degli editti dei principi, 
delle sentenze dei giudici, potrebbe essere un 
diritto rubare, commettere adulterio, 
falsificare testamenti, ove tali azioni venissero 
approvate dal voto o dal decreto della folla. 
Se tanto è il potere delle decisioni e degli 
ordini stolti, da capovolgere la natura stessa 
con i loro voti, perchè non sanciscono che 
vengano tenute in luogo di buone e salutari 
quelle cose che sono cattive e dannose? o 
perchè mentre la legge può trasformare in 
diritto l’ingiustizia, non potrebbe a sua volta 
trasformare il male in bene? Eppure noi non 
possiamo distinguere la legge buona dalla 
cattiva secondo nessun’altra norma se non 
quella di natura; e non soltanto il giusto e 
l’ingiusto è discriminato dalla natura, ma in 
generale tutto quanto è onesto e disonesto. 
Dal momento infatti che il comune 
intendimento umano ci fa conoscere le cose 
dopo averle abbozzate nel nostro animo, 
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sicchè si annoverino tra le virtù le azioni 
oneste e tra i vizi le disoneste; il volerle poi 
far dipendere dall’opinione e non dalla natura 
è da pazzi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(tratto da M. P. Baccari, “Introduzione”, in Chi difende i principi non negoziabili? La voce 

dei giuristi, I quaderni dell’«Archivio giuridico», 3, a cura di M. P. Baccari, Modena 2011) 

 

[…] Dobbiamo constatare che oggi i governanti sovente non sono in grado di fare 

“programmi” (basti pensare al grave problema italiano della denatalità), dare linee direttrici, 

educare alla legalità, provvedere al bene comune, alla pacifica convivenza tra gli esseri 

umani; non ascoltano le lezioni antiche dei giuristi romani e degli Imperatori,1  e nemmeno 

quelle dei grandi uomini politici che hanno contribuito a fondare la Repubblica (ad esempio, 

il democristiano Giorgio La Pira o il socialista Francesco De Martino)2; e, gli operatori del 

diritto troppo presi dal fotografare ed avallare variamente la realtà (ad esempio le pulsioni 

individuali), tagliano le radici, cancellano la memoria storica, perdono di vista i principi, 

spesso intimoriti dal non apparire autonomi, indipendenti, “laici” (o, per meglio dire, 

laicisti?).3  

                                                 
1 Mi limito a citare un editto del 295, sugli impedimenti matrimoniali, dell’Imperatore Diocleziano 
il quale «utilizza il concetto di ius Romanum in stretta connessione con gli antichi valori religiosi e 
proprio in riferimento al matrimonio […] il favore degli Dei romani per il nomen Romanum dipende 
secondo l’imperatore, dalla vita pia, religiosaque et quieta et casta di tutti coloro che agiscono sub 
imperio» (Coll. 6,4). Sui principi di diritto naturale e in particolare sulla tutela alla vita, sin dal 
concepimento (D. 1,5,7 qui in utero est; homines in ventre Giovenale, Sat. VI,595) vedi: Curator 
ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità,  Torino 2012. 

 2 Si vedano i volumi pubblicati in occasione del cinquantenario della Corte costituzionale 
Tradizione romanistica e Costituzione, dir. L. Labruna, a cura di M.P. Baccari e C. Cascione, I-II, 
Napoli 2006; nel I volume (insieme ai profili dei giudici costituzionali professori di diritto romano, i 
quali poggiandosi sulle “spalle” dei giuristi romani hanno contribuito alla edificazione della 
repubblica e alla difesa dei principi costituzionali) due sezioni vengono dedicate rispettivamente a 
Giorgio La Pira (pp. 81 ss.) e a Francesco De Martino (pp. 291 ss.): l’uno membro dell’Assemblea 
costituente e poi sindaco di Firenze, l’altro senatore a vita, difensore dei «valori fondamentali della 
civiltà»  che «non si possono considerare validi solo per epoche determinate»: M. P. BACCARI, 
“Nota del curatore”, in Tradizione romanistica e Costituzione, I, cit., pp. XXXVII ss.  
3 «La tradizione è proprio nella eredità del passato che trova certezza per il presente e speranza per 
il futuro. Chi pretendesse di distruggere il passato per un’affermazione presuntuosa di se stesso non 
amerebbe né l’uomo né la sua ragione … un presente così ridotto finisce in «nulla» (nichilismo), 
cedendo l’uomo alla tentazione di credere che la realtà non esista» (Don Giussani, Tracce, 1, 1998). 
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 Sono i Pontefici che danno le linee direttici ai popoli, sono ancora loro a educare ai 

principi, alla legalità, alla civiltà dell’amore. Sembra esservi una linea di continuità che 

parte dai  Giuristi romani, taluni vissuti anche prima di Cristo, per giungere a Benedetto 

XVI, Pontefice romano.   

Ci sono – ricorda Benedetto XVI - delle “verità fondamentali” e «dei principi che non 

sono negoziabili»: «Fra questi ultimi, oggi emergono particolarmente i seguenti:  - tutela 

della vita in tutte le sue fasi, dal primo momento del concepimento fino alla morte naturale; 

- riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia, quale unione fra un 

uomo e una donna basata sul matrimonio …; - tutela del diritto dei genitori di educare i 

propri figli. … Questi principi  … sono iscritti nella natura umana stessa e quindi sono 

comuni a tutta l’umanità» (Discorso ai partecipanti al Convegno del partito popolare 

europeo, 30 marzo 2006).4  E per la difesa di questi principi (che poi sono la coniunctio 

maris et feminae, la procreatio e l’educatio, principi di diritto naturale, come afferma 

Ulpiano 5) Benedetto XVI chiede ai governanti tutela giuridica.  

 Ma, si badi, questi sono i principi che venivano tutelati duemila anni fa dallo ius 

Romanum (che include lo ius naturale, lo ius civile e lo ius gentium) e dai Giuristi romani. 6 

Oggi  chi li difende? I Giuristi! 

                                                                                                                                                                  
Assai grave è poi non reagire a quel filone dottrinario (che possiamo definire “laicismo”) il quale si 
pone in aperto contrasto non solo con la cultura cd. cattolica ma anche con una visione razionale 
che proviene da una antica tradizione di sapienza “laica”. 

4 Vedi anche il Discorso di Sua Santità Benedetto XVI, in occasione della visita al Presidente della 
Repubblica italiana, il 3 maggio 2005.  

5 M. P. BACCARI, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, Torino 2000, pp. 9 ss.; 16 s; 36 ss. 
6 Vedi un passo estremamente significativo di Callistrato, nel libro secondo delle Questioni: «Oltre 
di ciò tutto la natura ancora ci insegna che i buoni genitori, i quali con animo e desiderio di avere 
figli, prendono moglie, comprendono col vocabolo di figli tutti coloro, che da noi discendono: 
perché non possiamo con nome più dolce chiamare i nostri nipoti, che con quello di figlio: perché 
intanto concepiamo e diamo alla luce figli o figlie, affinché dalla prole di essi o di esse lasciamo 
nel secolo la memoria duratura per noi» D.50.16.220.3. Da ultimo Matrimonio e donna, I, Torino 
2012; sulla rilevanza, anche in campo giuridico della donna, in diritto romano vedi: “Alcune 
osservazioni sulla condizione della donna in diritto romano”, in Fides humanitas ius. Studii in 
onore di Luigi Labruna, Napoli, ESI, 2007, pp. 221 ss., ivi ampia bibliografia; da ultimo, 
EVELYN HÖBENREICH - VIVIANA KÜHNE (a cura di), Las mujeres en Roma antigua. Imágenes y 
derecho, [Leda, 2], Lecce 2009. 
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 È impossibile parlare di “diritti dell’uomo”, riducendoli a diritti soggettivi o, peggio, 

imbevuti di relativismo, tagliando principi eterni e universali, posti per l’utilità di tutti e 

ciascuno degli uomini. 

      Quasi tre secoli prima di Ulpiano Cicerone7 nel De republica, ci offre la definizione 

della lex naturalis: «Essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini; è immutabile 

ed eterna […] nessuno ha poi la possibilità di abrogarla completamente» (Cicerone, De rep. 

III, 22, 33).8  

   Nel De legibus Cicerone precisa che la natura del diritto non può essere derivata se non 

dalla natura stessa dell’uomo (natura iuris... ab hominis repetenda (est) natura, I,5,17) e, 

spiega, a proposito dell’annoverare tra le virtù le azioni oneste e tra i vizi le disoneste, che 

questa distinzione “voler farla dipendere dall’opinione e non dalla natura è da pazzi” (Haec 

autem in opinione existimare, non in natura posita, dementis est: I,45).9  

                                                 
7 L’espressione ‘Cicerone giureconsulto’ è tratta da un noto libro di Emilio COSTA, Cicerone 
giureconsulto, Bologna, Zanichelli, 1927; per quanto riguarda l’appellativo “laico” ricordo l’uso 
fatto da Giorgio La Pira per Virgilio, connesso alle riflessioni sull’impero romano. Scrive La Pira:  
«Ma Virgilio è, in certo senso, il profeta laico di quell’età augustea che è davvero unica ed 
esemplare nella storia intera del mondo:  in essa, infatti, si attuò, con l’Incarnazione e la Nascita di 
Cristo, la pienezza dei tempi (san Paolo, Lettera ai Galati), la pace ed in certo senso la giustizia 
(templum iustitiae) dei popoli di tutta la terra, toto orbe terrarum in pace composito»: P. CATALANO , 
Da Roma a Betlemme. A proposito della ‘strategia romana’ di Cristo e degli Apostoli secondo 
Giorgio La Pira, in «Studium», 2, marzo-aprile 2001, anno 97°; p. 222 e s. 
8 La Chiesa cattolica, dopo due millenni, riporta nel Nuovo Catechismo il passo del De republica 
che tratta della lex naturalis; esso è posto sotto l’articolo 1 “La legge morale”, al par. 1 “La legge 
morale naturale”, n. 1956: Nuovo Catechismo della Chiesa cattolica, Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana, 1992, n. 1954. Si veda, più diffusamente e per alcune considerazioni a tal 
proposito, M. P. BACCARI, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, op. cit., 
p. 196. Cfr. San Tommaso: «La ragione umana è norma della volontà, di cui misura pure il grado di 
bontà, per il fatto che deriva dalla legge eterna, che si identifica con la stessa ragione divina [...]. È 
quindi chiaro che la bontà della volontà umana dipende molto più dalla legge eterna che non dalla 
ragione umana» (Summa Theol., I-II, q. 19, a. 4; cf a. 9). Si badi che Cicerone è l’unico 
“giureconsulto” non cristiano citato nel Nuovo Catechismo della Chiesa cattolica; altro autore non 
cristiano ‘citato’ è Aristotele n.1806).  
9 Cicerone, de legibus, I, 43-45: «… Quodsi populorum iussis, si principum decretis, si sententiis 
iudicum iura constituerentur, ius esset latrocinari, ius adulterare, ius testamenta falsa supponere, si 
haec suffragiis aut scitis multitudinis probarentur….Quodsi tanta potestas est stultorum sententiis 
atque iussis, ut eorum suffragiis rerum natura uertatur, cur non sanciunt ut quae mala 
perniciosaque sunt, habeantur pro bonis et salutaribus? Aut <cur> cum ius ex iniuria lex facere 
possit, bonum eadem facere non possit ex malo? Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi 
natura<e> norma diuidere possumus. Nec solum ius et <in>iuria natura diiudicatur, sed omnino 
omnia honesta et turpia. Nam, <ut> communis intellegentia nobis notas res eff<e>cit easque in 
animis nostris inchoauit, honesta in uirtute ponuntur, in uitiis turpia. Haec autem in opinione 
existimare, non in natura posita, dementis est». 
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   Queste riflessioni dell’Arpinate sulla realtà giuridica, basate su una tradizione di studi 

giuridici (era amico di grandi giuristi quali Servio Sulpicio Rufo e di Trebazio Testa), 

possono essere utilizzate  contro il “relativismo” anche nel campo dei “diritti umani”.10 

 È necessario pertanto il lavoro dei giuristi i quali ogni giorno devono operare per 

trarre dalla scientia iuris le migliori soluzioni per la difesa dell’uomo (cottidie in melius 

produci). 

 In questa linea raccogliamo le ultime parole pronunziate dal Maestro Giuliano 

Vassalli come un testamento affidato ai giovani: «Anche la scienza ha sicuramente un fine e 

deve avere sicuramente dei limiti al proprio uso. Deve avere una capacità razionale di auto-

limitazione. Non ci dimentichiamo che il secolo ventesimo ha visto insieme i più grandi 

risultati della scienza e i più grandi progressi della tecnica: siamo andati a camminare sulla 

luna, si sono realizzate scoperte spaziali straordinarie. Nello stesso tempo, però, lo stesso 

secolo ha visto i più gravi - speriamo lo siano - eccessi contro i principi di umanità e cultura. 

Questa conciliazione tra la scienza e gli altri principi fondamentali di civiltà rimane uno dei 

maggiori interrogativi e impegni della cultura e di tutti gli uomini di buona volontà». 

 

        

                                                 
10 Il noto teologo M. SCHOOYANS, Obama e Blair. Il messianismo reinterpretato, in «Il Cortile», 18 
maggio 2009, ha affermato: «una società che si dice democratica, nella quale i governanti, 
invocando “nuovi diritti” soggettivi, permettono l’eliminazione di talune categorie di esseri umani, 
è una società che è già avviata sulla strada del totalitarismo». Importante è la posizione del 
Patriarcato di Mosca. Alessio II, in occasione del «Concilio episcopale» (Arkhierejskij sobor) della 
Chiesa ortodossa russa, a Mosca, ha lamentato che «nell’attività di molte organizzazioni in-
ternazionali che si occupano dei diritti dell’uomo, sono sempre più evidenti i tentativi di separare 
questi diritti dagli obblighi morali» aggiungendo che «è ugualmente inammissibile l’elevazione a 
norme di atti immorali e antiumani come l’aborto, l’eutanasia, l’utilizzo degli embrioni umani in 
medicina, gli esperimenti che cambiano la natura dell’uomo», G. BENSI, in Avvenire, 27 giugno 
2008. Vedi, da ultimo, sul tema dei diritti umani M. P. BACCARI, “Diritti umani”, in Enciclopedia di 
Bioetica e Scienza Giuridica (a cura di E. Sgreccia e  A. Tarantino), IV, Napoli 2011, pp. 369 ss.; 
sui rapporti tra imperium e sacerdotium vedi: Imperium e sacerdotium: a proposito di universalità e 
diritto romano, in Le sfide del diritto. Studi in onore del Cardinale Agostino Vallini, Soveria 
Mannelli, 2009; “All’origine della sinfonia di Sacerdotium e Imperium: da Costantino a 
Giustiniano”, in AA. VV., Laicità nella costruzione dell’Europa. Dualità del potere e neutralità 
religiosa, in Diritto@storia, X, 2012.  


