
Diritti e doveri 

Un’amica, che intervista i cittadini di un quartiere sui rom del vicino 

campo, mi racconta che i più aperti a una soluzione civile (l’uscita dai campi 

e l’assegnazione di case popolari), insistono nella litania: “diamogli tutti i 

diritti, ma reclamiamo in cambio tutti i doveri!”.  

Si possono distinguere i “doveri” invocati in tre fasce. In  alto, il livello 

dei valori e dei comandamenti morali (come “ama il prossimo tuo come te 

stesso”); al centro, il piano delle norme storicamente prodotte, infine, una 

serie di abitudini più o meno contingenti (guardare negli occhi 

l’interlocutore, andare a trovare la nonna tutti i week-end), talora normate 

da sottocodici più o meno locali (gettare la spazzatura nel cassonetto, e a 

certe ore); una serie di obblighi che dovrebbe appartenere al secondo 

livello a volte viene enunciata come pertinente al terzo: come non 

parcheggiare in divieto (in assenza di controlli) o esigere lo scontrino 

fiscale.  

Quando chi invoca il rispetto dei doveri di “zingari e stranieri” è 

costretto a  elencare alcuni esempi di doveri,  di solito evita il livello più 

alto, indica qualche elemento della seconda fascia, ma, messo alle strette, 

deve rinunciarvi e ammettere che l’immigrato e il rom sottostanno alle 

medesime leggi “nostre”, compresi gli obblighi fiscali; e infine ripiega su 

una serie di (vere o  presunte) abitudini “diverse” esecrabili, come  il vocìo 

tra le mura domestiche, l’uso di spezie e cibi maleodoranti che non siano 

cipolle e cavolfiore, l’incertezza sul dove mettere il passeggino del bimbo o 

sull’ora dell’uso del cassonetto. Un capitolo a parte riguarda le abitudini sul 

lavoro (per i cinesi) e il rapporto con le donne (i musulmani). Spesso il 



primo tema è agitato da persone i cui nonni e a volte anche i genitori hanno 

svolto esattamente lo stesso lavoro e con gli stessi ritmi dei vicini cinesi di 

oggi, e il secondo da persone di cui non si riesce a immaginare un 

atteggiamento rispettoso verso le donne. 

Una volta esperito il ventaglio dei “doveri” che sarebbero trascurati da 

rom e immigrati, si chiede all’interlocutore che cosa c’entrino mai, al di là 

di un’espressione frusta,  i diritti con i doveri. 

Esistono diritti di cittadinanza da riconoscere senza “scambiarli” con 

“doveri di cittadinanza”, e soprattutto senza bisogno di istituire un 

apposito assessorato cosi denominato, aggiungendo alla locuzione “diritti di 

cittadinanza” (esperita per gli assessorati che si occupano di 

immigrazione) un “doveri” che suona come una concessione al richiamo di 

senso comune allo scambio. 

 Chi scrive non ha nulla in contrario con una riflessione sui doveri di 

cittadinanza, e ha nutrito il suo antifascismo della riflessione sui “nuovi 

doveri, e più alti, verso gli uomini”  auspicati dal Gran Lombardo in 

“Conversazione in Sicilia”. Ma per riflettere sui  doveri bisognerebbe 

evitare di inserirli in una formula che prevede scambi con diritti, e 

discutere gli spunti di Onora O’Neill o Richard Bellamy: cercando di 

fondare principi morali di cittadinanza, essi hanno elaborato considerazioni 

di grande interesse, implicanti la rinegoziazione del consenso su tali 

principi. Invocare doveri di cittadinanza è plausibile solo se si muova alla 

loro costruzione, abbandonando quelli socialmente ricevuti e facendo 

spazio al dissenso e alle sue voci: grazie a momenti partecipativi gli 



interessi differenti si accorderanno su valori (e doveri) comuni, non solo 

aggregando le preferenze delle varie parti, ma trasformandole.  

Immaginare di scambiare diritti con doveri, per una categoria 

particolare di persone (gli immigrati di cui si occupa l’assessore, i rom di 

cui parlano gli intervistati) è il segno di un equivoco morale, messo a nudo 

da Simone Weil: “Non ha senso dire che gli uomini abbiano dei diritti e dei 

doveri a quelli corrispondenti”. Muovendo da qui,  Jankélévitch scrive di 

non essere “il gendarme dei tuoi doveri, ma il difensore dei tuoi diritti”.  

Solo  così  si potrà estendere a tutti il riconoscimento di diritti di cui 

alcuni non godono e richiamare tutti (e non solo i nuovi da riconoscere 

come portatori di diritto) al primato di nuovi doveri su cui costruire una 

nuova cittadinanza.- 

 


