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Ciao Stefano. Con lucidità disegnava un futuro migliore e allo stesso tempo «possibile»

Non è facile scrivere queste poche righe in un momento di profondo dolore per la scomparsa di un
amico e di un maestro di vita. Stefano Rodotà non era solo il raffinato intellettuale e il protagonista
di trent’anni di battaglie civili, era anche un uomo generoso e appassionato.

Il suo immenso carisma credo avesse molto a che fare con la passione che egli riusciva a trasmettere.

Affascinava e coinvolgeva Rodotà quando, con lucida razionalità, disegnava un futuro migliore e allo
stesso tempo «possibile».

Ha iniziato ben presto a rappresentare il cambiamento.

Lo ha fatto da studioso, quando giovanissimo ha contribuito in modo decisivo a far cambiare passo
alla scienza del diritto civile. Erano gli anni ’60 del Novecento, quando uscirono le sue due prime
monografie: una rivoluzione per gli studi del tempo.

Di fronte ad una cultura dei giuristi che ancora si attardava nel formalismo giuridico e faceva
resistenza entro uno specialismo che relegava ai margini la costituzione repubblicana, ecco un
giovane studioso che dimostrava la necessità del cambiamento. Oltre  e sopra  il diritto civile si
staglia la costituzione, l’interpretazione giuridica non può che fondarsi su una legislazione per
principi che pone al centro i diritti delle persone reali.

L’attenzione per i diritti ha segnato la vita di Rodotà. Non si è mai sottratto dinanzi alla difficoltà di
affrontare certi temi. Dalla proprietà («il terribile diritto») ai beni comuni (una formulazione di cui
oggi si abusa, alla quale Rodotà è riuscito per la prima volta e praticamente da solo a dare valore
scientifico). Tutti temi trattati con realismo e mai dimenticando la materialità della dimensione dei
diritti. In uno dei suoi libri più affascinanti «Il diritto di avere diritti» Rodotà indica la rotta agli
studiosi di diritto che si riconoscono entro il progetto del costituzionalismo democratico e pluralista.
Bisogna pensare ad un «costituzionalismo dei bisogni», scrive.

Dovremmo meditare a lungo la sua lezione, soprattutto in tempi come i nostri che appaiono
dimenticare che è delle persone concrete che bisogna parlare.

Tra le ragioni che hanno portato Stefano Rodotà ad opporsi con grande coraggio e rigore all’ultimo
tentativo di cambiare la costituzione v’è sicuramente la percezione che il revisionismo dominante
non avesse nulla a che fare con i diritti dei cittadini, semmai ne aumentava la distanza, guardando
solo alle ragioni del potere e non invece a quelle dei governati. L’ultima «Carta» di valore
costituzionale che è stata scritta porta la sua firma. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, approvata a Nizza nel 2000.

È il catalogo più ampio mai scritto dei diritti e il più impegnato tentativo di far mutare rotta
all’Europa: «dall’Europa dei mercati all’Europa dei diritti», come ebbe a scrivere. Dopo la sua
approvazione l’Europa «ha voltato le spalle alla Carta» (sono ancora sue parole). Ancora una volta la
politica si è dimenticata dei diritti. Ma, se i diritti diventano deboli spetta a nessun altro se non a noi
difenderli. «il codice di questa impresa  scrive  ha un nome, e si chiama politica.

I diritti diventano deboli quando diventano preda di poteri incontrollati, che se ne impadroniscono, li



svuotano e così, anche quando dichiarano di rispettarli, in realtà vogliono accompagnarli a un
malinconico passato d’addio. I diritti, dunque, diventano deboli perché la politica li abbandona. E
così la politica perde se stessa, perché in tempi difficili, e tali sono quelli che viviamo, la sua salvezza
è pure nel suo farsi convintamente politica dei diritti, di tutti i diritti».

La lotta continua e Rodotà continuerà a farci vedere la rotta. Sit tibi terra levis, Stefano.
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