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La Lettera a Diogneto è un’opera del II secolo, in greco, nella quale l’Autore  si rivolge a un  pagano per esporgli il modo di vivere e di pensare dei 

cristiani. Ricollegandosi idealmente a quell’Anonimo, in questo foglio si vuole presentare un punto di vista da cristiani su questioni di attualità. 

    

 

   Lettera 

Tu mi chiedi, caro Diogneto, se noi cristiani abbiamo una legge diversa da tutte le altre, e se il nostro maestro, il Cristo, che noi 
veneriamo vero figlio di Dio per natura e figlio della Vergine Maria, ci abbia lasciato una legge, ovvero se noi, che viviamo di-
spersi in molte città seguendo diverse leggi, ne abbiamo un’altra, migliore e più grande. Certamente abbiamo la nuova legge 
della carità, quella che adempie e supera ogni legge umana, e nella quale tutte si trovano riassunte, che Egli ci lasciò nella sua 
suprema sapienza e bontà. Ma di questo ho già parlato altrove. 
Piuttosto mi chiedi, tu, nato quasi duemila anni dopo di me, che cosa possa dirti a proposito delle vostre leggi, su come vi rego-
late e vivete nella vostra città. In particolare, mi chiedi che cosa possa dire la fede cristiana, che si occupa di cose di Dio, su real-
tà tanto miseramente umane, come le faccende degli uomini. Molti uomini più dotti di me hanno scritto su queste cose, ma io 
proverò a dirti qualcosa, molto semplificando le questioni, ma non in modo tale che il mio suggerimento resti confuso.  
Tu mi chiedi che cosa sia il diritto? Ebbene, quando io vivevo era molto ovvia la distinzione tra il diritto e la legge; oggi quasi 
nessuno di voi la comprenderebbe, non perché sia difficile, ma semplicemente perché alle vostre orecchie è diventata insolita, 
e, come si sa, gli uomini fanno fatica a comprendere quel che non appare loro ovvio, che del resto non lo è mai, a ben pensarci. 
Potete dunque continuare a pensare che il diritto sia semplicemente l’insieme delle leggi che un popolo si dà. Anche se perso-
nalmente farei qualche distinzione, sembrandomi questo una grande semplificazione, tuttavia voglio prendere per buono quan-
to mi dici. Ammettiamo dunque che il diritto sia l’insieme delle leggi. Tu mi insegni però che si conosce una cosa non solamente 
quando si sa il “che cosa” dice, ma quando soprattutto se ne conosce il “perché”. Così il tuo medico conosce che cos’è il tuo 
male perché ne sa le cause, il perché; e per questo non si limita ad azzeccare la cura, come fa la tua mamma quando se sei 
raffreddato ti dà il latte caldo con il miele. Così uno conosce il diritto non solo quando sa “che cosa” dice, le particolari sue pre-
scrizioni, ma anche il “perché”. Questo perché voi lo avete scritto in particolari documenti, che chiamate, con un termine che 
anche noi conoscevamo anche se non intendevamo come voi, “Costituzioni”. Orbene, in queste stanno scritti proprio i “perché” 
le leggi che usate vengono adottate: appunto perché tutelano, o dovrebbero tutelare, quelli che più esattamente si chiamereb-
bero “valori”, o ideali che voi condividete. In tal modo, non si può fare legge di tutto quel che si vuole, perché potrebbe essere 
contrario ai valori che voi dite di voler tutelare. Così se una legge disponesse che colui che appartiene ad un popolo in mezzo a 
voi venisse discriminato, non sarebbe nemmeno valida: avete appunto un Tribunale che serve a abrogare leggi contrarie ai vo-
stri valori, qui quello dell’uguaglianza tra tutti, che avete imparato molto dal Vangelo e anche da san Paolo. 
Così la Costituzione di voi italiani dipinge un quadro civile nel quale non esistono solo dei diritti inviolabili, ma anche dei doveri 
inderogabili, che chiamate “di solidarietà”. Sembra che vi comprendiate non come singoli individui, ma come un insieme, un 
vero e proprio corpo composto di molte membra, le quali debbono avere cura le une delle altre. Ed è chiaro che bisogna vere 
cura in particolare delle membra deboli, perché quelle forti ci pensano da sole. Quindi la semplice volontà del singolo non è il 
valore fondamentale di tutto, ma uno insieme ad altri, con i quali deve essere, come voi dite, bilanciato. Per questo il diritto, 
che per voi è la legge, non può avere qualsiasi contenuto: e questo proprio per un motivo giuridico, perché lo dice quella super-
legge che è la vostra Costituzione.  
Allo stesso modo, la volontà del singolo non appare determinante come unico motivo per potere fare quel che vuole, perché, 
semplicemente, bisogna che non ne vadano di mezzo altri, a pagarne le conseguenze. Altrimenti, avreste cittadini di serie A, 
come usate dire, e di serie B, gli uni di pieno diritto, e gli altri di diritto diminuito. Ma per voi questo non può essere, proprio 
perché pensate, e giustamente, che siete tutti uguali. E il diritto serve proprio a rendere uguali le persone, e a mantenerle, per-
ché di fatto il potere, economico o di altro tipo, crea un mondo di disuguali. Vosro compito sarebbe vedere se e in che misura le 
cose che inventate mantengano l’uguaglianza, o cerchino di attuarla, o creino squilibri tra ricchi e poveri, ovvero facciano nuovi 
padroni e servi. Quando io vivevo, c’erano persone che non erano considerate tali, ma semplici oggetti, e si chiamavano schiavi. 
State attenti a non crearne di nuovi: è schiavo chi non è soggetto del proprio diritto, ma assoggettato a decisioni altrui, che non 
può scegliere. Così è vero che un bambino non si compra: anche ai miei tempi esisteva l’adozione, ma è un’altra cosa. Adoptio 
naturam imitatur, dicevamo noi: ma se voi private un bambino di una doppia figura di genitori, di un uomo e una donna, lo pri-
vate di un confronto con il mondo reale. Uno infatti, ci dicono i vostri psicologi, che quando vivevo io non c’erano ancora, assu-
me la propria identità proprio dalla differenza. E come fate a dire che non violate l’uguaglianza con gli altri bambini, che almeno 
avrebbero diritto di conoscere papà e mamma? Insomma, il diritto deve sapere distinguere, e non omologare: la logica com-
merciale, che da voi impera, non può imporre la sua logica al diritto. Perché il commercio tratta di cose, e il diritto di persone. 
Ecco perché il diritto non è una tecnica come le altre: infatti le tecniche presuppongono oggetti, il diritto presuppone soggetti, 
che già ci sono e voi proclamate dotati di diritti intoccabili. Con questo dite voi stessi che non potete decidere qualsiasi cosa. 


