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L A  D I G N I T À  D E L L ’ U O M O  N EL L A  
S T O R I A  C O S T I T U Z I O N A L E  E U R O P E A .  

La riflessione di Paolo Ridola prende le mosse da un’opera teatrale, il 
Don Carlos di Schiller. Schiller nel suo lavoro mette in evidenzia il 
conflittuale rapporto esistente tra libertà dell’uomo e la sua dignità, due 
valori che ancora oggi sembrano spesso confliggere: nella decima scena 
del terzo atto, infatti, il dialogo tra il marchese di Posa e il re Filippo II 
approfondisce la questione, e traccia gli snodi più problematici della 
questione. La dignità dell’uomo è un presupposto antropologico, 
carattere innato della condizione umana o l’oggetto di una pretesa, 
qualcosa che è necessario conquistare?  

Nel mondo romano, il termine dignitas esprimeva un concetto 
essenzialmente politico e sociale, una concezione che risaliva 
essenzialmente alla democrazia ateniese. Si tratta di un quid 
appartenente più che altro a una ristretta cerchia di personaggi politici; 
la dignitas è il risultato di prestazioni del soggetto nella sfera politica, e 
deve essere messa alla prova, meritata. La dignità si dispiega nella vita 
sociale e presuppone l’appartenenza a un certo tipo di uomo, ossia 
indipendente e capace di pensare a sé stesso. La dignità in epoca romana è 
quindi il distinguersi nella vita politica e mondana, rendersi 
indipendenti; è autodeterminazione, anche se in un’accezione molto più 
elitaria e politica. 

La tradizione cristiana, invece, propone una diversa prospettiva della 
dignitas. Questa smarrisce il suo riferimento a una dimensione esteriore 
o profana, e acquista un significato molto più profondo, ora correlato al 
destino dell’uomo nell’ordine trascendente. La dignità, nell’immaginario 
dei primi padri della chiesa, è un valore appartenente a tutti gli uomini. 
Qual è il fondamento di una tale concezione? Si tratta di uno spunto 
teologico, e non politico: l’uomo è imago Dei, ossia fatto a immagine e 
somiglianza di Dio. La dignità è una qualità innata prima che una 
conquista individuale, si tratta di un quid  da tutelare sempre. 
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La teoria cristiana si è poi nel tempo evoluta. Nel XIII secolo, infatti, 
l’uomo è visto come anima rationalis, dove il concepimento non può 
esaurire il suo venire ad esistenza: si tratta di un atto  di creazione che 
trascende il momento effimero della congiunzione della carne. 

Si ricollega a questo pensiero anche quanto scritto dal Papa Giovanni Paolo II 
nell’enciclica sulla bioetica Evangelium vitae. Nell’enciclica il Papa evidenziava come 
la vita non è unicamente una realtà biologica, chimica e fisica: i valori morali sono 
perenni e immutabili, in quest’ottica la vita è dono di Dio, un dono affidato all’uomo 
perché l’amministrasse con impegno, la custodisse, la sviluppasse e la promosse. In 
questa prospettiva l’uomo non può andare contro la vita stessa: sull’eutanasia 
Giovanni Paolo scrisse che si tratta di una falsa pietà, una preoccupante pervesione 
della pietà stessa. La vera compassione è essere solidali col dolore altrui e non 
sopprimerlo nel momento in cui non si può sopportare la sofferenza altrui; si ha poi 
il colmo dell’arbitrio e dell’ingiustizia quando alcuni si arrogano il potere di decidere 
chi debba vivere e chi debba morire. 

Tommaso D’Aquino, partendo dalla teoria dell’Imago Dei, coniuga detto 
tema con l’uomo dotato di libero arbitrio, capace di scegliere fra il bene 
ed il male. Per l’Aquinate è proprio la possibilità di poter superare da 
soli con le proprie forze l’antitesi tra il bene e il male e quindi avvicinarsi 
a Dio. Tommaso D’Aquino rinviene la dignità nella libertà del volere ma 
in chiave cristiana. Non si può non ammirare lo sforzo di coniugare il 
tradizionale impianto teologico cristiano con l’idea della libertà di 
autodeterminazione. 

Si occupa di dignità anche Pico della Mirandola, nel suo de dignitate 
hominis del 1486. L’uomo è completamente libero di dare forma alla 
propria esistenza come lo sarebbe un’artista o un poeta: l’uomo è il 
centro del mondo di cui è artefice. Si ha un progressivo allontanamento 
dalla dottrina della imago Dei e il riconoscimento del valore universale 
della dignità umana. Da immagine e somiglianza di Dio a Signore del suo 
Mondo: l’uomo non è immagine e somiglianza di Dio ma è libero di darsi 
l’immagine di sé che vuole avere. 

Arriviamo dunque al periodo delle guerre di religione, dove importante 
è la dottrina sviluppata da Pudendorf, in un contesto storico dove Uomo 
e Dio sono concorrenti, e dove trionfa l’individualismo hobbesiano. 
L’uomo trova la sua dignità non nella imago Dei ma nella sua natura 
razionale, e quindi nella sua libertà. Si ha l’introduzione di un nuovo 
filone filosofico che verrà poi sviluppato in maniera maggiore da Kant: 
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l’uomo trova il fondamento della sua dignità nella sua capacità di essere 
scopo in sé in quanto capace di conoscere il reale che lo circonda e 
discernere le proprie azioni, e quindi determinarsi sulla base della loro 
libera volontà. 
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PROSPETTIVA KANTIANA 

Abbiamo, quindi, da una parte, una dignitas prospettata dai romani, e in 
particolar modo da Cicerone, quale risultato di una serie di prestazioni 
mondane, qualcosa che deve essere giorno per giorno conquistato, e 
dall’altra parte, una dignità come rappresentata dai cristiani, assoluta, 
che prescinde l’atto stesso di venire ad esistere e appartiene ad ogni 
uomo, in quanto rappresentazione di Dio. L’affrancazione da questo 
angusto corridoio è raggiunto attraverso la riflessione offertaci da Kant. 

Immanuele Kant muove le sue riflessioni d un piano razionale e 
assolutamente astratto. Egli rinviene un valore intrinseco dell’uomo, a 
priori, e assoluto. L’uomo è, in quanto ente razione, scopo in sé stesso, ne 
discende che non è lecito adoperare le persone come semplici mezzi, in 
quanto scopi obiettivi e non soggettivi (ossia che hanno valore per noi); 
non è possibile assolutamente sostituire gli scopi obiettivi con altri 
scopi. Ogni ente razionale rappresenta, dunque, la sua esistenza proprio 
in relazione al medesimo fondamento razionale, e da questo non può 
che discendere l’eguale dignità di ogni uomo. 

Kant evidenzia nella sua riflessione il mutuo rapporto tra tutti gli enti 
razionali: una volontà razionale deve sempre essere pensata come 
legislatrice e non solo come destinataria, altrimenti si correrebbe 
nell’errore di farne mezzo e non scopo. L’idea di dignità fa sì che un ente 
razionale ubbidisca solo alle leggi che ci si dà. 

Nel regno degli scopi, per Kant, tutto ha un prezzo o una dignità: ciò che 
ha un prezzo è un bene fungibile, ciò che invece non ha equivalenti e 
quindi non vanta un prezzo non può che vantare una dignità. Chi ha 
dignità non ha valore relativo ma intrinseco. L’uomo possiede quindi 
una dignità, intesa come valore interiore assoluto mediante la quale 
costringe tutti gli altri enti razionali al rispetto, e quindi all’eguaglianza. 

PROSPETTIVA DI HEGEL 

A Kant segue Hegel, che rifiuta un approccio puramente razionale come 
quello offertoci da Kant, e predilige invece un’analisi perlopiù storica 
(muoviamo, infatti, dall’illuminismo al romanticismo). Al centro della 
filosofia di Hegel vi è il viaggio operato dallo Spirito. 
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Il viaggio dello Spirito parte dallo Spirito Soggettivo, ossia un momento 
di transizione. Lo spirito emerge dalla natura, e attraverso di questa 
passa nell’uomo cosciente, e quindi nella sua attività di pensiero e di 
azione. Lo spirito si manifesta quindi prima come conoscere teoretico, 
ossia la ragione trova se stessa anzitutto dentro di sé, poi uscendo fuori 
di sé attraverso l’attività pratica, e prende coscienza di sé dall’esterno, e 
infine rientra in sé, e dopo essersi ritrovato sia all’interno, sia 
all’esterno, l’individuo si rende conto di essere libero: abbiamo la sintesi, 
ossia il libero volere. 

RICAPITOLANDO 

 Lo spirito emerge nella natura e passa all’uomo; 

 Si manifesta prima come conoscenza teorica, e quindi la ragione 
attraverso se stessa si conosce; 

 Poi esce fuori da sé, attraverso la pratica, e si confronta con il 
mondo reale, e apprezza i limiti del pensiero in ragione del mondo 
esteriore; 

 Infine, rientra in sé, e conosciuta sé stessa da dentro e da fuori, 
ossia apprezzata l’infinità del pensiero e i limiti del reale, è ora 
finalmente libera. E abbiamo la sintesi. 

La volontà è superamento della separazione fra sfera teoretica e pratica, 
è modalità di pensiero, ma pensiero che diventa essenza. L’essenza della 
libertà dell’uomo è custodita dall’identità fra il momento puramente 
teoretico, da cui discende l’assoluta e astratta possibilità di ogni 
determinazione, e il momento pratico, che al contrario ha ad oggetto il 
determinato, la finitezza e la particolarità. L’ io prende coscienza dei 
suoi limiti e della sua particolarità, ma non cessa di essere sé stesso, e 
quindi di rimanere aggrappato all’astrazione assoluta. Non vi è la resa 
dello spirito alle costrizioni del reale, ma proprio la soggettività ha come 
scopo l’appropriarsi del mondo, costruire il reale secondo i dettami del 
pensiero. La dignità comporta la trasformazione del reale. 

L’individuo raggiunge la sua completezza e riprende la ricerca del vero e 
del bene universale, finché non si rende conto di dover affrontare un 
compito infinito con forze finite, e qui soccorrerà lo Spirito Oggettivo. Lo 
spirito oggettivo è l’antitesi dello spirito soggettivo, è collettività, spirito 
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che si oggettivizza nelle istituzioni che regolano la vita. Lo spirito quindi 
dapprima passa per la legge esteriore che è il diritto, poi per la morale 
che è legge interiore, e infine, nell’etica. L’ultimo gradino dell’etica è 
rappresentato dallo Stato. 

Abbiamo la dissoluzione della dignità fondata sull’individualità. L’io e la 
sua particolarità sono immersi in un sistema universale, il soggetto è 
gradualmente assorbito nello spirito oggettivo. La storia prima di essere 
prodotto dell’opera degli individui, è opera di eterna razionalità. 
Abbiamo quindi da un lato il soggetto inserito nel movimento dello 
spirito, dall’altro l’individuo, che senza la sua particolarità la mera 
oggettività non potrebbe che rimanere incompiuta. Senza la libertà dello 
spirito soggettivo l’individuo sarebbe privato della possibilità di 
prendere parte attiva e consapevole al processo, e la sfera dell’eticità 
non potrebbe compiersi. 

In Hegel l’uomo conquista l’autocoscienza della propria soggettività 
attraverso la libertà, e la lotta per il riconoscimento. Il diritto del 
soggetto è il risultato di un riconoscimento reciproco, la dignità richiede 
quindi una fuoriuscita dalla sfera meramente soggettiva, il passo dallo 
spirito soggettivo allo spirito oggettivo, che si concretizza nello stato, 
che esaurisce l’oggettività, supremo portatore dei valori etici. 

SVILUPPI SUCCESSIVI 

Con la nascita del liberismo giuridico ottocentesco, l’intera ricostruzione 
della soggettività hegeliana andrà accantonata, e si ridarà risalto 
nuovamente alla dignità dell’uomo in quanto tale. Viene teorizzata, 
soprattutto grazie a Thomas Hobbes, la distinzione tra una sfera interna, 
che coincide con la libertà di coscienza, e una sfera esterna, assoggetta 
alla costruzione del potere statale: si ha la distinzione tra morale diritto, 
fra legge interiore e legge esteriore. Da questa distinzione avremo una 
sfera soggettiva pre-statuale di libertà contrapposta all’esteriorità 
dell’ordinamento giuridico, o meglio il potere di costrizione di cui gode 
lo Stato. Si abbandona lo strumento legislativo tecnico e neutrale e si 
passa al diritto positivo. In detto contesto la dignità umana è vista come 
uno scrigno intangibile e pre-statuale, un limite all’azione statale e al 
riconoscimento dell’individuo quale soggetto di diritto e titolare di 
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diritti soggettivi. Lo stato ottocentesco offre una collocazione, dunque, 
perlopiù marginale della dignità umana. 

 La divisione fra una sfera interna e una sfera statuale, che si occupa di 
preservare quella interna attraverso meccanismi e limiti, riesce 
comunque, seppur con strumenti positivi, a imporre il dominio 
dell’uomo sulla realtà circostante. Questa nuova configurazione del reale 
dissolve, tuttavia, la carica dialettica fra lato esterno ed interno della 
soggettività, liquidando questo conflittuale rapporto in un mero 
riconoscimento positivo della soggettività. L’idea kantiana del soggetto 
che dà leggi a sé stesso si converte, quindi, in un complesso di garanzie 
apprestate da un sovrano esterno, i diritti dell’individuo non sono che 
conseguenza della soggettività giuridica dello stato. Si tratta di una 
ricostruzione in linea con i tempi, una teorizzazione 
possessiva/individuale. 

In questo quadro pare che la dignità dell’uomo sia stata appiattita sullo 
sfondo della legalità formale, modellata sul guscio della società civile 
borghese, oscurata nel suo significato antropologico e confluita nella 
dogmatica delle situazioni giuridiche. 

La rinascita del tema della dignità si avrà nel XX secolo, quale reazione 
all’eco dei crimini del colonialismo, e le due guerre mondiali. Questi 
tragici eventi storici hanno contribuito a un concetto di dignità 
dell’uomo più alta, intesa come dignità dell’intero genere umano, 
obiettivo talmente elevato, che un diritto chiuso nei confini statuali 
appariva uno strumento inadeguato, specie in relazione alle 
responsabilità di cui gli Stati si erano macchiati. Da queste 
considerazioni nasce la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ad 
opera dell’ONU nel 1948, volta ad assicurare una tutela superiore alla 
dignità umana e ai diritti dell’uomo, al fine di dare vita a uno scudo 
protettivo sovranazionale. Il tema della dignità umana ha ora risalto 
nella sua dimensione oggettiva, travalicando il piano della protezione 
dell’individuo e delle sue situazioni soggettive. La dignità umana non è il 
contenuto di uno specifico diritto fondamentale ma base sulla quale 
poggia l’intero edificio costituzionale e i diversi diritti. 
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Quest’obiettivo di caricare le costituzioni di principi in grado di poter 
offrire risposta alle domande di giustizia permise di porre l’attenzione 
sulla dignità in relazione ai rapporti economici, e quindi su quanto 
questo realmente si realizzasse nell’ottica di un ordinamento che si 
propone di garantire a tutti un’esistenza degna. Da detta riflessione 
abbiamo la critica a numerose contraddizioni del liberismo 
ottocentesco. Ernst Bloch svela il volto ambiguo del giusnaturalismo e il 
mito dei diritti inalienabili, una volta immersi entrambi in una realtà 
dove tutto ha un prezzo. Secondo Bloch, nella rivoluzione, la classe 
borghese ha idealizzato, sin dal principio, sé stessa, per poi, una volta 
arrivata al potere, apprestare con le armi del positivismo un anti-diritto 
naturale. Si pone il problema di giungere alla felicità: non è possibile né 
dignità umana né liberazione economica senza il progetto di diritti 
dell’uomo, senza la fine del bisogno, senza la fine della sudditanza, 
qualunque sia il sovrano, anche ideale o economica. Viene svelato 
l’inganno: non è possibile la tutela dei diritti inalienabili in un mondo 
dove tutto ha un prezzo. 

Le diverse costituzioni europee del XX secolo sono poi pura espressione 
del senso di repulsione verso le esperienze mortificanti del totalitarismo 
del XX secolo. Hannah Arendt ha sottolineato come, diversamente da 
qualsiasi altro esempio storico di malvagità dei sovrani che la storia ha 
offerto, questi avevano una loro logica e coerenza, quella di rendere 
superfluo l’uomo mantenendo il genere umano, di cui in qualsiasi 
momento era possibile eliminare le parti. 

Arendt ha finito per mettere in discussione del tutto l’idea kantiana, 
sostenendo che nell’incontro di due individui, resta solo l’individuo 
isolato e dispotico che ne incontra un altro nel mondo, e questo mondo 
costituisce l’abisso che li mantiene per sempre lontani l’uno dall’altro. 
Per Arendt la dignità umana come costituita da Kant non è che un saluto 
impotente aldilà dell’abisso, il male come configurato da Kant sta 
nell’essere incapaci di questo saluto, e quindi dalla volontà di realizzare 
sconsideratamente i propri fini, e trascinare l’altro nell’abisso dei mezzi, 
desoggettivizzarlo e farne un oggetto della sua volontà. Senza dubbio 
l’analisi di Hannah Arendt risente di un’esperienza personale 
fondamentalmente tragica, che vuole una soggettività interamente 
fondata sull’istinto di sopraffazione; ad ogni modo la sua ricostruzione 
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aiuta a prendere atto del clima culturale profondamente segnato dalle 
esperienze di annientamento della dignità dell’uomo.  

Dando poi uno sguardo, infine, all’esperienza statunitense si capisce 
come sono diverse le soluzioni date all’antinomia tra il principio-
persona e il principio-libertà. Nella dottrina statunitense, infatti, è mossa 
una critica alla riflessione europea, specialmente quella tedesca che 
pone al primo articolo della sua costituzione l’inviolabilità della dignità; 
per gli americani la dignità tedesca è posta su un piedistallo troppo alto, 
e la stessa formula è ritenuta sovrabbondante, e non in grado di offrire 
molto di più al rispetto della libertà personale, di per sé argine sufficiente 
robusto, anzi il richiamo alla dignità non farebbe che creare confusione, 
non essendo un diritto definito. Gli americani puntano maggiormente 
sulle c.d. liberty, e su un concetto di individuo incentrato 
sull’indipendenza e autodeterminazione.  

Dignità per l’americano è il diritto di poter scegliere, mentre nella 
dottrina europea, specialmente quella tedesca, costituisce solo uno degli 
aspetti, con la conseguenza che il concetto di dignità impone tanti 
obblighi quante possibilità di libertà.  

LA DIGNITÀ UMANA NELL’ORDINAMENTO TEDESCO 

La costituzione tedesca denominata legge fondamentale, in quanto al 
momento della formazione si considerava quale provvisoria, pone al 
primo articolo l’intangibilità della dignità umana.  

Articolo 1 – Protezione della dignità umana 

La dignità dell’uomo è intangibile. E’ dovere di ogni potere statale rispettarla e 
proteggerla. 
Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come 
fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. 
I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la 
giurisdizione come diritti direttamente applicabili. 

Effettuando l’esegesi dell’articolo, possiamo denotare l’utilizzo del modo 
indicativo, che contribuisce a conferire un tono lapidario; la scelta non è 
casuale, ma intende precisare il prescindere da un tono descrittivo, e 
l’adozione di un imperativo categorico. 
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L’articolo è certamente indeterminato, non dà una definizione precisa di 
dignità umana, che resta plurivalente.  La norma è collocata all’articolo 
uno, quale norma di apertura, destinata a sorreggere l’intero panorama 
costituzionale tedesco, e a superare la tragica esperienza nazista che 
vedeva una sistemica violazione dei diritti umani. Abbiamo, quindi, 
l’intangibilità della Menschenwurde. 

Detta norma doveva essere, in realtà, preceduta dal principio che pone 
lo stato al servizio dell’uomo e non viceversa, detta norma venne poi 
abbandonata a favore della possibilità di mettere al primo posto 
l’intangibilità della dignità umana, e ottenere una più ampia astrazione e 
irradiazione sull’ordinamento e altre norme costituzionali, sbarrare la 
strada senza esitazioni alle esperienze mortificanti e di annientamento 
dello stato totalitario. 

Abbiamo, quindi, una norma di grado superiore e preminente, tuttavia, 
questo non esclude tutta una serie di problematiche, che nascono 
soprattutto dalla tensione e dal conflitto con altri diritti fondamentali. A 
fronte di molteplici concezioni del mondo, l’astrazione può facilmente 
risolversi in un varco indiscriminato di concezioni etiche particolari, o in 
un fattore frenante alla neutralità etica dello stato. 

Il più famoso teorico tedesco che si occuperà della ricostruzione della 
dignità umana tedesca come disposta dalla costituzione è Gunther Dürig. 
Dürig sottolinea come la forza vincolante di un ordinamento fonda su un 
sistema di valori, questo non può che imprimere particolare efficacia 
alla collocazione prioritaria della dignità dell’uomo. La dignità, nella 
costituzione tedesca, viene recepita sul piano positivo, senza smarrire il 
significato ideale metapositivo. La dignità va apprezzata, inoltre, nella 
sua portata oggettiva, che trascende il nesso con la pretese individuale 
di un qualsiasi soggetto portatore. La dignità esplica una forza assoluta 
nei confronti di tutti, ma nonostante questo è irriducibile al singolo 
individuo e sul piano delle situazioni giuridiche soggettive. Non si tratta 
di un diritto fondamentale destinato a convivere e coordinarsi con gli 
altri, né di una clausola di protezione del sistema, volta ad operare in 
maniera suppletiva dove gli altri dritti non riescono a garantire 
adeguata tutela; la dignità è il fondamento stesso della legge 
fondamentale, e dello stesso ordinamento. Oggetto della norma è l’uomo 
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nella sua dimensione non individuale, ma antropologica: il principio 
rinvia a una complessiva immagine dell’uomo che si intende preservare 
in maniera assoluta. L’uomo è tale in ragione di una dimensione 
spirituale che lo solleva rispetto le altre creature, che lo rende capace di 
decidere autonomamente, e di vertere all’autodeterminazione; l’uomo è 
consapevole delle proprie azioni. 

E’ in questo panorama che si inquadra l’alternativa fra dignità intesa 
come dote o come prodotto/conquista di un itinerario personale di 
formazione dell’identità. Dürig aggira l’ostacolo di una presa di 
posizione, per lui l’assolutezza della dignità prescinde dalla concretezza 
delle singole individualità, ma anche della temporalità dell’esistenza 
dell’uomo. Il riconoscimento della dignità travalica la questione del 
momento in cui questa è attribuita, va oltre i confini di vita e di morte. 
Per Dürig l’autodeterminazione non circoscrive il diritto a una dignità 
quale conquista individuale, ma anzi contribuirebbe a rimarcare una 
dignità quale Wurde, e quindi prodotto del divenire, destinata a 
compiersi indipendentemente dalla volontà del soggetto, una qualità che 
si acquisirebbe per natura, sulla base dell’appartenenza alla dimensione 
antropologica, anche se solo potenziale, o già esaurita. 

Tuttavia nella ricostruzione di Dürig non si può negare che 
l’autodeterminazione venga sacrificata, come è anche evidenziato dalla 
posizione del giurista tedesco in merito di inseminazione eterologa. 

La dimensione oggettiva della dignità, appare un po’ sorprendente in 
una costruzione della legge formale dove l’ordinamento è coniugato e 
armonizzato all’individuo su base dialettica. Questo perché l’articolo uno 
aderisce una concezione dell’uomo influenzata dal personalismo. Dürig si 
ricollega a quanto statuito nell’articolo 100 della costituzione bavarese, 
dove la personalità contribuisce a rendere in modo più chiaro il rifiuto 
verso l’uomo concepito in senso atomistico. Si supera, quindi, l’astratta 
contrapposizione fra individuo e stato, e ci si apre alla consapevolezza di 
un tessuto variegato di rapporti e relazioni. 

Nonostante il detto costituzionale dell’articolo 1 non fa un chiaro 
riferimento alla persona, questo sarebbe pienamente recuperato 
dall’articolo 2 che sancisce il diritto al libero sviluppo della personalità. 
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Nonostante l’indubbia qualifica di maggioritaria, la ricostruzione di 
Dürig è stata contrasta da altre ricostruzioni teoriche. Anzitutto la già 
ricordata teoria della prestazione, che riscontra l’essenza della dignità 
dell’uomo nella costruzione di una propria autonoma identità e di un 
profilo della personalità incentrato sull’autodeterminazione; la dignità è 
il prodotto di una conquista, il risultato di una prestazione della 
soggettività. Altra teoria è la teoria della comunicazione, costruito sulla 
base di un tessuto di relazioni sociali, in base al quale ognuno deve al 
suo prossimo il riconoscimento della dignità; l’intangibilità  della dignità 
dell’uomo è  costruita sul rispetto reciproco. 

Com’è possibile comunicare le idee del costituzionalista tedesco con le 
nuove istanze di libertà e autodeterminazione? In molti casi la dignità 
così definita si è spesso offerta quale un ostacolo, un rabbioso cane da 
guardia più che una garanzia: un freno verso l’autodeterminazione 
dell’uomo. A tal proposito si è dato vita a numerose ricostruzioni; una 
prima di queste configurava la dignità come un quid eterogeneo: 
bisognava pensarla come una margherita, il cui nucleo duro intaccabile 
era al centro ma i cui petali, che sono le sue specificazioni, possono 
essere temperate in ragione di altri diritti, come ad esempio la libertà. Le 
ricostruzioni sono state molte, e il dibattito ancora è vivo, tuttavia si può 
certamente sostenere che ci si è progressivamente allontanati da 
un’intangibilità del bene dignità intesa in senso stresso, voltando lo 
sguardo verso soluzioni che in parte accogliessero la teoria della 
prestazione. 

 

LEZIONE DI WALTER LEISNER 

In Italia non si hanno monografie sulla dignità umana fino agli anni 90, 
diverso è il discorso per quanto riguarda la tradizione costituzionale 
tedesca. E’ sicuramente difficile distillare la dogmatica della dignità dalla 
giurisprudenza tedesca, sono poche le pronunce in merito a questo 
principio, e ancora meno quelle che affiancano questo valore all’articolo 
2; la dottrina, invece, sono ben sessant’anni che si occupa del tema, non 
sempre con risultati brillanti, ma senza dubbio influenti sul pensiero 
giuridico. 
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E’ bene, anzitutto, evidenziare, prima di effettuare detta analisi, che la 
scienza giuridica tedesca, costruita sulla pandettistica, muove sempre 
dai dogma, e mai dai casi concreti, come avviene nel diritto 
internazionale ed anglo-sassone.  

Nel 1949 compare per la prima volta nello scenario del diritto 
costituzionale il tema della dignità; prima d’allora non vi era stato 
riferimento né da parte della dottrina né della giurisprudenza; questa 
parola era assolutamente sconosciuta. Inoltre la nozione venne, da 
subito, inserita nel primo articolo della legge fondamentale, in posizione 
di predominio normativo, avvenimento che non poteva riannodarsi a 
nessun altro tentativo del genere. Anche Weimar, che per la prima volta 
introduce in un testo costituzionale un catalogo di diritti da tutelare, non 
menzionava assolutamente la dignità umana; si era forse avuto qualche 
accenno di detta nozione nelle costituzioni dei Lander, quando molti di 
questi, temendo che lo stato centrale tedesco avrebbe potuto non 
sopravvivere, si preoccuparono di inserire dette previsioni, ma si tratta 
di enunciati molto vaghi, privi di echi importanti nella storia giuridica. 
Un riferimento, seppur flebile, prima del 1949 si è avuto nel 1948, 
quando la Corte Bavarese ha consacrato la dignità umana come dignità 
del genere umano in quanto tale, non appartenente a nessun individuo, 
non inquadrabile quale diritto soggettivo, ma norma obiettiva. 

Quali sono le cause che hanno portato ad introdurre la dignità umana al 
primo articolo della legge fondamentale? Detta norma non rappresenta 
che il riassunto di un sentimento generale, la negazione del precedente 
regime nazista; l’articolo 1 vuole sottolineare la marcata 
contrapposizione con il Terzo Reich, ordinamento fondato sulla  lesione 
della dignità in maniera sistematica. Il rigetto per questa logica viene 
posto all’inizio della carta fondamentale; qualità di diritto fondamentale, 
di libertà. 

La dignità può essere considerata libertà a se stante? Aggiunge qualcosa 
a quanto fino ad allora tutelato? Oppure è solo una nozione di contenuto, 
che accede a quanto finora visto e lo colora di contenuti?  E qual è il suo 
contenuto specifico?  
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Un caso che costituisce una pietra miliare nell’evoluzione della dignità in 
senso giuridico è senza dubbio quello c.d. divisa ridicola, che vedeva un 
secondino, ridicolizzato dai detenuti, in relazione alla divisa ridicola che 
era costretto ad indossare. Svilimento della dignità della persona, in 
relazione a una norma positiva, fosse anche questa una disposizione che 
impone una divisa. La Corte Costituzionale decise che non era 
sopportabile che un cittadino dovesse venire ridicolizzato 
dall’ordinamento. Già nelle prime decisioni ravvisiamo i principi 
generali della Legge Fondamentale, che vedono la dignità come un flusso 
normativo, un elenco di principi; il concetto di dignità non viene 
definito, ma è smaterializzato e frammentato in tutta una serie di 
prescrizioni e principi, la corte sottolinea solo come è possibile violare la 
dignità, senza mai darne sistematica definizione. 

Theodor Maunz e un suo discepolo Dürig tratteranno il tema in un 
commento di tre volumi. Dürig era un decorato tedesco, ma anche uno 
dei più grandi costituzionalisti; la teoria della dignità umana è 
inquadrata come il contenuto di tutte le norme a tutela delle libertà, il 
nocciolo di tutti i principi, una teoria ancora oggi molto forte. La dignità 
è indefinibile, tuttavia, è pacifico che sia il centro intoccabile del catalogo 
delle libertà. Il testo dell’articolo 79 della Costituzione di Bonn fa 
rientrare il rispetto e l’inviolabilità per la dignità fra le tutele eterne, 
sottratte a revisione costituzionale (teoria del nocciolo essenziale delle 
libertà). 

Un individuo può essere condannato alla prigione, ma non per sempre, 
non può essere perennemente privato della sua libertà, ha diritto ad una 
seconda chances; come la vita non può essere tolta ad opera dello Stato, 
la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale una legge, prodotta a 
seguito dell’attentato dell’11 settembre 2011, che permetteva di 
abbattere un aereo vittima di un attacco terroristico prima che si 
schiantasse, legge del tutto illegittima, a bordo vi sono vite innocenti. 
Sullo stato grava l’obbligo di tutelare la libertà, di farlo anche 
attivamente, al fine della piena realizzazione della libertà personale.  

Il diritto più importante è quindi il libero sviluppo della personalità 
umana, introdotto in quanto riassunto generale della libertà, non 
possibilità di fare tutto quanto non è proibito dalla legge, ma tutela della 
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libertà quale cornice. Si configura quindi una struttura complicata, che 
pone la dignità al centro, e tutti gli altri diritti attorno, che s’inscrivono 
in una cornice delimitata dall’articolo 2 della costituzione. Il giurista 
tedesco deve quindi sempre riferirsi al diritto o alle libertà 
materialmente più vicine al caso in questione; ricondurre la realtà nelle 
categorie/definizioni. In sede di giudizio di costituzionalità, inoltre, deve 
valutare se la legge intralci o meno la libertà tutelata; è così che 
arriviamo a spiegarci perché spesso nelle pronunce l’articolo 1 è 
affiancato all’articolo 2 I comma, che consacra il diritto generale della 
personalità umana. 

Sono diversi gli ambiti dove detta lettura ha avuto possibilità di 
esplicarsi. Un primo ambito è quello della tutela dell’intimità personale, 
della riservatezza: diritto sottosviluppato, normalmente non ritenuto 
leso, neanche posto quale vero problema, sebbene sorgesse in relazione 
ad indagini giuridiche o al diritto di stampa. Il diritto di stampa era un 
diritto chiave nel regime liberista ottocentesco, le corti civili erano 
reticenti alla compressione di detto diritto, e spesso lasciavano liberi di 
fare i giornalisti. Viene riconosciuta l’esistenza di un ambiente dove 
nessuno può entrarvi, riconosciuto dal diritto civile e costituzionale; 
problema risolto in riferimento al cordinato di articolo 1 e articolo 2 I 
comma. 

Un secondo episodio concerne il diritto dell’ambiente, cavallo di 
battaglia tedesco, sviluppato in nessun altro ordinamento come in 
Germania, dove un‘isteria ambientalista pervade il paese, come anche 
testimoniato dalla recente vittoria dei Verdi in un paese legato a doppio 
filo al partito socialdemocratico.  SI è, infatti, soliti avere almeno 
un’ambientalista nei due senati della Corte. La strada più percorsa dal 
diritto è segnata dalla dignità umana, e il libero sviluppo della persona. 
Le argomentazioni si sono spostare dalla tutela dell’opera di dio, di  
stampo cattolico, a un’impostazione più antropocentrica. La protezione 
dell’ambiente è funzionale alla tutela della salute dell’uomo, in ragione 
della protezione che ne deduciamo dal coordinato disposto articolo 1 e 
2. La dignità umana viene quindi allargata alla sfera dell’ambiente e 
degli animali. 
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Ultimo e terzo tema riguarda il minimo esistenziale; la corte nel 1986 ha 
invocato gli articoli 1 e 2 al fine di giustificare un diritto individuale 
oggettivo all’erogazione di questo minimo indispensabile a un’esistenza 
dignitosa. 

LEZIONE DI GINO SCACCIA 

Il termine dignità umana è tanto diffuso che è facile cadere nella 
banalizzazione; in realtà si tratta di un importante punto di arrivo del 
costituzionalismo. L’intero tema ruota sulla centralità dell’individuo, e il 
tema è da qualche tempo oggetto di dibattiti. Il concetto di dignità 
umana è, infatti, oggetto d’indagine da parte di diverse materie, quale ad 
esempio la filosofia, oltre che le scienze giuridiche. Non è universamente 
riconosciuta, non appartiene ad esempio al patrimonio culturale 
orientale: in Giappone ad esempio è, ancora oggi, accettata la pratica 
dell’Harakiri, rituale dove ci si toglie la vita, vi è il sacrificio individuale 
al fine di preservare gli altri; senza dubbio una lettura diversa della 
dignità umana, una pre-comprensione di concetti giuridici diversa dalla 
nostra. Un giurista Giapponese ha ammesso che non esiste parola nel 
suo vocabolario in grado di poter tradurre la parola diritto soggettivo. A 
tal proposito, al fine di poter condurre un’analisi giuridica della dignità 
umana, è bene rimanere nei limiti giusti, e non sfociare in 
generalizzazioni errate. 

La dignità umana è la massima espressione del soggetto, non possiamo 
fare a meno di questa; rappresenta senza dubbio una nozione chiave nel 
costituzionalismo occidentale, e ne abbiamo piena testimonianza 
richiamando le varie disposizioni costituzionali europee.  

Nell’articolo 1 della costituzione tedesca è espressamente sancita 
l’intangibilità della dignità dell’uomo. La consacrazione in costituzione, 
tra l’altro nel primo capitolo, segna la presa di distanza dal regime del 
Terzo Reich, e la volontà di rigettare quell’ideologia caratterizzante il 
nazionalsocialismo che poneva alcuni uomini nella categoria di sub-
umani; una classificazione che ha permesso le più truci atrocità, quali ad 
esempio sopprimere bambini prima che gli fosse stato dato un nome, al 
fine di negargli anche questo diritto, di sopprimere la sua soggettività. 
Tutto il sistema tedesco è improntato e costruito attorno al principio 
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della dignità umana: controllo di costituzionalità relativo ai diritti umani, 
sistema federale, dignità quale principio intangibile, obbligo (negativo) di 
astensione dal violarla, e (positivo) di tutelarla. 

L’articolo 10 Spagnolo, arriva dopo la dittatura franchista, e pone la 
dignità umana quale fondamento dell’ordinamento, principio supremo, 
di struttura, totalmente sottratto alla revisione costituzionale. 

La costituzione portoghese, dopo Salazar, pone la dignità umana a 
fondamento del sistema, accanto alla volontà popolare, principio cardine 
dell’ordinamento democratico; valore cardine condizionante altri valori, 
che influenza l’atteggiarsi di altri principi. 

L’articolo 7 della costituzione svizzera dispone che la dignità va 
rispettata e protetta; in Svezia l’articolo 2 dispone che l’azione pubblica 
deve essere esercitata nel rispetto della libertà e dignità dell’individuo, il 
potere pubblico deve esplicarsi facendo attenzione al limite della dignità 
(inteso quindi quale limite, e non obiettivo). La costituzione finlandese 
sancisce l’inviolabilità della dignità umana che lo stato s’impegna a 
promuovere. 

Risulta difficile trovare una definizione puntuale della dignità in una di 
queste disposizioni; ma gettando su queste uno sguardo d’insieme ci è 
possibile, anzitutto, effettuare un’analisi storica: tutte queste 
disposizioni sono successive agli eventi della seconda guerra mondiale, 
e al susseguirsi nell’ordinamento internazionale di numerosi trattati e 
documenti dove la dignità è evocata. Non a caso la ritroviamo nel 
preambolo della carta delle nazioni unite, e nella carta dei diritti 
fondamentali. Forse in quel preciso momento storico, tutti questi 
molteplici richiami alla dignità avevano scarso valore, ma sicuramente 
sono un chiaro sintomo della volontà di lanciare lo sguardo dopo 
l’orizzonte, e scommettere su un nuovo modello, come testimoniato 
anche nel riferimento nello Statuto Unesco, nella dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, e nel patto sui diritti civili e politici delle 
Nazioni Unite. 

L’articolo 1 del Trattato di Lisbona la dignità umana è posta a 
fondamento di tutti i principi dell’ordinamento europeo. 
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Volendo volgere uno sguardo al testo costituzionale italiano, invece, 
diversamente, la mera lettura non è esplicativa come nelle altre 
costituzioni europee. Un riferimento espresso si ha nell’articolo 41, 
relativamente all’iniziativa economica privata. L’attenzione è posta sulla 
dignità del prestatore d’opera; la Corte di Cassazione, in una sua 
pronuncia, si è dimostrata contraria allo svilimento della dignità umana 
da parte del datore di lavoro, in contrasto con l’articolo 41; il lavoratore 
non deve essere mortificato, adibendolo a prestazioni umilianti. L’uomo 
è essenzialmente ciò che fa, la sua massima rappresentazione sociale è il 
suo lavoro, e qui la dignità non può essere degradata o svilita. Il 
parametro è, tuttavia, molto debole. Il giudice amministrativo, infatti, 
non decide mai, nelle sue pronunce, in riferimento alla dignità, ma fa 
riferimento a tutt’altri parametri, strade sicuramente più agevoli. 

Un altro riferimento è contenuto nell’articolo 3, che dispone che tutti 
hanno pari dignità sociale. Detta disposizione va letta in coordinato con 
una delle disposizioni transitorie e finali che si preoccupavano di 
eliminare i titoli nobiliari; non esistono più gerarchie di stato che 
qualificano determinate categorie di cittadini. Ma come si acquista la 
dignità sociale? Questa è frutto del lavoro, di una prestazione. Vi è, 
quindi, il riconoscimento del valore che il lavoro presenta ai fini 
dell’acquisizione della dignità; la costituzione italiana vede con dispetto 
il bighellonaggio e la disoccupazione volontaria. Non dimentichiamo che 
l’articolo 1 è frutto di compromesso, Togliatti pretendeva che la 
Repubblica fosse dei lavorati, un paese comandato dai soviet, dove gli 
operai sono la classe dominante. Tutti devono contribuire al bene 
comune, la contribuzione conferisce dignità; l’essere utile agli altri 
realizza l’uomo. Non acquista dignità sociale chi vive parassita del 
prossimo senza dare il massimo delle proprie possibilità. 

La dignità sociale è specificazione della categoria di dignità. Parliamo, 
infatti, di considerazioni di stima, frutto dell’attività umana, e di 
valutazione.  

Anche l’articolo 36 cita la dignità, disponendo che la retribuzione deve 
essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e dev’essere 
sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e 
alla sua famiglia. In che accezione è possibile cogliere quest’espressione? 
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Quando un’esistenza può dirsi dignitosa? L’accezione offerta è di tipo 
patrimoniale, la dignità è collegata al costo della vita, a quanto 
necessario al sostentamento minimo per sé e per la propria famiglia. 
Detto obiettivo è raggiunto nel nostro ordinamento da quanto stabilito 
dai contratti collettivi secondo la giurisprudenza costituzionale, si parla 
di salario minimo biologico. La corte tedesca, diversamente, ritiene che 
non basta l’assicurare il minimo previsto dal contratto collettivo, in 
quanto non per forza corrispondente al reale, essendo frutto di una 
contrattazione; lo Stato non può imporre al cittadino un esborso fiscale 
se non per la quota eccedente il minimo vitale per l’esistenza della 
famiglia, a tal proposito è operata un’analisi statistica, città per città, 
indagando sui prezzi e costi medi di beni e servizi. In Italia è 
disincentivato l’ampliamento della famiglia; bilanciare valori economici 
con il bene della vita, e la gioia di avere figli è senz’altro sintomo di uno 
stato barbaro. 

Dall’insieme delle norme è possibile ricavare un principio generale di 
dignità. La dignità è nell’ordinamento italiano fondamento, base 
assiologica, indica dottrina e giurisprudenza. La sentenza 293 del 2003, 
su influenza tedesca, pone la dignità umana quale diritto supremo, e 
quelle presenti in costituzione mere specificazioni. Anche altre corti si 
sono espresse a proposito: il Consiglio di Stato, nel Parere del 2003 
descrive la dignità come parametro di valori, meta-valore, super 
principio; la Cassazione con la sentenza 5044 del 2004, sentenzia che 
sulla base dell’adattamento operato dall’articolo 10 Cost., l’Italia 
recepisce le norme consuetudinarie riconosciute a livello internazionale, 
di cui la dignità costituisce norma di diritto cogente. Abbiamo quindi 
unanimità in giurisprudenza, in tutti i campi di applicazione. 

E’ necessario tuttavia problematizzare questo concetto per cercare di 
ricondurlo in un ambito più controllato. Distinguiamo quindi due 
fondamentali teorie: 

 Teoria della Dote – La dignità è una dotazione innata 
dell’individuo, indipendente dalla sua capacità, e dalla sua volontà. 
E’ valore personale, originario e irrinunciabile, e preesiste 
all’ordinamento e al potere pubblico, e privato. La dignità è un 
valore incomprimibile, ed è nucleo di tutti i diritti inviolabili che 
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hanno passato il passaggio dall’800 al 900 (stato liberale a stato 
costituzionale). Non è un valore commerciabile o rinunciabile. 

 Teoria della prestazione – Teoria antitetica alla precedente. Vuole 
la dignità quale beneficio in ordine a una prestazione, un valore da 
conquistare. Dignità che è espressione dell’autodeterminazione 
dell’individuo.  Teoria più esigente, che vuole la dignità quale 
punto di arrivo e non di partenza, frutto dell’esercizio ragionevole 
delle libertà. Dignità significa esercitare la propria libertà in modo 
tale da non contrastare con l’immagine universale di uomo.  

Entrambe le teorie hanno delle lacune. Chi decide quanto la dignità è 
violata? Parliamo di persona come ideale di uomo o individuo in sé? E’ 
un valore sociale? Bene comune o collettivo? E se è frutto dell’esercizio 
delle libertà, a chi spetta valutarlo? Chi stabilisce i limiti dell’esercizio? Il 
legislatore o il giudice? (Esempi Famosi Peep Show, Lancio dei Nani, 
Caso Englaro). 

La discussione è oggetto di una precomprensione culturale e 
antropologica, e si muove sul margine fra scienze giuridiche e filosofia. 
Non esistendo una positivizzazione di dette problematiche, si finisce nel 
cadere in un imperialismo giudiziario, dove è il magistrato a decidere in 
base al proprio bagaglio culturale.  

PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI 

 Caso del lancio del Nano; (Francia) 

 Sentenza Omega della Corte di Giustizia; (Unione Europea) 

 Sentenza Englaro; (Italia) 

 Caso Peep-Show; (Germania) 

 Sentenza Sicurezza sugli aerei; (Germania) 

 Caso Divisa Ridicola; (Germania) 

 Caso Tutela Ambiente; (Germania) 

 Caso Minimo Esistenziale. (Germania) 


