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DIRITTI DELLA PERSONA E DOVERI SOLIDARISTICI NELLA 
COSTITUZIONE REPUBBLICANA1 

del prof. Gino Scaccia  
professore ordinario di Diritto Pubblico – Università di Teramo  

ABSTRACT 
Personal rights and solidarist duties in the republican constitution 
"Human dignity" is in many constitutions and can be considered a fundamental value. However, it is difficult 
to bring the general term back to aspects of protection. The protection of human dignity is qualified for some 
authors in terms of "defence" of the person, for others as a conscious exercise of freedom. In Italy, the main 
rule is Article 2 of the Constitution. The duty of solidarity and the need to overcome inequalities have to be 
considered in the context of the protection of human dignity. In the judgments of the European Courts, rights 
often seem to be modeled around the image of a man-monad, emancipated from bonds of solidarity, 
individually opposed to a "power". However, the trend is not consolidated and could be difficult to reconcile 
with the Italian legal system where the Constitution is permeated with concepts of community, sociality, 
solidarity 

 
 
1. La storia del pensiero occidentale insegna che la convergenza sull’idea di male è più facile da 

attingere di quella sull’idea di bene, che da millenni ci divide e tanto più ci contrappone oggi in società 
percorse da un accentuato pluralismo politico, ideologico e addirittura etico2. Si comprende dunque 
agevolmente come, nel secondo dopoguerra mondiale, dal Male assoluto, rappresentato dall’orrore 
della Shoah, sia scaturito, quasi per contrappasso, uno jus commune che si fonda sulla necessità di 
proteggere il valore mortificato e letteralmente annichilito dalle follie ideologiche del Novecento: la 
dignità umana. 

Le Costituzioni tedesca3, spagnola4, portoghese5, svizzera6, svedese7, finlandese8 recano - e sempre 
negli articoli enunciativi dei principi fondamentali - norme che affermano l’intangibilità della dignità 
umana. Passando in rassegna i documenti internazionali, richiami alla dignità umana si rinvengono 
nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19459, nello Statuto dell’Unesco del 16 
novembre 194510; nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo adottata dall'Assemblea 

 
 

1 Testo rielaborato e ampliato dell’intervento al IV Forum Internazionale del Gran Sasso, Teramo, 1° ottobre 2021. Il 
saggio è stato sottoposto a referaggio come da procedura pubblicata su www.dirittoeconti.it 
2 Al punto che l’interprete dovrebbe assumere quale cifra interpretativa generale delle norme costituzionali il reasonable 
disagreement sui valori, persino su quelli che ci piacerebbe considerare dotati di diffuso riconoscimento, secondo la 
suggestiva ricostruzione di R.H. FALLON JR., Implementing the Constitution, in 111 Harvard Law Review, 1997, 56 ss. e 
J. WALDRON, The Core of the Case Against Judicial Review, 115 Yale Law Journal, 1346, 2006, 1364 ss. 
3 L’art. 1, comma 1, recita: “La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”. 
4 L’art. 10, primo comma, recita: “La dignità della persona, i diritti inviolabili ad essa inerenti, il libero sviluppo della 
personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale”. 
5 L’art. 1 recita: “Il Portogallo è una Repubblica sovrana, basata sulla dignità della persona umana e la volontà del popolo, 
e impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale”. 
6 L’art. 7 recita: “La dignità della persona va rispettata e protetta”. 
7 L’art. 2 recita: “Il potere pubblico deve essere esercitato nel rispetto dell’eguale valore di tutti e della libertà e dignità 
dell’individuo”. 
8 L’art. 1, secondo comma, recita: “La Costituzione deve garantire l’inviolabilità della dignità umana, la libertà e i diritti 
individuali e promuovere la giustizia sociale”. 
9 In esso si dichiara espressamente che i popoli delle Nazioni Unite sono decisi «a riaffermare la fede nei diritti 
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana». 
10 Ove si afferma “il grande e terribile conflitto testé terminato è stato generato dalla negazione dell’ideale democratico 
di dignità (…) che la dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione generale in un intento di giustizia, 
di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza”. 
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Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 194811; nel Preambolo del Patto Internazionale sui 
Diritti Civili e Politici del 19 dicembre 196612; nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 198413; nella 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 18 novembre 198914; nel Preambolo della 
Dichiarazione delle N.U. di Vienna del 25 giugno 199315; nella Convenzione del Consiglio d’Europa 
sui diritti dell’uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 199716.  

Non è azzardato dire, insomma, che si è venuto formando un consenso universale sul valore della 
dignità umana. La traduzione in termini giuridico-applicativi di questa nozione, tuttavia, è oltremodo 
complessa e dipende decisivamente dal modo in cui se ne concettualizza il fondamento. Da una parte 
si collocano quanti, nel solco della cosiddetta teoria della dote (Mitgifttheorie)17 qualificano la dignità 
come attributo innato, di cui ciascuno gode per il solo fatto di essere biologicamente un essere umano, 
prescindendo dalle sue potenzialità di azione, dall’effettiva capacità di esercizio delle libertà di cui 
esso è astrattamente titolare. In questa prospettiva di analisi, la dignità assume la forma di un valore 
personale oggettivo, irrinunciabile, che oppone un limite non valicabile al potere pubblico e privato 
e si caratterizza, perciò, essenzialmente per la sua valenza difensiva, di contrasto contro aggressioni 
e limitazioni provenienti dall’esterno. Conseguentemente, la libertà è uno degli attributi della dignità, 
sicché l’invocazione del rispetto della dignità umana giustifica la limitazione della libertà. Secondo 
altra ricostruzione teorica, che rimonta alla teoria della prestazione (Leistungstheorie)18, la dignità 
sarebbe invece il frutto dell’esercizio consapevole della libertà, il derivato logico della capacità di 
esercizio dei diritti e, in ultima analisi, di scelta consapevole fra molteplici potenzialità di azione. In 
sintesi, la dignità sarebbe uno degli attributi della libertà, con l’effetto che «la persona potrà invocare 
il rispetto della propria dignità nei confronti di tutte le violazioni apportate dai terzi, mentre il 
principio di dignità non potrà a sua volta esserle opposto al fine di circoscrivere la sua sfera di 
libertà»19. Se la dignità esprima un valore comunitario o individuale e se conseguentemente possano 
imporsi limiti imperativi alla disponibilità delle libertà fondamentali anche contro il consenso 
dell’interessato sono problemi aperti, che hanno dato luogo a controversie interpretative e 
giurisprudenziali20. Quel che conta in questa sede, comunque, è che – nei regimi politici 

 
 

11 Preambolo e artt. 1, 22, 23. 
12 In cui si dichiara che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, 
uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. 
13 Vi si legge “il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento 
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; (è) riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla 
persona umana”. 
14 Nel solo preambolo è citata tre volte, ed è declinata in relazione alla famiglia umana, alla persona, e all’educazione del 
fanciullo. 
15 Qui si riconosce e afferma che tutti i diritti umani derivano dalla dignità. 
16 Art. 1: Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e 
garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà 
fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. 
17 G. DÜRIG, in Archiv des öffentlichen Rechts (81), 1956, 117 ss. 
18 H. HOFFMANN, La promessa della dignità umana, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1999, 622; J. ISENSEE, 
Menschenwürde: die sekulare Gesellschaft an der Suche nach dem Absoluten, in AöR 114 (2006), 173 ss. 
19 G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in 
Riv. dir. civ. 2002, 801 ss. 
20 Numerosi sono i casi controversi di applicazione giurisprudenziale della tutela della dignità umana. Se ne indicano qui 
alcuni fra i più noti: 1. In BVerwG, 15.12.1981, in NJW, 1982, 664 ss., come in BVerfGE 45, 187 [229], in tema di 
esibizione di donne nei Peep-show, i giudici amministrativo e costituzionale tedesco hanno statuito che la riduzione della 
donna a oggetto strumentale all’eccitazione di uno spettatore isolato in una cabina, non sottoposto quindi ad alcun 
controllo sociale (quale si esercita invece sullo spettatore di strip-tease), integra una violazione della dignità umana che 
non può essere giustificata neppure ove abbia luogo con il consenso dell’interessata, poiché «la dignità dell’uomo è un 
valore oggettivo, indisponibile, al cui rispetto il singolo non può efficacemente rinunciare»; in Conseil d’État (Cons. État, 
Ass., 27.10.1995, n. 136727, Ville d’Aix-en-Provence, in D., 1996, jur., 177) il supremo giudice amministrativo francese 
ha stabilito che la pratica del lancio dei nani, in quanto «conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un 
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rispettosi del principio democratico – nessuno disconosce la natura universale dei diritti 
umani, proprio in ragione della loro derivazione dall’idea di dignità. Ciò è vero anche per la 
Costituzione italiana, ove pure i riferimenti espressi alla dignità non sono così espliciti: si 
rintracciano nell’art. 3, primo comma Cost.21, nell’art. 41, in tema di limiti alla libertà di iniziativa 
economica22; e nell’art. 36 in tema di retribuzione dei lavoratori23; eppure non vi è dubbio alcuno in 
dottrina sul fatto che la dignità sia il fondamento generale, la base assiologica del sistema dei diritti 
costituzionali e, al medesimo tempo, il fine verso il quale tende l’esercizio delle libertà, che devono 
essere dirette al massimo possibile sviluppo della persona umana. Per limitarci a qualche esempio, la 

 
 

handicap physique et présentée comme telle», attenta alla dignità della persona umana, reca pregiudizio all’ordine 
pubblico, e può pertanto essere legittimamente vietata dall’autorità investita del potere di polizia municipale. Secondo il 
Conseil il divieto non trova ostacolo nella libertà costituzionale di lavoro, commercio e intrapresa privata, né nella 
presenza di una chiara volontà favorevole dell’interessato. La parte privata soccombente denunciò la Francia dinanzi alla 
Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite per violazione del Patto internazionale dei diritti civili e politici, 
dolendosi di essere vittima di una discriminazione soggettiva per il fatto di vedersi interdetta la libertà di lavorare e 
assumendo che la dignità sarebbe stata pregiudicata non dal lavoro svolto, ma dall’assenza di lavoro impostagli. La 
Commissione (Comunicazione n. 854/1999 del 26/07/2002 (CCPR/C/75/D/854/1999) ha negato la discriminazione 
affermando che «if these persons are covered to the exclusion of others, the reason is that they are the only persons 
capable of being thrown» (sic!) e ha rigettato la censura reputando che lo Stato francese avesse sufficientemente 
dimostrato che il divieto era necessario per proteggere l’ordine pubblico, del quale sarebbe parte il rispetto della dignità 
umana.  In entrambi gli esempi considerati sono stati imposti limiti non superabili alla disponibilità dei diritti 
fondamentali, contro l’espresso consenso degli interessati, sulla base di una nozione oggettiva e comunitaria di dignità 
umana, elaborata non dal legislatore, presuntivamente capace di cogliere e tradurre in formule normative i valori 
socialmente dominanti, ma dai giudici, che si propongono così come gli interpreti privilegiati, se non esclusivi, della 
coscienza sociale. In Italia il caso più famoso è quello legato al nome di Eluana Englaro, una donna in stato vegetativo 
persistente cui il padre, nella qualità di tutore, aveva chiesto giudizialmente di interrompere l’alimentazione naso-gastrica. 
La Corte di appello di Milano (16 dicembre 2006) ha preso le mosse dall’assunto che la dignità sia un valore che 
presuppone, come sua base ontologica, il diritto alla vita; e in quanto attributo del diritto alla vita, non può contrapporsi 
ad essa per annullarla se non annichilendo se stessa. Al contrario la Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 16 ottobre 
2007, n. 21748 ha sostenuto che la dignità, come percezione individuale la quale può tradursi anche nel convincimento 
che la mera sopravvivenza del corpo, artificialmente procurata, quando sia irreversibilmente cessata la percezione del 
mondo esterno, non integri più una vita degna di essere vissuta, ha concluso che in nome della “dignità” si possa 
interrompere una vita “disumanata” e ridotta a puro processo biologico. Anche la Corte di Giustizia si è confrontata per 
la prima volta con il tema nella sentenza Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c.Oberbürgermeisterin 
der Bundesstadt Bonn, causa C-36/02 del 14.10.2004, in European Court Reports 2004 I-09609, là dove, in una questione 
avente ad oggetto la restrizione alla libera prestazione di servizi rispetto a laser game nei quali si simulano omicidi, ha 
stabilito che «il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di 
giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia 
dell’ordine pubblico per il fatto che tale attività viola la dignità umana».  
21 L’art. 3, primo comma, Cost. statuisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale». Ciò si traduce in una forma di 
eguaglianza, quanto allo status sociale, che la Costituzione annette a tutti i cittadini indipendentemente dall’occupazione 
o professione espletata, perché «ogni attività lecita è manifestazione della persona umana». Cfr. Corte Cost., sent. n. 109 
del 1993, con la quale la dignità sociale è stata qualificata come «valore costituzionale primario». 
22 Per effetto dell’entrata in vigore della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 
della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022), l’art. 
41, secondo comma, Cost., prevede ora che l’iniziativa economica «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 
in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». La dignità è limite 
all’esercizio della libera intrapresa privata, che non può assumere ad oggetto attività nocive alla sanità e incolumità dei 
lavoratori, che importino sfruttamento (Corte Cost., sent. n. 78 del 1958) o comunque si svolgano in modo da richiedere 
l’adempimento di prestazioni eccessivamente dure, umilianti o degradanti (Corte Cost., sent. n. 51 del 1967), anche in 
considerazione del luogo nel quale si compiono (Corte Cost., sentt. n. 21 del 1964 e n. 479 del 1987). Si tratta di un bene 
indisponibile per lo stesso esercente l’attività economica, che non può volontariamente rinunciarvi, «in considerazione 
del valore assoluto della persona umana sancito dall'art. 2 Cost. (…)». 
23 L’articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto «a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Il diritto ad 
«assicurarsi un livello minimo di dignità umana attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa» (Cass. civ., sez. Lavoro, 
n. 16600 del 2009) si traduce nella previsione di un limite retributivo minimo, definito sulla base dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro di categoria. 
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Corte costituzionale ha riconosciuto nella dignità un valore costituzionale che permea di sé il diritto 
positivo»24, un valore «supremo»25, un limite all’iniziativa economica26, la necessaria declinazione 
del diritto alla salute e delle stesse scelte attinenti all’interruzione di trattamenti vitali27.; e il Consiglio 
di Stato, in sede consultiva, nel parere del 9 novembre 2005, n. 3389, ha affermato che il dovere di 
assistenza dei figli disabili «è coerente al rispetto della vita umana e al valore sacro che quest’ultima, 
indipendentemente dall’accettazione di credo religiosi, ma solo sulla base del diritto positivo, assume 
siccome intrinseca alla dignità dell’uomo», concludendo nel senso che «sulla dignità umana sono 
parametrati (…) tutti i valori di rilievo costituzionale». 

È indiscusso, però, che la norma cardine per inquadrare la complessiva teoria costituzionale dei 
diritti nel loro equilibrato rapporto con i doveri costituzionali sia l’art. 2 della Costituzione, il quale 
recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”. Non è possibile in questa sede soffermarsi sui singoli 
segmenti concettuali di un enunciato normativo raffinatissimo anche nella forma stilistica. 
Occorrerebbe declinare, anche in chiave etimologica, il significato del termine riconoscere, che rinvia 
alla natura non derivata, ma fondativa e originaria, e per ciò stesso indisponibile per ogni Potere, dei 
diritti dell’uomo; disquisire sull’aggettivazione ‘inviolabile’ che accompagna i diritti della persona 
umana, a svelarne con immediatezza di tratto la portata più ampia e comprensiva dei meri diritti 
soggettivi forgiati dalla millenaria tradizione civilistica; interrogarsi sull’implicita, ma non per questo 
meno visibile, ascrizione di valore alla dimensione ‘sociale’ della vita umana, senza la quale la 
personalità individuale, egoisticamente ripiegata su se stessa, sembrerebbe non potersi 
compiutamente ‘svolgere’. Temi e argomenti tutti, il cui organico sviluppo di troppo eccede i limiti 
e le ambizioni di queste pagine. Procedendo dunque, di necessità, per sintesi estreme, basti osservare 
che l’art. 2 Cost., nel risolvere definitivamente il problema del fondamento positivo dei diritti e della 
dignità della persona umana (e con ciò stesso ridimensionando la questione del loro fondamento 
filosofico)28 ha dato forma a una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto alla dottrina dello 
Stato dominante in tutto l’Ottocento e nella prima metà del Novecento. In quell’orizzonte di pensiero 
lo Stato era in posizione primaria e dominante nell’organizzazione costituzionale e l’uomo, relegato 
a funzione servente e subordinata rispetto alla totalità statale, godeva bensì di diritti, ma solo in quanto 
questi erano frutto di una volontaria e sempre revocabile autolimitazione degli apparati pubblici, tanto 
da apparirne come gli “effetti riflessi” (Reflexwirkungen)29 e da meritare la denominazione 
intrinsecamente svalutativa di diritti soggettivi pubblici. Nell’art. 2 della Costituzione, in modo 
diametralmente opposto, i diritti, accompagnati dall’attributo della inviolabilità e riferiti alla persona 
umana in quanto tale, senza riferimento alla sua cittadinanza politica, fuoriescono dalla posizione 
defilata nella quale erano stati ricacciati dalle concezioni Stato-centriche del passato e si collocano 
ora al centro del sistema costituzionale. Rappresentano, infatti, il prius ontologico e logico 

 
 

24 Corte cost., sent. n. 293 del 2000. 
25 Corte cost., sent. n. 414 del 1991. 
26 Corte cost., sent. n. 196 del 2004. 
27 Corte cost., sentenze n. 229 e n. 96 del 2015; n. 242 del 2019. 
28 Sebbene, come Aldo Schiavello (A. SCHIAVELLO, La fine dell’età dei diritti, in Età e politica, n. 1/2013, 120-145; ID., 
Ripensare l’età dei diritti, Mucchi editore, Modena, 2016, 55-78), fra gli altri, ha mostrato con limpidezza di analisi, il 
problema del fondamento assiologico dei diritti umani venga solo spostato in sede applicativa. Le formulazioni normative 
oltremodo generali dei diritti lasciano in effetti irrisolti problemi di bilanciamento che possono essere affrontati e sciolti 
solo ricorrendo a valutazioni morali. 
29 Cfr. C.F. VON GERBER, Diritto pubblico, trad. it. a cura di P. LUCCHINI, Milano, 1971, 130, che afferma: «...nel rapporto 
dei cittadini con lo Stato, l’elemento unificatore poggia su di un fondamento non obbligatorio ma organico-etico. E con 
quegli altri poteri giuridici il potere dello Stato sui cittadini si accorda nel senso che, per le persone che ne sono l’oggetto, 
al tempo stesso, ne nascono corrispettivi diritti sul soggetto del potere dominante; tuttavia questi ultimi appaiono soltanto 
come gli effetti riflessi di quel potere e non possono quindi essere considerati come i momenti decisivi dal punto di vista 
sistematico». 
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dell’organizzazione costituzionale, che si modella in vista e in funzione della loro protezione, traendo 
da essi il proprio telos e il proprio limite. Diritti così configurati impongono a tutte le istituzioni 
repubblicane l’imperativo di essere realizzati nella misura massima, compatibilmente con le 
condizioni di fatto – soprattutto in termini di sostenibilità finanziaria – e con i vincoli giuridici 
derivanti dal riconoscimento di altri antagonistici diritti e contrapposte posizioni di doverosità 
giuridica.  

 
2. I diritti, riconosciuti alla persona umana senza riguardo all’appartenenza a una specifica 

comunità politica e portatori – per questo profilo – di una vocazione all’universalità sono, dunque, 
annodati in modo inestricabile ai doveri, che in ragione del loro carattere perentoriamente 
‘inderogabile’, ne bilanciano le pulsioni individualistiche, che li sospingerebbero verso l’orizzonte di 
una “legalità cosmopolitica”30 e sovrastatale, e li collocano in un sistema ordinato di condizionamenti 
storico-sociali. Fra le riflessioni dedicate al tema dei doveri, invero non molte se le si compara 
all’alluvione di scritti sui diritti, è diffuso il rilievo che i doveri non rappresentano semplicemente 
l’antipodo dei diritti, il loro versante negativo, l’antitesi, ma, al contrario, il loro complemento 
necessario 31. Essi, in altri termini, non hanno valore soltanto in quanto limiti alla dilatazione 
incontrollata delle libertà, ma trovano piuttosto un autonomo e diverso fondamento nel principio di 
solidarietà, traduzione laica della Caritas cristiana32. È quindi pienamente comprensibile che l’art. 2 
Cost. discorra di doveri di solidarietà “politica, economica e sociale”, per riannodare il fondamento 
universale dei diritti con la concretezza contingente dei doveri; la scaturigine metapolitica dei diritti 
umani, che permette di riconoscerli anche a chi è estraneo alla spazialità politica statuale, con la 
dimensione storicamente situata dei doveri, che radicano quei diritti in un luogo preciso e in uno 
specifico nomos: lo spazio politico tracciato dalla Costituzione repubblicana.  

 
 

30 Nella citata proclamazione dei diritti inviolabili “dell’uomo”, che la Repubblica non fonda, ma “riconosce” quali 
principi primi, ontologicamente preesistenti alla comunità politica, è insita una qualche svalutazione della capacità 
escludente del confine territoriale. Sul fondamento di diritti intesi come un a priori meta-legislativo ed extrasociale perché 
radicati nella dignità umana va a costituirsi il concetto di “legalità cosmopolitica”, universale, che consente alla libertà di 
superare il rapporto di cittadinanza. Si veda al riguardo F. CIARAMELLI, Legislazione e giurisdizione, Torino, 2007, 96. 
31 Fra gli scritti più risalenti in tema di doveri costituzionali, è ineludibile il riferimento a S. ROMANO, Doveri. Obblighi, 
in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 91 ss.; G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri 
costituzionali, Milano, 1967; più di recente si è assistito a una ripresa di interesse per il tema dei doveri. Ne sono 
testimonianza chiara gli studi monografici di R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. LUTHER (a cura di), I doveri 
costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino, 2007; B. DE MARIA, Etica Repubblicana e Costituzione dei 
doveri, Napoli, 2013; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna, 2016, 99 ss.; e lo stesso 
fatto che il XXIV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti abbia dedicato notevole spazio ai 
doveri, specificamente nella relazione di E. GROSSO, I doveri costituzionali, in Associazione italiana dei costituzionalisti. 
Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale, Napoli, 2010, p. 229 e ss. 
L’attenzione al nesso inscindibile fra diritti e doveri si coglie con maggiore evidenza anche nella trattatistica 
contemporanea: M. BENVENUTI – R. BIFULCO, I diritti e i doveri costituzionali. Trattato di diritto costituzionale, III, 
Giappichelli, Torino, 2022.  
32 Per una ricostruzione del concetto in chiave storica v. M.C. BLAIS, La solidarietà. Storia di un’idea, trad. it., Milano, 
2007, 2012; sui profili specifici di diritto costituzionale, fra i molti, F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento 
costituzionale, Milano, 2002, cui si rinvia per più ampli riferimenti di dottrina. Le diverse declinazioni che il principio di 
solidarietà assume nel nostro ordinamento sono efficacemente individuate da I. MASSA PINTO, Principio di solidarietà, 
abuso del diritto e indefettibile necessità di un ordinamento coercitivo: appunti per una riconsiderazione della dottrina 
pura del diritto al tempo dell’anomia, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016, 69-109; e A.MORELLI, I principi costituzionali 
relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Forum di Quaderni costituzionali (20 aprile 2015), disponibile online su 
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/morelli.pdf. 
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I diritti sono così sottratti alla loro astratta pretesa di assolutezza33, di “tirannia”34 e si misurano 
con una dimensione collettiva e comunitaria, con il dovere della solidarietà che nella più recente 
produzione scientifica di taglio monografico si connette e talora si confonde con il valore della 
fraternità35. È questo vincolo di solidarietà ad avvincere l’uomo in una cittadinanza reale, 
storicamente situata, tangibile, facendone il membro di una comunità politica che, quando non 
rinvenga la sua genesi in miti fondativi o in conquiste militari, in prese di possesso spaziali, in 
un’omogeneità culturale nutrita dalla comunanza di lingua e di storia, non può formarsi se non è 
plasmata da un’intensa azione politica36. Il popolo, salvo che si ponga come realtà sociologica 
preesistente allo Stato, deve essere costruito politicamente istituendo fra gli uomini legami 
solidaristici, mettendo in comune doveri e rischi, avvincendo i cittadini in una comunità di destino. 
Non basta, dunque, condividere diritti per ‘fare’ un popolo, come ci ricorda l’art. 2 della Costituzione 
con il suo richiamo all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale. Come scandì Aldo Moro in Assemblea costituente, la solidarietà è la ratio essendi 
dell’organizzazione politica e lo Stato la forma organizzativa suprema della solidarietà37. Può 
aggiungersi che la solidarietà indirizza i diritti verso fini di integrazione sociale che – lo rileva 
condivisibilmente Francesca Polacchini38 – sono la promessa inscritta in ogni democrazia. Un sistema 
autenticamente democratico e liberale non può, difatti, tollerare a lungo livelli di diseguaglianza se 
non a prezzo di lacerare il tessuto sociale e spezzare i legami che avvincono i membri della comunità, 
dis-integrandosi. Si può pertanto concludere che nella cornice della Costituzione repubblicana, le 
posizioni individuali soggettive in cui si puntualizzano i diritti non sono mai isolate. Non danno corpo 
a libertà solipsistiche, irrelate da vincoli sistemici. Non sono libertà anarchiche e apolidi, ma libertà 
“comunitarie”, che vivono nell’orizzonte ed entro i limiti della polis.  

 
3. Proprio su questa concettualizzazione dei diritti e sul loro inestricabile intreccio con i doveri si 

registra un potenziale scollamento, si apre una linea di faglia rispetto alla teorizzazione dei diritti 
emergente dalle giurisdizioni europee, e in particolare dalla giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Va premesso e ricordato che le norme 
della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea presentano formulazioni 
letterali open-textured, e di necessità generiche, dovendo conciliare tradizioni culturali e giuridiche 
differenziate nel lessico come nella dogmatica. Esse si caratterizzano, dunque, per una forte 
«neutralità contenutistica»39, una struttura regolativa aperta nella quale è meno visibile, rispetto alle 
norme costituzionali interne, il punto di compromesso fra le diverse posizioni storico-ideali che in 
quella formulazione sono confluite. Per questo l’argomento storico-genetico, non privo di rilievo nel 
porre un argine alla discrezionalità interpretativa delle Corti rispetto alle norme costituzionali interne, 

 
 

33 Corte Cost., sent. 85/2013: «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste 
contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di 
assolutezza per nessuno di essi». 
34 Il pensiero non può che andare a C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, Kohlhammer, Stuttgart, 1967, trad. ital. La 
tirannia dei valori, Adelphi, Milano 2008. 
35 I. MASSA PINTO, Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: ‘come se’ fossimo fratelli, Napoli, 
2011; F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana, 
Roma, 2012. 
36 Ce lo ricorda Thomas Mann in un breve, denso racconto in cui mostra come Mosè riconduca le sparse tribù d’Israele 
ad unità politica imponendo ad esse regole uniformi e caratterizzanti la loro specifica identità, assoggettandole a una 
comune responsabilità e a reciproche obbligazioni. T. MANN, Das Gesetz, 1944, tradotto in italiano con il titolo La legge 
e pubblicato da Baldini & Castoldi, Milano, 1997. 
37 Atti della Assemblea Costituente, dichiarazione del 13 marzo 1947, Camera dei Deputati, 2039. 
38 F. POLACCHINI, Doveri costituzionali, cit., 103 ss. 
39 F. BILANCIA, I diritti fondamentali come conquiste sovrastatali di civiltà, Giappichelli, Torino, 2002, 96.  
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è invece del tutto negletto con riferimento alle norme delle Carte europee dei diritti40. Inoltre, nella 
logica della comparazione giuridica orientata ai valori, le Corti sovranazionali dei diritti, e 
peculiarmente la Corte EDU, propugnano un dato indirizzo teorico-interpretativo al fine di espandere 
evolutivamente i contenuti di garanzia dei diritti anche quando questi non trovano rispondenza in 
tradizioni giuridico-costituzionali comuni agli Stati membri; e, al contrario, volutamente ignorano 
orientamenti diffusi nella maggioranza degli Stati quando essi non sono in linea con lo sviluppo dei 
diritti fondamentali di cui le Corti si fanno paladine41. Queste operazioni sono condotte nel modo più 
discrezionale, a volte assecondando la coscienza sociale maggioritaria nello Stato membro (ad 
esempio in alcune decisioni sull’offesa del sentimento religioso)42; altre volte riconoscendo 
l’esistenza di un consensus standard, di tradizioni costituzionali comuni anche quando tale consenso 
appare ictu oculi non visibile o inafferrabile e indicandolo come modello alla divergente disciplina 
nazionale, per conformarla al superiore grado di tutela dei diritti accolto a livello sovranazionale43. 
Paradigmatica in tal senso la famosa sentenza Mangold 44, nella quale la Corte di giustizia ha ritenuto 
ascrivibile alla tradizione costituzionale comune degli Stati membri il divieto di discriminazione in 
base all’età, sorvolando sulla circostanza che esso non è contemplato espressamente in alcuna delle 
Costituzioni degli Stati europei, con l’eccezione della Finlandia e del Portogallo. L’impressione è che 
in queste operazioni interpretative e argomentative si manifesti una precisa concezione filosofico-
morale dei diritti umani, che tende a collocare i diritti all’interno di una comunità politica ideale45, 
talvolta riducendola alla dimensione individuale del claimant e riferisce le libertà a un individuo 
scisso dalle proprie legature sociali, dalle proprie appartenenze, dalla responsabilità per la 
partecipazione attiva ad una comunità politica. Da quegli elementi, insomma, che definiscono limiti 
di sistema alle posizioni soggettive di interesse e permettono bilanciamenti più ragionevoli fra diritti 
individuali e doveri sociali. Ne emerge una visione solipsistica dei diritti, in cui l’individuo resta 
alienato dall’intersoggettività46, dalla soggettività plurale e dialogica47, che cela una concezione di 
persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico 

 
 

40 A testimonianza del rilievo assegnato ai lavori preparatori nella ricostruzione dei significati della Carta costituzionale, 
si veda, fra molte, la sent. n. 429 del 1992, in cui la Consulta afferma: «la ricostruzione dell’intenzione del Costituente, 
in regime di costituzione rigida, è essenziale per misurare la compatibilità tra disposizione di legge e precetto 
costituzionale» e, ancor più chiaramente, così prosegue: «L’ermeneutica costituzionale non può in alcun caso prescindere 
dall’ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale assumendo in essa particolare rilievo 
l’essenza storico-politica». 
41 Così G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza 
sovranazionale, Napoli, 2011, 122, che poco oltre, a p. 128, annota efficacemente: «Il diritto comparato, quindi, diventa 
nelle mani della Corte ragionamento comparativo, da intendersi come norma di mediazione in grado di fornire ai giudici 
uno dei criteri di riconoscimento in base ai quali risolvere il conflitto non solo tra pretesa dell’individuo e ragion di stato, 
ma anche tra dimensione unitaria e dimensione pluralista dell’identità europea in materia di diritti fondamentali». 
42 Cfr. sentenze 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito; 20 settembre 1994, Otto-Preminger c. Austria; 25 novembre 
1996, Wingrove c. Regno Unito. 
43 Sulle tradizioni costituzionali, tra l’imponente letteratura, si segnalano M. CLAES, National identity: trump card or up 
for negotiation?, in A. SAIZ ARNAIZ, C. ALCOBERRO LLIVINA (A CURA DI), National constitutional identity and European 
integration, Intersentia, Cambridge, 2013, p. 123; E. DI SALVATORE, La tradizione costituzionale. Cultura giuridica e 
giurisprudenza, Catanzaro, 2017; S. NINATTI, Ieri e oggi delle tradizioni costituzionali comuni: le novità nella 
giurisprudenza comunitaria, in G. D’ELIA, G. TIBERI, M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), Scritti in memoria di Alessandra 
Concaro, Giuffrè, Milano, 2012, 533 ss.; A. RUGGERI, Struttura e dinamica delle tradizioni costituzionali nella prospettiva 
dell’integrazione europea, in Annuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 7/2003, 373 ss.; G. DE VERGOTTINI, 
Tradizioni costituzionali e comparazione: una riflessione, in Rivista AIC, n. 4/2020, 297 ss. 
44 CGUE, 22 novembre 2005, n. 144/04. 
45 Su questo profilo, criticamente, L. AZOULAI, The European Court of Justice and the Duty to Respect Sensitive National 
Interests, in M. DAWSON, B. DE WITTE, E. MUIR (A CURA DI), Judicial activism at the European Court of Justice, Elgar, 
Cheltenham, UK, Northampton, MA, 2013, 167 ss. 
46 Per riprendere le illuminanti riflessioni di E. HUSSERL, Zur Phänomenologie der Inersubjektivität I, II, III, Nijhoff, Den 
Haag, 1973. 
47 Cfr. al riguardo E. BACCARINI, La soggettività dialogica, Aracne, Roma, 2002.  
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Nelle sentenze delle Corti europee, in definitiva, i diritti sembrano sovente modellati attorno 
all’immagine di un uomo-monade, emancipato da vincoli solidaristici, individualisticamente 
contrapposto a un “potere” decontestualizzato e assunto come archetipo. Il titolare dei diritti ci appare 
così come una sorta di agente astorico, collocato in un universo politico astratto e atemporale, un non 
luogo. Una visione che sembra inevitabilmente comportare una qualche emancipazione dei diritti dai 
processi deliberativo-discorsivi di formazione dell’opinione, un qualche sganciamento dalla loro 
dimensione storico-concreta48. 

Anche se le formulazioni testuali dei diritti, in Costituzione, sono spesso identiche o comunque 
molto simili a quelle dei corrispondenti diritti enunciati in ambito CEDU o dell’Unione europea, a 
cambiare, dunque, è la cornice di riferimento, il contesto rispetto al testo. La lettura tendenzialmente 
libertaria, individualista, che declina i diritti come prerogative dell’individuo, più che della persona 
inserita in un ordine sistemico di limiti, appare talora disarmonica rispetto a quella fatta propria dalla 
Corte costituzionale, che è tenuta a custodire libertà individuali e insieme vincoli comunitari, 
aspettative di tutela soggettiva e principi organizzativi che di quei limiti collettivi sono espressione; 
è per statuto costituzionale chiamata a difendere la “politicità” dei diritti. 

 
4. Si narra che nel 1972 il primo ministro cinese Zhou Enlai, vistosi chiedere da Henry Kissinger 

nel corso di un banchetto ufficiale cosa pensasse della Rivoluzione francese, abbia risposto: “è troppo 
presto per dirlo”49. La risposta si attaglia perfettamente alle riflessioni che andiamo svolgendo sulle 
promesse e i trionfi dell’età dei diritti50 e suggerisce una provvisoria conclusione. È troppo presto per 
dire se l’idolatria dei diritti ad ogni costo e senza limiti, della conversione di ogni pur vaga aspettativa 
di felicità in un vincolo giuridico, in un diritto soggettivo azionabile in sede giudiziaria, dischiuderà 
l’orizzonte luminoso di una nuova eudamonia di Stato. È troppo presto per dire se l’avanzata 
inarrestabile dei nuovi diritti apporterà un saldo complessivamente positivo in termini di spazi sociali 
di libertà e di pensiero.  

A destare preoccupazione è soprattutto l’incedere minaccioso di una cultura della cancellazione 
(cancel culture), che legge con la lente deformante del presente eventi storici e testi letterari, con la 
pretesa di depurarli di ogni elemento che possa turbare la sensibilità delle più marginali espressioni 
di pensiero, trascurando ogni contestualizzazione diacronica. Così, in ossequio a questa religione 
nichilista che appiattisce la storia in un indistinto presente, Shakespeare viene tacciato di misoginia e 
razzismo51; si scatena una furia iconoclasta contro le statue di Cristoforo Colombo52; si revoca il nome 
della David Hume Tower53 ad Edimburgo, per il presunto razzismo del grande filosofo; e sempre in 

 
 

48 Si permetta il richiamo a G. SCACCIA, Corti dei diritti sovranazionali e judicial activism, in G. SCACCIA (a cura di), 
Corti dei diritti e processo politico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 121 ss. 
49 Non è in questa sede rilevante prendere partito sull’attendibilità di questa citazione, che potrebbe essere frutto di un 
fraintendimento. Secondo il Financial Times del 10 giugno 2011, in effetti, la testimonianza dell’interprete del Presidente 
Nixon Chas Freeman e gli stessi archivi di Stato cinesi accreditano la tesi che Zhou Enlai facesse riferimento non alla 
Rivoluzione francese del 1789 e alla Comune, ma alle rivolte studentesche del maggio 1968.  
50 Come l’ha definita N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992. 
51 Il Corriere della Sera il 20 Ottobre 2021, dà notizia di un crescente disagio del mondo accademico britannico e 
statunitense nei confronti di William Shakespeare, considerato da alcuni gruppi e movimenti come razzista e colonialista; 
secondo il Washington Post, in un articolo comparso il 16 febbraio 2021, sono crescenti i dibattiti sull’opportunità o meno 
di continuare a studiare o a trattare opere dell’autore non in linea con gli attuali valori dell’antirazzismo, specie ove si 
ravvisino, nei dialoghi, elementi sessisti o colonialisti. 
52 Il canale televisivo statunitense CBS, il 25 settembre 2020, riporta che oltre 33 statue di Cristoforo Colombo sono state 
abbattute o rimosse in seguito alla protesta guidata dal movimento Black Lives Matter; molti degli appartenenti a questo 
movimento imputano all’esploratore italiano di essere autore del genocidio dele popolazioni indigene americane e di aver 
dato origine alla colonizzazione bianca del continente. 
53 Il 13 settembre 2020 la BBC ha annunciato che la torre dedicata a David Hume nell’università di Edimburgo verrà 
rinominata a causa delle opinioni presuntamente razziste espresse dal filosofo nelle sue opere. La torre è stata rinominata 
dall’università come 40 George Square. Deve considerarsi, in ogni caso, che se la motivazione della scelta fosse in linea 
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Scozia, si impone ai docenti di sottoporsi a un test sul privilegio bianco54, si chiede loro di far crescere 
negli allievi bianchi la consapevolezza del loro “razzismo inconscio” e, nel fornire indicazioni sulle 
vaccinazioni COVID, si avverte l’imbarazzo di parlare di “donne” in stato di gravidanza, preferendo 
la dizione di “person” a quella di “woman”55, il cui uso sarebbe escludente verso coloro che, pur 
sentendosi tali, appartengono ad un sesso diverso56. 

Non minor apprensione provocano prese di posizione volte a censurare opere letterarie o a 
escluderle da programmi di studio per la sola presenza di termini o riferimenti capaci di suscitare 
potenziale turbamento secondo un metro di giudizio contemporaneo57. Una crociata che colpisce 
autori del periodo classico58 ed ellenistico, come Omero59, e non risparmia nemmeno il padre della 
lingua italiana, il Sommo Dante, la cui Divina Commedia non risponderebbe agli attuali standard di 
inclusione per presunti o reali contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici60.  

Alla luce di questi e di altri innumerevoli episodi che potrebbero enumerarsi, mi pare davvero 
troppo presto per concludere che la promozione illimitata della tutela dei diritti sospingerà l’umanità 
intera verso un più elevato grado di progresso morale e spirituale. Mi permetto di nutrire qualche 
perplessità, finché sarà possibile manifestare un dubbio in forma razionale senza essere additati come 
nemici misoneisti del progresso, pericolosi oppositori della dittatura del politicamente corretto.  

 
 

con la richiesta della petizione originale contro il filosofo, che definiva Hume “a man who championed white supremacy”, 
appare ben immaginabile una futura rivalutazione delle sue opere in questa luce, con tutte le conseguenze del caso. 
54 The Times, 24 settembre 2021; Il Foglio, 24 settembre 2021. 
55 British Medical Association, “A guide to effective communication: inclusive language in the workplace”, London 2016. 
56 Esemplificativo è il caso della scrittrice inglese J. K. Rowling, oggetto di una costante controversia per aver contestato 
la sostituzione del termine “donna” con “persone che hanno le mestruazioni” da parte dell’organizzazione Devex in un 
articolo sull’equità del mondo post-Covid-19. La sua presa di posizione è stato considerata molto negativamente dagli 
attivisti per i diritti LGBTQ+, che hanno ritenuto la sua affermazione come transfobica, dando origine a campagne di 
boicottaggio in tutto il mondo contro le sue opere letterarie. 
57 Il New York Times ha riportato la notizia che Random House (una delle principali case editrici statunitensi) avrebbe 
cancellato la pubblicazione di una raccolta postuma degli scritti di Norman Mailer a causa delle proteste ricevute per la 
presenza di un’opera il cui titolo è The White Negro. Anche un giornale schierato a favore dell’inclusione sociale come il 
NYT, tramite il suo editorialista Ross Douthat, esprime l’incredulità per una tale polemica che, indipendentemente dalla 
conferma o meno della casa editrice, appare an act of superfluity, like canceling Booth Tarkington or James Whitcomb 
Riley — a pointless kick to a fundamentally anachronistic character. Questo in considerazione dell’assoluta estraneità 
dell’opera censurata ad ogni contenuto razzista. https://www.nytimes.com/2022/01/05/opinion/joan-didion-
conservative.html Ultimo accesso 17 gennaio 2021. 
58 Non rare appaiono ormai le critiche alla cultura classica come strumento al servizio del suprematismo bianco. Cfr.: 
New York Times del 02 febbraio 2021. https://www.nytimes.com/2021/02/02/magazine/classics-greece-rome-
whiteness.html Ultimo accesso 17 gennaio 2021. 
59 Il Wall Street Journal del 27 dicembre 2020 dà conto del dibattito apertosi in alcune scuole statunitensi sull’esclusione 
dai programmi scolastici di Omero, in quanto le sue opere sarebbero portatrici di valori inconciliabili con l’inclusione, 
l’antirazzismo e la lotta al sessismo. Si veda https://www.wsj.com/articles/even-homer-gets-mobbed-11609095872. 
60 Il Corriere della Sera del 12 marzo 2012 riporta la richiesta dell’organizzazione di ricercatori Gherush92 di eliminare 
la Divina Commedia dai programmi scolastici, per i suoi contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici. La 
polemica, che fortunatamente non si è accesa in Italia, ha trovato terreno fertile all’estero, ove la più recente traduzione 
della Divina Commedia da parte della casa editrice olandese Blosson Books è stata censurata, eliminandovi ogni 
riferimento a Maometto. Cfr. https://www.corriere.it/cultura/12_marzo_12/divina-commedia-eliminare-
gherush92_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml e https://www.secoloditalia.it/2021/03/dalla-divina-
commedia-scompare-maometto-dante-censurato-nelledizione-fiamminga-dellopera/ - Ultimo accesso il 17 gennaio 2021. 


