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Il volume è frutto di un percorso di ricerca multidisciplinare finalizzato a mettere a fuoco il concetto di dignità della persona. Si tratta di
un concetto complesso sotto il profilo definitorio e particolarmente
ricco di sfaccettature in relazione al suo impiego operativo. La Costituzione italiana non contiene una norma che espressamente si riferisca
alla dignità dell’uomo, anche se in essa compare un significativo riferimento alla “pari dignità sociale” (art. 3, comma 1, Cost.). Non si può
trascurare che la dignità della persona innerva tutta la prima parte della
Costituzione. Del resto la giurisprudenza, non solo costituzionale, si è
incaricata di certificare la centralità della dignità della persona nella nostra architettura costituzionale. A tale giurisprudenza è utile guardare,
come in molti contributi del volume viene fatto, anche per sciogliere i
nodi definitori che attengono proprio alla perimetrazione di un concetto così carico di significati eppure così sfuggente. In questa prospettiva
i vari contributi raccolti nel volume tentano di dare alcune risposte, sia
nella prospettiva della definizione dell’idea di dignità della persona sia
nell’ottica concreta della giurisprudenza che del concetto di dignità ha
sovente fatto uso per risolvere i casi più disparati.
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INTRODUZIONE

GIAN PAOLO DOLSO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Qualsiasi riflessione sull’idea di dignità della persona non può per
definizione aspirare che a fornire una piccola tessera di un ampio
mosaico che è impossibile da ricostruire uno actu. Quello che all’esito di un percorso di ricerca multidisciplinare si è cercato di fare è
mettere a fuoco il concetto di dignità riguardandolo da più punti di
vista. Come per altri concetti giuridici, basti pensare all’eguaglianza: non è inutile, anzi forse necessario, esaminare come essi vivono
nei vari contesti in cui vengono correntemente impiegati. E così,
come il principio di eguaglianza può assumere diverse sembianze
quando utilizzato nei vari settori del diritto, così accade anche con
riguardo al concetto di dignità umana, le cui declinazioni possono
essere analogamente diversificate a seconda del settore del diritto
nell’ambito del quale ci si muova. In quest’ottica è parso producente un approccio appunto multidisciplinare che tentasse di cogliere
le varie dimensioni di un concetto complesso sotto il profilo definitorio e sfaccettato con riguardo all’utilizzo operativo di esso.
La Costituzione italiana, al contrario di altre Carte contemporanee,
non contiene una norma che espressamente si riferisca alla dignità
dell’uomo, anche se in essa vi è un denso e non del tutto esplorato
riferimento alla «pari dignità sociale» (art. 3, comma 1, Cost.). Non
si può peraltro misconoscere che la dignità innerva tutta la prima
parte della Costituzione: se questo dato è evidente già dalla lettura
del testo, ed anche alla luce dei lavori preparatori della Costituzione, è la giurisprudenza, e non solo costituzionale, che si è incaricata
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nel tempo di certificare la centralità e, talora, la decisività, della dignità umana nella nostra architettura costituzionale (si pensi, in via
del tutto esemplificativa, da ultimo, all’ordinanza n. 207 del 2018
della Corte costituzionale). A tale giurisprudenza è utile (e forse
imprescindibile) guardare, come in molti contributi del volume si
fa, anche al fine di sciogliere i nodi definitori che attengono proprio alla perimetrazione di un concetto così carico di significati
eppure così sfuggente.
In questo ordine di idee i contributi raccolti nel volume tentano di
dare alcune risposte sia nella prospettiva della individuazione del
proprium dell’idea di dignità della persona sia nell’ottica operazionale dei tracciati giurisprudenziali che a questa idea hanno sovente
attinto per risolvere i casi più disparati ed anche i più difficili.
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