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Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma 

formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale ? Aspetti 
problematici di un difficile equilibrio. 

di 
Vincenzo Baldini* 

 
 

1.“Se c’è un valore assoluto nella nostra Costituzione, questo è la dignità umana. Ciò 

tuttavia non esclude che noi dobbiamo morire” 1. Queste parole del Presidente del 

Parlamento tedesco, Wolfgang Scheuble rese alcuni giorni fa al quotidiano 

Süddeutsche Zeitung appaiono forti e, al tempo stesso, molto chiare e suonano come 

un monito all’attenzione del Governo federale tedesco affinché non si persegua 

nella strategia di massimizzare la tutela della vita nel contrasto all’epidemia da 

coronavirus, considerata un diritto non assoluto secondo la Legge fondamentale 

tedesca. Quest’ultima, infatti, dichiara inviolabile (unantastbar) soltanto la dignità 

umana (art. 1 GG). 

Ma la portata monitoria di un tale rilievo si mostra più ampia quando allude, in 

generale, alla necessità di preservare sempre e comunque la dignità umana, 

considerato che la tutela di quest’ultima, sul piano costituzionale, non può essere 

posposta alla preservazione del diritto alla vita che, pertanto, non risulta in ogni 

caso prevalente su ogni istanza o interesse a cui la Costituzione conferisce adeguata 

copertura *. Il monito lanciato da Scheuble si indirizza essenzialmente alla politica 

del governo federale, sollecitata a ponderare i termini di un giusto equilibrio tra la 

 
* Professore ordinario di Diritto Costituzionale – Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
1 Schäuble will Schutz von Leben nicht absolut setzen, in Süddeutsche Zeitung del 26.4.2020. 
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protezione della vita e quella della dignità umana nonché degli altri diritti 

fondamentali che integrano, in sintesi, il Menschenbild costituzionale2.  

Tale monito, dunque, impone a tutti una riflessione e non solo per il rilievo di 

ordine costituzionale ivi contenuto, almeno formalmente corretto3. Esso solleva 

interrogativi che investono, in ultima analisi, lo stesso modo di essere di ogni 

ordinamento costituzionale democratico e pluralista che non è connotato dalla 

tirannia di un qualche diritto e/o valore ma appare comunque ispirato all’esigenza 

di unità complessiva attraverso il dinamico equilibrio del complesso dei diritti e 

principi che esso stesso si incarica di prevedere e realizzare4. Si tratta, perciò, di 

interrogativi che investono  anche l’ordinamento giuridico italiano in relazione alle 

soluzioni emergenziali intraprese dal Governo nazionale e dalle istituzioni 

territoriali.  Né il monito del Presidente Scheuble può essere ignorato o rapidamente 

liquidato con la semplice motivazione che la Costituzione italiana non corrisponde 

senz’altro, nei contenuti, alla Legge fondamentale tedesca giacché, a differenza di 

quest’ultima, essa non contiene una prescrizione di tenore analogo all’art. 1 del 

Grundgesetz. Pertanto, la dignità umana, così, non assurgerebbe al rango di 

diritto/principio inviolabile e assoluto5 dato che un tale attributo d’inviolabilità, 

nella Carta repubblicana del ’48, è riconosciuto a tutti i diritti fondamentali (art. 2 

Cost.)6, oltre che ad alcuni di essi nello specifico delle singole previsioni (artt. 13, 

14, 15, 24 c. 2, Cost.) che li contemplano.  

 
2 E.-W. Böckenförde, Das Bild von Menschen in der Perspektive der heutigen Rechtsordnung (1985), 
ora anche in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 58 ss.  
3 Sull’esigenza di un bilanciamento tra i diritti fondamentali che includa anche quello alla 
dignità umana cfr. in particolare M. Herdegen, Verfassungsinterpretation als methodische Disziplin, 
in Juristen Zeitung (JZ), 2004, p. 873 ss., part. p. 877 ss. In senso contrario, ritenendosi la dignità 
umana un paradigma assoluto, v. tra gli altri, E.W. Böckenförde, Menschenwürde als normatives 
Prinzip, in JZ, 2003, p. 809 ss.; F. Hufen, Erosion der Menschenwürde ?, in JZ, 2004, p. 313 ss. 
4 Sulla gerarchizzazione dei diritti attraverso la giurisprudenza, v. tra gli altri A. Ruggeri, Il 
futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in occasione della loro tutela e la ricerca dei modi 
con cui porvi almeno in parte rimedio, in Consulta Online, 1/2019, p. 34 ss., part. p. 53 ss.  
5 Più in generale, sull’inesistenza di valori assoluti nella nostra Costituzione, v. anche  Corte 
cost., sent. n.  85/2013. 
6  In tema, v. per tutto A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. Giur., vol. XI, Roma, 1989, 10 ss. 
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Resta il fatto che la dignità umana è “nominata a vari effetti” 7 in alcune prescrizioni 

della Costituzione italiana (artt. 3, co. 1, 36, 41 cost.) mentre, nella giurisprudenza, 

di legittimità e costituzionale, si ritiene che essa costituisca un “valore fondante”8 

dell’ordinamento giuridico italiano,  “più che un diritto”, un “principio generatore e di 

intelligibilità di tutti i diritti fondamentali” 9 nel contesto di un assetto normativo 

statale pluralistico, solidale, basato sul reciproco riconoscimento e sull’uguaglianza 

di ogni persona. In quanto “fondamento di ogni diritto” 10 la dignità umana si 

rende capace, dunque, di permeare di sé il diritto positivo 11.  

Si tratta, quella ora prospettata, di un’accezione gnoseologica piuttosto anodina, 

che se vale a descrivere il senso proprio di un ordinamento di natura personalista 

non scioglie, tuttavia, il nodo reale circa la consistenza giuridica della dignità 

umana quale norma di diritto positivo. Nei richiami giurisprudenziali sopra citati, 

infatti, la dignità si atteggia piuttosto a connotato metapositivo, una sorta di prius 

ontologico dello Stato costituzionale di diritto destinato ad orientare, entro certi 

limiti, l’attività di esegesi di ogni norma giuridica dell’ordinamento statale (non 

soltanto dei diritti fondamentali) offrendo all’interprete un supporto assiologico 

complementare utile, in ultima analisi, a rafforzare la razionalità 

dell’argomentazione sottesa al risultato dell’interpretazione12.  

 
 

7 Cass. Pen., sent. n. 26636 udienza del 04-04-2002. Peraltro, disposizioni come quella relativa 
all’eguaglianza (soprattutto sostanziale: art. 3 c. 2 Cost.), sui caratteri della pena (art. 27 c. 3 
Cost.), sui trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 u. c. Cost.), sulla retribuzione del lavoratore 
(art. 36 c. 1 Cost.) e, per finire, sull’iniziativa economica privata (art. 41 c. 2 Cost.), oltre a quella 
sulla dignità sociale dei cittadini (art. 2 c. 1 Cost.), per citarne alcune, rappresentano il predicato 
formale e normativo in cui il generale valore della dignità umana viene ad essere risoluto 
all’interno di un ordinamento ispirato al principio di libertà e democrazia.  
8 F. Politi, Libertà costituzionali e diritti fondamentali, Torino, 2019, p. 15 ss. 
9 V. ancora Cass. Pen., sent. n. 26636 udienza del 04-04-2002.  
10 A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in 
Consulta online, 2018, p. 392 ss., part. p. 397. 
11 Corte cost., sent. n. 293/2000. V., tra le altre, Corte cost., sent. n. 13/94  e, da ultimo, le 
importanti decisioni in materia di prostituzione (sent.141/2019), di “suicidio assistito” (sent. n. 
242/19), di verità biologica (sent. n. 272/2017) o di procreazione medicalmente assistita (sent. nn. 
151/09; 162/2014), per citarne alcune- in cui traluce, direttamente o indirettamente, il riferimento 
al valore della dignità umana. 
12 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Studienausgabe der 1. Auflage 1934, Tübingen, 2008, p. 100 ss.; H. 
Dreier, Kelsen im Kontext, (Hrsg. Von M. Jestaedt und S. L. Paulson), Tübingen, 2019, p. 27 ss., 
part. p. 56 ss. 
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2. Una siffatta prospettazione rivela, a ben vedere, una certa Unruhe che sovente 

accompagna l’interprete nello sforzo -tuttavia, mai compiutamente riuscito- di 

arrivare a definire la portata giuridica obiettiva di norme di diritto e/o principio dai 

contenuti, spesso, generici o poco perspicui. In questa direzione, il ricorso a 

formule che intendono la dignità umana quale criterio di intelligibilità di ogni 

diritto costituzionale o la qualificano valore e/o fondamento del diritto positivo 

sembrano celare la reale difficoltà ad intenderla come norma di diritto positivo, 

stante la sua natura aperta e sostanzialmente indeterminata.  

Nello specifico, poi, occorre tenere distinta la natura di norma giuridico-positiva 

della dignità umana dalla sua reale consistenza sostanziale. La prima costituisce il 

necessario presupposto per un ragionamento sulla seconda, inerenti più allo 

specifico carattere deontico della dignità umana. Su quest’ultimo versante, la sua 

natura di diritto o principio fondamentale della Costituzione rappresenta la 

premessa logica della condotta soggettiva finalizzata a conferire ad essa, attraverso 

l’interpretazione, un contenuto determinato a tale diritto/principio. 

L’interprete -il legislatore democratico per la regolamentazione generale della 

materia, il giudice per la decisione su una specifica controversia- è libero di 

attingere ad appercezioni teoretico-dogmatiche e culturali di natura eterogenea -

rispettivamente, di matrice contrattuale13 o sociologica14 o, ancora, religiosa15- che 

in quanto tali non sono vincolanti ma configurano, per il primo, delle “possibilità”, 

vale a dire declinazioni congruenti del paradigma normativo.  

L’attività esegetica, in siffatta prospettiva, appare dunque come una forma di 

concretizzazione16 che si rende necessaria sulla base della strutturale 

genericità/incompiutezza del parametro della dignità umana, per consentire al 

 
13 H. Hofmann, Die versprochene Menschenwürde (1993), ma anche in Id., Verfassungsrechtliche 
Perspektiven, Tübingen, 1995, p. 104 ss. 
14 N. Luhmann, Grundrechte als Institution, Berlin, 1965, p. 53 ss. 
15 G. Dürig, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, in AöR 81 (1956), p. 9 ss. 
16 Al riguardo, v. ancora K. Hesse, Die normative Kraft der Verfassung, cit. e, nel senso di esaltare 
la portata del connotato del “Wirklichkeitsbezug” della Costituzione normativa definito dallo 
stesso Hesse, v. anche D. Grimm, Offenheit als Leitmotiv im Verfassungsverständnis von Konrad 
Hesse, in AöR 144 (2019), p. 457 ss. 
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legislatore democratico e/o al giudice di approdare alla giusta decisione in un caso 

specifico del significato e portata giuridica della dignità umana17. 

 

3. Ad ogni modo l’esegesi normativa, anche costituzionale, oltre che atto di volontà 

e decisione, è anche “conoscenza” (Erkenntnis) e “cognizione” 18 del diritto positivo. 

Per essere realmente tale, essa deve compiersi attraverso il ricorso a regole di 

metodo idonee ad indirizzare l’interprete alla ricerca di un contenuto congruo della 

dignità umana, generalmente conoscibile perché razionalmente determinato 

attraverso, appunto, l’impiego di topoi dell’interpretazione costituzionale19 (unità 

della Costituzione, pratica concordanza, etc.), che si impongono all’osservanza 

dell’interprete della Costituzione e ne limitano la libertà di scelta. La loro 

osservanza, infatti, vale ex sé a qualificare la congruità del risultato esegetico a cui 

l’interprete approda conferendo così alla dignità umana quella specifica 

consistenza sostanziale che è solo potenzialmente presente, insieme ad altre 

declinazioni astrattamente possibili, nella previsione costituzionale.  In questo 

senso, l’osservanza dei suddetti topoi, come delle altre regole anche formali 

costituisce il presupposto necessario per la legittimazione del significato accordato 

alla dignità umana nel sistema dei diritti e/o principi fondamentali e, al tempo 

stesso, per la correttezza formale del risultato interpretativo20.  

Il sindacato del giudice costituzionale sul rispetto di tale paradigma si giustifica, in 

principio, essenzialmente come giudizio sull’osservanza dei presupposti di ordine 

formale dell’esegesi costituzionale che rendono congruente e perciò razionale la 

regolamentazione legislativa o la sentenza. 

 

 
17 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, cit., p. 105. In tal senso è anche la posizione di K. Hesse, 
Grundzüge, cit., p. 27 ss. (Rdn. 71-75), che esalta la forza normativa della Costituzione nel suo 
farsi regola della realtà concreta.  
18 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, cit., p. 107 ss., posizione richiamata anche in H. Dreier, Kelsen im 
Kontext, cit.,  p. 59. 
19 In tal senso, v. W. Hoffmann-Riem, Praktische Konkordanz im Verfassungsrechtsdenken, in AöR, 
144 (2019), p. 468. Su tali paradigmi esegetici, poi, v. ancora K. Hesse, Grundzüge des 
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 27 ss. (Rdn. 71-75). 
20 V. ancora K. Hesse, Grundzüge, cit., p. 27 ss. (Rdn. 71-75). 
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4. Sulla base di quanto detto, la determinazione di senso della dignità umana deve 

intendersi come un esito parziale e soggettivo dell’attività esegetica cui conferisce 

legittimità, essenzialmente, il rispetto dei sopra menzionati corollari di ordine 

procedurale.  Per la decisione giurisdizionale, in particolare, essi trovano riflesso 

anche nei termini dell’argomentazione posta a base della specifica sentenza.  

Così, la dignità umana da nozione intuitiva e trascendentale21 viene a configurarsi 

come una categoria della ragione, che può trovare compimento nella “formula-

oggetto” di matrice kantiana22 o in altri significati costituzionalmente ammissibili 

perché congruenti. Fermo restando che ciascuno di essi si accredita come 

specificamente riferito alla realtà in cui la stessa, come diritto e/o come principio,  

viene in considerazione. Parimenti, possono mostrarsi variabili nell’esperienza i 

termini del bilanciamento a cui è sottoposta la dignità umana nel rapporto con gli 

altri diritti/principi costituzionali concorrenti23, che viene compiuto dal legislatore 

come dal giudice. In tal senso, non sorprende il pronunciamento della Cassazione 

civile quando ha sottolineato la prevalenza dell’istanza di libertà rispetto a quella 

della dignità umana, nell’ordinamento giuridico italiano24.  

 

5. Tornando alla specifica questione della relazione tra dignità umana e misure 

emergenziali va rilevato come nonostante i dd.ll. emanati a fondamento della 

gestione dell’emergenza sanitaria richiamassero espressamente i parametri della 

proporzionalità e adeguatezza, gli atti consequenziali adottati dal Governo 

nazionale e dalle istituzioni di governo territoriale, è mancata ogni forma di 

bilanciamento di interessi concorrenti. La strategia di prevenzione intrapresa dal 

Governo è apparsa infatti del tutto sbilanciata nell’obiettivo di una tutela assoluta 

 
21 Questa prospettazione è richiamata anche in A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e il diritto di avere, 
cit., p. 397, nt 14, con riferimenti ai lavori di F. Politi e B. Jorion, ivi citati. 
22 Sui vari significati attribuiti alla dignità umana v. ancora A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e il 
diritto di avere diritti, cit., p. 392 ss. Per Horst Dreier, Idee und Gestalt des freiheitlichen 
Verfassungsstaates, Tübingen, 2014, p. 346, in merito all’apprezzamento circa la vulnerazione 
della dignità umana sussiste una netta differenza tra valutazioni di ordine etico-morale di una 
singola condotta oppure dell’esistenza di una norma giuridica vincolante in modo generale ed 
obiettivo. 
23 Cfr. ancora M. Herdegen, Verfassungsinterpretation als methodische Disziplin, cit., p. 878.  
24 Corte di Cass., sez. III civile, sent. n. 2.10.2012, n. 16754. 
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della vita e della salute, in modo incoerente peraltro con l’assunto 

giurisprudenziale secondo cui dignità e vita appaiono valori intrecciati e interessi 

costituzionali indefettibilmente correlati25.  

Ad ogni modo, può osservarsi come, nella specie, la questione del rispetto della 

dignità umana appare pretermessa o elusa nel contesto di un assetto normativo 

ispirato in modo pressoché totale alla logica funzionale della prevenzione. Nello 

specifico, l’aspirazione ad una ottimizzazione dell’istanza di sicurezza, la si intenda 

quest’ultima come compito dello Stato26 o, invece, come diritto fondamentale 

individuale27 lascia passare del tutto in second’ordine l’osservanza delle regole di 

metodo che -si è detto- servono a guidare la decisione razionale dell’interprete. 

L’indulgere nella delineazione di un modello reale di Präventionsstaat comporta, 

conseguentemente, la rinuncia pregiudiziale ad ogni operazione esegetica che 

contempli un bilanciamento degli interessi concorrenti, così come ad ogni 

applicazione del criterio di proporzionalità, per la soddisfazione massima del 

bisogno di sicurezza. In quest’ordine d’idee non può nemmeno sorprendere 

l’indifferenza verso ogni considerazione della dignità umana come parametro 

costituzionale, dato che l’assoluto ricorso alla prevenzione in funzione di sicurezza 

non contempla la considerazione degli altri diritti o interessi costituzionali né di 

altri compiti e scopi dello Stato. In altri termini, resta elusa l’osservanza di condotte 

che trovano uno specifico e coerente radicamento nelle regole e nei principi dello 

Stato costituzionale democratico-liberale. Ciò, ad ogni modo, non vale in principio 

ad argomentare la carenza di validità delle misure di prevenzione se riguardate 

alla luce di una Grundnorm parallela e concorrente con quella posta a base dello 

Stato costituzionale democratico-liberale. Tanto, certifica ancora l’assoluta 

inconciliabilità tra quest’ultimo e il figurino astratto del Präventionsstaat. 

 

 
25 BVerfGE, 39, I, p. 41. 
26 Al riguardo, v. soprattutto E. Denninger, Verfassungstreue und Schutz der Verfassung, in 
VVDStRL, 37 (1979) , p. 7 ss..  
27 V. J. Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit, Berlin – New York, 1983, part. p. 33 ss.  
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6. Deve convenirsi, dunque, che la mancata considerazione della dignità umana 

come parametro di giudizio della legittimità costituzionale della normativa 

emergenziale appare la conseguenza del progressivo radicamento di un assetto 

normativo nel quale, in ragione della sicurezza, risultano affievolite le garanzie di 

tutela dei diritti proprie dello Stato costituzionale di diritto28. Al di fuori dello 

schema teoretico-dogmatico dello “Stato di prevenzione”, sussistono infatti chiari 

dubbi sulla conformità della strategia di prevenzione intrapresa dal Governo 

rispetto alla tutela della dignità umana.  

Anche alla stregua delle sopra citate regole di metodo, sembra evidente come la 

decisione del Governo per una sostanziale chiusura del Paese, oltre a implicare una 

limitazione a volte sproporzionata, poiché apparsa non necessaria né essenziale, 

oltre che inadeguata, di libertà costituzionali ha comportato la paralisi quasi 

integrale delle attività produttive e di servizio, fatta eccezione per quelle 

strettamente inerenti alle esigenze dell’emergenza sanitaria o ai bisogni essenziali 

della comunità. Tale decisione, motivata dalla consapevolezza dell’insufficiente 

capacità, strutturale ed economica, del sistema sanitario, in particolare dei centri 

ospedalieri, a poter adeguatamente gestire un carico sanitario troppo pesante, 

quale quello corrispondente ad un progressivo diffondersi sul territorio nazionale 

dell’epidemia, è apparsa controversa e di discutibile legittimità costituzionale.  

Se per un verso, infatti, ha richiesto ragionevole attenzione nell’emergenza 

sanitaria l’imponenza dei costi dell’emergenza sanitaria, non soltanto in termini di 

vite umane ma anche di spesa sanitaria globale, tali ragioni non bastano tuttavia a 

conferire legittimità a tale strategia di prevenzione, né vale a giustificarla il rilievo 

che, in tal modo, si è realizzato l’effetto di freno al contagio sperato anche dagli 

scienziati. Avrebbe meritato, infatti, una più attenta ponderazione anche il 

complesso degli effetti causati o incoraggiati dalla strategia di lockdown intrapresa 

dal Governo.   

 
28 Sul tema della garanzie dei diritti, v. in particolare A. Ruggeri, La garanzia dei diritti 
costituzionali tra certezze e incertezze del diritto, in Consulta Online, 2020, p. 161 ss., part. p. 163 ss. 
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Il protrarsi di tale strategia, oltre a una compressione di diritti fondamentali 

primari (dalla libertà di riunione alla libertà di culto, per citare solo alcuni esempi), 

nel tempo sempre meno tollerata dalla comunità sociale ha causato e causa, sul 

piano economico, effetti collaterali pesanti e, alcuni, irreversibili che si riassumono 

nel grave deterioramento delle condizioni di vita di molti individui e famiglie, 

colpite dall’inattività lavorativa determinata come misura emergenziale. E’ andato, 

così, progressivamente crescendo lo stato di indigenza nella comunità nazionale, 

spingendosi fino alle soglie della povertà per i tanti appartenenti alle categorie di 

lavoratori (autonomi e dipendenti) interessati dai provvedimenti, nazionali e locali 

(si pensi a negozi di abbigliamento, parrucchieri, etc.). Ne risulta gravemente 

compromessa, così, l’effettività del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) la cui 

realizzazione, oltre a realizzare un fattore irretrattabile della dignità sociale della 

persona29 costituisce il logico -oltre che giuridico- presupposto per la pretesa, da 

parte dello stesso lavoratore, di una “retribuzione proporzionata alla quantità e 

qualità del lavoro prestato” che sola può assicurargli, insieme alla sua famiglia, la 

conduzione di un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 c. 1 Cost.). Non vale a 

mitigare la lesione di tali parametri, insieme al diritto alla dignità umana, 

l’adozione da parte del Governo dei provvedimenti di sostegno alla liquidità (d.l. 

23/2020) efficaci in carenza di un funzionamento “a regime ordinario” del sistema 

economico-produttivo statale.  

Merita osservare, in proposito, come il passaggio da un reddito da lavoro al 

beneficio di un contributo assistenziale implica di per sé, qualora strutturato ed a 

lungo efficace, un significativo vulnus della dignità, non solo sociale, della persona 

(art. 2 Cost.).  

Lo stato di bisogno è destinato, poi, a ripercuotersi sui diritti della famiglia nonché 

sulla condizione di serenità interna alla vita del nucleo familiare (artt. 29 ss. Cost.). 

Senza contare che le descritte condizioni d’indigenza rischiamo di alimentare 

circuiti di lavoro nero e non garantito. Può aggiungersi, in quest’ordine d’idee, che 

 
29 Sul diritto al lavoro, v. anche G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, p. 90 
ss. 
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la chiusura definitiva di scuole, asili pubblici e giardini d’infanzia finisce per 

realizzare inevitabilmente una contrazione (non tuttavia una sospensione) del 

diritto all’istruzione e alla cultura (art. 33 c. 2, Cost.; art. 34  Cost.), andando così in 

contrario avviso all’obbligo, che la stessa Costituzione intesta alla “Repubblica”, di 

protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù (art. 31, c. 2 Cost.). 

Quanto detto, rende evidente una vulnerazione dei caratteri formali- procedurali 

connessi alla tutela della dignità umana. Ma anche sul piano sostanziale, non 

sembra ragionevolmente da negarsi che tale condizione realizzi una violazione 

anche di natura sostanziale di tale diritto fondamentale, pregiudicando quelle 

condizioni che si reputano essenziali alla conduzione di un’esistenza ispirata alla 

dignità della persona.  

 

7. Va precisato, peraltro,  che quella del lockdown non costituisce affatto una 

soluzione “costituzionalmente vincolata” per la tutela del diritto alla vita e alla 

salute, come dimostrano gli esempi di altri ordinamenti democratici europei, dove 

la lotta al rischio di pandemia è condotta con misure meno drastiche30 che vanno, 

 
30  “Noi in casa, loro no. Noi con le scuole chiuse, loro no. Noi senza jogging, loro no. Sono pazzi 
questi svedesi? No, dicono gli svedesi, i pazzi siete voi: è il mondo che s’è imposto il lockdown 
e ha cambiato il suo modo di vivere, non noi. E se dovete parlare delle nostre giornate ad ansie 
ridotte, che poi era quello di tutti fino a due mesi fa, cercate prima di capire…Senza giudicare: i 
contagiati sono 12mila, ma il numero quotidiano dei morti da Covid negli ultimi dieci giorni è 
progressivamente calato e qualcosa vorrà pur dire se gli arresti domiciliari sono imposti solo 
agli over 70, se le aziende e le scuole elementari restano aperte e se con prudenza si può ancora 
andare al ristorante. «Le strade non sono piene, ma non sono neanche vuote», spiega sorpreso 
un cronista di Euronews. … La star nazionale oggi è un epidemiologo controcorrente, Anders 
Tegnell, il capo della task force per il corona: uno che insiste con la linea morbida, immaginando 
che il mondo dovrà sempre più abituarsi all’idea di convivere con un virus endemico e, per 
questo, prepararsi a un lungo stato d’emergenza che andrà affrontato come una maratona, 
dosando le forze e la resilienza dei cittadini. Ok allo sport e a una minima dose di socialità, 
raccomanda Tegnell, perché «la salute mentale va preservata come quella fisica» e perché «non 
sappiamo quali danni può provocare questo stress sui bambini»: vedremo come andrà con il 
ritorno alla vita normale di chi ha imposto il lockdown, dicono a Stoccolma, visto che «poi 
riaprire sarà più difficile di quanto lo sia stato chiudere». E soprattutto vedremo alla fine 
dell’anno chi sarà in grado d’affrontare meglio l’ondata di depressioni, povertà, alcolismo, 
limitazioni dei diritti portata dal Covid…. Dove il senso civico è tale che l’invito di Pasqua a 
non viaggiare è stato osservato da tutti, senza ricorrere a poliziotti e rincorse con l’elicottero. 
«Non esiste la strada giusta o sbagliata in quest’emergenza — ha riconosciuto sul New York 
Times l’infettivologo Lars Ostergaard, dell’Aarhus University di Copenaghen —: solo il futuro ci 
dirà chi ha preso la strada migliore».” 
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rispettivamente, da una più ridotta limitazione dei diritti di libertà (es.: Germania31) 

alla emanazione di raccomandazioni ed esortazioni all’osservanza di regole modali 

di prevenzione (distanziamento sociale, uso di mascherine etc.).  

 

8. In conclusione, l’avvertimento del Presidente Scheuble a rispettare la dignità 

umana che, nella portata sostanziale, non può scindersi “dalle condizioni storiche 

della sua realizzazione” 32 e, perciò, dall’osservazione dell’esperienza, appare come 

un monito valido per ogni istituzione di Governo democratico. Seppure è vero che, 

dal punto di vista epidemiologico, ogni allentamento del lockdown può 

potenzialmente costituire un errore strategico, come si sente spesso ripetere da 

studiosi della materia, è anche vero che l’apprezzamento del Bene comune nel 

rispetto della Costituzione è compito che spetta primariamente alle attribuzioni 

degli organi istituzionali, in particolare di quelli integrati nel circuito dell’indirizzo 

politico. Ciò corrisponde tra l’altro ad una legittima pretesa di valore 

(Geltungsanspruch) della Costituzione che si rende attuale anche nella condizione di 

emergenza sanitaria ora presente, se non vuole indulgersi alla logica dello Stato di 

prevenzione. 

Dunque, le istituzioni di governo dello Stato democratico pur dovendo 

necessariamente operare acquisendo le informazioni scientifiche utili a una 

ponderata decisione33 non possono tuttavia deferire di fatto agli scienziati (medici, 

virologi, etc.) il compito di preservazione del Bene comune tra cui rientra anche la 

preservazione dell’unità sociale dello Stato. La scienza medica infatti del tutto 

 
31 “Per quanto riguarda l’industria non c’è stato in Germania alcun divieto. Le aziende sono 
state lasciate libere di decidere, a condizione di applicare le norme sanitarie, rispettare le 
distanze, chiudere le mense aziendali e proibire le visite al pubblico. L’industria siderurgica e 
altri settori strategici non hanno mai smesso di produrre, per esempio. Le uniche chiusure sono 
dovute a problemi di forniture, distribuzione e vendita: è il caso delle case automobilistiche 
come Volkswagen, Opel, Daimler, Audi, Porsche e BMW, che hanno posto i dipendenti o in 
cassa integrazione o in orario ridotto, con il sostegno finanziario pubblico …il governo tedesco 
«consiglia urgentemente» l’uso delle mascherine sui trasporti pubblici e quando si fa la spesa. 
…. Il ministro tuttavia ha escluso che in futuro l’uso delle mascherine diventi obbligatorio”. 
32 K. Hesse, Grundzüge, cit., p.8. 
33 Ciò, quantunque la Corte in varie occasioni (tra le altre, v. sent. n. 151/09) abbia precisato 
come le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in evoluzione continua e “sulle quali si 
fonda l’arte medica”, costituiscano un limite alla discrezionalità del legislatore.  
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legittimamente manifesta un’attenzione esclusiva e assoluta ai Beni ultimi per cui 

essa opera, la tutela della vita e della salute. In questo senso, essa appare 

monotematica, orientando le soluzioni unicamente alla scelta della strategia più 

appropriata a perseguire i propri obiettivi.  

Ma come ogni diritto costituzionale anche la dignità umana, vale la pena di 

ribadirlo, non può essere ragionevolmente compromessa o sacrificata se non entro i 

termini di un ragionevole equilibrio con gli altri interessi primari, tra cui sono 

anche la protezione della vita e della salute.  

Si può morire di coronavirus, purtroppo, ma il prezzo per evitarlo non può essere 

costituito dal disprezzo della dignità della persona34. 

 

 
34 Che la dignità umana sia un “limite invalicabile anche della prevalenza degli interessi 
collettivi su quelli individuali” è affermato anche da G. Silvestri, Considerazioni sul valore 
costituzionale della dignità della persona, in Rivista AIC (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 
2008.  


