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Sommario: 1. Dignità umana: dalla struttura alla funzione. – 2. Per un approccio intensivo al principio 
della dignità umana: status del lavoratore e soggettività dell’embrione. – 3. Lo status di lavoratore: 
sufficienza della retribuzione e dignità della persona. – 4. Lo status dell’embrione e la sua “dignità”. – 
5. La forma dell’acqua: l’homo dignus e il ritorno dello status 

1. Dignità umana: dalla struttura alla funzione 

La positivizzazione del valore della dignità umana è immediatamente successiva 
all’esperienza dei totalitarismi. Il secondo dopo guerra si apre, infatti, con la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, che tale principio riconosce al suo articolo 1, e con costituzio-
ni nazionali, quali, ad es., quelle tedesca, spagnola e italiana, che alla centralità di tale prin-
cipio, seppure con accenti diversi, fanno riferimento.  

L’inclusione di tale valore all’interno delle Carte fondamentali europee sembra posse-
dere, in un tale contesto, una funzione che Rodotà definisce essenzialmente “oppositiva”1: le 
costituzioni incorporano la memoria dei totalitarismi ed indicano, così, un preciso limite a ciò 
che gli Stati possono fare; definiscono, cioè, uno spazio sottratto alla decisione dello stesso 
popolo sovrano. 

A partire da più o meno un decennio, tuttavia, questo concetto sembra aver superato 
la sua originaria funzione di limite ed aver assunto una nuova natura, «non più soltanto op-
positiva, ma fondativa»2. Questa «rivoluzione della dignità»3 e la rinnovata centralità che es-

                                                

* Ricercatrice di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università Kore di Enna.  
 
1 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, 2012, Laterza, Roma-Bari, 186. 
2 S. Rodotà, op. loc. cit.  
3 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 184, che induce a ritenere si sia in presenza di una nuova antro-

pologia definita dalla figura del homo dignus. 
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sa è venuta acquisendo sono testimoniate da diversi documenti internazionali che a tale “va-
lore” si riferiscono4 e da un dibattito che, sempre più, appare convergere sul suo carattere 
assoluto e universale. 

A fronte di una tale indiscutibile centralità, però, la definizione di questo concetto e dei 
suoi contenuti sembra sollevare più d’una difficoltà. 

L’interrogazione sulla dignità umana si dà, solitamente, come interrogazione su di 
una “essenza”, alla quale si risponde, il più delle volte, con definizioni che potrebbero appari-
re “tautologiche” o, più spesso, con il rimando alla logica dei valori ed alla loro indiscutibilità5. 

La dignità umana è, così, definita come un «ineludibile denominatore comune» che 
designa «insieme, un nuovo statuto della persona e un nuovo quadro di doveri costituziona-
li»6. «Essa – si legge – non è soltanto una “dote” dell’essere umano, ma si identifica con la 
sua persona, per il semplice motivo che un individuo privato della sua dignità soffre della ne-
gazione della sua stessa umanità»7.  

Non solo. La centralità che ad un tale principio si “dovrebbe” necessariamente rico-
noscere lo eleverebbe a «presupposto assiologico dei diritti fondamentali» ed a criterio di 
ogni loro possibile e legittimo bilanciamento: «la supremitas della dignità la innalza a criterio 
di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di ridursi per effetto di un 
bilanciamento»8. 

Dunque, la dignità sarebbe posta a presidio dell’essenza stessa dell’essere umano9 
e, proprio per questa ragione, indicata come fondamento indecidibile degli ordinamenti costi-
tuzionali contemporanei, misura dei diritti e, come tale, “assolutamente” non misurabile. 

Ora, la “supremitas” che così si riconosce alla dignità umana, se da un lato pare co-
gliere un’importante fase dell’evoluzione degli ordinamenti giuridici (occidentali), dall’altro, 
però, non sembra fornire alcuna indicazione in ordine all’ambito ed ai modi di operare di un 
tale principio normativo. Queste rappresentazioni dell’essenza della dignità umana, infatti, 
non paiono in grado di definire l’aspettativa sociale (bene giuridico) che essa è chiamata a 
tutelare e, per ciò stesso, in quali precetti e in quali divieti essa si risolve: come si garantisce 

                                                

4 Non da ultimo la Carta di Nizza (ora Trattato di Lisbona) che all’art. 1 recita «la dignità umana è invio-
labile. Essa dev’essere rispettata e tutelata». 

5 Di diverso avviso M. Luciani, Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali, in G. Bru-
nelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. III, Napoli, Jovene, 2009, 
1055 ss., secondo il quale il paradigma della dignità umana sarebbe “socialmente” e “giuridicamente” posto e, 
come tale, non un “prius” delle scelte collettive, bensì un loro “posterius”.  

6 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 184. 
7 G. Silvestri, Considerazioni sul valore della dignità della persona, in www.rivistaaic.it, 14.03.2008.  
8 G. Silvestri, Considerazioni sul valore della dignità della persona, in www.rivistaaic.it, 14.03.2008. Sulle 

medesime posizioni A. Ruggeri S. Spadaro, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), 
in Pol. del dir., XXII, n. 3, 1991, 343 ss., che, in ordine alla centralità del valore della dignità umana, scrivono: «la 
dignità umana costituisce un valore supercostituzionale nei confronti delle libertà positivamente protette e degli 
stessi diritti inviolabili dell’uomo (…).Con ciò si intende sottolineare che la formula richiamata - …- assolve alla 
funzione di “norma di chiusura” sostanziale o principio/valore riassuntivo o fondante la natura teleologicamente 
personalista del nostro ordinamento». In tal senso si veda anche, L. D’Andrea, Ragionevolezza e legittimazione 
del sistema, Giuffrè, Milano, 2005, 400 ss. 

9 P. Häberle, La dignità umana come fondamento della comunità statale, in Cultura dei diritti e diritti della 
cultura nello spazio costituzionale europeo, Giuffrè, Milano, 2003, 4 ss. 
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«l’umanità» della persona? In quali divieti/precetti prende forma l’aspettativa d’essere trattati 
come esseri umani? E ancora, la dignità dà vita ad una specifica pretesa giuridicamente tute-
labile o, al contrario, si risolve in un “diritto ad avere diritti”? 

Le incertezze che questi interrogativi inevitabilmente sollevano divengono evidenti 
quando si pensi alle diverse funzioni che alla dignità umana sono state riconosciute, ad es., 
nei dibattiti su “inizio” e “fine vita”. Negli ambiti definiti dall’affermarsi delle biotecnologie, più 
in generale, tale concetto ha assunto un ruolo fondamentale, dal momento che esso viene 
chiamato a definire il confine fra ciò di cui l’uomo può disporre e ciò che, invece, si dà come 
intrinsecamente indisponibile. E tuttavia, ad una tale indiscussa centralità non sembra segui-
re quell’univocità di senso/significato, che l’asserita evidenza e universalità del valore della 
dignità dovrebbero recare con sé.  

La dignità viene così integralmente risolta nell’assolutezza dell’autodeterminazione 
dell’individuo, e dunque nella libertà di scegliere un proprio “piano di vita” e di compiere gli 
atti necessari alla sua realizzazione10, salva, naturalmente, la necessità di garantire il rispetto 
dei diritti degli altri. Allo stesso tempo, però, ad un tale principio si attribuisce, nelle medesi-
me questioni, la funzione di “limite”: un limite che non si dà soltanto rispetto alle azioni statali 
e private che possano dirsi lesive della dignità della persona, ma che pare chiamato ad ope-
rare anche contro la stessa libertà di autodeterminazione individuale11.  

La dignità umana sarebbe, in tal caso, deputata a tracciare i confini di uno spazio as-
solutamente indisponibile al soggetto, cui non è dato di compiere atti che possano compro-
metterne l’umanità12, che possano, cioè, rendere labile il confine che separa l’uomo infungibi-
le dalla cosa fungibile e, per ciò stesso, vendibile e scambiabile dietro un corrispettivo in de-
naro. 

Le contraddizioni che sembrano destinate a segnare i tentativi di dar “forma” 
all’essenza della dignità umana e a chiarirne i contenuti prescrittivi non giustificano, d’altro 
canto, la sua archiviazione come mero “argomento” del discorso giuridico. Questa classifica-
zione, infatti, non pare ancora fornire alcuna indicazione in ordine ai possibili modi di operare 
del principio della dignità umana, e segnatamente nulla dice in ordine a ciò che con essa si 
argomenta. 

Per vero, definire la dignità umana un argomento del discorso giuridico non permette 
ancora di distinguere i casi in cui l’impiego di questo concetto risponda ad una funzione me-

                                                

10 V. D. Neri, Sugli usi del concetto di dignità umana in bioetica e in biodiritto, in BioLaw Journal, n. 2, 
2017, 86, dove si legge: «Il diritto all’autodeterminazione, che è connesso al riconoscimento della libertà della 
persona, e il diritto all’autorealizzazione e cioè a compiere atti in vista della realizzazione del piano di vita che il 
diritto all’autodeterminazione intitola ciascuno di noi a definire e ridefinire». 

11 M. Reichlin, La discussione sulla dignità umana nella bioetica contemporanea, in BioLaw Journal, cit., 
101, laddove si introduce l’idea della dignità umana come possibile «vincolo a talune scelte autonome». 

12 La dignità umana rappresenterebbe, perciò, un limite ad alcuni atti di disposizione del proprio corpo, 
tra i quali figura, ad es., la pratica della maternità surrogata, ma sul punto si rimanda a M. Reichlin, La discussio-
ne sulla dignità umana nella bioetica contemporanea, cit., 99 ss. 
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ramente retorica13, da quelli in cui esso sia, invece, dirimente e fondi, o contribuisca a fonda-
re, il decisum.  

Può, così, immaginarsi che il riferimento alla dignità umana sia del tutto ridondante, e 
che tale principio non valga a rideterminare l’ambito applicativo delle norme cui viene riferito, 
le quali, di conseguenza, potrebbero, di per sé sole, sorreggere la medesima decisione. In 
questo caso, il richiamo alla dignità umana presenterebbe una valenza esclusivamente “reto-
rica”: ad essa si ricorre nell’intento di rendere meno gravoso l’onere di motivare una soluzio-
ne che ha altrove le sue ragioni, rispetto alla quale, dunque, l’argomento dignità possiede 
una funzione meramente persuasiva14. 

Ma si può anche pensare che attraverso l’impiego di questa “tecnica argomentativa” 
vengano, invece, ridefinite le condizioni di funzionamento delle norme, venga, cioè, ridise-
gnato il soggetto cui la fattispecie si riferisce e gli effetti che da essa discendono. Il ricorso 
all’argomento della dignità permetterebbe, così, di ampliare, ridurre o conformare i diritti che 
definiscono uno status giuridico e le categorie di soggetti che in esso sono incluse/escluse.  

La dignità ed il riferimento all’essenza del soggetto15 assumerebbero, allora, il ruolo di 
discrimen, di criterio che consente di costruire distinzioni normativamente rilevanti. A partire 
da un tale criterio sarebbe, così, possibile differenziare i diritti fondamentali che necessaria-
mente conformano lo status della persona e nei quali prende forma la sua stessa “umanità”, 
e i diritti che, invece, rimangono una prerogativa esclusiva della cittadinanza, perché da essi 
non si ritiene dipenda il riconoscimento dell’umanità stessa del soggetto. Allo stesso modo, il 
principio della dignità pare chiamato a determinare la “misura” minima di garanzia di un dirit-
to, e dunque della soglia oltre la quale esso non può essere intaccato dalla legge, dal con-
tratto e dall’autorità. 

Su queste basi, sembra, ora, possibile iniziare a delimitare l’ambito entro il quale 
l’interrogazione sulla dignità si presenta come normativamente sensata.  

Un tale ambito appare, invero, delimitato dal riferimento, esplicito o implicito, alla 
stessa “umanità del soggetto”16. Esso ricomprende, quindi, tutti i casi nei quali la determina-
zione della fattispecie e dei suoi effetti è condizionata dalla specificazione dei contenuti di 

                                                

13 V. R. Chueca, La marginalidad jurìdica de la dignidad umana, in R. Chueca (a cura di), Dignidad uma-
na y derecho fundamental, CEPC, Madrid, 2015, 25 ss. 

14 La funzione “persuasiva” dei valori, e dunque anche del riferimento alla dignità umana, viene chiara-
mente mostrata da N. Luhmann, Illuminismo sociologico, Il Saggiatore, Milano, 1983, 222 che ad un tal proposito 
scrive: <<I valori, …, sono simboli che indicano il carattere prioritario di azioni che restano indeterminate. A quel 
livello di astrazione questi simboli possono essere condivisi senza esitazione, ed essi fungono da formule sinteti-
co-integranti, in grado di rappresentare il consenso sociale>>. L’impiego dell’argomento dignità, dunque, sarebbe 
motivato più dalla sua efficacia, che dalla sua pertinenza: ciò che rileva – sembra spiegare L - è la capacità di un 
tale simbolo e della sua incontrovertibilità di creare consenso e porre, così, termine ad ogni discussione. 

15 Il riferimento alla dignità può, infatti, darsi anche in modo indiretto, e cioè senza che tale princi-
pio/valore sia espressamente richiamato. Ciò accade tutte le volte in cui l’interpretazione e l’applicazione di una 
norma è condizionata dal rinvio all’idea di un’essenza della persona e dalla necessaria specificazione di ciò che a 
quest’essenza naturalmente appartiene.  

16 In tal senso si leggano le riflessioni di A. Ruggeri S. Spadaro, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costi-
tuzionale (prime notazioni), cit., 345. 
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questa “essenza”, e segnatamente dalla precisazione di ciò che necessariamente definisce 
«i tratti qualificanti ogni uomo in quanto tale»17. 

Questo ritorno all’idea di “umanità” della persona, però, potrebbe sembrare non valga 
a riaprire l’interrogazione su ciò che una tale “sostanza” designa. Per vero, non soltanto 
l’idea stessa di valore appare filosoficamente disputata, ma ancora di più lo sono le ricadute 
normative che a partire da essa, e più precisamente a partire dal valore della dignità, vengo-
no inferite18.   

Piuttosto, questa, seppur sommaria, rappresentazione delle questioni che la dignità 
umana solleva sembra possa indurre a mutare il tenore dell’interrogazione che ad un tale 
concetto si riferisce. Segnatamente, sembra possa indurre a transitare da un’interrogazione 
di tipo ontologico ad una di tipo funzionale: invece di domandarsi “che cosa è”, “quale ne è 
l’essenza”, occorre chiedersi “a cosa serve” e “come in concreto funziona”.  

Ovviamente, questo implica un radicale mutamento del paradigma con il quale la di-
gnità viene interrogata. Il passaggio ad una logica funzionale comporta, infatti, 
l’accantonamento (almeno provvisorio) di una sua eventuale dimensione universale, ed esi-
ge, invece, di volgere lo sguardo al “modo” in cui essa opera nel tessuto normativo. 

Cosa protegge e come in concreto la protegge sembrano, dunque, le domande da ri-
volgere alla dignità umana. 

2.  Per un approccio intensivo al principio della dignità umana: status del lavoratore e 
soggettività dell’embrione 

L’assunzione di una prospettiva di tipo funzionale suppone, dunque, un mutamento 
della domanda che alla dignità si rivolge e, con essa, dei “luoghi” ai quali occorre guardare 
per ricostruirne la funzione. 

Gli interrogativi “che cosa la dignità protegge” e “come la protegge” richiedono, infatti, 
che si guardi ai testi normativi e alle decisioni che ad essa, seppur indirettamente, rinviano. E 
più precisamente, richiedono che si muova dai testi e dalle decisioni che da questo principio 
fanno discendere la determinazione (o la rideterminazione) dell’ambito di applicazione di una 
norma e degli effetti che ad essa sono imputabili. 

L’adempimento di questo compito sembrerebbe, così, imporre un tipo di approccio 
che potrebbe dirsi “estensivo”. La definizione dell’aspettativa sociale garantita dal riferimento 
alla dignità umana e l’individuazione dei meccanismi attraverso i quali questa tutela si attua 

                                                

17 A. Ruggeri S. Spadaro, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), cit., 344. 
18 N. Luhmann, Illuminismo sociologico, Il Saggiatore, Milano, 1983, 222. Dello stesso Autore si v. an-

che, I diritti fondamentali come istituzione, Dedalo, Bari, 2002, 119, dove si legge: «la dignità dell’uomo non è in 
nessun modo una dotazione naturale […]. Non è nemmeno, semplicemente, un «valore» che, in base ad una 
determinata dotazione naturale, un uomo «ha» o «porta in sé»». 
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dovrebbero, cioè, procedere dall’esame di tutti i testi e le decisioni che a tale concetto, anche 
indirettamente, rinviano19.  

Un tale approccio, tuttavia, oltre a non mostrarsi adeguato allo spazio di un breve 
saggio, può non sembrare strettamente necessario. Per vero, una parte dei testi e delle de-
cisioni che alla dignità si riferiscono ne rivelano una abbastanza scontata funzione “estensi-
va”.  Il rinvio alla dignità umana è, infatti, utilizzato per ridefinire uno status giuridico, e più 
precisamente per includervi diritti che da esso erano esclusi.  

È così che il riferimento alla “nuda umanità” permette la ridefinizione dello status giu-
ridico dello straniero: i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., fra i quali, ad es., la Corte fa, 
adesso, rientrare anche il diritto di contrarre matrimonio20, «spettano ai singoli non in quanto 
partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani». Allo stesso mo-
do, il “primato della persona umana” e l’insieme dei diritti che ne costituiscono la “naturale” 
prosecuzione sono l’argomento cui si affida la definizione dello status giuridico del detenuto: 
«l’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il di-
sconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento 
all’organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si 
basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. […] La dignità della persona (art. 3, 
primo comma della costituzione) […] è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio dei 
diritti inviolabili che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione pena-
le»21. 

L’estensione dei diritti che il riferimento alla dignità rende possibile sembra, qui, ope-
rare secondo un paradigma tipicamente giusnaturalistico. È il riferimento ai “tratti qualificanti 
ogni uomo in quanto tale”, e dunque una pre-supposta idea di uomo, a definire l’insieme dei 
diritti che non possono rimanere una prerogativa esclusiva del cittadino (e del cittadino “op-
timo iure”). 

Ciò che questa dignità estensiva sembra proteggere è, quindi, una sorta di “minimo 
comun denominatore”: quel che resta una volta che si sia emendato l’essere umano dalle 
determinazioni “concrete” che l’appartenenza ad una comunità (politica, etnica, religiosa, fa-
miliare) gli conferisce, quel che si ritiene distingua l’essere umano da ciò che umano non è.  

Questa “dignità estensiva” pare, così, presentare i caratteri che da più parti le si 
ascrivono ed a partire dai quali se ne predica la supremitas e l’intrascendibilità per i moderni 
sistemi costituzionali. Essa pretende di attraversare i confini nazionali e la distinzione cittadi-
no/non cittadino che tali confini sono chiamati a presidiare, e riconosce ad ogni persona un 

                                                

19 E ciò significa, essenzialmente, provare a comprendere la rideterminazione della fattispecie, che il rife-
rimento, diretto o indiretto, alla dignità comporta non in astratto, ma in “concreto”. E dunque, muovendo dal “pro-
blema sociale” che il testo normativo o la sentenza si propongono di risolvere onde verificare “come” il rinvio alla 
dignità consenta di ridefinire, ad es., il perimetro di uno status giuridico (status civitatis o status humanitatis), 
estendendolo, ovvero, al contrario, limitandolo. 

20 Così Corte cost. 245/2011, dove si legge «il diritto a contrarre liberamente matrimonio tende a tutelare 
- … - la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di egua-
glianza, come aspetto essenziale della dignità umana».  

21 Corte cost. 26/1999 (cor. nos.) 
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“bagaglio”22 di diritti il cui fondamento risiederebbe nella “nuda umanità” del soggetto e la cui 
cogenza si imporrebbe, per ciò stesso, alla sovranità statale23. 

Ma cosa accade all’universalità, alla compattezza e all’univocità che della dignità 
umana si predicano quando si abbandoni l’astrattezza della “nuda umanità” e questo princi-
pio/valore venga, invece, riferito alla “concretezza” della “vita del lavoratore”, ovvero, ad un 
quid – l’embrione - che ancora uomo non è? La retribuzione del lavoratore e la (costruzione 
della) soggettività dell’embrione rappresentano, idealmente, i “territori di confine” della digni-
tà. Essi costituiscono, infatti, i “luoghi esemplari” nei quali questo principio sembra abdicare 
alla sua funzione estensiva (ed alla protezione che essa appresta al “nucleo essenziale” del-
la persona), per rivelare modi di operare e funzioni diversi. 

È questo il senso dell’approccio “intensivo” che qui si proverà a seguire. 
Esso intende interrogare la dignità umana a partire dai territori di confine dello status 

del lavoratore e della soggettività dell’embrione per testarne la natura unitaria ed universale, 
per provare a comprendere se la “misura” di cui essa è latrice operi in modo “simmetrico” e 
“trasversale”; se essa, in altri termini, si risolva sempre nel riconoscimento di un’eguale digni-
tà e nella conseguente estensione di eguali diritti.   

3. Lo status di lavoratore: sufficienza della retribuzione e dignità della persona 

La ricostruzione dello status di lavoratore e la comprensione della funzione che il 
concetto di dignità umana svolge nella sua configurazione devono, innanzitutto, muovere da 
una preliminare e significativa precisazione. Il testo costituzionale, all’art. 36, comma 1, non 
configura la dignitas come una “qualità” del lavoratore, ma la riferisce ad uno degli elementi 
che ne conformano la condizione: la retribuzione.  

La retribuzione – si legge, infatti – dev’essere «in ogni caso sufficiente» ad assicurare 
al lavoratore ed alla sua famiglia «un’esistenza libera e dignitosa». E ciò significa che la di-
gnità rappresenta, al medesimo tempo, il telos e la misura della retribuzione24: essa è cioè il 
fine cui deve tendere il compenso percepito dal lavoratore e, per ciò stesso, anche il discri-
men fra una retribuzione che possa dirsi sufficiente ed una che, invece, tale non è. 

Com’è noto, della “natura” dell’art. 36 cost. e del diritto che esso conferisce al lavora-
tore si è a lungo dibattuto25. All’inizio si è a lungo discusso, infatti, se questa disposizione do-
vesse considerarsi come meramente programmatica, precettiva o immediatamente precetti-

                                                

22 Corte cost. 26/1999. 
23 Anche se talvolta può sembrare che l’universalità e la supremitas della dignità umana siano costrette a 

subire il condizionamento dello storico-sociale. E che la natura simmetrica ed uniforme che a tale principio si im-
puta siano “de-formate”, fra l’altro, dal bilanciamento con le ragioni della politica statale e dei limiti che essa subi-
sce ad opera del mercato e degli accordi internazionali. 

24 Sul punto v. W. Cesarini Sforza, L’art. 36 della Costituzione e i poteri del giudice, in Mass. Giur. Lav., 
1961, p. 415. 

25 Per un’esaustiva ricostruzione del dibattito sulla natura dell’art. 36 Cost. v. S. Bartole, Interpretazioni e 
trasformazioni della Costituzione repubblicana, ilMulino, Bologna, 2004, 166 ss. 
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va; se, in altri termini, essa fosse idonea a costituire in capo al lavoratore «un vero diritto 
soggettivo»26, come tale, sempre esigibile nei confronti del datore di lavoro. 

Questo dibattito e le diverse posizioni teoriche che in esso hanno trovato espressio-
ne, per quanto di fondamentale rilevanza, non sembra siano decisivi ai fini della comprensio-
ne funzionale del principio della dignità umana.  

Per vero, quando si provi a rispondere alle domande “cosa la dignità protegge e co-
me la protegge” non giova tanto comprendere le ragioni teoriche che presiedono alla confi-
gurazione del diritto alla retribuzione sufficiente come diritto soggettivo assoluto, come diritto 
della personalità o della persona27. Piuttosto, occorre guardare agli effetti che dal suo ricono-
scimento discendono, occorre guardare a «quel quid a cui il lavoratore… avrebbe diritto in 
più o al di là della retribuzione genericamente o astrattamente considerata»28. 

La questione è, allora, cosa si argomenta nelle decisioni e nelle rappresentazioni che 
alla “dignità” della retribuzione si riferiscono? Come viene definito «quel quid» cui questa mi-
sura rinvia? E in che modo esso trova protezione attraverso il rimando all’idea di «esistenza 
libera e dignitosa»? 

A partire dagli inizi degli anni ’50 l’art. 36 cost. comma 1 e la “misura” cui esso rinvia 
costituiscono lo strumento attraverso il quale è attuata, al di fuori dei meccanismi previsti 
dall’art. 39 cost., l’artificiosa estensione dei contratti collettivi di lavoro29. Il problema del qua-
le la magistratura era stata investita, e rispetto al quale l’asserita immediata precettività 
dell’art. 36, comma 1, cost. rappresentava la soluzione, era la palese discriminazione intro-
dotta dalla mancata attuazione dell’art. 39 cost.  La natura privatistica dei contratti collettivi di 
lavoro30 ne limitava, infatti, la vincolatività ai soli iscritti, dando, così, luogo a profonde diffor-
mità nelle retribuzioni percepite da lavoratori, che pur svolgevano le medesime mansioni. 
Non solo. L’inattuazione dell’art. 39 cost. finiva con il frustrare la finalità stessa di tali contratti 
collettivi, che vi veniva indicata nella garanzia di «quel compenso inderogabile al lavoratore, 
al di sotto del quale la retribuzione diventa economicamente insufficiente e giuridicamente 
inidonea a soddisfare al precetto fondamentale dettato dall’art. 36 della Costituzione»31. 

A fronte di una tale situazione, la configurazione dell’art. 36 cost. come «un principio 
direttamente e immediatamente applicabile»32 consentiva di dichiarare la nullità delle clauso-
le dei contratti individuali di lavoro, che alla misura in esso contenuta derogavano. L’art. 36 

                                                

26 V. S. Pugliatti, La retribuzione sufficiente e le norme della costituzione, in Riv. giur. lav., 1950, n.1, 
191. 

27 V. S. Pugliatti, La retribuzione sufficiente e le norme della costituzione, cit., 189 ss.; C. Lega, Il salario 
minimo e l’art. 36 della Costituzione, in Dir. Lav., 1952, n. 2, 281 ss. 

28 Così, W. Cesarini Sforza, L’art. 36 della Costituzione e i poteri del giudice, cit., 1961, 414. 
29 Corte Cass., 1184/1951. 
30 Corte cass., 1184/1951 
31 Corte cass., 1184/1951, che sanziona, così, l’inderogabilità dei contratti collettivi per gli iscritti alle as-

sociazioni stipulanti. Ma la medesima argomentazione verrà, di lì a breve, utilizzata per estendere ulteriormente 
l’ambito di operatività di tali accordi, fino a simularne la vincolatività erga omnes. 

32 Così, V. Crisafulli, La costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano, 1952, 47, che del 
principio posto dall’art. 36 Cost. scrive: esso è «abrogativo di ogni precedente disposizione contraria, e sin dal 
primo momento applicabile ai rapporti di lavoro, in attesa di norme particolari che lo attuino per le varie ipotesi». 
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cost. - argomentava la Corte d’Appello dell’Aquila33 - «attribuisce al lavoratore un vero e pro-
prio diritto soggettivo: quello di ottenere, cioè, quali che siano state le private pattuizioni in-
tercorse, una remunerazione adeguata alla quantità e qualità del suo lavoro e, comunque, 
sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia, un’esistenza libera e dignitosa». La viola-
zione del criterio fissato all’art. 36 cost. è, quindi, rimessa al prudente apprezzamento del 
giudice, al quale competerà anche la «determinazione concreta della misura della remunera-
zione da corrispondersi al lavoratore, stabilita in astratto dalla Costituzione con l’art. 36»34. 

Al di là delle critiche che questa soluzione, soprattutto all’inizio, aveva sollevato35, ciò 
che qui rileva è il modo in cui la magistratura ha dato corpo al criterio definito dall’art. 36 
cost. Quando una retribuzione poteva considerarsi “sufficiente”? Quali bisogni dovevano es-
sere soddisfatti perché la vita del lavoratore e della sua famiglia potesse essere considerata 
«libera e dignitosa»? La soluzione delle questioni che questi interrogativi sollevavano veniva 
indicata nei «minimi salariali previsti dai contratti collettivi della categoria interessata»36. E la 
ragione di questo rinvio risiedeva, essenzialmente, nella presunzione che le tariffe salariali 
così determinate «per essere fissate dai rappresentanti delle opposte organizzazioni, offrano 
maggiori garanzie di rispondere al principio informatore della legge sulla retribuzione propor-
zionata alla quantità e qualità del lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavorato-
re ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»37. 

La misura astratta indicata dall’art. 36 cost. trovava, così, concreta attuazione nel rin-
vio alla retribuzione fissata dai contratti collettivi, che divenivano, perciò, il parametro a parti-
re dal quale distinguere retribuzioni sufficienti e retribuzioni che tali, invece, non erano. 

Questa soluzione, il cui indubbio pregio era - come da più parti si era pure riconosciu-
to - «assicurare una tutela minima del lavoratore»38, suscitava, però, più d’una perplessità. 

Le critiche che a tale consolidato orientamento giurisprudenziale venivano rivolte 
muovevano, invero, dall’approfondimento della ratio dell’art. 36, comma 1, cost. e dall’analisi 
del criterio che tale disposizione avrebbe, in astratto, introdotto. Il concetto di «esistenza libe-
ra e dignitosa» - si osservava - rinvierebbe alle idee di «libertà dal bisogno» e «dignità della 
persona»39 e avrebbe nella sottrazione «del salario alla legge di bronzo della domanda e 
dell’offerta»40 il suo senso più profondo. 
                                                

33 Corte d’Appello dell’Aquila, 24 Ottobre 1950. 
34 Sempre Corte d’Appello dell’Aquila, 24 Ottobre 1950, che un tale potere fonda sull’art. 2099 c.c.: il 

Magistrato «si avvarrà in proposito, di quel potere discrezionale conferitogli dall’art. 2099 del C.C., per cui, in 
mancanza di norme corporative, o di accordi fra le parti, il giudice determina la retribuzione del lavoratore, tenuto 
conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali». 

35 Si v., fra gli altri, A. Cessari, L’invalidità del contratto di lavoro per violazione dell’art. 36 della Costitu-
zione, in Dir. lav., 1951, n. 2, 197 ss. 

36 Corte d’Appello dell’Aquila, 24 Ottobre 1950, ma così anche Corte cass. 41/1952. 
37 Corte d’Appello di Cagliari, 16 maggio 1953. 
38 G. Pera, La determinazione della retribuzione giusta e sufficiente ad opera del giudice, in Mass. giur. 

lav., 1961, 419. 
39 W. Cesarini Sforza, L’art. 36 della Costituzione e i poteri del giudice, cit., 415, ma v. anche G. Pera, La 

determinazione della retribuzione sufficiente ad opera del giudice, cit., 418, dove si legge: «Mi pare che il costi-
tuente abbia voluto, con quella proclamazione dell’art. 36/I, riaffermare, nel campo del lavoro subordinato, il prin-
cipio generale già formulato nel capoverso dell’art. 3 della Costituzione: la condizione del lavoratore non deve 
limitare in fatto la libertà e l’eguaglianza del cittadino lavoratore rispetto alla generalità dei cittadini. Pertanto il 
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A partire da questa comprensione della disposizione costituzionale e dall’essenziale 
«funzione sociale di sostentamento»41 che, così, si riconosceva alla retribuzione, venivano 
poste a confronto la “misura politica” voluta dalla Costituzione e la “misura collettiva” che ad 
essa, di fatto, si era sostituita. 

La formulazione dell’art. 36 cost. ₋ si rilevava ₋ poneva le premesse perché si proce-
desse ad una valutazione in concreto della sufficienza della retribuzione: «da effettuarsi caso 
per caso e che implica l’accertamento in concreto, in una determinata situazione, di quanto 
sia necessario per assicurare ad un nucleo ben individuato un’esistenza libera e dignito-
sa»42. La “misura politica” introdotta dall’art. 36 cost. si sarebbe, dunque, data, almeno in 
astratto, come misura essenzialmente “variabile” e “dinamica”43, come differenti e mutevoli 
erano la composizione dei concreti nuclei familiari e le loro indilazionabili esigenze. Per que-
sta ragione, il concreto svolgimento di questa misura, e segnatamente la sua sostituzione 
con i minimi salariali previsti dai contratti collettivi, si riteneva finisse per disattendere, alme-
no parzialmente, la ratio dell’art. 36, comma 1, cost. 

Le tariffe salariali introdotte dai contratti collettivi imponevano, infatti, che si astraesse 
dai bisogni e dalle esigenze del particolare nucleo familiare e che alla valutazione “in concre-
to” della sufficienza della retribuzione si sostituisse, invece, «la giusta misura del salario se-
condo il mercato»44. E dunque una misura che poteva considerarsi rappresentativa, per un 
verso, del criterio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro 
prestato, per l’altro, invece, «di un preciso rapporto di forza tra le contrapposte organizzazio-
ni sindacali»45.  

Il rinvio ai contratti collettivi finiva, così, per rimettere ai rapporti di forza fra tali con-
trapposte organizzazioni ed ai mutevoli equilibri che in essi si fossero cristallizzati la determi-
nazione della “dignità” della retribuzione. Una dignità, quindi, che si dava come misura “va-
riabile” ed “evolutiva”, perché condizionata, questa volta, dalla forza dei soggetti che alla 
contrattazione collettiva avrebbero preso parte e dalle “nuove” esigenze che, al termine di 
essa, fossero state ammesse a godere della sua (della dignità, cioè) protezione.  

Questa, seppur sommaria, rappresentazione del dibattito, che dall’applicazione diret-
ta dell’art. 36, comma 1 cost. aveva avuto origine, consente, ora, di tornare agli interrogativi 
dai quali queste riflessioni hanno preso avvio: cosa si argomenta nelle decisioni che alla 
«esistenza libera e dignitosa» del lavoratore si riferiscono? Come si definisce quel quid in più 
cui l’idea di una “retribuzione dignitosa” rinvia? Ed in che modo questo quid trova protezione 
giuridica nel riferimento alla dignità? 

                                                                                                                                                   

livello della retribuzione dovrebbe essere tale da escludere ogni possibile menomazione di fatto, assicurando il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale 
del paese». 

40 C. Lega, Il salario minimo e l’art. 36 della Costituzione, in Dir. lav., 1952, II, 282. 
41 Così, C. Lega, Il salario minimo e l’art. 36 della Costituzione, cit., 282. 
42 G. Pera, La determinazione della retribuzione giusta e sufficiente, cit., 418. 
43 G. Pera, La determinazione della retribuzione sufficiente, cit., 419. Ma vedi anche Corte cass., Sez. 

Un., 1745/1961. 
44 G. Pera, La determinazione della retribuzione sufficiente, cit., 419. 
45 G. Pera, La determinazione della retribuzione sufficiente, cit. 419. 
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Per vero, quando si guardi alle prime decisioni con le quali all’art. 36, comma 1, cost. 
si dà applicazione, ciò che il riferimento alla dignità consente di argomentare sembra essere, 
innanzitutto, l’irriducibilità del lavoro umano a semplice “merce”. Alla dignità si rinvia, infatti, 
per motivare la natura singolare del contratto di lavoro46, dal momento che esso ₋ si legge47 ₋ 
«non si riferisce esclusivamente al prodotto dell’opera, ma alla prestazione di energia lavora-
tiva umana, connessa indissolubilmente colla libertà della persona».  

Ciò che nella “forma” della dignità si argomenta è, dunque, una tale ineludibile coim-
plicazione di “merce” e “persona”, di lavoro e lavoratore: «la presunta merce “forza-lavoro” 
non può essere fatta circolare; usata indiscriminatamente e neanche lasciata priva di impie-
go, senza influire anche sull’individuo umano che risulta essere il portatore di questa merce 
particolare. Nel disporre della forza-lavoro di un uomo, il sistema disporrebbe tra l’altro 
dell’entità fisica, psicologica e morale “uomo” che si collega a questa etichetta»48.  

Ed è proprio questa singolarità della merce “forza-lavoro” a definire il quid in più cui 
l’idea di una “retribuzione dignitosa” sembra rinviare. 

Il “prezzo” del lavoro non può risolversi in una retribuzione di mera sussistenza, che 
consenta, cioè, l’acquisto «di tanto cibo da fornire al lavoratore un certo numero di calorie»49.  
La remunerazione del lavoro, invero, deve poter assicurare al lavoratore «un’esistenza libera 
e dignitosa», deve poter raggiungere una finalità essenziale, «che consiste nel dare 
all’individuo che lavora la garanzia di una esistenza consona alla funzione che egli esplica 
nella società, proporzionata all’apporto che egli vi reca colla sua attività individuale e in ogni 
caso degna della persona umana»50. 

Il quid in più che nel riferimento alla dignità sembra prender forma è, perciò, non la 
“sufficienza” della retribuzione, ma la sua “adeguatezza”51. Un’adeguatezza la cui “misura” 
sembra darsi “fuori” dal contratto (individuale) di lavoro e la cui determinazione è, di fatto, 
rimessa alla contrattazione collettiva: quel che nella forma della dignità si rende possibile è, 
quindi, la recezione e la vincolatività di questa misura collettiva. 

Queste prime considerazioni consentono di iniziare a delineare la funzione che alla 
dignità si assegna ed il modo in cui essa, in concreto, si dà nella configurazione dello status 
di lavoratore. 

Ciò che, innanzitutto, sembra di dover rilevare è che tale principio non appare chia-
mato ₋ come, invece, generalmente si assume ₋ ad una funzione estensiva/fondativa: non 
serve ad attribuire al lavoratore un diritto dal cui godimento questi era prima escluso. 
«L’obbligazione a retribuire il lavoratore - si è, infatti, osservato - discende innanzitutto dal 
contratto»52 e trova, perciò, nella volontà dei contraenti e nelle norme del codice civile che le 
                                                

46 C. Lega, Il salario minimo e l’art. 36 della Costituzione, cit., 282, che, ad un tal proposito scrive, sia 
‹‹l’unico negozio giuridico sinallagmatico nel viene implicata la stessa personalità dell’uomo››. 

47 Tribunale di Verona, 30 Aprile 1953. 
48 K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 2010, 94.  
49 W. Cesarini Sforza, L’art. 36 della Costituzione e i poteri del giudice, cit., 415. 
50 C. Lega, Il salario minimo e l’art. 36 della Costituzione, cit., 283. 
51 Un riferimento alla “adeguatezza” della retribuzione è contenuto in Pretura di San Giorgio, 8 Gennaio 

1952. 
52 C. Lega, Il salario minimo e l’art. 36 della Costituzione, cit., 283. 
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conferiscono il valore di “legge” il suo esclusivo fondamento. Piuttosto, la funzione che la di-
gnità realizza potrebbe, semmai, definirsi “conformativa”: la dignità si dà come limitazione 
dell’autonomia negoziale, come “misura” che si sovrappone e si sostituisce alla libera rego-
lazione contrattuale.  

Dunque, non un diritto che si costruisce a partire dalla supremitas della dignità e 
dall’essenza che in essa si rivela, ma un’obbligazione che origina dalla volontà e che, però, 
trova nella dignità la sua misura. 

Ma quel che ancor più rileva ai fini della comprensione funzionale di questo principio 
giuridico è il modo in cui esso, in concreto, opera, e precisamente il quid che nel riferimento 
ad esso trova protezione. 

Per vero, la “substantia” che il principio giuridico della dignità designa non appare in-
ferita a partire da un’astratta idea di «umanità del soggetto», a partire cioè da un’essenza 
che riassuma in sé «i tratti qualificanti ogni uomo in quanto tale»53. Al contrario, nel riferimen-
to alla dignità finiscono con il trovare protezione giuridica «le esigenze umane considerate 
oggettivamente e soggettivamente anche in funzione del loro continuo processo evolutivo»54. 
Un quid, dunque, che si sottrae ad ogni tentativo di definirlo in astratto ed una volta per tutte, 
e che appare, invece, rimesso al combinato operare di un duplice ordine di variabili: 
l’evoluzione delle esigenze umane e le oscillazioni che i rapporti di forza fra le contrapposte 
organizzazioni sindacali registrano. 

Ciò che nella forma della dignità si realizza è, perciò, la permeabilità del sistema giu-
ridico ad una misura che gli è esterna. Una misura, però, che, risolvendosi in quella prodotta 
dai contratti collettivi, non si dà come universale e sempre uguale a sé stessa, ma si mostra, 
invece, dinamica e, almeno potenzialmente, evolutiva, giacché si definisce nella continua 
tensione tra trasformazioni sociali (e nuove esigenze via via concepite come imprescindibili) 
e contingenza dei rapporti di forza. 

4.  Lo status dell’embrione e la sua “dignità” 

   Del tutto diversa pare essere la forma che la dignità assume, quando venga riferita 
non al lavoratore ed alla sua retribuzione, ma all’embrione. A determinare il senso di tale 
forma e della funzione che in essa prende corpo sembra, infatti, contribuiscano il diverso 
problema che il principio della dignità è chiamato a risolvere e le peculiari caratteristiche del 
“soggetto” – l’embrione, appunto – cui esso è riferito. 

La delimitazione dell’ambito entro il quale trova applicazione la dignità e la ricostru-
zione del «grado di soggettività»55 che all’embrione può riconoscersi rappresentano, dunque, 
il necessario punto di partenza di un’indagine che tale principio giuridico provi a comprende-
re in chiave funzionale. Di un’indagine, cioè, che analizzi i testi e le decisioni per provare a 
                                                

53 A. Ruggeri A. Spadaro, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), cit., 344. 
 
54 Corte Cass. Sez. Un., 1745/1961. 
55 Corte cost. 84/2016 (cors. nos.). 
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rispondere alle domande: “cosa si argomenta nel riferimento alla dignità dell’embrione”, “qua-
le aspettativa sociale (e di quale soggetto) il principio giuridico della dignità protegge” ed an-
cora “in che modo si esplica questa protezione”. 

Com’è noto, dello status giuridico dell’embrione, delle prerogative e delle tutele in cui 
esso si risolve, o dovrebbe risolversi, si è a lungo discusso. Ed è un dibattito, questo, che ha 
preso le mosse, almeno di recente, dalla legge 40 del 2004 e dagli interventi della Corte co-
stituzionale, che tale testo hanno profondamente inciso fino a stravolgerne l’originaria struttu-
ra.  

Di questo testo, delle sentenze che lo hanno riscritto e delle rappresentazioni dottri-
narie che tali trasformazioni normative hanno provato a comprendere e a sistematizzare, si 
proverà, qui, a dar conto, anche se limitatamente alle questioni dalle quali si son prese le 
mosse, e dunque nella misura in cui consentano di ricostruire lo status giuridico 
dell’embrione e lo “spazio” della dignità. 

La l. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita (di seguito PMA), 
al comma 1 dell’art. 1, indica il concepito fra i «soggetti» che tale procedura medica coinvol-
ge e la cui tutela occorre garantire. Nell’originaria formulazione della legge, questa “formale” 
istituzione dell’embrione come “soggetto di diritto” poteva trovare conferma in una serie di 
disposizioni, che sembravano riconoscere al concepito la titolarità di una generica aspettati-
va a che non si interferisse nel processo che lo avrebbe condotto da un’esistenza virtuale ad 
una reale. 

Questa può ritenersi fosse la direzione indicata dagli artt. 6, commi 2 e 3, 13 e 14, 
commi 1, 2 e 3 della l. 40 del 2004. Il divieto di «creare un numero di embrioni superiore a 
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non supe-
riore a tre» (art. 14 comma 2), cui si affiancavano l’assoluta irrevocabilità del consenso alla 
PMA, una volta che si fosse proceduto alla fecondazione dell’ovulo materno (art. 6, comma 
3), e l’impossibilità di interrompere tale procedura, se non per decisione del medico dettata 
«esclusivamente da motivi di ordine medico-sanitario» (art. 6, comma 4), sembravano, infatti, 
istituire una sorta di “necessaria” destinazione dell’embrione all’impianto. Destinazione, que-
sta, che appariva sanzionata – da ultimo - dai divieti di «crioconservare»56 (art. 14, comma 1) 
gli embrioni umani e di procedere a «qualsiasi sperimentazione» (art. 13) su di essi. Tali di-
sposizioni, invero, escludevano la produzione di embrioni “in esubero”, ribadendone, così, la 
“necessaria” destinazione all’impianto e garantendone, in una qualche misura, l’aspettativa a 
divenire persone reali. 

La l. 40 del 2004, dunque, poteva, forse, permettere che l’embrione, in una qualche 
analogia con il nascituro del codice civile, venisse configurato come “persona giuridicamente 
rilevante”, dal momento che gli riconosceva la titolarità di un’aspettativa garantita 

                                                

56 Se non nel caso in cui fosse necessario sospendere la procedura ‹‹per grave e documentata causa di 
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione››. 
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dall’ordinamento anche contro il diritto alla salute della madre57 e, di certo, contro la sua vo-
lontà. 

Come si è accennato, l’originaria struttura della l. 40 del 2004 è stata – a più riprese - 
oggetto delle pronunce della Corte costituzionale, che hanno finito con il rimodulare la tutela 
accordata all’embrione, riscrivendone, di fatto, lo statuto giuridico. Per vero, a fronte del 
“formale” ossequio al «principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un 
numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario»58, ciò che tali pronunce fini-
scono con il consentire è la creazione di embrioni cd. soprannumerari. È proprio questo 
l’effetto sortito da una serie di interventi, a carattere demolitorio e additivo, con i quali la Cor-
te, dapprima, dichiara l’illegittimità dell’art. 14, comma 2 della l. 40 del 2004 nella parte in cui 
impone la creazione di non più di tre embrioni e ne prevede la destinazione ad «un unico e 
contemporaneo impianto»59 e, in seguito, ammette alla PMA le coppie fertili portatrici di ma-
lattie genetiche (e trasmissibili al concepito)60. 

L’esito di entrambe queste pronunce è – come la stessa Corte riconosce – la pro-
gressiva apertura alla produzione soprannumeraria di embrioni e la deroga al generale divie-
to di crioconservazione. Ed infatti, una volta che la determinazione del numero di embrioni 
producibili e da destinare ad un unico impianto venga rimessa alla valutazione “autonoma” e 
“responsabile” del medico61, si finisce, per ciò stesso, con l’assumere la necessità di ricorrere 
«alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scel-
ta medica»62. Allo stesso modo, la riconosciuta liceità della «condotta selettiva del sanitario 
volta esclusivamente ad evitare il trasferimento nell’utero della donna di embrioni che, dalla 
diagnosi preimpianto, siano risultati affetti da malattie genetiche trasmissibili»63, conduce ad 
ammettere l’esistenza di embrioni i quali, siccome malati, non appaiono, ab initio, destinati 
all’impianto e per i quali si pone, di conseguenza, il problema della (loro) futura destinazione.  

La creazione di embrioni soprannumerari, che i ripetuti interventi della Corte finiscono 
con l’ammettere, solleva, così, la questione del grado di tutela che ad essi occorre garantire 
e definisce, al medesimo tempo, lo “spazio” entro il quale il principio della dignità è chiamato 
ad operare. 

                                                

57 È, invero, quest’aspetto della legge ad essere oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale 
(151/2009) con la quale si dichiara l’illegittimità dell’art 14 comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferi-
mento degli embrioni nell’utero materno debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. Su 
tale questione si leggano le riflessioni di G. Di Genio, Il primato della scienza sul diritto (ma non sui diritti) nella 
fecondazione assistita, in www.forumcostituzionale.it; S. Agosta, Dalla Consulta finalmente una prima risposta 
alle più vistose contraddizioni della disciplina sulla fecondazione artificiale (a margine di Corte cost. sent. N. 
151/2009), in ivi. 

58 Corte cost. 151/2009. 
59 Corte cost. 151/2009. 
60 Corte cost. 96/2015. Ad un tal proposito si leggano le riflessioni di C. Tripodina, Le parole non dette. In 

lode alla sentenza 96/2015 in materia di fecondazione assistita e diagnosi preimpianto per coppie fertili portatrici 
di malattia genetica, in Costituzionalismo.it; S. Penasa, L’insostenibile debolezza della legge 40: la sentenza 96 
del 2015 della Corte costituzionale tra inevitabili illegittimità e moniti “rafforzati”, in www.forumcostituzionale.it. 

61 Corte cost. 151/2009. 
62 Corte cost. 151/2009. 
63 Corte cost. 229/2015. 
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È, per l’appunto, questo il problema del quale la Corte è investita ed al quale si dà so-
luzione nelle sentenze 229 del 2015 e 84 del 2016. 

Per vero, con la prima di queste decisioni la Corte costituzionale è chiamata a giudi-
care della legittimità, fra gli altri, dell’art. 14, comma 1 della l. 40 del 2004, che vieta e san-
ziona penalmente la condotta volta alla «soppressione di embrioni», anche quando questi, 
sulla base della diagnosi preimpianto, risultino affetti da gravi malattie genetiche. 
L’infondatezza della questione così sollevata e la conseguente legittimità del divieto posto 
dal legislatore vengono, qui, argomentati a partire dalla necessità di tutelare la dignità 
dell’embrione: «l’embrione – vi si legge – quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile 
grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero mate-
riale biologico». Tanto più che – prosegue ancora il Giudice costituzionale – «nella fattispecie 
in esame, il vulnus alla tutela della dignità dell’embrione (ancorché) malato, quale derivereb-
be dalla sua soppressione tamquam res, non trova giustificazione, in termini di contrappeso, 
nella tutela di altro interesse antagonista».  

Ma la Corte sembra spingersi ancora oltre.  
Interrogata sulla legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2 e 3 della l. 40 del 

2004, che vieta «qualsiasi sperimentazione» su embrioni umani64, la Corte ribadisce la natu-
ra inviolabile del «valore» della dignità dell’embrione65.  

A dire il vero, in tale occasione, è sembrato che il Giudice costituzionale non escluda, 
in modo categorico, l’eventuale legittimità di una (futura) legge, la quale disponga la «utiliz-
zazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da malattia …  ovvero di quelli scientifica-
mente "non biopsabili"». E tuttavia, una tale implicita ammissione appare “doppiamente” 
condizionata: alla malattia dell’embrione e alla previa «selezione degli obiettivi e delle speci-
fiche finalità della ricerca suscettibili di giustificare il “sacrificio” dell’embrione»66.  

Per il resto, però, l’intrascendibile necessità di garantire la dignità dell’embrione, 
«quale entità che ha in sé il principio della vita»67, appare fortemente riaffermata. Un tale 
«valore» – si legge – è «riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.» e la sua tutela – 
prosegue ancora la Corte - «non è suscettibile di affievolimento (ove e) per il sol fatto che si 
tratti di embrioni affetti da malformazione genetica»68. Non soltanto. L’eventuale attenuazio-
ne che una tale tutela dovesse subire potrebbe trovare ragione, esclusivamente, nel bilan-

                                                

64 Almeno che non persegua finalità terapeutiche e diagnostiche ‹‹volte alla tutela della salute e allo svi-
luppo dell’embrione stesso››. 

65 Su quest’ultimo intervento della Corte e sull’inviolabilità del valore della dignità dell’embrione si legga-
no M. D’Amico, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in Bio-
Law Journal, n. 2/2016, 171 ss; G. Razzano, Corte costituzionale n. 84 del 2016, sulla tutela dell’embrione e 
l’interesse della ricerca scientifica: una sentenza ispirata alla prudentia?, in ivi, 223 ss.; V. Marzocco, In potenza o 
in atto? La Corte costituzionale e lo statuto normativo dell’embrione, in ivi, 197 ss.; E. Chieregato, La resistenza 
del divieto di donazione di embrioni alla ricerca scientifica tra margine di apprezzamento e deferenza al legislato-
re, in www.forumcostituzionale.it. 

66 Corte cost. 84/2016. 
67 Corte cost. 84/2016. 
68 Corte cost. 84/2016. 
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ciamento con «altri interessi di pari rilievo costituzionale»69, quali, per l’appunto, le esigenze 
della procreazione e il diritto alla salute della donna. 

Si viene, così, definendo il perimetro entro il quale il principio della dignità è chiamato 
ad operare: l’aspettativa che esso tutela e il “soggetto” cui la dignitas è riferita. 

Come si è detto, nel delineare lo statuto giuridico degli embrioni soprannumerari e la 
protezione di cui essi devono necessariamente godere, la Corte muove dalla definizione 
dell’embrione come «entità che ha in sé il principio della vita»70. Una tale definizione, invero, 
sembra presentare una valenza implicitamente prescrittiva: essa impone che dell’embrione si 
predichi ciò che “di ogni uomo in quanto tale” è possibile predicare, che di esso si riconosca 
l’umanità, e dunque la dignitas che dell’umanità rappresenta l’essenziale corollario. Per que-
sta ragione, tutti gli embrioni soprannumerari, sebbene destinati a non venire mai ad esisten-
za, perché assegnati, sine die, alla crioconservazione, non sono «riducibili a mero materiale 
biologico», di essi, in altri termini, non è possibile disporre «tamquam res», a ciò ostando la 
dignità che l’ordinamento costituzionale, all’art. 2 Cost., riconosce loro. 

Ma se così è, allora, il principio della dignità, quando sia riferito allo status di embrio-
ne (soprannumerario), pare tutelare un’aspettativa che può ritenersi meramente “negativa”: 
esso esclude, semplicemente, che degli embrioni soprannumerari possa disporsi come fos-
sero cose, e dunque che essi vengano distrutti o utilizzati per la ricerca scientifica.  

Ora, il livello minimale di una tale tutela è motivato dal Giudice costituzionale a partire 
dalla natura “singolare” del soggetto cui la dignità è attribuita: «l’embrione – si legge - quale 
che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della 
vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico»71.  

Il principio della dignità, dunque, anche quando venga riferito all’embrione ed offra 
una protezione ad esso “adeguata”, nel pensiero della Corte, rimane, comunque, legato alla 
retorica del soggetto: l’aspettativa a non esser degradati a «mero materiale biologico», a me-
ra res, è imputata ad un quid la cui “soggettività”, seppur in nuce, non può che riconoscersi.  

E tuttavia, è proprio quando si provi a definire il “grado” di una tale soggettività, che ci 
si trova innanzi al paradosso di una dignità senza soggetto e senza diritti.  

Quando si guardi allo statuto giuridico degli embrioni soprannumerari, infatti, pare dif-
ficile riferire ad essi la dogmatica del soggetto e rappresentarli come “persona giuridicamente 
rilevante”, come centro d’imputazione di diritti e doveri. Riconoscere all’embrione un qualsia-
si “grado” di soggettività significa – come appropriatamente è stato scritto72 – imputargli «sfe-
re di tutela giuridicamente garantite senza avvertire “l’esigenza di un passaggio attraverso il 
criterio qualificante della soggettività”», significa attribuire al concepito «diritti inconciliabili 
con le “particolari caratteristiche sue proprie”, e come tali inesistenti».  

                                                

69 Corte cost. 229/2015. 
70 Ad un tal proposito si leggano le riflessioni di V. Marzocco, In potenza o in atto? La Corte costituziona-

le e lo statuto normativo dell’embrione, cit., 202 ss. 
71 Corte cost. 229/2015. 
72 Così, lucidamente, F. A. Busnelli, Cosa resta della legge 40? Il paradosso della soggettività del con-

cepito, in Riv. Dir. Civ., vol. 4, 2011, 473, ove l’A. invita a ‹‹diffidare tanto della costruzione di un titolare 
inesistente di diritti esistenti quanto da quella di un titolare esistente di diritti inesistenti››. 
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Non solo. La destinazione degli embrioni soprannumerari alla crioconservazione si 
può ritenere escluda anche la possibilità di riferire loro la stessa fictio di una persona giuridi-
ca in fieri: perché possa prospettarsi l’esistenza giuridica di un soggetto, seppur in fieri, è ne-
cessario che ad esso sia imputabile, almeno, un’aspettativa giuridicamente tutelata, una pre-
tesa positiva, o, com’è stato scritto, «una pretesa astrattamente idonea a porre il concepito in 
una situazione latu sensu creditoria nei confronti della donna che lo porta in grembo» 73.  

L’assenza in capo all’embrione soprannumerario della, seppur basilare, aspettativa a 
venire ad esistenza, impedisce, perciò, che ad esso possa riconoscersi la titolarità di un 
qualsivoglia diritto e destituisce di ogni fondamento la sua rappresentazione come “centro 
d’imputazione di diritti e doveri”, l’attribuzione ad esso di un «più o meno ampio, riconoscibile 
grado di soggettività»74. 

Questa, seppur sommaria, ricostruzione dello statuto giuridico dell’embrione, delle 
problematiche e delle contraddizioni che esso presenta, consente, ora, di tornare agli inter-
rogativi dai quali si sono prese le mosse. Segnatamente, impone di domandarsi: una volta 
che appaia scissa da ogni possibile riferimento al soggetto e ai diritti, “cosa si argomenta nel 
riferimento alla dignità dell’embrione?”, “quale aspettativa si protegge nella forma della digni-
tà?” e “in che modo si realizza questa protezione?” 

Una prima indicazione a proposito delle superiori questioni può ritenersi provenga dai 
contenuti che la Corte stessa ascrive al principio della tutela della dignità dell’embrione. 
L’embrione – come già si è ricordato – quale «entità che ha in sé il principio della vita», «non 
è certamente riducibile a mero materiale biologico», di esso, dunque, non può disporsi la 
«soppressione tamquam res»75.  In questa prospettiva, l’indisponibilità che il principio della 
dignità istituisce e l’aspettativa meramente negativa che esso tutela sembrano alludere non 
tanto al «primato della persona umana e dei suoi diritti»76, quanto, piuttosto, all’idea che la 
vita umana, qualunque ne sia lo stadio di sviluppo, presenti uno “statuto ontologico”, che la 
differenzia dalle cose e che, per ciò stesso, esclude che essa possa essere degradata a me-
ra res: non il diritto a nascere si garantisce all’embrione, ma la sua irriducibilità a «mero ma-
teriale biologico». 

Separata dal riferimento all’essenza del soggetto e ai diritti, che di quell’essenza rap-
presenterebbero il naturale e imprescindibile corollario, la dignità pare, qui, dar forma ad un 
confine e alla irretrattabilità del limite che esso istituisce. In essa, difatti, può ritenersi venga 
presidiata l’idea che si dia sempre una differenza fra il quid che custodisce in sé il “principio 
della vita” e le cose. Dunque, non una qualitas che riassume in sé la substantia dell’essere 
umano (e a partire dalla quale se ne determinano gli imprescindibili attributi), ma l’idea che 
una tale substantia si dia in sé e che di essa non è, in alcun modo, lecito disporre. 

                                                

73 Così F. A. Busnelli, Cosa resta della legge 40? Il paradosso della soggettività del concepito, cit., 474. 
74 Corte cost. 229/2015. 
75 Corte cost. 229/2015. 
76 Corte cost. 26/1999, (cors. nos.). 
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Proprio la circostanza che nella forma della dignità si argomenti l’indisponibilità di un 
confine, consente, ora, di cominciare a delineare la funzione che tale principio giuridico è 
chiamato ad adempiere, di rispondere, cioè, alla domanda “a cosa serve la dignità”. 

Come si è detto, declinata come “qualità” dell’embrione, la dignità non si dà come di-
spositivo di garanzia. L’assenza di un soggetto (cui essa possa essere riferita) esclude che 
tramite tale principio giuridico si operi l’estensione della tutela offerta da un diritto già esisten-
te, ovvero, l’istituzione di un nuovo diritto, che si assuma “riconosciuto” a partire dai «tratti 
qualificanti ogni uomo in quanto tale»77, a partire, cioè, dal “minimo comun denominatore” di 
una qualche condivisa umanità.  

L’impossibilità di configurare l’embrione come soggetto di diritto impedisce, perciò, 
che alla dignità si attribuisca una funzione estensiva o fondativa e richiede, a questo punto, 
che si provino a definire il soggetto “su” cui essa è fatta operare e gli effetti che da un tale 
operare discendono. 

Ora, l’umanità dell’embrione – nell’argomentare della Corte – finisce con il trovare 
protezione nel divieto di estendere ad una tale “entità” la disciplina prevista dal codice civile 
per le res. La dignitas, dunque, appare tutelata non attraverso l’attribuzione di una pretesa 
positiva al soggetto del quale essa si predica, ma tramite la posizione di un limite all’altrui 
potere di disposizione. 

Ciò che prende forma in una tale “dignità negativa” sembra, perciò, essere una sorta 
di non habeas corpus. Questa dignità negativa appare, infatti, istituire un vincolo ai diritti ri-
conosciuti al soggetto sulla propria sfera personale: essa limita la potestas di coloro che 
hanno concorso a creare l’embrione, escludendo che essi possano liberamente disporre di 
un quid, che, pure, si potrebbe ritenere sia un’estensione oggettiva del “loro” corpus. 

In questo campo può, allora, sembrare che il principio della dignità ridefinisca, ridu-
cendolo, lo “spazio” che l’habeas corpus garantirebbe. Ed infatti, a fronte dell’inclusione 
all’interno di un tale spazio degli oggetti che «attengono alla sfera della libertà personale»78, 
ciò che tale principio pare attuare è, al contrario, la restrizione di ciò che a quel corpus si può 
riferire, escludendovi quel quid che pure esso ha contribuito a produrre.  

Riferita all’embrione, la dignità rivela, così, la propria “natura” paradossale. In una tale 
forma, infatti, non si realizza il riconoscimento del soggetto e delle prerogative che, per statu-
to ontologico, gli apparterrebbero, ma, al contrario, lo si espropria di ambiti che, altrimenti, si 
potrebbero considerare inclusi nella sfera della oggettività a lui disponibile79. La dignità, dun-
que, muove dalla costruzione dell’embrione come quid altro rispetto al corpus di coloro che 
hanno concorso a crearlo, per sottrarlo alla non-soggettività ed istituire, in tal modo, un nuo-

                                                

77 A. Ruggeri A. Spadaro, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), cit., 344. 
78 Corte cost. 88 del 1987. 
79 Lo spazio entro il quale una tale dignità negativa sembra destinata ad operare è, dunque, definito dal 

potere di disposizione di sé, e precisamente di tutti gli aspetti che al “sé” attengono. Esemplare, in tal senso, è la 
costruzione, a partire dal principio della dignità umana, del divieto che colpisce alcuni atti di disposizione del pro-
prio corpo, quale, ad es. la pratica della maternità surrogata (vietata dall’art. 12 della l. 40/2004), e che, nel caso 
del “lancio del nano”, finisce con il limitare anche la libertà di disporre di un proprio “modo d’essere” (Conseil 
d’État, 27/10/95 Ville d’Aix en Provence et Commune de Morsang sur Orge, nn. 143578 e 136727). 
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vo spazio di indisponibilità, un regime di vincolo destinato ad incidere sulla sfera della “pro-
prietà” di sé. 

Ma ciò che più rileva è che il limite che la dignità istituisce non sembra darsi una volta 
per tutte, non delimita, cioè, uno spazio i cui confini appaiono immodificabili. Per vero, la 
stessa Corte – in uno dei passaggi conclusivi della sentenza 84 del 2016 - non esclude che il 
legislatore possa, legittimamente, valutare l’opportunità di autorizzare la «utilizzazione, a fini 
di ricerca, dei soli embrioni affetti da malattia… ovvero anche di quelli scientificamente “non 
biopsabili»80, alludendo, così, alla revocabilità o, quanto meno, alla riscrivibilità del limite che 
“l’umanità” dell’embrione pone. 

Ancora una volta, dunque, il principio della dignità sembra fungere da valvola, che ri-
sponde alla funzione di rendere il sistema giuridico permeabile alle sollecitazioni che gli pro-
vengono dall’esterno. Solo che tali input non sono, in alcun modo, riconducibili ad una sub-
stantia humanitatis immutabile, ma, al contrario, paiono provenire dal progresso scientifico e 
dalle resistenze che ad esso oppone l’immagine di uomo come “altro” rispetto al mondo delle 
cose.  

Ciò che nella dignità dell’embrione prende forma è, perciò, la rappresentazione di un 
contrasto fra due distinte immagini dell’uomo e della sua essenza: una prima che lo assume 
indisponibile e non replicabile, e l’altra, invece, che vuole svelarne i segreti e il cui solo limite 
è dato dalla efficacia degli strumenti di cui è in grado di dotarsi.  

5. La forma dell’acqua: l’homo dignus e il ritorno dello status 

L’analisi funzionale condotta sul principio giuridico della dignità umana, seppur limita-
ta ai soli casi “estremi” del lavoratore e dell’embrione, sembra, al fine, restituirne 
un’immagine ben diversa da quella che, generalmente, ad un tale concetto si ascrive. Non 
una substantia universale e immutabile, una “condivisa umanità”, che motiva il progressivo 
ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali e il loro eguale riconoscimento ad ‹‹ogni 
uomo in quanto tale››81. Piuttosto, una “valvola”, un “canale di comunicazione”, che appare 
preordinato a rendere il sistema giuridico permeabile agli input che provengono dal suo am-
biente82 e che, come tale, si rivela irriducibile ad un contenuto e ad una funzione unitari83. 
                                                

80 Corte cost. 84/2016. 
81 A. Ruggeri A. Spadaro, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), cit., 344. 
82 Questa espressione, mutuata dalla Teoria dei sistemi sociali di N. Luhmann, viene, qui, utilizzata per 

indicare le istanze, a volte esse stesse sistemicamente organizzate, dalle quali provengono i problemi che il si-
stema giuridico è deputato a risolvere: gli interessi sociali che reclamano la protezione del diritto (in particolare, i 
cd. nuovi diritti) e i conflitti che al loro riconoscimento, sovente, si accompagnano.  

83 Si veda R. Bin, Libertà della ricerca scientifica in campo genetico, in Alle frontiere del diritto costituzio-
nale, Giuffré, Milano, 2011, 220 ss. dove, in merito all’utilizzo giuridico del concetto di dignità umana, si osserva 
‹‹una nozione impalpabile, la cui estensione è indeterminabile, così come incerta è la sua intensione: le fattispe-
cie di “degradazione giuridica della dignità umana” sono accomunate da una debole “somiglianza di famiglia” in 
cui è impossibile individuare una precisa “essenza” comune. La “dignità umana” sembra rappresentare un argo-
mento residuale che si può invocare quando non vi siano altri interessi o diritti “nominati” – ossia muniti di 
un’apposita disciplina costituzionale – da contrapporre alla libertà di ricerca (o alle altre libertà che siano collocate 
sull’altro piatto della bilancia)››. 
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È, per l’appunto, questa la conclusione alla quale conduce l’approccio “intensivo”, che 
si è, qui, provato a seguire. 

Riferita al lavoratore e all’embrione, la dignità mostra di emanciparsi dagli schemi di 
una funzione fondativa/estensiva nella quale si è soliti risolverla.  Chiamata a definire la “suf-
ficienza” della retribuzione, infatti, essa non determina l’ampliamento delle categorie di sog-
getti ammessi a godere della tutela offerta da un diritto, né, parimenti, conferisce protezione 
giuridica ad una nuova aspettativa sociale, ad un nuovo, e prima non tutelato, bene giuridico. 
Di più. Declinata attraverso il riferimento all’embrione, la forma della dignità appare preordi-
nata ad una funzione, addirittura, irriducibile a quella di protezione che si è soliti imputarle. 
La dissoluzione del nesso che, da sempre, ha unito questo principio giuridico al soggetto e ai 
diritti, ne rivela, adesso, la natura di limite, un limite, però, che non trova ragione nella tutela 
di una persona, ma nell’idea dell’ontologica indisponibilità del quid che custodisce in sé “il 
principio della vita”. Ma ciò che ancor più rileva – come pure si è provato a mostrare - è che 
queste due dignità, conformativa e negativa, oltre a mostrarsi irriducibili alla prevalente fun-
zione fondativa/estensiva che a tale principio, il più delle volte, si ascrive, appaiono anche 
latrici di differenti “misure”, sembrano, cioè, rispondere non ad un’universale substantia, ma 
a differenti “immagini” di uomo. 

Ora, queste distinte “funzioni” e “misure” si può ritenere dipendano da un duplice or-
dine di fattori: il “tipo” di interrogazione che alla dignità si rivolge e i sottosistemi parziali che 
una tale interrogazione finisce con il sollecitare. E ciò significa, essenzialmente, che i conte-
nuti della (le aspettative protette dalla) dignità appaiono determinati dalla questione a partire 
dalla quale essa è interrogata – la “sufficienza” della retribuzione e il trattamento da riservare 
agli embrioni soprannumerari – e dai “soggetti” cui essa è formalmente riferita, il lavoratore e 
l’embrione, appunto. Non soltanto. È proprio il tipo di interrogazione che alla dignità si rivolge 
a definire i sottosistemi sociali che da essa – come si dice nel linguaggio della teoria dei si-
stemi - sono “irritati” ed i cui input, nella sua forma, sono destinati ad acquisire rilevanza giu-
ridica. 

In effetti, quando si guardi ai “territori di confine” della dignità del lavoratore e 
dell’embrione, attraverso un tale “canale di comunicazione” appaiono veicolati due distinti 
ordini di conflitti, i cui protagonisti sono i sottosistemi sociali e, più precisamente, l’immagine 
di uomo da essi elaborata. E così, nella “dignità” della retribuzione si contrappongono 
l’immagine del lavoratore prodotta, rispettivamente, dal sistema economico e da quello politi-
co, e dunque del lavoratore inteso come mera “merce”, il cui prezzo non si sottrae alla legge 
di mercato, e del lavoratore assunto, invece, nella pienezza della sua cittadinanza e che, in 
quanto civis, ha nel lavoro il fondamento e il principale strumento di partecipazione alla vita 
della polis. Di contro, nella dignità dell’embrione e nel limite che essa istituisce si confrontano 
le rappresentazioni dell’uomo imputabili al sistema scientifico e a quello filosofico-religioso, 
latore, il primo, dell’idea che la scienza non incontri alcun limite in un qualche presunto statu-
to ontologico dell’uomo, il secondo, invece, dell’idea che l’essere umano sia in sé indisponibi-
le e che la sua “umanità” rappresenti, per ciò stesso, un confine che a nessuno è dato di su-
perare. 
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Ora, questa comprensione della dignità, che la emancipa da una substantia universa-
le e le attribuisce funzioni e misure diverse a seconda del tipo di domanda che ad essa viene 
rivolta – potrebbe obiettarsi – è condizionata dal carattere “di confine” dei casi che si sono 
esaminati, e dunque dalla “concretezza” dello status di lavoratore e dalla singolare configu-
razione giuridica dell’embrione. E tuttavia, può sembrare non sia necessariamente così. Può, 
infatti, ipotizzarsi che, anche quando la dignità mostri di adempiere ad una funzione fondati-
va/estensiva, essa non dia, per ciò stesso, forma ad un’essenza omogenea e compatta, non 
disponga, cioè, un’eguale e generale inclusione, ma, riveli, piuttosto, una natura fluida e, 
tendenzialmente, asimmetrica. 

La verifica di un tale assunto richiederebbe – o almeno così sembra – il ritorno ad 
un’indagine di tipo “estensivo”, e quindi l’analisi di tutti i testi e le decisioni che ad un tale 
principio, direttamente o indirettamente, rinviano. Cionondimeno, qualche ipotesi può essere 
avanzata, e più esattamente può essere avanzata proprio muovendo da un luogo - la condi-
zione giuridica dello straniero - che può considerarsi “esemplare” del funzionamento della 
dignità.   

In verità, riferito allo straniero, questo principio giuridico appare sanzionare il trionfo 
dell’uomo dei diritti e confermare, così, la funzione tendenzialmente eguagliatrice che si è 
soliti ascrivergli: il rinvio alla persona e alla sua dignitas vale, qui, ad ampliare il catalogo dei 
diritti riconosciuti “anche” allo straniero. Un “bagaglio” di diritti fondamentali – come pure lo 
ha definito la Corte84 – che sarebbe incardinato nel primato della persona umana e che, pro-
prio perché tale, la seguirebbe, attraversando, immutabile, i confini statali e gli status giuridici 
che ad essa (la persona, cioè) si vogliano imputare. 

L’homo dignus tornerebbe, in tal modo, ad esibire i caratteri dell’universalità e della 
compattezza, finendo con il relegare ai margini di qualsivoglia discorso sulla dignità, ai suoi 
“confini”, appunto, ciò che i casi “estremi” del lavoratore e dell’embrione è parso rivelassero.  

Ma è proprio del tutto così? 
A dire il vero, quando si guardi più da vicino la condizione giuridica dello straniero e la 

dignità sulla quale essa poggerebbe, può sembrare che quell’uniformità e omogeneità si ri-
frangano in una molteplicità di status85 e in altrettante, distinte, dignità.    Segnatamente, una 
tale impressione pare confermata, quando, ad es., ci si riferisca al diritto all’unità familiare e 
ai “limiti” e alle “modalità” che ne connotano l’estensione allo straniero.  

Una tale estensione trova, invero, formale riconoscimento nella sentenza 376 del 
2000. In questa occasione86, infatti, la Corte assumeva che «l’esigenza di assicurare una 
speciale protezione alla famiglia in generale […] non può non ritenersi estesa anche agli 
                                                

84 Corte cost. 26/1999. 
85 Di un «percorso a ritroso che dall’universalismo dei diritti della “persona” riconduce alla frammentazio-

ne di regimi giuridici soggettivi connessi a status differenziati» parla D. La Rocca, Oltre la cittadinanza. La condi-
zione giuridica degli stranieri nell’ordinamento europeo. Note introduttive, in Mediterranean Journal of Human 
Rights, n. 20, 2015, 21. 

86 In questa sentenza, il diritto fondamentale all’unità familiare serviva a motivare l’illegittimità dell’art. 17, 
comma 2, lett. d) della l. 40 del 1998 (poi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs 286 del 1998) «nella 
parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con donna in stato di gravi-
danza o nei sei mesi successivi al parto». 
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stranieri che si trovino a qualunque titolo sul territorio dello Stato». La ragione di quella che 
può sembrare una generale ed eguale inclusione veniva, quindi, indicata nella natura di “dirit-
to umano fondamentale” che ad una tale “esigenza” si deve riconoscere: «Il diritto e il dovere 
di mantenere, istruire e educare i figli, e perciò stesso di tenerli con sé, […] e il diritto dei ge-
nitori e dei figli ad una vita comune nel segno dell’unità della famiglia – si legge nel dispositi-
vo della sentenza – sono diritti fondamentali della persona87, che perciò spettano in via di 
principio anche agli stranieri». 

Il fondamento nel “primato della persona” vale, dunque, a motivare l’estensione del 
diritto all’unità familiare anche agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e 
a giustificare, di conseguenza, la compressione del potere statale di presidiare le proprie 
frontiere, regolando l’ingresso e il soggiorno dei non cittadini. Solo che il riconoscimento di 
tale diritto e dell’aspettativa sociale che esso tutela non sembra procedere dalla “nuda uma-
nità” della persona, ma si mostra, piuttosto, condizionato dallo status di coniugato dello stra-
niero irregolare. Per vero, come la Corte ha, più volte, modo di affermare88, la protezione che 
il diritto all’unità familiare appresta «presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è 
dato di riscontrare […] nel caso di una relazione di fatto»89, rendendo, così, non assibilabili la 
situazione «del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella dell’extracomunitario che 
afferma di essere padre naturale di un nascituro». D’altronde – ricorda la Corte - l’art. 31 
cost. e la tutela che esso garantisce alla famiglia si riferirebbero alla sola «famiglia come so-
cietà naturale fondata sul matrimonio»90. Ne discende che il diritto all’unità familiare, seppur 
definito “diritto umano fondamentale”, viene subordinato allo status di coniugato dello stranie-
ro, nonostante l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 8 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali pre-
scindano – come pure il giudice remittente sottolineava – dalla circostanza che la famiglia 
«sia fondata o meno sul matrimonio»91. 

Ora, questi differenti regimi giuridici possono, forse, essere spiegati, muovendo dal 
“tipo” di interrogazione che alla dignità si rivolge e dai sottosistemi sociali che una tale do-
manda finisce con il sollecitare.  

A dire il vero, in questo caso, le diverse protezioni che dal primato della persona (e 
dei suoi diritti) discendono paiono presupporre lo stesso tipo di interrogazione: attengono, 
infatti, alla medesima categoria di soggetti – lo straniero irregolare – e alla medesima que-
stione – l’estensione del divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs 

                                                

87 Sebbene non vi sia – nel corpo della sentenza – un esplicito riferimento alla dignità, il rinvio alla per-
sona e ai diritti che ne costituiscono l’essenziale prerogativa rappresenta – come si è già osservato – l’ordinario 
dispositivo argomentativo attraverso il quale la dignità è implementata.  

88 In due successive ordinanze - 192/2006 e 444/2006 – la Corte esclude, infatti, l’estensione del divieto 
di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs 286 del 1998 all’extracomunitario irregolarmente pre-
sente nel territorio dello Stato, il quale conviva con una cittadina italiana (ord. 192/2006), ovvero con una cittadina 
ecuadoriana in attesa del permesso di soggiorno per motivi di salute (ord. 444/2006), in stato di gravidanza.   

89 Nella medesima direzione sembra vada anche una, oramai, consolidata giurisprudenza della Corte di 
cassazione, v. Corte cass., sez. I, 13810/2004; 3622/2004; 5220/2006.  

90 Corte cost. ord. 444/2006. 
91 Corte cost. ord. 192/2006. 
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286/1998. E, parimenti, sembrano “irritare” gli stessi sottosistemi sociali – quello politico e 
quello culturale(religioso) – latore, il primo, dell’interesse al controllo delle frontiere nazionali, 
il secondo, invece, della centralità del “valore” della famiglia, più correttamente, di un deter-
minato modello di famiglia, quella fondata sul matrimonio. 

Le differenti protezioni cui il rinvio all’essenza della persona e alla sua dignità danno 
luogo possono, allora, essere rappresentate come i diversi esiti del conflitto fra questi due 
sottosistemi. Per vero, in presenza di una “famiglia legittima”, la distinzione cittadino/non cit-
tadino e le istanze di controllo del territorio, di cui i sistemi politici nazionali sono portatori, 
sono destinate a cedere: la protezione accordata alla famiglia e ai diritti dei soggetti che la 
compongono – ricorda la Corte - «non può non prescindere dalla condizione, di cittadini o 
stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali»92. Non è così, invece, quando 
il legame che unisce i membri della famiglia sia solo “affettivo” e “di fatto”. In tal caso, la 
mancanza di un vincolo “formalmente” coniugale si risolve nell’assenza stessa della “fami-
glia” e determina, perciò, il prevalere delle istanze di controllo del sistema politico e la con-
seguente separazione di quelle “società naturali”, che “famiglie” (legittime) non sono, perché 
non possono esibire a proprio fondamento il matrimonio. 

Una tale conclusione, e il diverso comportamento della dignità che in essa si registra, 
può, allora, indurre ad ipotizzare che quanto si è mostrato in riferimento allo status di lavora-
tore e all’embrione non sia condizionato dal carattere “di confine” di questi due casi, ma rap-
presenti, forse, un più generale “modo” di funzionare di tale principio giuridico.  

Il “nesso” fra la “misura” della dignità e i diversi conflitti che nella sua forma acquista-
no rilevanza giuridica sembra, invero, suggerire l’idea che questo principio, anche quando 
appaia assolvere ad una funzione estensiva, possa, in realtà, promuovere una protezione 
asimmetrica. E precisamente, una protezione la cui ampiezza e le cui geometrie dipendono, 
in ultima istanza, dal modo in cui si intersecano lo status del soggetto cui la dignità è riferita e 
il “rumore”93 prodotto dai diversi sottosistemi sociali. Dunque, ancora una volta, non una sub-
stantia omogenea e compatta, ma liquida e, per ciò stesso, disponibile, al pari dell’acqua, ad 
assumere la forma – meglio – le diverse forme, che i molteplici status giuridici (e i diversi sot-
tosistemi con cui si incontrano) possono offrirle: non una dignità, ma nessuna o, forse, cen-
tomila 

                                                

92 Corte cost. 376/2000. 
93 Questa espressione è mutuata dal linguaggio della teoria dei sistemi ed è, qui, utilizzata per indicare i 

diversi interessi di cui ciascun sottosistema sociale – politico, economico, religioso, scientifico, ecc. - è portatore e 
che, di volta in volta, si trovano ad esser bilanciati con il principio giuridico della dignità. 


