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“Principio libertà”, dignità umana e multidimensionalità 
delle libertà costituzionali nelle democrazie pluralistiche. 
La riflessione di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali

Fabrizio Politi

SOMMARIO: 1. Le radici del pensiero di Paolo Ridola ed il ruolo del principio plura-
listico. – 2. Pluralismo, libertà associative e diritti fondamentali. – 3. La mul-
tidimensionalità dei diritti di libertà nella società aperta degli interpreti della
costituzione. – 4. La parabola storica delle libertà. Il “principio libertà” e la
dignità umana.

1. Le radici del pensiero di Paolo Ridola ed il ruolo del principio plu-
ralistico

Riflettere sul pensiero di Paolo Ridola in tema di libertà costitu-
zionali vuol dire avviarsi lungo un’imponente ricerca – che è quella
che il Maestro ha portato avanti in tutta la sua produzione scientifica
– caratterizzata da una complessità che richiede un impegno non co-
mune1. La ricerca ridoliana muove da profonde radici filosofiche,
chiaramente rintracciabili nel percorso scientifico dell’Autore, fra cui
va ricordata in primis (senza alcuna pretesa di esaustività) l’impo-
nente ed articolata galassia del pensiero liberale, con la quale Ridola
dialoga spesso per interrogarsi sui mutamenti di quell’«orizzonte di
senso» degli istituti di libertà nel passaggio fra le varie esperienze co-
stituzionali. La constatazione della perdurante attenzione di Ridola
al significato dei diritti costituzionali nel fluire delle esperienze stori-
che (e delle sottostanti opzioni culturali e valoriali e della connes-
sione delle stesse con le coeve questioni socio-economiche) aiuta a
comprendere la peculiare considerazione sempre rivolta al periodo
weimariano, quale formidabile laboratorio storico-culturale di incon-
tro/scontro fra epoche e Weltanschauungen profondamente diffe-
renti.

1 In questo scritto, a Lui dedicato, ho cercato di ripercorrere alcuni dei punti sa-
lienti della produzione scientifica di Paolo Ridola in tema di libertà. In ragione delle di-
mensioni del lavoro, l’apparato bibliografico è concentrato sugli scritti del Maestro che
con affetto mi accompagna fin dagli anni universitari ed al quale è sempre rivolto il mio
ringraziamento.



Nella produzione scientifica di Paolo Ridola sono chiaramente
individuabili due grandi filoni: quello in tema di libertà e quello sulla
rappresentanza politica2. L’elemento che lega fortemente tali filoni di
ricerca, e in generale l’intera opera di Ridola, è l’attenzione, sempre
viva, al profilo del pluralismo quale indice del tasso di libertà del si-
stema e come ricerca di terreni d’incontro di una società aperta, co-
municativa ed inclusiva. L’analisi di Ridola sulle peculiarità delle de-
mocrazie pluralistiche, rifuggendo da comodi schemi monistici, evi-
denzia le articolate dinamiche delle diverse esperienze costituzionali.
E così nella monografia “Democrazia pluralistica e libertà associative”
(1987), l’Autore svolge un’approfondita analisi delle diverse declina-
zioni che il principio pluralistico registra nel ventesimo secolo. E se
“il dilemma di fondo delle democrazie pluralistiche” è rappresen-
tato, da un lato, dalla ricerca di una “tavola di valori” comune alle
molteplici Weltanschauungen presenti nella società e, dall’altro lato,
dalla individuazione di strumenti capaci di tradurre il pluralismo so-
ciale in unità politica3, Ridola sottolinea che le costituzioni della de-
mocrazia pluralista non si limitano ad innestare il principio plurali-
stico “sul tronco dell’antica separatezza liberale” (perpetrando così
la fiducia del superamento della conflittualità sociale mediante un
“mero spontaneismo fra le forze ed i gruppi in competizione”)4, ma
perseguono l’obiettivo di integrazione “sul terreno della democrazia
sociale” e pertanto peculiare significato acquista in tali ordinamenti
l’esigenza di “unificazione intorno ad un nucleo di valori fondamen-
tali”. È questo elemento (la “non rinuncia” a fondare l’unità politica
intorno ad una comune “tavola di valori”)5 a caratterizzare le demo-
crazie pluralistiche.

A questo fine Ridola mette significativamente in luce come il
collegamento fra pluralismo e relativismo, benché connoti impor-
tanti teorie pluralistiche dei primi decenni del secolo scorso, non
possa ritenersi elemento caratterizzante di “tutte le esperienze e le

2 Con riguardo a tale filone di ricerca vanno quanto meno citati: P. RIDOLA, Partiti
politici, in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1982, 116 ss.; ID., Divieto del mandato impera-
tivo e pluralismo politico, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Padova, 1985, 679
ss.; ID., Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011; ID., Stato e costitu-
zione in Germania, 2016; ID., Esperienza Costituzioni Storia, Napoli, 2019.

3 P. RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987, 151.
4 RIDOLA, op. ult. cit., 152.
5 RIDOLA. op. ult. cit., 157-158.
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espressioni culturali del pluralismo”6. A questo proposito è illumi-
nante l’analisi compiuta da Ridola con riguardo al “filo conduttore”
che collega il normativismo alla riflessione politica kelseniana la cui
teoria pluralistica della democrazia (di dichiarato relativismo filoso-
fico) “affida la formazione del consenso esclusivamente ad una pro-
cedura antitetico-dialettica di contemperamento fra interessi oppo-
sti”7. Se la “negazione di ogni sorta di Verabsolutierungen” costitui-
sce il fondamento della ricostruzione kelseniana del parlamentarismo
democratico, la democrazia procedurale kelseniana mostra la sua
“insufficienza” nelle “società disomogenee e solcate da antagonismi
profondi”8 ove gli strumenti della democrazia procedurale non con-
sentono di pervenire al consenso. Riemerge così la necessità che la
democrazia sia “qualificata” mediante «una comune idea di valore»
intorno alla quale le società pluralistiche sono chiamate ad indivi-
duare un «approssimativo equilibrio» fra le classi in lotta. Ed il com-
pito della costituzione è quello di sottrarre tale “contenuto di valore”
alle «oscillazioni delle condizioni di equilibrio»“9. Pertanto “il pro-
blema centrale del costituzionalismo sociale contemporaneo” è rap-
presentato dalla individuazione “degli strumenti idonei a stabilizzare

6 RIDOLA, op. ult. cit., 159, evidenzia come nel dibattito weimariano fossero so-
prattutto i critici del pluralismo a porre l’accento sul “nesso fra pluralismo e Wertrelati-
vismus” allo scopo di far risaltare le contraddizioni di tale peculiare esperienza storica e
dunque di “un sistema che non riusciva ad esprimere compiutamente alcuna istanza di
integrazione”. In particolare, con riguardo alla critica di Carl Schmitt al pluralismo, RI-
DOLA, op. ult. cit., 153, sottolinea che “la critica schmittiana attingeva invero a motiva-
zioni più profonde, che consentivano ad essa di cogliere nella democrazia pluralista i se-
gni di una radicale svolta storica, di un’autentica crisi epocale determinata dall’abban-
dono dell’idea della necessaria ontologica trascendenza della sovranità dello Stato e
dell’unità politica di un popolo rispetto all’«immediata datità» delle sue divisioni”.

7 RIDOLA, op. ult. cit., 160-161: “la filosofia politica di Kelsen si presenta come il
risvolto propositivo di quella condizione di crisi delle sintesi universalistiche, che è il
terreno su cui egli edificò la teoria pura del diritto. Si comprende allora perché questa
ispirazione pluralistica, preoccupata di rendere possibile, nell’epoca del politeismo dei
valori, la coesistenza pacifica di convinzioni ed interessi diversi, tocca il punto più alto
proprio nella riflessione sulla democrazia”, in cui “principio maggioritario e complesso
di garanzie poste a tutela delle minoranze compongono il quadro di un insieme di re-
gole procedurali, il cui «scopo» non è più quello di «giungere alla – sempre irraggiun-
gibile – verità assoluta, né alla creazione di una volontà statale assolutamente adeguata,
ma unicamente quello di ottenere la via di mezzo fra gli interessi della maggioranza e
quelli della minoranza»“.

8 RIDOLA, op. ult. cit., 165.
9 RIDOLA, op. ult. cit., 165.
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nel tempo il consenso sui valori fondamentali”, ed in cui gli “assetti
del pluralismo” (id est, le “forme di organizzazione del pluralismo”)
giocano un “ruolo decisivo”10. La riflessione sugli assetti del plurali-
smo viene così ad essere l’anello di congiunzione fra la tutela delle li-
bertà ed il significato della costituzione, fra le procedure previste per
addivenire a decisioni ed il “contenuto di valore” delle democrazie,
rappresentato dalla promozione sociale e dal superamento di condi-
zioni di subalternità e di ineguaglianza11.

2. Pluralismo, libertà associative e diritti fondamentali

Nel volume “Democrazia pluralistica e libertà associative”, Ri-
dola dimostra non solo “lo stretto nesso di interdipendenza” esi-
stente fra la garanzia della libertà di associazione e le opzioni plura-
listiche di fondo della costituzione, ma anche la necessità di “una
comprensione più ampia del significato e della portata delle libertà
associative”, comprensione destinata ad incidere anche sulla parte
organizzativa della costituzione, e che consente di “cogliere appieno”
la funzione propria dei diritti fondamentali dello stato sociale, quali
«massime di strutturazione», capaci di indirizzare la prassi politica12.

Il nesso fra diritti fondamentali e costituzione politica globale va
inteso in chiave essenzialmente «metodologica», nel senso che essi,
nello stato sociale pluralistico, assumono un rilievo anche strutturale
ed organizzativo, in ragione dello stretto collegamento fra società ci-
vile e sfera politica (c.d. funzione «metodologica» dei diritti fonda-
mentali). Il collegamento fra diritti fondamentali ed assetto costitu-
zionale dello stato acquista così ulteriore complessità, in quanto
“rapporto di correlazione” (o “di condizionalità reciproca”) fra gli
stessi13. Ridola individua il “complesso legame di interdipendenza”

10 RIDOLA, op. ult. cit., 166.
11 RIDOLA, op. ult. cit., 171 ss.
12 RIDOLA, op. ult. cit., 183, che (nota 85) precisa che “Dalla sottolineatura della

valenza politico-sociale dei diritti fondamentali … non è possibile far derivare una rico-
struzione generale della natura funzionale di essi, carattere che, per le libertà associative
in ispecie, è sicuramente da escludere in quegli ordinamenti di democrazia pluralistica,
nei quali «proprio il riconoscimento della più ampia garanzia per la libertà di azione as-
sociativa» costituisce «lo strumento più valido per consentire l’effettiva partecipazione
dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese».

13 RIDOLA, op. ult. cit., 183 s.
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che lega fra loro la disciplina del diritto di associazione, l’opzione
pluralistica della costituzione repubblicana e l’evoluzione costituzio-
nale degli assetti del pluralismo. Ed è dai meccanismi di funziona-
mento (e dagli esiti) di tale legame che risulta “il tipo di pluralismo”
che storicamente viene ad affermarsi in ciascun ordinamento. E
spetta proprio alle libertà associative giocare il ruolo di decisivo ele-
mento di equilibrio “fra garanzia del pluralismo sociale e stabilizza-
zione del consenso”14.

A valle della riflessione sulle declinazioni del principio plurali-
stico nelle esperienze costituzionali del ventesimo secolo, Ridola
giunge all’analisi della “opzione pluralistica dei costituenti repubbli-
cani”, basata su una “espansione del principio democratico” fondata
sulla “promozione di un assetto intrinsecamente dinamico dei rap-
porti fra le forze sociali”15 ed in cui il “ruolo centrale” è giocato pro-
prio dal “nodo della dimensione delle libertà associative”16. Ricor-
dando le parole di Aldo Moro (che auspicava un ordinamento ca-
pace di esprimere «una esperienza unitaria e coerente, benché

14 RIDOLA, op. ult. cit., 186 ss.
15 RIDOLA, op. ult. cit., 188 ss., esaminando le diverse posizioni presenti in Assem-

blea costituente, riconosce alla componente cattolica “il contributo sicuramente più
ricco”, sia pure (p. 193 ss.) con “sfumature ed accentuazioni differenti”. Infatti dalla
“piattaforma comune”, rappresentata dalle parole di Dossetti e relative alla “anteriorità
della persona di fronte allo stato, anteriorità che si completa nella comunità in cui la
persona si integra”, emergevano posizioni articolate: dall’organicismo societario di La
Pira alla posizione di Mortati (“più attento agli aspetti organizzativi del raccordo fra i
corpi intermedi e lo stato, e sensibile all’esigenza di «una profonda ed intima compene-
trazione» delle strutture economiche e sociali nell’organismo statale”); dalla posizione di
Dossetti (“proteso all’integrazione della persona «mediante la molteplice organizzazione
della società moderna» e legato ad un disegno di profondo rinnovamento economico-
sociale”) a quella di Aldo Moro (“più sensibile a profili di garanzia di una sfera di li-
bertà dell’«uomo associato secondo una libera vocazione sociale»“), fino a quella stur-
ziana “che avrebbe trovato il suo sbocco naturale nella battaglia a favore della creazione
della regione” (p. 196). Con riguardo all’impianto regionalistico della forma di stato, va
ricordato P. RIDOLA, Il regionalismo italiano fra integrazione socioeconomica e tutela delle
minoranze: veicolo per un’accelerazione e un rafforzamento dell’unione europea?, in ID.,
La costituzione europea tra cultura e mercato, Roma, 1997, 127, in cui, dopo aver evi-
denziato le “due anime” del regionalismo italiano – “l’anima municipalista”, di im-
pronta garantista, che risponde ad una visione associazionistica e liberistica dei corpi lo-
cali e “l’anima federalista”, legata all’idea della sovranità popolare – Ridola sottolinea
come “il sistema delle autonomie” resti separato (“nei suoi principi informatori”) “dalle
linee di fondo della costituzione economica”.

16 RIDOLA, Democrazia pluralisica e libertà associative, cit., 188.
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differenziata»), Ridola richiama “i delicati equilibri politici del na-
scente stato repubblicano”, di fronte ai quali la funzione del princi-
pio costituzionale pluralista era quella di assicurare «una fase fluida
dei rapporti sociali», volta ad imprimere allo stato democratico «un
carattere dinamico», basato sul principio partecipativo. Riemerge
così il complesso rapporto intercorrente fra gli artt. 2 e 3, secondo
co., Cost., in cui il principio pluralista assume “una funzione di cer-
niera fra la tutela delle libertà collettive e l’assetto democratico dello
stato”, orientando il “sistema delle libertà associative” verso un plu-
ralismo caratterizzato da un “ampio raggio di legittimazione dei
gruppi sociali”. Nella Costituzione repubblicana alla “unificazione
politica della comunità statale” si perviene mediante un assetto de-
stinato a promuovere “il carattere dinamico dei rapporti fra le forze
politiche e sociali”17.

La Costituzione repubblicana è dunque caratterizzata da un
“pluralismo essenzialmente dinamico” che assegna all’art. 18 Cost.
“una posizione centrale”18, giacché la libertà di associazione non è
solo un mero «svolgimento di posizioni individuali» o «un prolunga-
mento della libertà (individuale) di associarsi». Gli artt. 2 e 18 Cost.,
oltre ad indirizzare le formazioni sociali allo “sviluppo della persona-
lità individuale” e a porre l’origine individuale e volontaria del vin-
colo associativo, configurano le associazioni come soggetti privati co-
stituzionali titolari di situazioni distinte da quelle riferite agli uomini
uti singuli19. Questa innovativa lettura dell’art. 18 Cost., che ha aperto
nuovi orizzonti di riflessione nel dibattito dottrinale italiano, amplia il
raggio di azione di tutela della copertura costituzionale con riguardo
sia al profilo individuale che a quello del momento associativo.

17 RIDOLA, op. ult. cit., 201, ricorda la riflessione di Mortati che parlava di «una
funzione di mediazione dinamica fra le forze sociali in contrasto».

18 RIDOLA, op. ult. cit., 215, sottolinea la “peculiare visione del pluralismo” riscon-
trabile nella Costituzione, ove “il riconoscimento di un’ampia sfera di libertà dell’asso-
ciazione si inserisce, da un lato, in un contesto più neutrale rispetto alle opzioni ideolo-
giche che avevano caricato il dibattito sull’art. 2; dall’altro, in una relazione dialettica fra
profilo individuale e profilo collettivo che accentua la connotazione dinamica del si-
stema delle libertà associative”.

19 RIDOLA, op. ult. cit., 217-218, precisa che “situazioni individuali e situazioni col-
lettive, benché essenzialmente in rapporto dialettico, sono fra loro connesse” ed a que-
sto proposito Ridola evidenzia che l’art. 2 non ha seguito la strada della separatezza fra
diritti dei singoli e diritti dei gruppi, ma quella dell’integrazione della «personalità del
soggetto-persona fisica col richiamo al soggetto nel gruppo sociale».
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Ridola sottolinea l’incompatibilità con il pluralismo che ispira la
Costituzione di ogni limite funzionale alla libertà dell’associazione ad
eccezione del limite rappresentato dalla tutela del singolo. La libertà
di associazione può dunque dispiegarsi fino al punto in cui non trovi
ostacolo nelle esigenze della tutela individuale. Parafrasando si po-
trebbe dire che Ridola riconosce che la Costituzione – che esclude
ogni funzionalizzazione delle libertà in ragione dell’ampia tutela ri-
conosciuta al singolo – individua l’unica funzionalizzazione possibile
proprio nella “tutela del singolo”. Questa constatazione, se appare
tautologica con riguardo alle libertà individuali, viene a mostrare
particolare pregnanza con riguardo alle libertà associative e soprat-
tutto quale criterio di orientamento nella dialettica dei rapporti sin-
golo-associazione e, nello specifico, nella ricostruzione ridoliana che
individua (negli artt. 2 e 18 Cost.) una tutela costituzionale dell’asso-
ciazione in sé. E così “carattere non selettivo del riconoscimento
delle formazioni sociali e protezione di una sfera di libertà dell’asso-
ciazione autonoma” (“orientata allo sviluppo della mobilità nei rap-
porti fra i gruppi ed all’interno di essi”) vengono ad essere “aspetti
complementari di un disegno unitario” caratterizzato dalla “tutela di
un pluralismo orientato in senso spiccatamente dinamico”20.

Nel volume del 1987 Ridola, riconoscendo la “soggettività costi-
tuzionale delle formazioni sociali e delle associazioni in partico-
lare”21, dimostra come tale soggettività costituzionale, oltre ad essere
“funzionale alla soluzione del problema dell’efficacia dei diritti fon-
damentali nella sfera endoassociativa” e a consentire la tutela indivi-
duale “nei confronti del potere privato facente capo all’associa-
zione”, confermi la priorità della tutela individuale come “limite fun-
zionale immanente al libero dispiegarsi delle forme associative”22.

3. La multidimensionalità dei diritti di libertà nella società aperta
degli interpreti della costituzione

L’attenzione alle “dimensioni” dei diritti fondamentali ed al
nesso intercorrente fra la «dimensione» costituzionale dei diritti di li-
bertà ed il sistema delle garanzie è centrale nel volume “Diritti di li-

20 RIDOLA, op. ult. cit., 219.
21 RIDOLA, op. ult. cit., 219.
22 RIDOLA, op. ult. cit., 222 ss.
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bertà e costituzionalismo” (1997), in cui un’ampia riflessione sulle di-
namiche delle contemporanee società pluralistiche prende le mosse
proprio dal significato delle garanzie dei diritti di libertà quale tema
“indissolubilmente intrecciato con la storia del costituzionalismo
moderno”23. Cominciano ad apparire, in questo saggio, sia quella
specifica attenzione alla “parabola storica” dei diritti sia le riflessioni
sulla dignità umana, temi che occuperanno l’Autore negli anni suc-
cessivi.

Al costituzionalismo moderno Ridola riconosce il merito di
avere posto «l’ideale delle libertà non solo come perno dell’ordine
politico, ma come il fine ultimo … al quale i poteri pubblici vengono
integralmente funzionalizzati»24. E per definire il “catalogo delle li-
bertà costituzionali” e “la dimensione costituzionale dei diritti”, bi-
sogna guardare “il modo” in cui i diritti costituzionali “convivono
nel sistema dei valori costituzionali”25. Ridola si interroga dunque sul
“nesso di strumentalità” che intercorre, nelle costituzioni pluraliste,
fra “le tecniche di garanzia” dei diritti fondamentali e le “scelte di
fondo” della costituzione (che costituiscono la “cornice” all’interno
della quale viene regolata la protezione di ciascun diritto)26.

La “multidimensionalità” dei diritti di libertà viene così a porsi
quale conseguenza della “ricerca di un equilibrio” («essenziale alla
capacità di tenuta delle costituzioni nel tessuto sociale»), fra la ga-
ranzia di spazi più ampi di libertà (da un lato) e (dall’altro lato) «la
posizione delle basi di un processo di integrazione»27. E questa “ri-
cerca di un equilibrio” non solo rende difficile una ricostruzione uni-
taria dei congegni di garanzia, ma soprattutto determina una “artico-
lazione” (ed anche una “graduazione”) delle tecniche di tutela, giac-
ché le costituzioni, per ciascun tipo di diritto, «compongono
elementi oppositivi (libertà/eguaglianza, mercato/solidarietà, pub-
blico/privato) entro una griglia di valori, destinati ad orientare assio-
logicamente la convivenza in una società differenziata al proprio in-
terno»28.

23 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 1.
24 RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 2.
25 RIDOLA, op. ult. cit., 7.
26 RIDOLA, op. ult. cit., 10.
27 RIDOLA, op. ult. cit., 18.
28 RIDOLA, op. ult. cit., 18-19.
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A questo proposito Ridola definisce “emblematica” la dimen-
sione della garanzia dei diritti attraverso procedimenti (il c.d. status
activus processualis)29, dimensione che assume “un rilievo cre-
scente”30 e la cui centralità va individuata, oltre che “nelle virtualità
di composizione di conflitti attraverso procedimenti”, anche «nella
valorizzazione di processi di “comunicazione pubblica”, che consen-
tono il confronto fra differenti esperienze sociali»31. Ridola non
ignora i «rischi connessi al dilatarsi della dimensione procedimen-
tale» ed evidenzia la necessità che anche tale dimensione dia risalto
«allo sviluppo delle chances nel godimento delle libertà costituzio-
nali»32, allo scopo di consentire un «ampliamento delle dimensioni
dei diritti di libertà» in quanto «fattore essenziale di trasformazione
e di mobilità sociale». In questa prospettiva, principio pluralista e
principio di eguaglianza vengono ad operare «come pilastri della ga-
ranzia di una società aperta, che rende possibile (anche attraverso
procedure “comunicative”) la realizzazione di identità molteplici»33.

È nel «rapporto fra multidimensionalità dei diritti e principio di
eguaglianza» che va individuato il terreno sul quale nelle società con-
temporanee «i fenomeni di secolarizzazione e la comunicazione fra le
culture hanno dilatato le tematiche dell’eguaglianza dal terreno eco-
nomico alla sfera dell’identità, del rispetto e della dignità delle per-
sone»34. Si registra dunque una “trasformazione delle garanzie”,
giacché queste assumono l’ulteriore valenza di «componente di pro-
movimento orientato nel quadro dei valori costituzionali». E per la
comprensione di tale trasformazione è decisiva la constatazione del
«radicamento del punto di vista esterno della fondazione dei diritti

29 P. HÄBERLE, Die Verfassung des Pluralismus. Studien zur Verfassungstheorie der
offenen Gesellschaft, Königstein/Ts, 1980, 185 ss.

30 RIDOLA, op. ult. cit., 20, che aggiunge (p. 21): “La tenuta e l’espansione dei di-
ritti fondamentali nello stato sociale dipende dunque dall’interdipendenza fra presta-
zioni pubbliche e «capacità di prestazione» della società, la cui dialettica può trovare
composizione attraverso procedimenti”.

31 RIDOLA, op. ult. cit., 21.
32 RIDOLA, op. ult. cit., 21.
33 RIDOLA, op. ult. cit., 22.
34 RIDOLA, op. ult. cit., 22-23, che (p. 24, nt. 76) ricorda la riflessione di Agnes

Heller che individua uno stretto legame fra aspirazione all’eguaglianza e “lotta sociale
per il diritto alla diversità” giacché in entrambi i casi “ciò a cui si mira è un uguale ri-
conoscimento … il riconoscimento del pluralismo del sistema dei valori” (A. HELLER,
Oltre la giustizia, Bologna, 1990, 25 ss.).
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nell’homme situé» (e che, nella costituzione italiana, si basa sugli artt.
2 e 3, secondo comma, Cost.)35.

Come detto, si delineano nel saggio del 1997 le considerazioni
che Ridola approfondirà negli scritti dedicati alla dignità umana, ma
soprattutto tale volume appare come l’anello di congiunzione fra la
produzione scientifica ridoliana dei decenni successivi, caratterizzata
dalla imponente ricostruzione dello sviluppo delle libertà nella storia
dell’occidente fino ad arrivare alla riflessione sulla dignità umana e al
“principio libertà”, e la produzione scientifica precedente i cui due
momenti salienti appaiono il volume del 1987 ed il saggio introdut-
tivo alla traduzione italiana (con il titolo “Le libertà fondamentali
nello stato costituzionale”) del volume di Peter Häberle “Die Wesen-
sgehaltgarantie des Art. 19 Abs 2 Grundgesetz”36.

Il “dialogo” di Ridola con Peter Häberle era già iniziato con il
volume del 1987, ma indubbiamente nella (curatela della traduzione
e nella) “Introduzione” al saggio di Häberle, Ridola scende in
profondità nel pensiero del Maestro di Bayreuth ed offre alla dot-
trina italiana le necessarie “chiavi di lettura” dell’articolato pensiero
haeberliano, consentendo così ex ante di evitare fraintendimenti e
letture distorte. Ridola mette in luce come per Häberle, “nucleo di
valore” del diritto fondamentale e limiti dello stesso costituiscano
“due facce della stessa medaglia” essendo entrambi «“immanenti”
alla totalità della costituzione». E se il “contenuto essenziale” di ogni
diritto fondamentale va determinato attraverso il bilanciamento
(quale “operazione dinamica e interattiva”)37, tale determinazione va
effettuata con riferimento a ciascun diritto fondamentale («poiché la
ponderazione fra gli interessi in gioco, da cui il contenuto essenziale
risulta, non può che essere relativa a ciascun diritto»)38, i limiti am-

35 RIDOLA, op. ult. cit., 37. E molto significative sono le parole con le quali si con-
clude il primo capitolo del volume (p. 38): «le garanzie dei diritti di libertà non possono
che operare in una duplice direzione, come garanzia della differenziazione del tessuto
sociale, e come garanzia indirizzata a promuovere le condizioni per la compiuta realiz-
zazione e per il pieno sviluppo di identità differenti».

36 P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs 2 Grundgesetz, Heidel-
berg, 1983.

37 P. RIDOLA, Introduzione, in P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello stato costi-
tuzionale, Roma, 1992, 13.

38 RIDOLA, op. ult. cit., 12.
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missibili sono quelli (“e solo quelli”) che siano anche “conformi al-
l’essenza dei diritti fondamentali”39.

La concezione haeberliana dei diritti fondamentali viene dun-
que ad essere incentrata sui due aspetti della “Offentlichkeit” e della
“processualità”. A questo proposito Ridola evidenzia come nel pen-
siero di Häberle non si registri solo una “pluralizzazione” dell’inte-
resse pubblico e del bene comune, ma anche il trasferimento di en-
trambi (cioè dei “pluralizzati” interesse pubblico e bene comune) al-
l’interno della cornice dei principi propri dello stato costituzionale
(democrazia, stato sociale di diritto, libertà, ecc.), principi che, a loro
volta, «corrispondono ai complessi equilibri fra una molteplicità di
forze e di articolazioni della società civile, che la costituzione pre-
suppone e stimola»40. In tale quadro le libertà fondamentali diven-
tano “contenuti costituzionali del bene comune” poiché non più
configurabili come “limite negativo delle competenze della sfera
pubblica”, ma piuttosto “come parte di essa”41.

Ridola sottolinea come nella riflessione di Häberle l’approccio
istituzionale giunga ad una “generale ipotesi ricostruttiva di istituzio-
nalizzazione delle libertà fondamentali”42. E decisiva a questo propo-
sito è l’elaborazione del concetto di pluralistiche Öffentlichkeit, giac-
ché in un orizzonte così diffusamente pluralizzato spetta alla “pro-
cessualità della sfera pubblica” («all’apertura costante e dinamica di
questa al maggior numero possibile di chances e di alternative»)43 la
funzione di “organizzare il pluralismo”44. La costituzione può assol-

39 RIDOLA, op. ult. cit., 14, evidenzia che Häberle configura «la Guterabwägung,
fondata sull’inerenza del diritto fondamentale alla totalità dei valori e sull’immanenza a
questa dei limiti di esso, come il criterio-guida nella determinazione del Wesensgehalt,
nella cui cornice possono poi trovare collocazione … le diverse tecniche interpretative,
fondate sui requisiti della proporzionalità, ragionevolezza, non eccessività, necessità …
del limite»; sicché «l’aspetto individuale delle libertà fondamentali è esso stesso wertsy-
stematisch, e il bilanciamento è operazione essenzialmente “guidata”, in un ordinamento
fondato su principi di libertà, dalla priorità dell’idea della tutela della persona».

40 RIDOLA, op. ult. cit., 15.
41 RIDOLA, op. ult. cit., 15.
42 RIDOLA, op. ult. cit., 17-18. È dunque «nel processo di attualizzazione della to-

talità del sistema dei valori costituzionali» che si giunge alla qualificazione della Wesen-
sgehaltgarantie come “garanzia istituzionale”. È la dimensione istituzionale delle libertà
fondamentali (“la libertà come istituto”) a determinare “una sostanziale omologazione”
fra libertà fondamentali e garanzie istituzionali.

43 RIDOLA, op. ult. cit., 19-20.
44 RIDOLA, op. ult. cit., 21, evidenzia come la visione («essenzialmente comunica-
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vere al proprio ruolo (“fondativo di consenso”), solo in quanto rie-
sca ad atteggiarsi come processo pubblico (öffentlicher Prozeß)
aperto ad una molteplicità di apporti45.

Con la consueta eleganza, anche stilistica46, Ridola non manca di
prospettare le difficoltà che emergono dall’analisi della ricostruzione
haeberliana, sottolineando in particolare la netta contrapposizione
con la tradizionale impostazione liberale (che ricostruisce le restri-
zioni alle libertà come “limiti esterni alla sfera privata individuale”)
della visione haeberliana (basata sulla “immanenza” alla totalità della
costituzione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali e dei li-
miti degli stessi) con il conseguenziale mutamento del ruolo del legi-
slatore chiamato a “conformare” (e dunque anche a delimitare) le li-
bertà fondamentali «secondo il bilanciamento di interessi immanenti
all’essenza di essi, e alla loro “originaria” collocazione nel sistema dei
valori costituzionali»47.

E proprio in merito al ruolo di conformazione dei diritti fonda-
mentali da parte del legislatore, Ridola pone la domanda centrale
con riguardo (non solo al pensiero di Häberle, ma) ad ogni rifles-
sione in tema di libertà: «La normatività della costituzione è più ga-

tiva dell’Ausgestaltung e dell’interpretazione delle libertà fondamentali») di Häberle ac-
costi quest’ultimo «al paradigma smendiano della costituzione come processo dinamico
di integrazione del pluralismo sociale in unità politica».

45 RIDOLA, op. ult. cit., 19, sottolinea come il pluralismo venga ad essere, nel dise-
gno haeberliano, «ein Stuck “Idealität”, realtà mai pienamente compiuta, ma, a un
tempo, chance offerta dalla costituzione e “compito” da svolgere».

46 Formidabile l’incipit (“Resta ora da domandarsi”) con cui – chiusa la parte rico-
struttiva del pensiero di Häberle – si apre la prospettazione delle riflessioni critiche ri-
volgibili all’impianto haeberliano: «Resta ora da domandarsi quali prospettive schiuda,
sul versante dei limiti delle libertà fondamentali, una teoria costituzionale costruita su
crinale fra l’idea popperiana di “società aperta” e l’utopia in divenire del Prinzip Hoff-
nung di Ernst Bloch. Muovendo dalla premessa del legame fra libertà fondamentali e to-
talità della costituzione e dell’immanenza a questa del contenuto e dei limiti dei diritti
fondamentali, Häberle giunge ad una critica radicale … dell’indirizzo di pensiero che
aveva ricostruito, in un’ottica liberale, le restrizioni delle libertà come limiti esterni alla
sfera privata individuale. Da ciò viene fatta discendere una diversa configurazione della
funzione del legislatore nel campo dei diritti fondamentali, poiché esso sarebbe chia-
mato non già a coprire spazi riservati all’intromissione nella sfera di questi, ma a
“conformare”, e conseguentemente a delimitare le libertà fondamentali secondo il bi-
lanciamento di interessi immanenti all’essenza di essi, e alla loro “originaria” colloca-
zione nel sistema dei valori costituzionali» (RIDOLA, op. ult. cit., 19-20).

47 RIDOLA, op. ult. cit., 20.
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rantita da una rete di riserve di legge, che operano come una “barriera”
esterna delle libertà, e tuttavia possono lasciare zone d’ombra nel pro-
cesso di attuazione della costituzione, oppure da una riserva generale di
“conformazione” dei singoli diritti, che può sviluppare tutte le virtua-
lità, ed eventualmente le ambivalenze del sistema costituzionale, ma
che allo stesso tempo amplia la discrezionalità del legislatore, affidando
la configurazione dei diritti fondamentali a “principi generali” …, che
a esso fanno in larga misura riferimento?».

Con questa domanda Ridola non solo riesce – magistralmente –
a condensare l’ampia sfera di interrogativi che accompagnano da
sempre la riflessione in tema di libertà costituzionali, ma soprattutto
segna un “salto qualitativo” nel dibattito dottrinale italiano sul tema
dei diritti fondamentali giacché apre un nuovo livello di riflessione
sul significato dei diritti fondamentali nelle contemporanee demo-
crazie pluralistiche48.

4. La parabola storica delle libertà costituzionali. Il “principio li-
bertà” e la dignità umana

Come detto, la riflessione sulle libertà costituzionali attraversa
tutta l’opera di Ridola e già nel volume del 1987 brilla la non co-
mune capacità di una meditazione che, nel ripercorrere i nodi del
pensiero costituzionalistico e delle diverse esperienze costituzionali,
si sviluppa mantenendo insieme il profilo della tutela del singolo con
il profilo della (tutela della) dimensione collettiva (nelle sue varie de-
clinazioni: associativa, comunitaria, politica, ecc.). E spetta proprio
al principio pluralistico il compito di “tenere insieme” la complessiva

48 RIDOLA, op. ult. cit., 23, sottolinea la collocazione del pensiero di Häberle in
quella “guerra di posizione sui Grundrechte” che attraversa la dottrina tedesca del se-
condo dopoguerra ed in cui la riflessione haeberliana mira a “sottrarre l’interpretazione
del fondamento e del significato delle libertà costituzionali a un retroterra filosofico se-
gnato dalla completa interiorizzazione del problema della libertà” ed un recupero in-
vece della dimensione della libertà come libertà nella polis. E citando Hannah Arendt,
Ridola evidenzia che «tale tradizione filosofica, trasferendo l’idea di libertà dalla sfera
delle “faccende umane” e della “realtà concreta della vita del mondo” ha esasperato
“l’estraniamento” della libertà dal mondo, Intesa come liberazione della volontà da una
realtà legante, la libertà “diviene una libertà-da e non una libertà-con, diviene cioè una
libertà nientificante l’altro e mai una libertà nel legame della relazione del reciproco
riconoscimento dell’altro” e dunque una libertà totalmente scissa da una sfera comu-
nicativa».
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riflessione ridoliana e di giocare il ruolo di elemento di connessione
fra la funzione della costituzione, la tutela della libertà e gli assetti
organizzativi dello stato costituzionale.

Nel saggio introduttivo dell’opera “I diritti costituzionali”
(grande opera che Paolo Ridola insieme a Roberto Nania ha ideato e
curato)49, viene ripercorsa la parabola storica della riflessione in tema
di libertà e, più in generale, della dialettica autorità-libertà. Quel sag-
gio sarà oggetto di notevole ampliamento nella seconda edizione del-
l’opera50 e poi nel volume “Diritti fondamentali. Un’introduzione”
(2006). In questa opera, particolarmente significativa per la dottrina
non solo italiana, dopo aver compiuto un imponente affresco del
percorso storico (e delle sottostanti matrici culturali e filosofiche)
delle libertà, Ridola si interroga sui “futuri scenari di sviluppo dei di-
ritti costituzionali”, proponendo così un inventario delle “principali
questioni aperte della politica costituzionale dei diritti”. In tale in-
ventario il primo posto è assegnato al tema dell’universalismo dei di-
ritti, in cui la protezione dei diritti avviene “lungo crinali diversi” (in-
frastatuali, statuali, sovranazionali ed internazionali) che determi-
nano (“sullo sfondo”) una «trasformazione profonda dell’idea della
cittadinanza». Infatti se nelle esperienze costituzionali dello stato na-
zione il presupposto dell’universalità dei diritti era rappresentato
dalla unicità del demos, oggi la funzione di “integrazione” dei catalo-
ghi dei diritti si sviluppa sul terreno della convivenza di “molteplici
demoi”51. Conseguenzialmente anche la cittadinanza «tende a per-
dere il collegamento con un’identità politica con caratteri di esclusi-
vità … per diffondersi in una molteplicità di legami identitari»52.

Muovendo dall’esame delle più recenti carte costituzionali
(dalle quali emerge una “cultura” dei diritti, che riflette le aspettative
ed i problemi di società fortemente secolarizzate, ma anche caratte-
rizzate dal fenomeno della “moltiplicazione delle identità”), Ridola
individua le due questioni centrali (e tra loro profondamente con-
nesse) della contemporaneità: la risposta alla richiesta di “neutralità

49 P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti
costituzionali, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. 1, Torino, 2001, 3 ss.

50 P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti
costituzionali, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. 1, II ed., Torino, 2006, 3 ss.

51 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, 2006, 181.
52 RIDOLA, op. ult. cit., 180-181.
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rispetto alla molteplicità delle concezioni del mondo”; e la riflessione
sui profili della dignità umana. La risposta a tali questioni non pos-
sono non passare attraverso opzioni di valore e, a questo proposito,
Ridola sottolinea il rischio della “commercializzazione dei diritti fon-
damentali” (ove il “superamento della sfera dell’indecidibile” porta
con sé l’ulteriore rischio di assoggettare i diritti alle “decisioni del
mercato” delle società globalizzate) anche in ragione della minore
«sensibilità per la dimensione economica e di classe della conflittua-
lità sociale» (elemento «che aveva caricato di forte pathos le costitu-
zioni europee del secondo dopoguerra»)53.

L’approccio metodologico di Ridola, sempre lontano da visioni
definitorie o da formali schemi dogmatici e particolarmente attento
alla dimensione storico-culturale dei fenomeni giuridici, conduce
l’Autore, anche con riguardo ai problemi della contemporaneità, a
prendere atto dell’esistenza di “un clima culturale diffuso”, che
tende a valorizzare “le virtualità del privato” con il rischio, da un
lato, della messa in discussione dell’impianto dei diritti costituzionali
più legati “ai profili della prestazione pubblica e della promozione”
e, dall’altro lato, di uno smarrimento del significato profondo del
principio solidaristico inteso come “legame repubblicano di cittadi-
nanza” chiamato ad operare «sul terreno … della convivenza in so-
cietà ad elevato livello di differenziazione»54. Il principio solidari-
stico, collocandosi «al crocevia fra il sistema dei diritti e l’impegno
della Repubblica alla rimozione delle diseguaglianze di fatto», viene
ad essere «il perno di una “cittadinanza repubblicana”, intesa come
“eguaglianza fondamentale di appartenenza”»55.

È in questo quadro che Ridola sviluppa la sua riflessione sulla
dignità umana (che culmina nel volume del 2018 “Il principio libertà
nello stato costituzionale”)56, mettendo innanzitutto in evidenza il
contrasto fra la “pretesa di universalità” che evoca ogni discorso
sulla dignità e la constatazione che tale tema rinvia a «culture di rife-
rimento e a tradizioni stratificate»57. Il richiamo alla dignità umana

53 RIDOLA, op. ult. cit., 182.
54 RIDOLA, op. ult. cit., 182.
55 RIDOLA, op. ult. cit., 182.
56 P. RIDOLA, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in

prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018.
57 P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale

europea, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, 80.
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comporta inoltre l’ulteriore ambivalenza («oggi sempre più proble-
maticamente avvertita») fra un “assoluto” (che sottrae la stessa ad
ogni limitazione o bilanciamento) e la prospettazione di numerose
questioni concrete caratterizzate da alta conflittualità (dall’aborto ai
problemi di fine-vita, dalla bioetica alla tutela dell’onore, della pri-
vacy, ecc.) e che pongono non solo al giurista domande di non facile
soluzione.

Dopo aver ripercorso l’itinerario storico-culturale di tale no-
zione, Ridola si sofferma in particolare sulla concezione kantiana
della dignità umana, concezione che unitamente al pensiero persona-
lista (a sua volta caratterizzato da diverse declinazioni) tanta in-
fluenza avrà nel costituzionalismo del ventesimo secolo. Ed è proprio
dalla dinamica dei rapporti fra queste due posizioni (quella kantiana
e quella personalista) che Ridola individua quel “sovraccarico di on-
tologismo” che ha determinato «problemi di compatibilità tra il
“principio-persona” ed il “principio-libertà”», problemi non facil-
mente risolubili «all’interno di società pluralistiche destrutturate e
percorse da fratture identitarie marcate»58. E dopo aver ripercorso
l’ampio dibattito dottrinale tedesco sulla portata della clausola della
intangibilità della Menschenwürde, Ridola ne individua il punto cru-
ciale («il vero “capo delle tempeste”») nella questione del rapporto
con i diritti fondamentali (cioè se la dignità umana possa essere
«coinvolta in un gioco di “ponderazioni” con altri diritti e beni co-
stituzionali protetti»)59. A questo fine Ridola sottolinea la necessità
per il giurista di incamminarsi verso un «ripensamento delle conce-
zioni assolute della dignità dell’uomo» per poter giungere «alla ri-
scoperta di nuovi profili del rapporto tra dignità e libertà»60.

58 P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale
europea, cit., 100, che aggiunge: «Non meraviglia, sotto questo profilo, che nella cultura
costituzionale statunitense contemporanea il giudizio critico nei confronti del sovracca-
rico di ideologia (o di assiologia) delle costituzioni europee, e del Grundgesetz tedesco
in particolare, abbia trascinato seco una posizione scettica anche nei confronti della for-
mula della “dignità” dell’uomo, per il rischio che essa finisca per operare come una
sorte di cavallo di Troia per introdurre nei circuiti deliberativi della democrazia liberale
concezioni del mondo egemoni o prevalenti nella società in un dato momento storico».

59 RIDOLA, op. ult. cit., 112, evidenzia che «ciò … comporterebbe l’abbandono di
una prospettiva di assolutezza ed una differenziazione della tutela di essa in singole si-
tuazioni attraverso una scala graduata di variabilità».

60 RIDOLA, op. ult. cit., 132.

384 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



Per Ridola la “novità irripetibile di ogni uomo” è ciò che “ca-
ratterizza la persona nel rapporto con il mondo” e pertanto il “nesso
inscindibile fra dignità dell’uomo e libertà” sorge su basi «che non
tagliano fuori dal discorso sulla dignità la dimensione della posizione
dell’uomo nell’universo, ma ne riportano la direzione di senso all’e-
splorazione del problema della libertà»61. Ridola ci indica dunque la
“direzione di senso” cui bisogna indirizzare il discorso sulla dignità
umana e che è rappresentata appunto dal “problema della libertà”,
giacché è proprio della “esperienza di libertà” che è “intessuta la di-
gnità” la quale esprime «la collocazione di ogni uomo nel mondo». È
necessario dunque rovesciare «la prospettiva usuale»: non bisogna
(cercare di) dedurre i diritti «dalla intangibilità di un’immagine del-
l’uomo scolpita nella sua oggettività» (e per questo «posta al di sopra
delle esistenze individuali»), ma, al contrario, bisogna prendere le
mosse «dall’assunto che la dignità dell’uomo dà risalto anzitutto al
carattere unico ed irripetibile di ogni uomo»62.

Lo stato costituzionale di democrazia pluralistica non può ac-
cettare una ricostruzione del principio della dignità umana quale
“baluardo etico” contrapposto al “principio libertà” che, nell’espe-
rienza delle costituzioni pluralistiche, si inserisce «in un quadro di
compatibilità che ne esalta le virtualità sul terreno della responsabi-
lità e del riconoscimento reciproco»63. È dunque nella “relazionalità
comunitaria generale” che vanno ricercate le radici del nesso tra di-
gnità dell’uomo e “principio libertà” (e non «in un autoreferenziale

61 RIDOLA, op. ult. cit., 133, che aggiunge: «È ad essa che si riannoda … la nostra
capacità di “trasformare la contingenza delle circostanze” … ed è questa capacità “che
ci rende unici, perché ogni giorno nuovi” e che ci fa essere “in certa misura sempre un
libero essere e fare”. Di questa libertà ogni uomo fa quotidianamente esperienza, perché
“l’esperienza della libertà è l’esperienza che le persone fanno del loro essere persona, e
del loro essere quelle persone”. Di questa esperienza di libertà è, in definitiva, intessuta
la dignità che esprime la collocazione di ogni uomo nel mondo».

62 RIDOLA, op. ult. cit., 133-134: «Il risalto prevalente della dimensione istituzio-
nale del principio della dignità dell’uomo rispetto a quella individuale, ove questa venga
configurata come meramente derivata da quella, rischia di profilarsi in tutta la sua pro-
blematicità proprio muovendo dalla premessa della coessenzialità della dignità al carat-
tere proprio, unico ed irripetibile di ogni uomo».

63 RIDOLA, op. ult. cit., 135, che citando P. Bellini, Il diritto di essere se stessi. Di-
scorrendo dell’idea di laicità, Torino, 2007, evidenzia come nelle democrazie pluralistiche
«gli itinerari del principio della dignità dell’uomo e del principio di laicità» procedano
“appaiati” come espressione del “diritto di essere se stessi”.
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e solipsistico individualismo»). E nelle esperienze costituzionali del
pluralismo democratico le diverse concezioni etiche e religiose del-
l’uomo non possono «pretendere il privilegio dell’assolutezza e della
esclusività», ma devono perseguire «un accomodamento plurali-
stico»64. E la tradizione costituzionale europea conferma che la di-
gnità dell’uomo è la possibilità concessa «ad ogni uomo libero»
(«nella sua irripetibile diversità») di realizzare «il proprio progetto di
vita», ed il compito della comunità politica è di proteggere tale pos-
sibilità poiché «in essa è racchiuso anche il nucleo primigenio della
sua libertà»65.

Il “principio libertà” viene a costituire il “criterio di orienta-
mento” per ogni riflessione volta ad individuare le risposte che l’e-
sperienza giuridica è stata storicamente capace di fornire alle molte-
plici domande di libertà susseguitesi nei secoli. E questa ricostru-
zione storica non è fine a sé stessa, giacché la «ineludibile storicità
dell’orizzonte scientifico del costituzionalista» è funzionale alla indi-
viduazione dei fondamenti assiologici e dei percorsi argomentativi da
tenere presenti per l’elaborazione di risposte alle sfide poste dalle
contemporanee società complesse66. A questo proposito, Ridola evi-
denzia il paradosso rappresentato, da un lato, dalla costante afferma-
zione, nelle contemporanee società, della libertà quale “valore indi-
scusso” e, dall’altro lato, dalla amara constatazione di frequenti de-
clinazioni strumentali o unilaterali proprio del “principio libertà”. E,
di fronte all’utilizzo di tale principio quale criterio di giustificazione

64 RIDOLA, op. ult. cit., 136.
65 RIDOLA, op. ult. cit., 138.
66 Ed ai nostalgici «delle rassicuranti certezze della dogmatica giuridica» Ridola

contrappone la complessità (e dunque la ricchezza) della dimensione storica ed il recu-
pero, nello studio dei diritti fondamentali, di una dimensione interdisciplinare. Signifi-
cative, a tal proposito, le due citazioni poste all’inizio e alla conclusione del capitolo re-
lativo alla dignità umana e al “principio libertà”: in apertura il dialogo (nel Don Carlos
di Schiller) fra il Marchese de Posa ed il Re Filippo II e, nelle pagine conclusive del ca-
pitolo, “Guerra e Pace” (“tutte le aspirazioni dell’uomo, tutti i suoi desideri nella vita
non sono che aspirazioni verso un aumento di libertà”) di Tolstoj. Se il dialogo costitui-
sce, per Ridola, «una pagina altissima dell’autocoscienza del costituzionalismo mo-
derno», che mette a fuoco «i grandi nodi problematici che si sono aggrovigliati nella
controversia sulla dignità dell’uomo nella cultura occidentale», la citazione di Tolstoj
serve a Ridola per ricordarci che la dignità umana è «il posto che ad ogni uomo libero
tocca di occupare nella sua irripetibile diversità» (RIDOLA, Il principio libertà nello stato
costituzionale, cit., 297).
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di interventi armati o di scelte economiche neo-liberistiche connesse
con tentativi di riduzione (se non di smantellamento) dello stato so-
ciale, Ridola ribadisce che l’idea di libertà «che sorregge il patrimonio
di valori dello stato costituzionale di democrazia pluralistica», deve
porsi quale nozione «capace di accogliere in modo comprensivo le
molteplici sfaccettature delle domande di libertà delle società com-
plesse»67. Il “principio libertà” va dunque collocato “nell’orizzonte
della politica”, a testimonianza della inevitabile valenza assiologica
dello stesso. Riemergono così le molteplici dinamiche del rapporto fra
libertà e politica e dunque fra individuo ed autorità. Non meraviglia
allora il “ruolo centrale” che Ridola assegna all’esperienza liberale per
il suo significato storico di «sbocco di un poderoso sforzo di emanci-
pazione e di mobilità sociale»68, ma anche di decisivo “crinale teo-
rico” rispetto al quale ricostruire (ed anche valutare) gli sviluppi della
dottrina costituzionalistica. Pertanto in ogni riflessione relativa ai di-
ritti fondamentali, pur dovendosi prendere atto degli indubbi e
profondi mutamenti introdotti dallo stato pluriclasse, non possono
mai essere tralasciate le «radici risalenti del costituzionalismo».

Abstracts

Il saggio mira a ripercorrere i momenti salienti della riflessione
di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali. Particolare atten-
zione è rivolta alla portata del “principio libertà” quale “criterio di
orientamento” nella individuazione delle risposte alle odierne que-
stioni che ruotano attorno alla clausola di tutela della dignità umana.
L’imponente analisi svolta da Ridola sulla “parabola storica” delle li-
bertà consente di mettere a fuoco le grandi linee di sviluppo del
“principio libertà” e costituisce anche la base per la individuazione
dei fondamenti assiologici e dei percorsi argomentativi da tenere pre-
senti per l’elaborazione di risposte alle sfide poste dalle contempora-
nee società complesse. Dopo aver individuato nell’attenzione al prin-
cipio pluralistico il fil rouge che lega tutta la produzione scientifica di
Ridola, il lavoro si sofferma sul significato che l’Autore assegna alla
“multidimensionalità” dei diritti di libertà nella società aperta degli
interpreti della costituzione.

67 RIDOLA, Il principio libertà nello stato costituzionale, cit., XII.
68 RIDOLA, Il principio libertà nello stato costituzionale, cit., XV-XVI.
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The essay traces the salient moments of Paolo Ridola’s reflection
on fundamental rights. Particular attention is devoted to the scope of
the “principio libertà” as a “guiding criterion” in identifying the an-
swers to contemporary questions that revolve around the clause pro-
tecting human dignity. The impressive analysis carried out by Ridola
with regard to the “historical trajectory” of freedoms allows to iden-
tify the guidelines of development of “principio libertà”. Hence, it
constitutes the basis for the determination of the axiological founda-
tions to elaborate responses to the challenges posed by contempo-
rary issues. After having identified in the pluralistic principle the “fil
rouge” that binds all Ridola’s scientific production, the essay focuses
on the “multidimensionality” of the rights of freedom in the open so-
ciety regarding constitution’s interpreters.
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