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Una riflessione su libertà e diritti fondamentali

Luisa Avitabile

L’opera di Paola Ridola e il suo servizio all’istituzione universi-
taria emergono in tutta la loro intensità dalla lettura di alcuni dei
suoi numerosi studi orientati dal metodo comparativo.

In particolare, quel che caratterizza le pagine di Il principio li-
bertà nello Stato costituzionale1 non è semplicemente la discussione
sul tema della libertà, ma il rigoroso tentativo di relazionarla alla
lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali2, ricordando il
rinvio agli ‘ideali di libertà’ degli ultimi quattro secoli, essenziali per
il riassetto dell’organizzazione politico-sociale.

Se da una parte la strumentalizzazione della libertà, attraverso la
sua assolutizzazione, significa violazione della dignità dell’essere
umano, “sofferenze individuali e stermini collettivi”; dall’altra, la le-
galizzazione di una tale strumentalizzazione, a volte – la storia ne è
testimone – è finalizzata a distruggere la possibilità degli individui di
affermarsi nel rispetto e nel riconoscimento della persona3, negando
il trascendimento dalla contingenza dell’autoreferenza del nor-
mativo.

La vulnerabilità del principio di libertà porta Ridola ad investi-
garne la storia ed il pensiero, ricordando peraltro la sua declinazione
plurale comunitaria che si concretizza nello Stato costituzionale.

La questione genealogica del binomio libertà/diritto prende av-
vio da un itinerario precedente la formazione delle costituzioni, ma si
innesta con maggior vigore nel percorso del costituzionalismo, consi-
derando le forze che investono lo Stato nazione, gli effetti del con-
trattualismo, le cause del neocontrattualismo e i limiti della libertà
egualitaria, con particolare attenzione allo sviluppo della dogmatica
dei diritti fondamentali.

Lungo il binario convenzionale di ‘storia’ e ‘preistoria’ si muo-
vono le dinamiche che procedono dalla tradizione greco-romana,

1 P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in
prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018.

2 Cfr. P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, 2006.
3 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., XII.



dallo stoicismo e dalla realtà cristiana, compreso il periodo che va
dal medio evo, sino ai totalitarismi.

Per evitare forme legalizzate di usurpazione monocratica o oli-
garchica sono di importanza fondamentale le coordinate che fanno
emergere il degrado, l’oppressione e alcune forme di miseria che ca-
ratterizzano tuttora il concetto di illibertà. La libertà sembra così
presentare due facce: libertà-illibertà, libertà condivisa-libertà asso-
luta, libertà positiva-libertà negativa, interpretabili sia come comple-
mentari che come identiche; nel momento in cui la libertà diventa as-
soluta rischia di trasformarsi in illibertà che alimenta un avvio al sov-
vertimento dell’ordine costituito per tentare di affermare uno status
che vada ‘oltre’ l’autoreferenzialismo legalista4.

La libertà come principium costituisce un dare inizio5, una mar-
catura e un orientamento essenziali all’istituzione giuridica, a partire
da una condizione intersoggettiva come quella del quadro costitu-
zionale.

Che la libertà sia un inizio non è del tutto irrilevante nella storia
del diritto, dove ipotesi di libertà puramente funzionale si sono con-
cretamente realizzate, inducendo ad una ripresa della lotta per il ri-
conoscimento dei diritti, ma porla come incipit significa ascrivere al-
l’humanitas la possibilità della scelta.

Certo, il binomio diritto/libertà caratterizza il pensiero giuridico
ed è riconosciuto come codice indissolubile nella formazione del
pluralismo costituzionale. Accanto a questo modo di procedere che
potrebbe, mutuando il lessico di Gustav Rabruch, rinviare ad un
‘dualismo metodologico’6, emerge un terzo polo costituito dalla di-
gnità7 che, irrompendo nel codice binario libertà-diritto, richiama
una sorta di ‘trialismo metodologico’.

Il risultato finale è un complesso quadro di sintesi che arricchi-
sce la letteratura specialistica comparatista, dischiudendo profondi
orizzonti di comprensione del diritto positivo, dei suoi aspetti for-
mali come delle dinamiche interne. Ridola, aprendo nuove vie di ri-
flessione, ricomprende il significato dell’esperienza giuridica e tenta
di riscrivere il significato di libertà condivisa, cogliendo nella sua es-

4 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., XI, XII.
5 B. ROMANO, Principi generali del diritto, Torino, 2015, 45.
6 Cfr. G. RADBRUCH, Filosofia del diritto, Torino, (in corso di stampa).
7 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., 236 e ss.
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senza il concetto di dignità. Presentare la radice storica della dignità
nella tradizione occidentale significa, tra l’altro, cercare di compren-
dere la dignitas romana, collegarla alla genesi della libertà giuridica
riconsiderandone gli effetti sulla catalogazione dei diritti fondamen-
tali. Le ragioni che inducono ad interessarsi al capitale simbolico
delle radici convergono nel considerare la libertà come sfida alla mo-
dernità, in una declinazione dei diritti fondamentali strutturati sulla
base della dignità umana, in modo da risultare come impegnativa
contrapposizione al ‘male assoluto’ dei totalitarismi. La dignità viene
elevata a valore intangibile, veicola una sua inconfutabilità legata al-
l’essere umano, diventa motore e vinculum tra le libertà e i diritti,
anello di congiunzione che tenta di mantenere l’equilibrio dei tre ele-
menti senza assolutizzarne nessuno. Assunta essa stessa come diritto
fondamentale esige strumenti per un’adeguata realizzazione nell’am-
bito delle situazioni sociali. La sua stessa concretizzazione la sotto-
pone costantemente ad un’indagine ermeneutica comparativa.

In sintesi, il principio di dignità, unito a quello di libertà, as-
sume significati strutturali per la categoria dei diritti fondamentali, in
virtù di una visione qualitativa dell’universum giuridico.

Se non è difficile comprendere le diverse fasi storiche che carat-
terizzano la parabola del principio libertà, che va dai classici del pen-
siero ai contemporanei, non è certo facile cogliere il senso reale del
diritto e l’equilibrio armonioso tra diritti fondamentali, libertà e di-
gnità.

In questa dialettica si raccolgono una molteplicità di suggestioni
non sempre immediatamente accessibili e che costituiscono il terreno
dell’ermeneutica dei saperi giuridici, dimensione per tematizzare
l’indivisibilità tra libertà, dignità e diritti. Cardini di questa rifles-
sione diventano l’essere umano e la relazione interpersonale che con-
fluisce verso la società democratica.

Va da sé che il rinvio alla dignità dell’essere umano mette in di-
scussione le stratificazioni dei diritti fondamentali codificati e sedi-
mentati nella storia della giuridicità.

In questa architettura, la dignità umana indica quel che è fon-
damentale in un ordinamento giuridico democratico e, in alcuni mo-
menti storici, tenta di delimitare l’enclave dei diritti riconosciuti ai
componenti di una comunità politica. In essa gli individui si ricono-
scono reciprocamente in quanto parte della stessa polis, dove eserci-
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tano la libertà in condizioni di uguaglianza sulla base dell’a priori
della dignità umana8. La dignità diventa però, oltre che veicolo, an-
che possibilità di accesso ad una visione universale del diritto che
rinvia, in alcune esperienze storiche, al piano della morale, declinata
sul principio di uguaglianza. Questo indica una stretta correlazione
tra fenomeno del diritto e fenomeno della morale, valida anche in
quegli ordinamenti che hanno alla loro base il principio di neutralità
che sembra mettere a repentaglio la pluralità di interpretazioni e
dove concetti come dignità umana si incardinano nella societas, sot-
traendo una parte di potere all’attività statale e riconsegnandola a
quella morale.

La storia mostra che la trasmutazione del significato del princi-
pio di uguaglianza, insieme a quello di libertà, vede affermarsi una
progressiva radicale e rischiosa “concentrazione della ricchezza nelle
mani di pochi” con una conseguente contrapposizione tra libertà in-
dividuali.

La costituzione di un potere oligarchico comporta restrizioni
della libertà e divaricazione delle disuguaglianza, apportando un
contributo negativo alla qualità delle relazioni sociali nel quadro
della formazione dello Stato costituzionale.

Questa direttrice rischia di trascinare progressivamente verso un
effetto paternalistico dello stato sociale, con una conversione dell’in-
dipendenza del soggetto e della tutela della sicurezza, delle possibi-
lità dell’esistenza. Emergono le determinazioni dei contingenti poteri
storicizzati che influenzano dignità, libertà e diritto a favore di un te-
los che non favorisce la qualità della relazione intersoggettiva, ma,
provenendo da un potere preordinato elitario, rischia di archiviare il
nucleo essenziale della libertà costituito dalla scelta.

Se è possibile individuare il principio di libertà come massima
espressione della dimensione costituzionale, si può d’altra parte af-
fermare che vi è un interesse centrale, unificante di tutta la storia co-
stituzionale, costituito da una ricerca di armonia, una continua spe-
culazione bilanciata e dialogica, in grado di equilibrare opinioni,
convinzioni ed orizzonti differenti, fino al riconoscimento delle li-
bere soggettività espresse dall’affermazione dello stesso principio di
libertà, in una dialettica circolare mai autoreferenziale.

8 Vd. P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., 149 e ss.
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Si prospetta così in tutta chiarezza la cornice entro la quale Ri-
dola discute una serie di distinzioni concettuali che rappresentano il
contributo teorico del suo libro. Per arrivare a definire i diritti fon-
damentali occorre infatti chiarire i molteplici modi in cui la libertà è
sentita dalla soggettività. Nessun ‘sentire’ della libertà è rilevabile sul
piano semplice della cognizione, né sul versante della classificazione.
La libertà può preludere ai diritti fondamentali, ma anche al suo
contrario. Quando invece si prende in considerazione la qualità della
relazione intersoggettiva, si presentano situazioni diverse che non
possono ignorare l’orizzonte dei principi, che veicolano la differenza
non marginale tra il fenomeno del diritto e quello della politica e che
marcano profondamente il rapporto tra libertà e politica.

Fedele al dettato comparatista, Ridola si propone di illuminare
dal loro interno tre momenti storicamente delimitati: quello in cui la
libertà è riconosciuta come limitativa o repressiva; quello che con-
cretizza la realizzazione della libertà individuale e infine quello che
costituisce in modo più appropriato la libertà della persona.

Da questa distinzione storica Ridola muove per discutere del li-
beralismo giuridico, dove alla libertà è attribuito il valore della con-
vivenza, proponendosi di limitare massimamente il potere politico.
In questa dimensione il concetto di libertà si oppone radicalmente a
quello di costrizione. L’esperienza dello Stato liberale viene ap-
profondito attraverso una regressio ai fondamenti ideologici delle ri-
voluzioni borghesi, passando per l’esperienza rivoluzionaria francese
con la dichiarazione del 1789, sino alla costituzione di Weimar9.

Argomenti decisivi all’interno dello sviluppo della libertà sem-
brano essere garantismo e universalità dei diritti, come a priori dai
quali avviare una comparazione tra la libertà degli antichi e quella
dei moderni. La fondazione teorica dello statualismo e la teoria dei
“diritti pubblici soggettivi” diventano i fili conduttori imprescindi-
bili per giungere alla concezione dei diritti fondamentali negli ordi-
namenti della democrazia pluralistica.

Il nucleo del secondo momento è costituito dal repubblicane-
simo, dove l’ordine politico sociale, compatibile con la libertà del
singolo, convive con un ordinamento ispirato a principi di libertà.
Questo assunto favorisce la discussione sul problema della logica del
controllo, ridotto al minimo nei confronti dei componenti la comu-

9 Cfr. P. RIDOLA, Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016.
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nità che esprimono maggiormente se stessi nella libertà, equivalente
di un disassoggettamento.

La cifra principale non è il rapporto di esclusione ma quello di
“compenetrazione”, dove la politica si costituisce come lo strumento
per potenziare la libertà.

Questo campo di problemi, affrontati da una prospettiva storico-
comparatista, chiarisce le dinamiche interne alla terza posizione che
pone al centro la questione sociale. A titolo preliminare si può dire
della inevitabile complessità che comporta la storicizzazione di aspet-
tative sociali che esigono di trasformarsi in aspettative normative at-
traverso la giuridicizzazione strutturata secondo il principio di libertà.

I tre momenti mostrano come, nella dialettica specifica tra li-
bertà e politica, nel liberalismo e nel repubblicanesimo emerga con
evidenza la questione, non certamente irrilevante, legata al principio
di uguaglianza.

La ricchezza di riferimenti culturali e scientifici di Ridola con-
duce ad una disamina storico-giuridica che comprende anche le cri-
tiche significative rivolte all’individualismo che investe l’architettura
dei diritti nello Stato liberale.

In particolare, risalta che il soggetto che abita lo stato liberale
sia quell’individuo privato che, concentrandosi su se stesso, guarda
all’alterità solo come ad un limite per l’esercizio della propria libertà.

La questione dell’individualismo viene discussa attraverso la di-
scussione delle libertà borghesi e delle libertà private, con una rea-
zione critica a quel formalismo voluto ed orientato dalla Grundnorm.

Contro questa concezione della libertà si erge una resistenza do-
minata dal valore attribuito ad una declinazione della stessa libertà,
individuabile nell’associazione, anche laddove la dimensione dell’as-
sociarsi attinge ad altri contesti ugualmente rilevanti come l’ideologia
liberale, diventando, in alcuni momenti, aggregazione di massa piut-
tosto che autentica libertà di associazione.

La progressiva evoluzione dei diritti si avvia dalla considera-
zione dell’essere umano come soggetto in relazione che lavora per
opporsi alla penuria, cercando di fronteggiare i bisogni ed orientarsi
oltre la mera contingenza.

La reazione all’individualismo liberale è storicamente significa-
tiva. Emerge la distinzione tra ‘libertà collettive’ e individuali, posi-
zione che sposa l’ideologia socialista delle organizzazioni dei lavora-
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tori, ma che successivamente è bilanciata dalle costituzioni pluraliste
che inquadrano le libertà in una condivisione costruttiva.

Nella storia dell’uomo, la libertà sociale non può essere disgiunta
da quella individuale, e quella collettiva necessita dei caratteri di
lealtà e fiducia per potersi concretizzare in ipotesi comunitarie.

La dimensione privata dei diritti e delle libertà è il vettore per la
fondazione delle Costituzioni della democrazia pluralista.

Offrendo un contributo di chiarificazione giuridica, Ridola
compie un passo ulteriore: libera il terreno per un netto ripensa-
mento etico-politico-storico del tema della libertà, in una prospettiva
giuridica.

All’ampiezza della cornice storica fa da contraltare la vastità dei
riferimenti, tra gli altri, Grozio, Puffendorf e Wolf, fautori di un
piano progettuale che prevede un basamento giusnaturalista dello
Stato del benessere. Esemplari, tra gli altri, sono gli esiti delle rifles-
sioni di Rousseau che, attirando l’attenzione sulla differenza tra li-
bertà politica e privata, evidenziano la superiorità di quella politica
rispetto a quella privata: i contraenti del contratto sociale rinunciano
alla condizione di libertà dello stato di natura, a favore della parteci-
pazione alla volontà generale.

Nelle costituzioni delle democrazie pluralistiche il piano assiolo-
gico offre un versante per la garanzie dei diritti nello stato costitu-
zionale, sino a costituire una dimensione legalista che alcune costitu-
zioni si impegnano a superare, anche attraverso la questione della
‘dignità dell’uomo’ vincolata al concetto di ‘diritti della persona’ che
modifica l’antica concezione del contratto sociale.

Le costituzioni liberali si basano sul concetto di autodetermina-
zione del soggetto che converge in un’affermazione unitaria della li-
bertà individuale, dove convivono liberà privata e libertà politica.

Ridola presenta dunque criticamente quelle circostanze storiche
che tentano di politicizzare in senso estremo le costituzioni del plu-
ralismo, fino a prospettare una subordinazione della libertà privata
dei singoli alle restrizioni imposte dalla sfera politica.

Prevale il concetto di personalità su quello di individuo, raffor-
zato dal carattere innovativo di emancipazione dal politico, ricono-
sciuta dalla complessità e dalla multidimensionalità dei cataloghi dei
diritti.

Le costituzioni se da una parte hanno ristretto la sfera pubblica
borghese, attraverso l’ampliamento dei diritti riferiti al processo po-
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litico, dall’altra hanno superato l’equazione fra libertà ‘private’ e li-
bertà ‘borghesi’, attraverso la torsione della struttura oppositiva delle
libertà private in garanzie delle dinamiche del pluralismo sociale.

Le libertà borghesi si ribellano al privatismus che non ha signifi-
cato la distanziazione tra funzionalizzazione dei diritti e pluralismo,
come accade negli Stati socialisti, ma piuttosto l’inquadramento delle
libertà private nell’ambito della questione sociale e dell’eguaglianza
sostanziale intesi come fattori di un processo di liberazione.

L’accento sul funzionalismo e sulla strumentalità della libertà po-
litica assume il significato non di “veicolo di una politicizzazione as-
sorbente della società”, ma di uno “strumento di pluralismo”, quello
delle “esperienze costituzionali europee del Novecento” che si può
comprendere solo nell’ambito della reazione alla “privatezza dell’oriz-
zonte liberale dei diritti”, con una sorta di ‘autorganizzazione delle
società’, per evitare che le costituzioni, pervadendo larghi strati del-
l’esistenza, possano archiviare “le separazioni e le neutralizzazioni li-
berali di ambiti diversi come la religione, l’economia, l’educazione”10.

L’aspetto rilevante è costituito dalla critica al formalismo tipico
del pensiero liberale, per il quale un individualismo normativo pre-
mette l’importanza del singolo soggetto per l’ordinamento giuridico,
non come componente della comunità ma come un individuo iso-
lato, libero ed autonomo con propri obiettivi e dove la libertà giuri-
dica è un veicolo per soddisfare tutto questo.

Così la libertà ‘giuridica’, che compone la libertà individuale
(io) e la libertà collettiva (noi)11, potrebbe divenire negativamente
uno spazio vuoto della gestione del singolo, indifferente agli scopi
proposti. Dalla centralità del soggetto discende una visione formali-
stica della libertà. Il contributo di Kant dissemina un’ermeneutica
del concetto di libertà giuridica, come significante principale per la
“costituzione di un corpo comune”.

Ridola riporta il noto passaggio kantiano della ‘massima univer-
sale’: “nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo …,
ma ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra
buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere
allo stesso scopo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con la li-
bertà di ogni altro secondo una possibile legge universale”.

10 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., 86, 87, 88.
11 A. HONNETH, Il diritto della libertà, Torino, 2015, 85 ss.
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Secondo questa direzione, la libertà giuridica non significa au-
tonomia individuale, secondo un parametro valutativo o un ideale di
virtù determinato, ma relazionalità e condotte comunicabili e realiz-
zabili in uno spazio pubblico.

Non vi è una formula per l’allineamento delle costituzioni plu-
raliste. L’esercizio della libertà individuale è influenzato da elementi
reali, come un sufficiente grado di benessere materiale, e rischia di
ridursi ad un assoggettamento, soprattutto per quel che attiene al la-
voro: “bella libertà – scriveva Friedrich Engels – è quella nella quale
al proletariato non resta altra scelta che quella di soggiacere alle con-
dizioni che la borghesia gli impone, oppure quella di patire il freddo
e gli stenti”.

Responsabilità e solidarietà, come valori, fanno da sfondo alla li-
bertà di associazione promossa dalle costituzioni pluraliste. En-
trambe sono sottese al benessere collettivo, contrapponendosi ad
una concezione liberale della libertà giuridica che, oltre ad essere
priva di significato sotto il profilo dell’effettività del suo godimento,
è neutrale o indifferente rispetto a contenuti di valore. In questo
modo, l’elencazione dei diritti umani è investita da una carica etica
ed assiologica derivante dall’intreccio fra diritti inviolabili e doveri di
solidarietà12.

Pe questo sentiero, inoltrandosi nell’analisi dell’essenza fonda-
mentale della libertà, Ridola si trova ‘proiettato’ in un apprezza-
mento di essa come valore intersoggettivo, in grado di essere decli-
nato storicamente sulla base di una dimensione pubblica non trascu-
rabile.

“La riflessione teorica sulla libertà – afferma Ridola – non può
trascurare che l’attività di costruzione delle decisioni individuali è un
processo sociale, e ritornando allo snodo del rapporto tra libertà e
politica, che lo svolgimento di questo processo deve garantire la li-
bertà. La politica viene pertanto identificata come un processo nel
corso del quale, attraverso lo scambio di differenti argomentazioni,
stili di comportamento e forme espressive, vengono alla luce le moti-
vazioni dei nostri desideri e delle nostre convinzioni, in un processo
complesso, perché, allo stesso tempo, riflessivo e proiettato al cam-
biamento”.

12 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., 88-89.
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Qui la riflessione di Ridola assume chiaramente i tratti del pen-
siero classico in cui il diritto è portato oltre la propria datità, sulla
scorta della ricostruzione del principio di libertà, “il quadro offerto
dal richiamo alla dignità dell’uomo ha messo in discussione grada-
zioni tra i diritti fondamentali stabilizzate nel tempo e contribuito ad
un nuovo approccio all’interpretazione di essi, fondato sulla loro ‘in-
divisibilità’ ”.

Per poter essere colta nella sua originalità, profondità e ric-
chezza Il principio libertà chiede al lettore di essere esigente, di non
accontentarsi della datità storica, ma di andare oltre, verso un oriz-
zonte antropologico che ricordi la libertà come capitale principale
della condizione umana, comune denominatore dell’humanitas di
tutti i tempi.

Ridola chiede allo studioso e al giurista non semplicemente di
comprendere secondo un processo cognitivo, ma di impegnarsi con
cura per rispondere agli interrogativi inevitabili promananti dall’af-
fermazione dei diritti fondamentali, oggetto di un’ermeneutica esi-
stenziale.

Nel caso della condizione umana, significa assumere come a
priori che la libertà sia preceduta dalla responsabilità.

Libertà significa partecipare, non è un’espressione solitaria, ma
comunitaria, condivisa con altri esseri umani. Il che conduce alla di-
mensione intersoggettiva come massima espressione della libertà,
dove il dialogo è il nucleo essenziale.

La libertà è generata dallo scambio dei pensieri governati dalla
ragione, dalla comunicazione interpersonale, è cercata come libera-
zione dall’arbitrarietà, perché non appartiene mai ad un singolo au-
tosufficiente e senza relazioni. Si forma nel dialogo con gli altri, nella
comparazione delle molteplici progettualità che, differenziandosi ori-
ginalmente, consentono una scelta responsabile del singolo, ascrivi-
bile a motivi non dettati dal caso, ma chiarificati dalla ragione giuri-
dica, da non confondere con l’arbitrarietà totalitaria.

Il principio di libertà è l’orientarsi secondo una direzione che ri-
spetti le dignità dei soggetti, si erge al di sopra degli altri elementi
dell’universum giuridico e funge da base per essi, in un circolo er-
meneutico composta da elementi della ragione dialogica. Infatti, può
avere un senso non retorico solo se viene immessa nella relazione co-
municativa, dove il dia-logos diventa costitutivo della stessa civiltà
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giuridica che altro non è che la coesistenza tra persone libere, consa-
pevoli della presenza dell’alterità.

Secondo questa architettura speculativa, il diritto deve inten-
dersi come limite ad una libertà intesa come legge a se stessa che rap-
presenta un continuo iniziare totalmente arbitrario che annichilisce il
principium. Il diritto è un limite all’affermazione assoluta della libertà
come arbitrio, in quanto costituisce la disciplina in un quadro plu-
rale, senza discriminazioni escludenti.

In questo senso, principiare la libertà è un impegno custodito
nell’essenzialità dei soggetti.

Se la libertà del singolo è illuminata dalla libertà dell’alterità, si
deve sostenere che è essenziale una disciplina giuridica delle rela-
zioni umane, perché se il singolo non costruisce la sua libertà se-
condo principi universali, nega ad ogni altra persona la formazione
interpersonale della sua libertà.

Solo in questa direzione, la libertà può essere considerata nel ri-
conoscimento della presenza dell’alterità come persona o come in-
sieme di persone non assoggettabili strumentalmente, ma presenti
nella loro singolarità in una comunità dialogante, fautrice di un im-
pegno costante teso alla preservazione della libertà attraverso le isti-
tuzioni giuridiche e i diritti fondamentali.

Non si tratta di un movimento genetico-evolutivo, bensì di un
darsi della libertà, un’esposizione dell’essere umano ad essa. A livello
storico-culturale, si ha un flusso differenziato di esperienze che si
possono ritrovare criticamente nella concezione della ‘sfera pubblica’
nell’opera di Rudolf Smend, nell’importanza della ‘democrazia di-
scorsiva’ coadiuvata dall’etica del discorso e dall’agire comunicativo,
nel pensiero di Jürgen Habermas, sino alla res publica come società
aperta degli interpreti della costituzione in Peter Häberle13. Deli-
neare uno spazio e un tempo per i diritti fondamentali significa con-
siderare una dimensione europea come ‘sistema’ di protezione, am-
plificato da un interrogativo esistenziale14, un’apertura capace di
guardare oltre l’Europa come ‘comunità’, affinché i diritti – al di là
della loro definizione oggettuale – non vengano istituiti come privi-
legio di alcuni ed esclusione di altri.

13 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., 303 e ss.
14 Ivi, 381 e s.
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Abstracts

La questione della libertà è discussa a partire dal riconosci-
mento dei diritti fondamentali, orientato dall’essenziale condizione
della dignità umana.

The issue of freedom is discussed starting from the recognition
of fundamental rights, oriented by the essential condition of human
dignity.
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