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EMERSIONE DEL CONCETTO DI DIGNITA’ 

 

La graduale emersione del significato di dignità come principio che 

non discrimina gli uomini tra loro, si deve alla filosofia morale di Kant, 

tuttavia lo sviluppo di tale concetto è, anzitutto, merito della teologia 

cristiana, esemplarmente sintetizzato da Paolo in un versetto della Lettera ai 

Galati (3, 28): «Non v’è Giudeo né Greco; non v’è schiavo né libero; non 

v’è maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù». Secondo 

la tradizione cristiana, «la creazione e l’incarnazione costituiscono gli 

uomini nel loro valore comune indipendente da ogni status».  

Più interessante appare il contenuto della Lettera a Filemone sempre 

di Paolo che, rimandando indietro al suo discepolo Filemone lo schiavo 

Onesimo che era fuggito, lo affida non tanto alla clemenza di Filemone, ma 

al sentimento di fraternità che promana dalla condivisione della natura data 

dall’essere tutti e due figli di Dio.  

Questo testo è importantissimo perché ci guida a considerare due 

aspetti particolari della DU: 

a) la dignità della persona precede la nascita degli Stati che nelle loro 

Costituzioni debbono riconoscerla e rispettarla (vedi art. 2 della nostra 

Costituzione); 

b) la dignità umana serve a qualificare la identità per cui ciascuno è 

uguale a se stesso cioè unico e irripetibile (ipse), ma nello stesso tempo idem 

uguale rispetto all’alter, in questo caso Dio che lo ha generato.  

Nel campo speculativo la riflessione sulla persona, la sua dignità, il 

suo valore intrinseco è sicuramente un derivato del cristianesimo che 

concluse le controversie teologiche circa il dogma trinitario, appunto con la 

formula delle tres personae nell'unica sostanza o natura. 

Per mezzo di questo concetto, o nozione, sono state espresse, anche 

nei documenti del magistero della Chiesa, le due verità centrali della fede 
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cristiana: il mistero della Trinità e quello dell'incarnazione del Figlio di Dio 

rappresentato dalle nozioni di “processione” e “relazione” cioè, traducendo 

in termini sociologici, nei termini dell’incontro. 

a) la dignità della persona precede la nascita degli Stati che nelle loro 

Costituzioni debbono riconoscerla e rispettarla (vedi art. 2 della nostra 

Costituzione); 

b) la dignità umana serve a qualificare la identità per cui ciascuno è 

uguale a se stesso cioè unico e irripetibile (ipse), ma nello stesso tempo idem 

uguale rispetto all’alter, in questo caso Dio che lo ha generato.  

 Nel campo speculativo la riflessione sulla persona, la sua dignità, il 

suo valore intrinseco è sicuramente un derivato del cristianesimo che 

concluse le controversie teologiche circa il dogma trinitario, appunto con la 

formula delle tres personae nell'unica sostanza o natura. 

Per mezzo di questo concetto, o nozione, sono state espresse, anche 

nei documenti del magistero della Chiesa, le due verità centrali della fede 

cristiana: il mistero della Trinità e quello dell'incarnazione del Figlio di Dio 

rappresentato dalle nozioni di “processione” e “relazione” cioè, traducendo 

in termini sociologici, nei termini dell’incontro. 

 

ALLORA COSA È L’UGUAGLIANZA? 

 

Cosa debba intendersi per eguaglianza davanti alla legge, comunque, 

è questione antica e le interpretazioni della formula costituzionale sono state 

molteplici. 

 La giurisprudenza si muove su due piani:  

a) attuare la parità di trattamento in situazioni eguali; 

b)  salvaguardare la parità applicando un trattamento diverso per 

situazioni diverse. Come dire: la eguaglianza non è quella dei punti di 

partenza ma quella di arrivo. (Celebre è la frase di don Milani: “Non c’è nulla 
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che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”, affermazione che ci 

sembra un’idea scontata, tanto ovvia che sembra scandalosa, sovversiva, 

scomoda e certamente innovativa persino al giorno d’oggi.) 

 

COSA È LA LIBERTA’ 

 

La libertà è dunque inversamente proporzionale alla diseguaglianza: 

quanto più questa aumenta, tanto più la libertà diminuisce.  

 

L’INCONTRO TRA PERSONE (ALLEANZA) 

 

Alla base dell’incontro vero tra le persone ci sono dunque i seguenti 

passi da compiere: 

-Riconoscimento della diversità 

-Accettazione delle differenze 

-Condivisione di queste 

-Reciprocità 

Fermo restando che il concetto di persona implica il riconoscimento 

della sua totalità, complessità, indivisibilità, il nostro tempo si caratterizza 

piuttosto per la crisi della totalità che privilegia l’etica del cambiamento 

continuo.  

 E suonano sgradevoli all’interno di questo areopago culturale della 

commutazione continua, le parole reciprocità e complementarità adoperate 

per definire due modalità operative riguardanti il rapporto tra simili e 

contemporaneamente uguali (più sopra abbiamo identificati i due piani con 

ipse ed idem) 

La reciprocità osserva la realtà non per entità separate, ma per 

relazioni e, dal punto di vista antropologico, fa riferimento alla persona nella 

uni-dualità che la connota originariamente come differenza e uguaglianza, 
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maschio e femmina, individualità e socialità (Luigi Sturzo ha scritto in La 

vera vita, “la società è nata con Eva”). 

 

QUINDI 

 

 La reciprocità allude alla ‘riconoscibilità’ dell’uno in sé ed in quanto 

altro con gli altri nella relazione, ed anche suppone un’uguaglianza di fondo 

a fronte delle differenze di cui pure ciascuno è portatore.  

 In quest’ottica la differenza non è una definizione, ma la 

constatazione di una distanza, di cui il corpo è segno, che si offre come 

leggibile e “trans-visibile” (secondo l’espressione di E. Mounier) 

 In sostanza: la relazionalità come reciprocità significa riconoscere che 

la tensione verso l’altro provoca la reciproca risposta, modificando tutti e tre 

i fronti: l’io, il tu e il rapporto stesso. 

 

SUL FRONTE CATTOLICO 

 

Anche la cultura cattolica ha avuto in questo ambito problemi non del 

tutto risolti. Il racconto biblico, del resto, è intriso di mistero riguardo termini 

della relazione presentati. Reciprocità, complementarità, interazione: 

sappiamo che maschio e femmina sono a immagine di Dio, ma non possiamo 

conoscere il termine ultimo dell’analogia: Dio.  

 Adamo ed Eva non possono conoscersi adeguatamente l’un l’altro: è 

Dio, il creatore, che li presenta e li svela l’uno all’altra. 

 Si deve a Giovanni Paolo II il merito di aver sdoganato il discorso 

sulla differenza e di averla posta al centro della questione antropo-teologica, 

rispetto ad una tradizione che aveva dato per scontato la definizione della 

femminilità.  
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IL MAGISTERO 

 

 Giovanni Paolo II ha incoraggiato a continuare il lavoro di 

elaborazione di un'antropologia uni-duale, in cui il maschile e il femminile 

siano l’espressione concreta della struttura comunionale della persona 

cercando di “precisare l’identità personale propria della donna nel suo 

rapporto con il corpo per quanto riguarda la sua struttura e il suo significato. 

 La differenza sessuale rientra in questa dotazione di base che 

costituisce una persona sin dalle prime settimane di vita come maschio e 

come femmina. La differenza uomo-donna si colloca nel cuore 

dell’antropologia, qualificandola come uni-duale, intrinsecamente plurale e 

unitaria. Parzialità e relazione sono esperienze ineludibili di ogni persona. 

“L’uomo è fatto per essere superato”, sosteneva Nietzsche. 

 In questa luce va letto il versetto biblico: «A immagine di Dio li creò, 

maschio e femmina li creò» (Gn 1, 27), a cui si rapporta il cristianesimo del 

“principio”: l’uomo e la donna nella relazione che li collega, ciascuno e 

insieme, al Creatore, oltre che l’uno per l’altro. 

 L’ideale relazione tra i sessi schizzata nel versetto biblico stenta a 

realizzarsi nella storia, se non a tratti e in trasparenza. Il travaglio della realtà 

rispecchia quello del pensiero, che fa fatica a declinare la differenza uomo-

donna senza incappare nelle trappole dell'uguaglianza e della differenza 

assolutizzate. La tendenza è piuttosto quella di ridurre ad unum l’uniduale 

originario. 

 Una Parola a parte merita la cultura contemporanea che può essere 

sintetizzata nell’espressione: La supremazia della differenza e l’indifferenza 

per la differenza  

a) La giusta lotta per il riconoscimento dei diritti e della pari dignità 

sembra oggi correre il rischio di annullare la differenza, su cui si è a lungo 
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impegnata la ricerca delle donne onde evitare la omologazione al modello 

maschile.  

b) L’orientamento sessuale sarebbe una variabile dipendente dai gusti 

soggettivi, dai contesti, dalle necessità. Su questa linea si collocano le 

proposte di legge “contro l’omofobia”, promosse dalla UE e anche nel nostro 

Paese.  

c) Glissando sui termini sessualità, genere (gender) e orientamento 

sessuale (sexual orientation) e riducendo l’identità sessuale ad una opzione, 

si dovrebbe promuovere il principio della “neutralità della crescita” nella 

educazione di bambini e bambine. In altri termini, si nega l’esistenza dei due 

generi nella loro naturale connotazione, come se il corpo e la natura non 

esercitassero alcun condizionamento sul nostro modo di essere persone. 

 Ci troviamo nel mezzo dell’annosa contrapposizione tra naturalismo, 

inteso come determinismo, e culturalismo in base al quale l’individuo 

costruisce la sua storia in un confronto dialettico con la natura e con tutti i 

suoi condizionamenti.  

Dentro questo contesto è collocata la  

“parità di genere” che richiama due problemi rispetto alle 

dichiarazioni di principio contenute appunto nella nostra Carta 

a) La distanza che le separa dalla loro agibilità sul terreno 

concreto  

b) La forbice che si allarga tra i numeri della popolazione 

femminile, (anche con riguardo alla alta scolarizzazione) e quelli che 

raccontano le poche donne che in base ai meriti hanno raggiunto posizione 

di vertice, ma fosse anche semplicemente dal riconoscimento pubblico.  

 Si aprirebbe qui un altro versante di discussione già presente nei 

lavori della Costituente che vide su due fronti contrapposti i sostenitori della 

programmaticità delle norme costituzionali e i sostenitori della loro 

precettività.  
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 Infatti, la questione della parità di genere emerse prepotentemente in 

Assemblea costituente, anche per l’apporto delle costituenti donne: erano 

solo 21 su 556, ma era la prima volta che delle donne sedevano in 

un’assemblea rappresentativa politica e la novità era enorme. 

 

Se ne capì l’importanza quando si discusse dell’accesso alla 

magistratura: a coloro che sostenevano l’inidoneità delle donne, sia per il 

ruolo sociale ad esse spettante in famiglia, sia per le asserite limitazioni 

fisiologiche che ne avrebbero condizionato l’equilibrio, rispose per le rime 

la deputata Maria Federici (Discussione, seduta dell’11 novembre 1947, 1^ 

), che mise in luce l’assurda contraddizione che si sarebbe determinata fra il 

riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo alle donne, che aveva 

consentito anche a lei di sedere alla Costituente, e la loro esclusione da una 

delle principali funzioni dello Stato (si trattava dell’ingresso in magistratura 

(realizzato nel 1963). 

 

 Siamo ancora alle discussioni: i tempi lunghi della realtà faranno però 

i conti con la massima che suona: tempus aperuit veritatem 

 

COMPITO DELLA POLITICA 

 

Secondo Hannah Arendt, il compito della politica è allargare gli spazi 

della libertà cioè produrre istituzioni e corpi politici capaci di garantire alla 

libertà la possibilità di manifestarsi. Ciò significa che le finalità della politica 

non si esauriscono nel trovare soluzioni a problemi materiali contingenti, ma 

che piuttosto essa deve impegnarsi a garantire affinché le capacità umane di 

ciascuno e di tutti possano liberamente manifestarsi.  

In questa definizione ideale della politica riguardo alle finalità da 

raggiungere, la meta finale e l’azione si trovano unite. Ciò significa, che se 
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il compito viene assolto, viene meno anche il distacco dell’individuo dallo 

spazio pubblico.    

La pluralità, come spazio politico, è minacciata dalle pretese di 

ugualitarismo che si esprimono non soltanto come adesione ad un modello 

statico prefigurato, (che per secoli è stato quello dell’uomo maschio) ma, 

soprattutto nel non operare confusione tra uguaglianza e identicità (vedi 

sopra).   

Basti un semplice esempio: se non fossimo uguali come razza umana 

non potremmo comprenderci o fare progetti insieme, ma se fossimo tutti 

identici, l’azione umana perderebbe del tutto la propria significanza.  

Significa allora che tra unità e particolarità esiste una tensione mai 

superata e comunque sempre posta come ideale raggiungibile. 

La Sacra scrittura ci offre due aspetti illuminanti. Il primo è tratto da 

Levitico 19,33-34 che parla dell’accoglienza del forestiero, leggiamo “tu 

l’amerai come te stesso” questo comporta che si   stabilisca una relazione 

alla pari, come se lo straniero fosse un familiare. L’altro passo, sempre tratto 

dal Levitico suona: “perché anche voi siete stati forestieri”: il riferimento 

all’esperienza passata dell’esilio del popolo ebraico diventa paradigmatica 

dell’esperienza di ciascuno quando si sente rifiutato ed estraneo. 

Altri riferimenti troviamo nel testo biblico:  

- Genesi 2, 18 “il Signore Dio disse non è bene che l’uomo sia nella 

sua solitudine: voglio farvi un aiuto come di fronte a lui” (neben).  

L’avverbio neben (uguale, di fronte) indica l’inizio della 

imprescindibilità della relazione umana.     

Nel testo sacro, è descritto anche il cammino della relazione quando 

in Genesi 2,21-22 è scritto “il Signore Dio formò con la costola, che aveva 

tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.” La donna è creata 

“togliendo “uno dei suoi lati ad Adamo nella traduzione impropriamente si 

parla di “costola”.  Da questa traduzione è nata la interpretazione del testo 
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biblico come giustificante la subordinazione della donna all’uomo. Tanto è 

vero che il testo conclude con la operazione da sarto di Dio e quindi l’inizio 

di una relazione alla pari. Inoltre, quando interpretiamo la confusione in cui 

spesso incorre la comunicazione umana come una conseguente alla 

costruzione della torre di Babele compiamo un altro slittamento dal vero 

significato del testo biblico. Infatti, Dio che all’inizio aveva dato a tutta la 

terra una sola lingua e uniche parole, comunque trasforma la dispersione in 

una ricchezza riaffermando la diversità come una componente buona 

dell’umanità.  

 

Renata Natili Micheli   


