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Nel pieno del dibattito politico-giuridico sullo statuto dell’Unione Europea, sul
tipo di entità che vuole essere e sul tipo di valori su cui intende fondarsi,
diviene attuale il rilancio dello studio della Carta di Nizza, la Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2001 ed entrata in
vigore con il Trattato di Lisbona nel 2009. In particolare diviene fondamentale
lo studio del primo valore su cui la Carta dei Diritti Fondamentali, parte
integrante della Costituzione europea, si fonda, il valore della dignità umana.
Il libro svolge un’analisi concettuale di questo principio-valore, con la lucidità
e il rigore che una disamina a distanza (un’analisi dopo la "Carta di Nizza")
rende possibili. Il suo contributo nuovo è un’indagine di tutte le trame e le
gerarchie possibili, che il valore della dignità umana intrattiene con gli altri
valori informanti gli ordinamenti giuridici, scandagliando diverse posizioni in
gioco, ma avanzando anche una proposta. A fondamento dell’ordinamento
giuridico europeo, l’autrice propone una concezione della dignità umana come
norma suprema, non bilanciabile, dal contenuto “minimo”, che amplia la
concezione kantiana di dignità umana. Tale ampliamento va nella direzione di
un ripensamento della dignità umana in chiave fenomenologica, che,
diversamente da più diffuse posizioni giusnaturalistiche, non rinuncia
all’autonomia dell’individuo. Tra le fonti d’ispirazione dell’autrice si
annoverano, fra gli altri, il pensiero di Jeanne Hersch, filosofa del ’900,
connessa in maniera significativa alla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo del 1948, di cui rinvenne la radice in un’“esigenza assoluta”,
nonché il pensiero di Max Scheler, filosofo per eccellenza dell’individualità
essenziale.
L'AUTORE
Barbara Malvestiti (1984) ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filosofia del
Diritto presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi dal titolo La
dignità umana a partire dalla “Carta di Nizza”: norma suprema non
bilanciabile? (2013). La sua ricerca mira ad un approfondimento della
fondazione del normativo in senso ampio – obblighi, diritti e valori, riguardanti
tanto la sfera etica quanto quella giuridica – attraverso un ampliamento del
formalismo kantiano in chiave fenomenologica. È autrice di numerosi saggi e
articoli scientifici, tra cui Criteri di non bilanciabilità della dignità umana,
“Tigor”, 8, 2012, e Il concetto di dignità umana nella speculazione filosoficogiuridica di Jeanne Hersch, “Veritas et Ius”, 4, 2012. Di recente si è occupata
dei fondamenti normativi della buona cooperazione nelle organizzazioni e, in
particolare, in azienda, come assegnista di ricerca presso l’Università di
Bergamo. § Di Malvestiti Orthotes ha pubblicato la monografia La dignità
umana dopo la "Carta di Nizza". Un’analisi concettuale (2015), con prefazione
di Roberta De Monticelli.
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