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Nota del traduttore [alla riedizione Laterza di "Fatti e norme"]. 

 

"L'influenza del pensiero di Jürgen Habermas prese inizialmente le mosse nella società 

provinciale tedesca del secondo dopoguerra, dominata dal tardo Heidegger e dalle sue opere 

giovanili. In quel clima, Habermas riportò l'attenzione sulle opere heideggeriane intermedie degli 

anni Trenta. Poi – nel corso degli anni Sessanta e Settanta – la sua influenza si allargò oltre i confini 

nazionali, raggiungendo gli Stati Uniti d'America parallelamente al movimento studentesco e 

all'affermarsi della sociologia critica. Oggi essa è globale come la società in cui viviamo". Con 

queste parole Hauke Brunkhorst chiude il primo capitolo della sua monografia, dedicato 

all'inquadramento storico-politico della figura di Habermas nella Germania del secondo dopoguerra 

(Habermas, Firenze 2008, p. 12). Il percorso filosofico di questo rifondatore della Scuola di 

Francoforte fa parte di una collettiva metamorfosi psicologica: i tedeschi si convertono alla 

democrazia imparando a vedere l'8 maggio 1945 come la data non della capitolazione ma della 

liberazione. Anche questo "fatto" conferma la giustezza di una "norma", dimostrando quanto sia 

corretta l'intuizione filosofica con cui Habermas, ispirandosi a Kant, intende contrapporre l'idea 

costituzionale del diritto all'idea egemonica e strumentale di esso. (Sulla rivoluzione mentale dei 

giuristi tedeschi dopo la catastrofe della nazione, cfr. R. Wiethölter, Franz Böhm (1895-1977), in B. 

Diestelkamp, M. Stolleis, a cura di, Juristen an der Universität Frankfurt am Main, Baden Baden 

1989, 207-252; J. H. H. Weiler, Der Fall Steinmann, Bremen 2000; M. Stolleis, Reluctance to 

Glance in the Mirror, in Ch. Joerges, N. Ghaleigh, a cura di, Darker Legacies in Europe, Oxford 

2003, 1-18; Ch. Joerges, Continuities and Discontinuities in Germas Legal Thought, in "Law and 

Critique" 14, 2003, 297-308). 

La produzione di Habermas è segnata negli anni Ottanta dalla Teoria dell'agire comunicativo 

(2 voll. Bologna 1986), negli anni Novanta da Fatti e norme. In mezzo, tra le altre cose, una 

fulminante prefazione all'edizione 1990 della Storia e critica dell'opinione pubblica (1962) – una 

prefazione, occorre dire, che modifica sostanzialmente l'impostazione adorniana di trent'anni prima. 

Fatti e norme esce in Germania nel 1992 (quarta edizione con postfazione nel 1994). Le 

traduzioni si susseguono rapide, compatibilmente con la mole e la difficoltà dell'opera. La prima 

traduzione è quella italiana, firmata dallo scrivente e sponsorizzata dall'Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici di Napoli (Guerini Associati, Milano 1996). Between Facts and Norms esce poche 

settimane dopo presso il Massachusetts Institute of Technology nella traduzione di William Regh. 

La versione francese, Droit et Démocratie, a firma Rainer Rochlitz e Christian Bouchindhomme, 

esce presso Gallimard nel 1997. Nello stesso anno troviamo la versione portoghese-brasiliana, poi 

nel 1998 quella spagnola, nel 1999 quella sudcoreana. Per i traduttori degli anni Novanta si trattava, 
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per così dire, di suonare a prima vista uno spartito non facile: dunque una vera fortuna, per lo 

scrivente, poter tornare dopo sedici anni, grazie a Laterza, sulla primitiva versione per eseguirla 

daccapo (la versione francese e soprattutto quella americana mi hanno, in questa occasione, aiutato 

non poco). 

Con quest'opera Habermas si allontana definitivamente (nel contesto tedesco) sia dal 

negativismo dialettico di Adorno e Horkheimer sia dall'empirismo antinormativo di Luhmann, 

gettando nello stesso tempo "ponti transatlantici" con la filosofia politica americana di Rawls, 

Dworkin e Michelman. Liberalismo e democrazia, diritti dell'uomo e sovranità popolare vengono 

legati dall'interno in una rifondazione teorica che fa derivare – in maniera cooriginaria – principio 

morale e Rechtsform (forma del diritto) da uno stesso principio di discorso. Nella modernità, sul 

crinale di una giustificazione postconvenzionale delle norme, la morale della ragion pratica kantiana 

si differenzia dalla legittimità del diritto positivo (modificabile, individualistico e coattivo). La 

differenza specifica del diritto rispetto alla morale consente ora ad Habermas di superare sia la 

"gerarchia delle fonti" del diritto naturale (subordinazione del legislatore democratico a diritti 

sopratemporali) sia la scissione positivistica che rimette il diritto in balìa del potere. L'idea 

illuministica dell'autolegislazione democratica – capace, tramite il medium giuridico, di vincolare a 

sé anche gli indispensabili momenti sistemici della società moderna – viene sviluppata in Fatti e 

norme all'interno di una figura politica che è già al tramonto: quella dello stato-nazione. Ma nella 

produzione successiva – dedicata alla costituzionalizzazione del diritto internazionale, alla 

compatibilizzazione giuridica delle religioni e delle culture, alla tutela dell'eguaglianza nella 

casualità dell'eredità genetica – Habermas non dovrà cambiare in nulla l'idea di diritto qui 

sviluppata nel 1992. Nella sua prospettiva, l'incompiuto  progetto della modernità – periclitante sì, 

spacciato non ancora – continuerà a dipendere dalla possibilità di "imbrigliare" le libertà soggettive 

degli interessi individuali, emancipati anche grazie ai sistemi economici e burocratici, alle libertà 

comunicative dei soggetti politici, cioè alla solidarietà di cittadini che restano debitori, l'uno con 

l'altro, delle risposte che ogni volta intendono darsi. 

Non è qui il caso di entrare nel merito delle questioni teoriche. Ci limitiamo a segnalare due 

punti, essenziali nella loro marginalità. Come è potuto accadere, vorremmo chiederci, che da questo 

libro del 1992 (e dal seminario che gli fece da culla: pochi colleghi sponsorizzati dalla "Deutsche 

Forschungsgemeinschaft") abbiano potuto svilupparsi, nel giro di vent'anni, quell'incendio teorico e 

quell'eruzione organizzativa che ha portato alla fondazione francofortese del Cluster Normative 

Orders e del Center for Advanced Studies "Justitia Amplificata" ? Che cosa ha trasformato la 

vecchia Francoforte di Horkheimer e Adorno nel nuovo centro accademico che, in fatto di filosofia 
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politica, può tranquillamente sfidare Boston, Harvard e New York?♣ A nostro avviso due cose: a) 

lo sviluppo politico e organizzativo del sistema universitario tedesco, b) il magnetismo 

solidaristico-professionale di Jürgen Habermas, che riunisce gli studiosi a partire dalla comunanza 

collaborativa delle domande più che dalla riflessiva divergenza delle risposte (nessuno che conosca 

Habermas potrà mai dimenticare il tono nasale di affettuosa solidarietà con cui pronuncia la parola 

der Kollege). 

Prendiamo Francoforte: io non so se il trasferimento del campus universitario da Bockenheim 

alla IG Farben avrebbe fatto felice Adorno. Certo è abbastanza paradossale che oggi, nel campus 

più bello e grande d'Europa, con il suo parco di 14 ettari, intervengano professori americani a fare – 

in inglese – conferenze su Hegel in un auditorium intitolato al generale Eisenhower. Il gigantesco 

complesso architettonico dell'architetto Hans Poelzig (1928) – intenzionalmente risparmiato dai 

bombardamenti alleati nella seconda guerra mondiale – divenne la sede del Quartier generale USA 

fino alla guerra in Vietnam. Chiuso dagli americani al pubblico nel 1972, dopo un attentato 

terroristico della Rote Armee Fraktion, fu acquistato dallo stato tedesco (1996) e trasformato, dal 

governo dell'Assia, in un campus universitario talmente elegante ed imponente, che nemmeno 

l'adolescenziale, atavica e autodistruttiva frustrazione degli studenti ha osato finora deturparlo con 

graffiti.  

Quanto allo spirito solidaristico della ricerca francofortese, basta dare un'occhiata alle 

"Festschriften" che sono fiorite nel quadro della scuola habermasiana, cioè a quei volumi collettivi 

che i professori tedeschi si dedicano a vicenda nel festeggiare compleanni e giubilei. Queste 

"Festschriften" fanno avanzare la ricerca e incrementano i legami: segnano anche, con le tappe della 

riflessione, gli spostamenti egemonico-culturali delle alleanze (anche internazionali). Così i 60 anni 

di Habermas furono festeggiati nel volume, a cura di A. Honneth et Alteri, Zwischenbetrachtungen. 

Im Prozess der Aufklärung, Frankfurt-Main 1989, mentre il compleanno dei 70 vide uscire, a cura 

di L. Wingert e K. Günther, Die Öffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Öffentlichkeit, ivi 

2001; intanto in America, la discussione su Fatti e norme era stata lanciata dalla conferenza alla 

Benjamin Cardozo School of Law del 20-21 settembre 1992, i cui interventi sono raccolti nel 

volume, a cura di M. Rosenfeld e A. Arato, Habermas on Law and Democracy, University of 

California Press 1998 (la replica di Habermas è tradotta in italiano in J. H., Solidarietà tra estranei. 

Interventi su "Fatti e norme", Milano 1997, pp. 17-111). Il Cambridge Companion to Habermas, a 

cura di S. White, è del 1995, mentre il convegno francofortese sul bicentenario kantiano della "Pace 

perpetua"– a partire dal saggio habermasiano Kants Idee des ewigen Friedens – è documentato nel 

                                                
♣ cfr. <http://www.normativeorders.net/en/events/documentation/videos> 
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volume, a cura di M. Lutz-Bachmann e J. Bohman, Frieden durch Recht, Frankfurt-Main 1996. 

L'ottantesimo compleanno di Habermas è poi stato recentemente festeggiato dall'utilissimo 

Habermas Handbuch, curato da H. Brunkhorst, R. Kreide, e C. Lafont, uscito nel 2009 a Stuttgart-

Weimar.  

Parlavamo dell'empatia assimilatoria di Habermas verso le teorie di amici e colleghi. Essa si 

rivela ad esempio – oltre alla straordinaria galleria di ritratti in Philosophisch-politische Profile, 

Frankfurt-Main 1981, trad. parziale Profili politico-filosofici, Milano 2000 – nel ricordo di Richard 

Rorty ("Qualcosa…/ che vi spieghi l'America e la sua atletica democrazia", trad. in "Iride" 52, 

2007, 427-437) o nel festeggiamento dei 60 anni di Hauke Brunkhorst (la Festschrift, curata da R. 

Kreide e A. Niederberger, s'intitola Transnationale Verrechtlichung, Frankfurt-Main 2008, il 

discorso di Habermas è alle pp. 9-13). Di Habermas si veda anche, in trad. it., Il mio amico Axel 

Honneth, "Reset 115", 2009, 89-94. Ma come dimenticare, a proposito dell'arte habermasiana del 

"ritratto", i saggi da lui dedicati a Cassirer, Jaspers, von Wright, Scholem, Apel, Metz, Theunissen e 

Kluge, in Dall'impressione sensibile all'espressione simbolica (1997), trad. it. Roma-Bari 2009? 

Oppure i saggi da lui dedicati ad Abendroth, Rorty, Derrida, Dworkin, in Il ruolo dell'intellettuale e 

la causa dell'Europa, trad. it. Roma-Bari 2011? 

Inutile dire che l'atteggiamento solidaristico di Habermas è stato prontamente ereditato dai 

discepoli:  per i 60 anni di Honneth esce la raccolta di saggi, curata da R. Forst et Alteri, 

Sozialphilosophie und Kritik, Frankfurt-Main 2009. Un'altra Festschrift in onore di Brunkhorst (ai 

suoi 65 anni), sempre  a cura di R. Kreide e A. Niederberger, è uscita a München-Mering nel 2010 

col titolo Staatliche Souveränität und transnationales Recht. I 70 anni di Ingeborg Maus (gentile ma 

irremovibile avversaria di Habermas, nella teoria della costituzionalizzazione del diritto 

internazionale) sono stati recentemente festeggiati col volume, a cura di O. Eberl, 

Transnationalisierung der Volkssouveränität, Stuttgart 2011, trad. it. parziale Democrazia 

transfrontaliera, Torino 2011. Axel Honneth – successore di Habermas alla cattedra di filosofia, 

benché sempre più vicino a Hegel e sempre più lontano da Kant – dirige lo "Institut für 

Sozialforschung" e ne ha riaperto nel 2004 la storica rivista "WestEnd. Neue Zeitschrift für 

Sozialforschung", Stroemfeld Verlag. Il Cluster "Normative Orders" ha da poco varato una serie di 

volumi presso il Campus Verlag (Frankfurt-Main, New York), di cui i primi tre hanno per titolo: 

Die Herausbildung normativer Ordnungen, a cura di R. Forst e K. Günther; Menschenrechte und 

Volkssouveränität in Europa, a cura di G. Haller et Alteri; Recht ohne Staat, a cura di S. Kadelbach 

e K. Günther. E si potrebbe continuare. Vogliamo solo ricordare, in conclusione, gli interventi con 

cui lo stesso Habermas ha ricapitolato le intenzioni che stanno alla base di Fatti e norme: oltre alla 

Postfazione del 1994, che il lettore troverà in appendice a questo libro, si veda la già ricordata 
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"Replica" al Convegno della Cardozo School of Law, i saggi raccolti nella parte quinta di 

L'inclusione dell'altro, trad. it. Milano 1998, p. 233 sgg., e La fondazione discorsiva del diritto, in 

"Ragion Pratica" 10, 1998, 153-159. 

I temi della costituzionalizzazione del diritto internazionale, così come la critica alla 

soluzione tecnocratica dell'unificazione europea, si presentano come uno sviluppo naturale di Fatti 

e norme. Sono stati trattati da Habermas in vari saggi, tra cui "Una costituzionalizzazione politica 

per la società pluralistica mondiale?" in Tra scienza e fede, Roma-Bari 2006, 214-253 (un'altra 

versione in "Iride" 53, 2008, 5-21); Questa Europa è in crisi, trad. it. Roma-Bari 2011; Europa a 

rischio e colpe politiche, in "Reset 129", 2012, 43-48; Einspruch gegen die Fassadedemokratie 

(con P. Bofinger e J. Nida-Rümelin), sul Feuilleton della "Frankfurter Allgmeine Zeitung" [FAZ] 

del 3 agosto 2012 (tradotto già il 4 agosto sul quotidiano "La Repubblica"; ma sulla crisi europea si 

veda anche il saggio di Wolfgang Streeck, Das Ende der Nachkriegsdemokratie, sulla "Süddeutsche 

Zeitung" del 27 luglio 2012). La globalizzazione ha sottratto i mercati al controllo dei parlamenti; 

una finanza elettronica ha sottratto la ricchezza al controllo dei mercati. “Ora vediamo che gli state-

embedded markets, i mercati un tempo democraticamente inclusi dentro lo Stato, vengono 

progressivamente rimpiazzati dagli market-embedded states, cioè da Stati inclusi dentro un mercato 

che li egemonizza” (H. Brunkhorst, Habermas, cit., p. 77).   E’ urgente che alla deregulation 

liberista segua ora una re-regulation politica: mercati e finanza devono essere riportati sotto il 

controllo di una “governance” politica mondiale. E proprio qui diventa importante capire cosa 

Habermas intenda per politica e per democrazia. 

Vedendo nel diritto un collante della società prima che uno strumento del potere, Habermas 

rifiuta la concezione empiristica della democrazia come compromesso dei poteri, “modus vivendi” 

degli interessi, scontro delle preferenze. I cittadini possono anche servirsi – occasionalmente – del 

diritto per fini strategici, ma soltanto uti singuli, come membri della società privata, non come parte 

del popolo sovrano, non come cittadinanza. Infatti, se tutti facessero uso strumentale del diritto, la 

democrazia crollerebbe. C’è qui una stretta relazione tra la coscienza morale dei “figli della 

modernità” e la dimensione normativa della democrazia: una relazione che in Habermas si presenta 

come dialettica (o coorginarietà) di autonomia privata e autonomia pubblica. Democrazia e ragion 

pratica sono processi paralleli della stessa modernità storica. Principio democratico e morale di 

ragione, volontà generale e autorealizzazione individuale, libertà politica e autenticità espressiva, 

derivano per Habermas da uno stesso “principio D”, cioè dal principio universalistico, formale, 

disincantato e autofondante della modernità. 

I partiti che vogliono conquistare e utilizzare il potere devono pregiudizialmente, nel sistema 

democratico, concedersi vicendevole riconoscimento. Pensavamo che questo fosse un problema 
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solo per popolazioni primitive che, collocate ai gradi bassi dello sviluppo morale teorizzato da 

Lawrence Kohlberg, stentassero a uscire dalla prospettiva gruppocentrica e tribalistica della lotta 

politica. La mancata distinzione tra diritto egemonico e diritto costituzionale, piano della forza e 

piano della legittimità, legge della forza e forza della legge – cioè la dimenticanza (spesso 

nichilisticamente coltivata) del carattere ancipite della politica, che deve sempre coniugare il 

perseguimento strategico delle "policies" con il consolidamento solidaristico delle istituzioni 

democratiche, cfr. sopra 8.3.4 – non è sindrome che colpisca soltanto i paesi sottosviluppati che 

stentano a modernizzarsi. Ce ne siamo accorti in questi ultimi anni. Abbiamo visto come anche in 

USA l'opposizione ad Obama del partito repubblicano (per non parlare del "Tea party") abbia finito 

per manifestare tendenze ostruzionistiche di cui molto si è preoccupata la pubblicistica europea (cfr. 

Nils Minkmar, Der Präsident ist nicht das Problem, sulla FAZ del 14 giugno 2012; Mario 

Calabresi, Se la politica è ostaggio dei tifosi, "La Stampa" del 26 agosto 2012). Sull'opposto 

versante dello spettro politico, sono esplosi movimenti di massa non sempre caratterizzabili come 

"disobbedienza civile" nel senso teorizzato da Habermas (sopra 8.3.4). Queste proteste miravano 

talora non a rafforzare democraticamente la richiesta di legittimazione, bensì a contestare (in 

maniera anticostituzionale, cioè populistica, classistica, giustizialistica, anarchica) il sistema della 

democrazia quale soprastruttura ideologica del potere. Si pensi agli "occupy movements" americani, 

alle proteste internazionali dei No-global, alle contestazioni che in Germania e in Italia si sono 

indirizzate contro progetti infrastrutturali (la stazione centrale di Stoccarda, l'alta velocità in Val di 

Susa) regolarmente licenziati dagli organi amministrativi. Infine, sul piano della politica estera 

americana, il fatto che Barack Obama – premio Nobel per la pace e autore di un indimenticabile 

"discorso del Cairo" – non abbia chiuso la prigione di Guantanamo, ma sia anzi diventato un 

sostenitore di campagne antiterroristiche tramite i droni, ha aperto una serie ulteriore di domande 

sulla stampa democratica internazionale (cfr. Matthias Rüb, Lizenz zum Töten, FAZ della domenica 

5 agosto 2012, p. 5).  

Bastino questi esempi, tra i molti che si possono addurre, a provare l'urgenza dei temi della 

filosofia del diritto sviluppata da Habermas. Attraverso l'obbligatorietà del medium giuridico, la 

forza riformistica della "ragione pubblica" scorre sul binario dell'argomento migliore, non sul 

binario della scommessa religiosa di Pascal, della guerra di posizione in Gramsci, dell'emergenza 

del bios in Foucault, della manutenzione del paradosso in Teubner. Il "principio speranza" diventa 

in Habermas anticipazione normativa. Tra le molte precondizioni del discorso democratico 

(economiche, politico-culturali, strutturali) c'è n'è una che riguarda l'atteggiamento, o disposizione 

psicologica, del semplice cittadino: bisogna che, nella lotta politica, egli avanzi le sue 

rivendicazioni con animo collaborativo e non semplicemente autointeressato. Al testo della 
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"protesta" dovrà sempre accompagnarsi il sottotesto di una "proposta", mirante a tutelare e ampliare 

l'autonomia istituzionale già esistente. Solo così, nella conquista e gestione del potere, i partiti 

possono compatibilizzare gli opposti interessi a partire dal perseguimento cooperativo della 

giustizia, non dal semplice soffocamento strategico della controparte.  

Chi entra nel discorso politico dev'essere pronto a cambiare la propria opinione di partenza 

per esclusivo effetto delle informazioni (anche: argomenti, intuizioni, proposte) eventualmente 

avanzate dall'avversario. La discussione serve infatti a modificare ragionevolmente le opinioni dei 

partecipanti attraverso il meccanismo riflessivo del "role-taking", cioè attraverso quell'adozione 

immaginaria del "punto di vista altrui" che rende davvero responsabile la nostra presa di posizione. 

In questo senso, secondo Habermas, la comunicazione democratica è guidata dalla verità e non 

dalla propaganda (per contro, sulla complementarità giuridica di scetticismo positivistico e 

populismo demagogico, ha di recente richiamato l'attenzione E. Gliozzi, Legalità e populismo, 

Giuffré, Milano 2011). E, proprio per questo, democrazia non significa semplicemente demoscopia. 

Non basta "dare voce" a un popolo manipolato dalla partitocrazia e dai mass media commerciali. 

Habermas ci dice che bisogna, in realtà, affrontare un lavoro assai più lungo e difficile: creare le 

condizioni affinché ogni cittadino (prima di esprimersi) possa autonomamente farsi un'idea di ciò 

che succede. Questo è l'obbiettivo ambizioso della democrazia deliberativa: la dimensione 

autoriflessiva della cittadinanza, della sfera pubblica, di ciò che Habermas ripetutamente chiama 

"formazione dell'opinione e della volontà civica".  

Solo una cittadinanza riflessiva – ragionevolmente collegante deliberazione, inclusione e 

decisione – può produrre diritto legittimo a partire dall'anarchia delle opinioni soggettive. Così 

come, per converso, solo una costituzione democratica può tutelare lo spazio anarchico 

(privatamente extragiuridico) delle libere opinioni individuali. Habermas aggiorna la dialettica di 

"ragione" e "libertà" già perseguita dalla deutsche Klassik: anche la democrazia è mediazione di 

universale e individuale attraverso i contrari (durch die Extreme hindurch). Come per Kant la 

volontà era libera solo quando obbediva alla ragione, così per Habermas la rivendicazione 

soggettiva è "produttiva" solo quando mira a realizzarsi nella legge. Autonomia pubblica e 

autonomia privata, secondo Habermas, sono cooriginarie. E l'illusione di fare l'Europa partendo dal 

basso, da una unione monetaria priva di inquadramento costituzionale, sta lì a dimostrarlo. Non c'è 

democrazia senza la libera partecipazione della cittadinanza, ma nemmeno esiste libertà individuale 

che non sia organizzata e tutelata dalla costituzione. Libertà – allora – non è spaccare le vetrine di 

MacDonald, ma indurre il parlamento a prendere certe decisioni. Ordine e libertà non sono termini 

antitetici, ma si realizzano l'uno nell'altro. Un processo tanto informale, anarchico e spontaneo a 

livello sociale quanto proceduralizzato e formalizzato a livello istituzionale (parlamento, governo, 
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amministrazioni, tribunali). Un processo che trasforma il pluralismo delle opinioni e delle volontà 

individuali nella fondatezza della decisione politica. Solo se partiti, scuole e mass-media falliscono 

in questo lavoro, allora vediamo sorgere movimenti populistici che disgregano la democrazia 

dall'interno. E ciò che Habermas chiama "deliberazione" – cioè lo scambio ponderato di 

informazioni, opinioni e prese di posizioni – diventa allora l'ennesima riunione di condominio: una 

zuffa in cui tutti si danno sulla voce, beccandosi tra loro come i polli di Renzo. 

Nella trascendenza dall'interno che guida il "dover essere" della modernità, Habermas fa 

giocare l'uno contro l'altro temi platonici e temi antiplatonici: da un lato la forza ideale 

dell'argomento migliore, dall'altro la rilevanza empirica del nesso diritto-potere, da un lato i 

potenziali emancipativi della comunicazione, dall'altro il filtraggio ("laundering") che le procedure  

astratte producono sugli egoismi concreti, da un lato il controllo della volontà popolare sui sistemi 

burocratici e finanziari, dall'altro l'insostituibilità di tali sistemi al fine di veicolare e implementare 

nella società la volontà del legislatore democratico. Habermas è guidato dall'idea kantiana di 

trasformare (incivilire) la violenza naturalistica attraverso la ragione comunicativa. Dopo il 

fallimento (almeno politico, se non culturale) del Sessantotto, ha riposto le sue speranze nel 

medium giuridico. Ciò che dice ai tedeschi vale anche per gli italiani e per tutti gli europei: "In 

Germania, la professione giuridica sembra trovarsi di fronte a un’alternativa. Infatti, essa deve, o 

impostare in maniera convincente un'idea di progetto costituzionale che si adatti alle società 

complesse, oppure rinunciare definitivamente a ogni concezione normativa del diritto. Il che però 

significherebbe rinunciare all’aspettativa che il diritto possa trasformare la debole forza di 

convinzioni intersoggettivamente condivise in un reale potere d’integrazione sociale, capace da 

ultimo di piegare a sé ogni nuda violenza,  sotto qualunque maschera si presenti" (sopra, introd. al 

cap. 9).  

 

 

Torino, agosto 2012      Leonardo Ceppa 

             

 

 

 

 


