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Nota de l  t raduttore♥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che i diritti umani rappresentino nella storia un nuovo concetto 
del “politico” – e non l’ennesima variante della volontà di poten-
za – è quanto Christoph Menke ribadisce presentando una recen-
te antologia di saggi politici (Ch. Menke, F. Raimondi, Die Re-
volution der Menschenrechte, Suhrkamp 2011). “Le rivoluzioni che 
hanno finora cambiato il volto degli imperi – diceva Robespierre 
in un discorso alla Convenzione dell’otto termidoro dell’anno se-
condo – miravano semplicemente a rovesciare una dinastia oppure 
a rimpiazzare il potere di uno solo con il potere di molti. Invece la 
Rivoluzione francese è la prima a fondarsi sulla teoria del diritti del-
l’umanità e sui princìpi della giustizia” (cit. da Menke a p. 15).  

Sennonché l’illuminismo si spaccò quasi subito sull’idea di di-
ritto e giustizia: non è infatti esagerato far cominciare il postmo-
derno con Schopenhauer, ossìa con il rovesciamento da lui com-
piuto della ragione dialettica in volontà irrazionale. Mentre la cor-
rispondenza oppositiva (durch die Extreme hindurch) di coscienza 
empirica e io penso, volontà e ragione, individuale e universale, 
diritto privato e diritto pubblico, si mantiene costante nell’imma-
gine razionale del mondo e della storia (fino ad arrivare alla “coo-
riginarietà” di autonomia privata e autonomia pubblica nella teo-
ria habermasiana), la svalutazione del momento intellettuale e ra-

  
♥ Di lunghi e illuminanti colloquii ringrazio Ingeborg Maus e Gunther Teubner. 
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zionale (le forme dello spazio-tempo pensate come illusorio velo 
di Maya e “catene dell’individuazione”) si mantiene sostanzial-
mente inalterata, arrivando da ultimo alla condanna nietzscheana 
della modernità cristiano-europea, alla insorgenza del bios in 
Foucault, alla giustizia auto-sovversiva in Teubner. Storia come 
progresso versus storia come eterno ritorno, autonomia respon-
sabile versus destino naturalistico. A partire dall’ottocento, noi 
troviamo nella filosofia tedesca queste due immagini oppositive 
della libertà (come autonomia ovvero come resistenza) e queste 
due immagini oppositive del diritto positivo (giustizia inesauribile 
versus giustizia insondabile). 

Qual è infatti la vera natura del diritto? Qui non ci sono rispo-
ste giuste o sbagliate in sé e per sé, a prescindere da chi, e da co-
me, formula la domanda. La modernità siamo noi stessi: cono-
scerla significa nello stesso tempo deciderla (e viceversa). Ancora 
nella filosofia del diritto contemporanea si riflette l’alternativa di-
segnata teoricamente dai tedeschi tra settecento e ottocento. Una 
alternativa che trova oggi in Germania la sua espressione più a-
vanzata in due variegate scuole teoriche: a) quella sistemica e filoege-
monica che va da Niklas Luhmann e Gunther Teubner fino a Son-
ja Buckel e Fischer-Lescano e b) quella normativa e costituzionale che 
va da Habermas e Maus fino a Hauke Brunkhorst, Klaus Günther 
e Axel Honneth. Dobbiamo pertanto continuare a chiederci se 
dare ragione ai filosofi postmoderni, che vedono nel diritto l’enne-
sima forma addomesticata del potere (l’ennesima variante dell’in-
sostenibile leggerezza dell’essere); oppure se dare ragione ai teori-
ci della modernità, che vedono nella democrazia un progetto in-
compiuto di autonomia pubblica e nei diritti dell’uomo una pro-
messa trascendente di autonomia privata. Nel primo caso, la li-
bertà dell’uomo non esorbita dalla volontà di potenza – nella ver-
sione calda di Nietzsche e Gramsci oppure nella versione fredda 
di Luhmann e Foucault –, configurandosi come forza naturale di 
resistenza, contropotere egemonico, “eccedenza” del bisogno vi-
tale, insorgenza del bios, formazione reattiva e destino della pul-
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sione, fatica di Sisifo ovvero danza di Zaratustra. Nel secondo ca-
so, l’autonomia umana eredita le speranze dell’illuminismo e della 
“deutsche Klassik”: un regno di Dio fatto dall’Uomo, il riflesso 
della ragion pratica kantiana negli ultimi quartetti di Beethoven, il 
progetto del giovane Marx di naturalizzare l’uomo umanizzando 
la natura, insomma l’eterno esodo dalla schiavitù di Egitto verso 
una Terra promessa in cui tutte le fedi – nel multiculturalismo 
democratico – possano realizzare in pace (nel medium giuridico) 
immagini diverse e incompatibili dell’uomo.  

E dopo questo premessa enfatica in do maggiore, volgiamoci 
pure ai saggi che abbiamo tradotto per questo libro. Qui troviamo 
almeno due brillanti partite teoriche giocate su scacchiere diverse. 
La prima partita è quella che – all’interno di un diritto inteso co-
me determinatezza formale della modernità, dunque all’interno 
della modernità come progetto incompiuto della ragione – viene 
giocata da Maus versus Brunkhorst, e da Hirsch versus Rödl. La 
seconda partita contrappone invece una idea egemonica e prassi-
stica del diritto come lotta di classe (Buckel) a una idea costituzionale 
e normativa del diritto come autolegislazione civica (Maus). Vediamone 
più da vicino alcune mosse.  

 
∗ 

 
Per decifrare le mosse della prima partita dobbiamo porre 

mente alla dialettica cui abbiamo fatto cenno parlando della ra-
gione postkantiana: individuale verso universale, autonomia priva-
ta verso autonomia pubblica. Habermas teorizza in Fatti e norme 
tre paradigmi giuridici che realizzano storicamente livelli sempre 
più alti di astrazione: a) il diritto liberale delle libertà negative, che 
emancipano i cittadini benestanti dall’autorità principesca, b) il di-
ritto sociale (o di welfare) delle prestazioni statali positive, che met-
tono materialmente in grado anche i meno abbienti di esercitare 
effettivamente l’autonomia civica prima solo formalmente con-
cessa, c) il diritto procedurale che media riflessivamente tra loro i 
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due paradigmi precedenti, lasciando ai cittadini di decidere volta 
per volta quando applicare diritto liberale o diritto assistenziale nel-
l’aggiornamento incessante di eguaglianza formale ed eguaglianza 
materiale. Si tratta per Habermas di tre stadi storici in cui, con 
l’approfondirsi del livello di astrazione, si materializza progressi-
vamente la Rechtsform, cioè il formalismo giuridico con cui gli il-
luministi volevano rendere felice l’umanità intrecciando razional-
mente autonomia privata e autonomia pubblica. Da questo punto 
di vista, Habermas non liquida (come faceva Adorno) lo stato so-
ciale come anticamera del fascismo, né dispera oggi (come fa 
Maus) della possibilità di controllare politicamente la globalizza-
zione dei mercati in forme (soprastatali e sopranazionali) di “go-
vernance” democratico-planetaria. Maus invece resta ortodossa-
mente fedele alla dialettica dell’illuminismo teorizzata da Adorno: 
a partire da Rousseau e Kant la sovranità popolare – ossìa l’asim-
metria settecentesca tra potere legislativo (cui spetta legiferare) e i 
poteri esecutivi e giudiziari (cui spetta soltanto applicare alla lette-
ra le leggi volute dal popolo) – viene progressivamente distrutta 
nelle forme dello stato sociale, nell’auto-programmazione della 
burocrazia assistenziale, nella trasformazione del “popolo” legife-
rante in “pubblico” manipolato. Se teniamo presente questa di-
vergenza, diventa facile capire il senso della polemica scoppiata 
tra Ingeborg Maus e Hauke Brunkhorst. Cerchiamo di riassumer-
la brevemente, rinviando il benevolo lettore anche ai saggi di 
Brunkhorst e di Maus tradotti nel secondo, quarto e tredicesimo 
titolo di questa collana. 

“Lo schema classico della divisione dei poteri – scriveva Ha-
bermas a proposito del diritto sociale di welfare – diventa sempre 
meno sostenibile nella misura in cui le leggi perdono la forma di 
programmi condizionali e assumono quella di programmi finaliz-
zati (...) Ampliandosi l’intervento attivo dello stato, la materializ-
zazione di sempre nuovi ambiti giuridici ha progressivamente in-
dotto l’amministrazione a fornire pianificazioni e prestazioni con-
cretamente programmate, esorbitando sempre più dall’implemen-
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tazione meramente tecnica (e normativamente neutrale) di norme 
generali e sufficientemente determinate” (Fatti e norme, Milano 
1996, pp. 225-226, cfr. anche 463 sgg.). Se nello stato liberale i 
cittadini godevano soltanto di diritti negativi di difesa (Abwehr-
rechte) nei confronti del potere dello stato, nello stato sociale essi 
godono anche di diritti a prestazioni (Leistungsrechte) di tipo infra-
strutturale, pianificatorio e previdenziale. La libertà dei cittadini 
non è più quella presupposta del proprietario borghese maschio (we 
the people: neanche il dieci per cento negli stati rivoluzionari del 
settecento!), ma quella creata e messa in atto dalle elargizioni e dai 
servizi della burocrazia di welfare (“dalla culla alla tomba”). La 
piccola frazione di cittadini attivi, rappresentati negli antichi par-
lamenti dai deputati con marsina, parrucca e tabacchiera, si allarga 
a un ampio elettorato di massa, politicamente rappresentato da un 
potere che si spalma funzionalisticamente su un pluralismo di a-
genzie, senza tuttavia automaticamente squalificarsi (come pensa 
Maus) sul piano normativo e democratico. La dialettica di auto-
nomia privata e autonomia pubblica, potere comunicativo e pote-
re amministrativo, opinione pubblica e decisione politica, spezza il 
quadro classico dello stato liberale, decentrando e spiazzando sia i po-
teri parlamentari e governativi sul piano interno, sia le indipen-
denti e vecchie sovranità nazionali sul piano esterno. Sviluppando 
a livello sovrannazionale la teoria di Habermas e rileggendo  Kel-
sen nel suo contesto neokantiano, Brunkhorst giunge ora a tra-
sformare il dualismo kantiano e mausiano di diritto provvisorio e 
diritto perentorio, diritto nazionale e diritto cosmopolitico, feno-
meno e noumeno, formalismo trascendentale delle leggi e loro 
applicazione empirica, costituzione ideale e implementazione fat-
tuale, nel continuum dialettico di una “incessante critica interna e di 
una radicale re-interpretazione del diritto preesistente” (supra, 
197). In questo continuum – che va al di là non solo del vecchio 
stato liberale, ma anche di una “dialettica dell’illuminismo” scritta 
sotto l’incubo del nazismo – ogni gerarchia delle fonti giuridiche 
risulta superata, nessun potere istituzionale è più vicino al popolo 
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dell’altro, mentre il futuro della democrazia può persino sganciarsi 
dalle vecchie forme parlamentari e nazionali istituzionalizzandosi 
in forme transnazionali e soprannazionali. Si può infatti pensare a 
un controllo democratico della globalizzazione: un controllo ef-
fettivo ancorché non statalmente centralizzato.  Muovendo da a-
deguate riforme dell’ONU, Habermas e Brunkhorst pensano una 
“governance” mondiale organizzata su più livelli, in maniera tale da 
non dover più fare appello (soltanto) alla vecchia forma organiz-
zativa dello stato nazione. Questa “governance” – beninteso – 
continuerà a sviluppare gli ideali di emancipazione individuale e 
collettiva già perseguiti dallo stato nazionale repubblicano. 

Per contro, il giudizio di Maus sullo stato del mondo ha poche 
speranze. Il modello dello stato sociale di welfare, sviluppato in 
America dopo la crisi del Ventinove, distrugge per Maus la divi-
sione settecentesca dei poteri. Esso diventa la prova tangibile del-
la drammatica involuzione denunciata dai Francofortesi con la 
“dialettica dell’illuminismo”. Una regressione che Maus ora legge 
come rifeudalizzazione del diritto nella costituzione mista medioe-
vale, ora come svincolamento nazista dell’esecutivo e del giudiziario 
dalla volontà sovrana del parlamento. Prima citazione, attinente la 
democrazia nazionale interna: “Quando si arriva al punto di con-
cedere anche alle donne il diritto di voto, si è già – ampiamente e 
preventivamente – provveduto a eliminare la sovranità popolare 
quale elemento costitutivo delle costituzioni moderne, addirittura 
a cancellarne il ricordo nella coscienza collettiva” (Maus, La pro-
blematica legittimazione di una costituzione globale, 27). Seconda citazio-
ne, attinente la democrazia internazionale: “Una ‘costituzione’ 
mondiale (...) non soltanto sarebbe secondo Kant del tutto ‘chi-
merica’, ma – ove si realizzasse (come sta oggi accadendo) nei 
termini di una dissoluzione ‘costituzionalizzante’ del diritto inter-
nazionale pattizio – lungi dal condurci fuori dello stato di natura 
di cui parlavano gli illuministi, ci farebbe addirittura riprecipitare 
in esso. Sia lo sviluppo attuale di un ordinamento mondiale della 
violenza, affermantesi con l’imposizione di una ‘costituzione del 
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mondo’, sia l’effrazione del diritto vigente tramite la flessibilità di 
un ‛law in the making’, sono fenomeni che oggi distruggono quel-
la minimalistica ‘rule of law’, o statualità giuridica, ch’era il criterio 
legittimante, secondo Kant, persino delle costituzioni ‘provviso-
rie’ dell’assolutismo, e autorizzano qualsiasi prepotenza economi-
ca e politica sulla base di un ‘diritto’ che si produce nell’atto stes-
so di applicarsi” (ibidem, 85-86). 

Ben diversa è l’immagine che del novecento – il “secolo bre-
ve” di Hobsbawm – aveva offerto Brunkhorst in un suo saggio 
del 2008 (cfr. La rivoluzione giuridica di Hans Kelsen e altri saggi, 
Trauben 2010, 123): “Fu il secolo della catastrofe che, come disse 
Adorno, ‘offese la vita’ in maniera irreparabile. E tuttavia esso fu 
anche il secolo di una grande rivoluzione giuridica e di un radicale 
progresso normativo, a partire dal quale la democrazia si fece u-
niversale, il diritto statale divenne diritto mondiale, i diritti nazio-
nali dell’uomo si trasformarono in diritti cosmopolitici, la legalità 
costituzionale mise capo a una legalità democratica e sociale”. 

Naturalmente anche Brunkhorst denuncia il rischio che il dirit-
to cosmopolitico fuoriesca dalla Rechtsform – cioè dalla dimensione 
normativa, formale, universalistica e onnilaterale della “respubli-
ca” kantiana – scivolando regressivamente nelle trappole antide-
mocratiche dell’egemonia imperiale, vale a dire nella strumentaliz-
zazione del diritto a meri fini di potenza. Ma dare per scontata 
questa regressione (come fa Maus quando paragona il diritto at-
tuale a quello dei nazisti, in La problematica legittimazione ecc., cit., 72 
sgg.) è per Brunkhorst una mossa prematura e ingiustificata. Di 
qui anche il diverso giudizio sulle missioni militari dell’ONU: per 
Brunkhorst queste missioni possono essere egemoniche, così come 
possono anche non esserlo. Sul piano scientifico, cognitivo, politi-
co, la valutazione andrà fatta volta per volta. E sarà in ogni caso 
una valutazione razionalmente possibile, politicamente decidibile, 
normativamente doverosa (a differenza di ciò che pensano i giuri-
sti internazionalisti della “Machtpolitik”, dell’egemonia culturale, 
dell’assimilazionismo strategico). I problemi della ragion pratica – 
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per autori come Brunkhorst, Habermas, Dworkin e Klaus Gün-
ther – hanno sempre una sola risposta giusta: dunque le questioni 
morali, giuridiche e politiche possono – idealiter – trovare una so-
luzione  fondata e dimostrata. A condizione naturalmente che la 
procedura discorsiva disponga sul piano empirico di sufficienti 
mezzi d’informazione, adeguate conoscenze, bastevole tempo di 
analisi. (Naturalmente, data la finitudine dell’intelligenza umana, 
la soluzione resta sempre suscettibile di revisione: sulla problema-
tica della “one right answer” come “inference to the best explana-
tion” cfr. Lorenz Schulz, Is there a one right answer? in Augusto Silva 
Dias, a cura di, Liber Amicorum de José de Sousa e Brito, Almedina 
2009, 377-383; Idem, Recht und Pragmatismus, in Winfried Brugger 
et Alteri, a cura di, Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, Suhrkamp 
2008, 286-314). Per Brunkhorst, stavamo dicendo, la legittimità 
delle missioni militari autorizzate dall’ONU resta un problema 
aperto. Per Maus invece no: la lettura da lei data alla Carta ONU 
esclude che questa Carta possa autorizzare interventi militari a di-
fesa dei diritti umani. E la coincidenza (o corto circuito) da lei i-
stituita tra la sovranità dell’ambito nazionale e la struttura normati-
va della democrazia fa sì che persino la guerra degli alleati contro 
Hitler debba configurarsi come una rottura intenzionale del diritto 
(cfr. supra, citazioni di Niesen e Eberl, 242, nota 92).  

Conseguenza paradossale e significativa. La guerra a Hitler non 
poteva non infrangere il diritto portando oltraggio alla giustizia (sul 
problema dello justus hostis, nella prospettiva di Maus, si veda il 
saggio di Peter Niesen e Oliver Eberl raccolto nella edizione tede-
sca di questa Festschrift, pp. 219-247; di Oliver Eberl si veda Demo-
kratie und Frieden. Kants Friedenschrift in den Kontroversen der Gegenwart, 
Nomos Verlag 2008, nonché Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, 
Kommentar von Oliver Eberl und Peter Niesen, Suhrkamp 2011). Il ri-
gore moralistico e pacifistico di Maus – teoricamente poggiante 
sul rifiuto kantiano del “diritto di resistenza” e sulla sovranità sta-
tale intesa come ambito insuperabile e intrascendibile della demo-
crazia – finisce in realtà per feticizzare una forma storicamente 
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congelata (settecentesca) del diritto democratico. Rifiutando la dia-
lettica habermasiana di autonomia pubblica e autonomia privata – 
che registra il passaggio dal diritto liberale, formale e universalisti-
co, al diritto sociale materializzato, finalizzato e programmatico – 
il moralismo normativistico di Maus si configura come l’altra faccia 
del pragmatismo realistico, egemonizzante e culturalistico, di chi per 
es. facesse discendere la conversione democratica dei tedeschi, nel 
secondo dopoguerra, dai bombardamenti a tappeto su Dresda e 
Berlino (seguiti da piano Marshall, Mac Donald e Coca Cola). Il 
principio dogmatico del non intervento, fondamento dello “jus 
publicum europaeum”, viene ricondotto da Maus al presupposto 
kantiano per cui la democrazia non va esportata con le armi, ma 
esclusivamente affidata ai “processi di apprendimento” interni al-
la popolazione. Attendere tuttavia che i tedeschi si convertissero 
da soli alla democrazia sarebbe stato allora altrettanto sbagliato 
(sul piano politico) che banalizzare oggi lo straordinario valore del-
la loro successiva conversione allo stato di diritto e il meritato 
ruolo di guida che hanno assunto sul piano europeo.  

 
∗ 

 
Michael Hirsch e Florian Rödl si muovono entrambi all’inter-

no del paradigma habermasiano del diritto costituzionale, in cui 
diritti umani e democrazia (autonomia privata e autonomia pub-
blica, liberalismo e volontà generale) si realizzano mutuamente pas-
sando per i fuochi della loro polarità (durch die Extreme hindurch). 
Per Habermas, infatti, solo la politica può stabilire i margini della 
libertà privata, così come solo l’autonomia dei privati può stabilire 
cosa la politica deve decidere. Di conseguenza, sia Hirsch sia 
Rödl rigettano la concezione (postmoderna) di un diritto egemo-
nico come prassi della lotta di classe – dove la mediazione di in-
dividuale e universale non è più una dialettica della ragione ma 
uno scontro di forze e di interessi a somma zero (la libertà dello 
stato “accorcia” quella dei privati e viceversa). E tuttavia né 
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Hirsch né Rödl restano all’altezza della dialettica habermasiana di 
libertà comunicativa (fondata sul riconoscimento morale) e libertà 
soggettiva (fondata sulla preferenza auto-interessata). Entrambi in-
fatti finiscono per fraintendere la mediazione di autonomia pub-
blica e autonomia privata in due sensi unilaterali e contrari: Hirsch 
fa prevalere l’autonomia pubblica su quella privata, Rödl fa preva-
lere l’autonomia privata su quella pubblica. Vediamo questi punti 
più da vicino. 

Il kantismo di sinistra teorizzato da Hirsch si proclama “no-
minalistico” per il fatto di poggiare unicamente sulla libertà come 
assioma (o postulato), prescindendo ostentatamente da ogni con-
siderazione sulla “logica della storia, la natura delle cose o del-
l’uomo, lo sviluppo reale del progresso” (55). Il richiamo è natu-
ralmente al carattere apriori dell’imperativo categorico, la cui vali-
dità, come diceva Kant nella Grundlegung, non ha bisogno di punti 
d’appoggio né in terra né in cielo. Sennonché l’apriorismo dell’im-
perativo morale – il suo “nominalismo” – è per un verso virtù ma 
per l’altro verso anche limite del pensiero kantiano. Virtù quando 
indica l’incondizionatezza del comando della ragione, limite quan-
do si applica a un soggetto astratto, sganciato dalla storia e dai 
processi di formazione. La coscienza morale risulta in Kant mo-
nologica, assolutizzata, fondata sulla metafisica dei due mondi 
(sensibile e intelligibile). E del resto lo stesso Kant intese, in senso 
contrario, superare questa rigidità del diritto naturale settecente-
sco, preconizzando esplicitamente la mediazione dialettica di par-
ticolare e universale che sarà poi sviluppata dalla filosofia succes-
siva (fino ad arrivare al “continuum” spiraliforme di diritto priva-
to e diritto pubblico teorizzato da Kelsen, Habermas e Brunk-
horst).  Basti pensare, nel Kant della ragion pura, alla definizione 
dell’esperienza come sintesi di “dato” e “forma”, alla complemen-
tarità funzionale di intuizioni e concetti (le prime cieche senza i 
secondi, i secondi vuoti senza le prime), e, per quanto riguarda la 
ragion pratica, basti pensare al concetto di volontà buona, al pia-
no segreto della natura (versione laica della Provvidenza), alla 
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funzione progressiva della “socievole insocievolezza” e alla fun-
zione pacificatrice del commercio internazionale. Proprio su questi 
elementi, com’è noto, si è appuntata la lettura habermasiana di 
Kant, vale a dire in senso direttamente contrario al “nominalismo” 
evocato da Hirsch.  

La libertà come assioma nominalistico di cui parla Hirsch non 
accetta mediazioni né vuole incarnarsi hegelianamente nella so-
stanza e nella storia. Hirsch polemizza contro l’hegelismo di sini-
stra oggi diffuso sia nelle “posizioni marxistiche dell’egemonia” 
sia “in quelle comunicative del discorso e del riconoscimento” 
(58). Egli sembra voler passare direttamente da Kant a Marcuse 
scavalcando Hegel e Marx. Dal “tu devi, dunque puoi” di Kant 
alla scomunica sessantottina di un “sistema” alienato, liquidato 
marcusianamente nel “grande rifiuto”. La determinazione reci-
proca di autonomia privata e pubblica – la Formbestimmheit della 
dialettica hegelo-marxiana – si capovolge in Hirsch nella negazio-
ne determinata dell’esistente (bestimmte Negation). Sembra quasi di 
veder rinascere le posizioni della “critica critica” di Bruno Bauer e 
consorti, contro cui Marx ed Engels avevano polemizzato nella 
Sacra Famiglia. La prospettiva di Adorno si sposa in Hirsch alla 
democrazia giacobino-illuministica teorizzata da Maus. Ma atten-
zione: si tratta della prospettiva radicale del primo Adorno, giacché 
nel 1968 – nella mutata situazione storico-politica della Germania 
di Bonn – Adorno non sembrava affatto contento che gli studenti 
andassero a ripescare in cantina i suoi vecchi testi. “Giusta e ra-
gionevole, scrive Hirsch, è solo quella società che noi stabiliamo di 
darci attraverso una decisione politicamente consapevole” (56-57, 
corsivo L.C.). Intesa come “negazione determinata” la politica 
non ha più nessun bisogno dello stato “come una sostanza etico-
comunitaria o come una istanza responsabile dell’organizzazione 
della società” (59). In Hirsch l’idea di progresso – perdendo il suo 
punto di appoggio empirico e diventando del tutto “nominalisti-
ca” – si presenta ora come utopia millenaristica della “conciliazio-
ne” ora come tradimento revisionistico del realismo sociologico 
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(“hegelismo di sinistra”) che accetta lo stato sociale di welfare 
scendendo a patti con l’esistente. In realtà, scrive Hirsch, “i rappor-
ti sociali esistenti sono sempre in ritardo, ad essi è definitivamente 
preclusa la possibilità di organizzarsi in senso progressista” (60).   

Qui Hirsch mostra di condividere la fatale dicotomia di Inge-
borg Maus, vale a dire l’errore di vedere nello stato o una semplice 
funzione di servizio, una cinghia di trasmissione, una macchina “tri-
vialmente” semplice perché priva di logica riflessivo-sistemica, op-
pure una autoprogrammazione dell’esecutivo che svuota dall’interno la 
sovranità popolare (sullo stato come macchina non triviale, cfr. su-
pra, Brunkhorst 176-177). 

“Mentre un tempo lo scontro era tra sinistra riformistica e si-
nistra rivoluzionaria – scrive Hirsch –, ora è il kantismo di sinistra 
a doversi confrontare con le sfide della teoria sistemica, del post-
strutturalismo, della decostruzione, della teoria egemonica. Questi 
modelli mettono in dubbio l’idea di una consapevole e program-
matica riforma strategica della società ad opera della politica” 
(66). E per quanto riguarda i progressi concreti dello stato sociale 
di welfare – progressi che si rispecchiano nei modelli teorici da lui 
criticati – ecco quanto scrive Hirsch: “In questo modo vediamo 
nascere una nuova costituzione di tipo cetuale e corporativo, una 
struttura di dominio degiuridificata e rifeudalizzata. Ai politologi 
il non facile compito di valutare questa nuova forma del potere. 
Oggi prevalgono diagnosi positivistiche e acritiche” (ibidem). 

In senso contrario corre il fraintendimento del diritto teorizza-
to da Rödl. A lui piace l’esaltazione compiuta da Maus dello stato 
piccolo teorizzato da Rousseau e Kant. Ma anche qui siamo di 
fronte a un accordo apparente, fondato su un equivoco. La picco-
lezza dello stato (la sua ristretta misura demografica e territoriale) 
serve in Maus a facilitare l’autoorganizzazione democratica della 
volonté générale. Maus vuole che lo stato sia piccolo perché soprav-
viva e funzioni meglio: lo stato sta infatti alla base della natura 
pattizia e contrattuale del diritto internazionale. Rödl invece punta 
sulla piccolezza dello stato per farlo fuori e scavalcarlo. Volendo 



 257 

evitare che la globalizzazione giuridica sia portata avanti da orga-
nizzazioni statali e soprastatali, Rödl ripiega su un diritto privato 
di collisione che dovrebbe svilupparsi non in senso filo-egemonico 
(Bückel e Fischer-Lescano sulle orme di Gramsci), bensì in senso 
normativo e universalistico (Savigny, Wiethölter). In Maus la pic-
colezza dello stato risponde a un problema di rappresentanza par-
lamentare: il legislativo deve poter “controllare” gli apparati ese-
cutivi e giudiziari. In Rödl invece la piccolezza dello stato serve a 
dimostrare l’autosufficienza del diritto privato a ordinare la socie-
tà mondiale. Sia per Maus sia per Rödl l’essenza della democrazia 
sta – secondo un celebre detto di Hermann Heller – nella possibi-
lità, da parte della base sociale, di costringere giuridicamente le élites 
politiche. Ma per Maus (e per Hirsch) questa “costrizione” signi-
fica asimmetria settecentesca della divisione dei poteri: il potere 
sovrano del popolo (cioè il potere legislativo del parlamento) de-
ve vedere e controllare l’esecutivo. Invece per Rödl, “stato piccolo” 
significa onnipotenza del diritto privato che – con le sue sole forze – è 
manifestamente in grado a) di sostituirsi al diritto pubblico (“giu-
ridificazione senza statalizzazione”, ossìa deperimento e scaval-
camento delle costituzioni statali e soprastatali nel processo di 
globalizzazione), b) di addomesticare l’autopoiesi capitalistica e la 
subordinazione del lavoro vivo al lavoro morto, c) di organizzare 
normativamente (non egemonicamente) la politica nazionale, in-
ternazionale e cosmopolitica. 

Insomma, sia per Hirsch sia per Rödl il diritto serve a realizza-
re la volonté générale. Sennonché la sovranità popolare di Hirsch è 
una enfatica presa di coscienza illuministico-giacobina dei cittadini, che 
decidono (rafforzando lo stato come spazio della democrazia) di 
adempiere alla propria volontà autonoma. Invece il diritto di col-
lisione di Rödl si configura come erosione dal basso della logica 
capitalistica ad opera di un diritto privato che si espande sul piano na-
zionale e internazionale in alternativa alle costituzioni statali e so-
prastatali. Dunque, come dicevamo all’inizio, Hirsch esalta l’auto-
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nomia pubblica su quella privata, Rödl privilegia l’autonomia pri-
vata su quella pubblica.  

Entrambi tuttavia pagano il fraintendimento della habermasia-
na “cooriginarietà” delle opposte dimensioni dell’autonomia mor-
dendosi per così dire la coda in maniera contraria. Il polo che in 
ognuno di loro viene negato (o sottovalutato) si fa egualmente lu-
ce nell’impianto architettonico della speculazione: in Hirsch l’in-
dividuo fa curiosamente capolino di fianco all’autonomia pubbli-
ca, in Rödl la politica non si lascia ridurre al diritto privato. Infat-
ti, all’enfasi decisionistica e giacobina della cittadinanza – tanto 
illuminata quanto pessimisticamente profetica – Hirsch giustap-
pone una romantica e individualistica esaltazione dell’anima bella. 
Il criterio guida del suo positivismo normativo sta racchiuso in 
una domanda semplicissima: “questa realtà è o non è oggetto del-
l’autonoma disposizione di uomini liberi ed eguali?” (58). Per 
contro, Rödl si accorge benissimo dei rischi connessi alla privatiz-
zazione funzionalistica del diritto, e prende implicitamente atto 
della insufficienza del diritto privato a ordinare complessivamente 
la società. Infatti egli polemizza contro l’egemonismo filo-gram-
sciano di Buckel e contro l’insufficiente normativismo del diritto 
autopoietico di Teubner (121, nota 63). Qui Rödl sviluppa note 
posizioni di Christian Joerges, che aveva già denunciato nell’unifi-
cazione europea il vistoso conflitto esistente tra la dimensione con-
tinentale del liberismo economico e della logica di mercato, da un 
lato, e la ristrettezza nazionalistica del diritto sociale e delle prote-
zioni di welfare, dall’altro (cfr. Idem, The Idea of a Three-Dimensional 
Conflicts Law as a Constitutional Form, in RECON Online Working 
Paper 2010/05). Del resto, appare oggi evidente come gli attuali 
problemi della moneta comune derivino dall’iniziale illusione 
“privatistica” di poter creare l’Europa “dal basso”, puntando a-
simmetricamente sull’economia invece che sulla politica, sulle li-
bertà private invece che sull’organizzazione costituzionale. “Oggi 
si cerca di sganciare, scrive Rödl, il diritto di collisione dall’infra-
struttura storica delle varie economie nazionali e di farne il prin-
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cipale strumento regolativo della concorrenza internazionale, per-
venendo, per questa via, a una integrale privatizzazione della fun-
zione giuridica (...) Sennonché, con questa strategia, il diritto di 
collisione sviluppa potenziali apertamente antidemocratici, an-
dando in direzione diametralmente opposta a quella da noi auspi-
cata” (106). Ecco come in Florian Rödl la dimensione pubblica 
della politica, cacciata inizialmente dalla porta, finisce per riaffac-
ciarsi dalla finestra. Nella riorganizzazione politica della costella-
zione postnazionale, il diritto di collisione non basta con tutta evi-
denza a realizzare giustizia sul piano cosmopolitico. E la stessa 
formulazione letterale del “diritto di collisione” tradisce la sua 
contraddizione interna (contradictio in adjecto): in realtà, il diritto 
non può risolvere un conflitto schiacciandovisi sopra. E solo come 
cittadini dello stato (oppure come appartenenti a una cittadinanza 
politica soprastatale e postnazionale) gli uomini possono decidere 
sulla propria autonomia in quanto privati membri della società. 

 
∗ 

 
La seconda partita si gioca su un’altra scacchiera, non haber-

masiana ma luhmanniana. Il saggio di Sonja Buckel – apparente-
mente di lode ma sostanzialmente di critica alla Maus – non pro-
viene infatti dalla tradizione habermasiana ma da quella sistemica 
di Teubner e “movimentistica” di Gramsci. Universalizzazione non 
è per lei la trascendenza della ragion pratica – il vicendevole rea-
lizzarsi di individuale e universale, il loro implementarsi reciproco 
– ma la prassi di una volontà di potenza che s’impadronisce del 
mondo di vita producendo egemonia. Interesse generale della società 
non è l’interesse della ragione in cui si realizzano autonomia pub-
blica e autonomia privata, bensì un “automatismo procedurale” 
che in Kant ancora serviva all’autoorganizzazione antagonistica 
della borghesia, ma nella democrazia di massa e nella globalizza-
zione contemporanea diventa invece repressione sistematica, scienti-
fica e autoreferenziale: stato integrale (Gramsci), gabbia di acciaio 
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(Weber), connessione dell’accecamento (Adorno). Agli occhi di 
Sonja Buckel l’interesse generale è solo in apparenza “generale”: 
in realtà esso resta sempre un “instabile equilibrio di compromes-
so tra le varie forze” (26).  

I Quaderni dal carcere di Gramsci e la Dialettica dell’illuminismo di 
Horkheimer e Adorno diventano per Buckel i testi fondamentali 
per interpretare il mondo, arricchiti della “riflessività autoreferen-
ziale” del diritto autopoietico di Teuber (una riflessività letta però 
senza tenere conto delle fulminanti osservazioni critiche che In-
geborg Maus ha dedicato a Teubner in La problematica legittimazione 
di una costituzione globale, cit., 60 sgg.). Questa alleanza teorica tra il 
comunista italiano ristretto in carcere e il filosofo tedesco fuggito 
in California è certamente una alleanza istruttiva se si pensa alla lo-
ro comune e pessimistica diagnosi dello stato autoritario. È tutta-
via equivoca se si pensa alla loro diversa e incompatibile idea della 
libertà (come autonomia in Adorno e come egemonia in Gram-
sci). Oggi il pensiero di Gramsci è al centro di una grande rinasci-
ta: negli Stati uniti è la bandiera delle minoranze nere e gay, in In-
dia è la stella polare dei nuovi studi sulle “guerre culturali”, sull’e-
gemonia ideologica, sulle società postcoloniali (cfr. l’articolo di 
Massimiliano Panarari in “La Stampa” del 4 luglio 2011, 35). Non 
stupisce quindi che Sonja Buckel e Andreas Fischer-Lescano gli 
dedichino importanti studi interpretativi, cercando di coniugare 
insieme la scuola sistemica di Teubner con quella francofortese di 
Habermas e Maus.  

Resta però l’equivoco più pregiudizievole di cui Sonja Buckel 
sembra non accorgersi: nel quadro dell’egemonia culturale gram-
sciana, la Rechtsform di Maus subisce un vero e proprio rovescia-
mento semantico. Maus sarà certo d’accordo nel riconoscere anche 
le funzioni ideologiche ed egemoniche del diritto egualitario, che 
consentirono inizialmente alla borghesia di aggredire un regime 
feudale che santificava la diseguaglianza. Maus però non potrà 
mai accettare (come invece fa Buckel) che il diritto venga inte-
gralmente ridotto alle funzioni egemoniche e strategiche con cui 
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la classe dominante comanda le classi subordinate. La forma giu-
ridica mantiene sempre per Maus (così come per Adorno e per 
Habermas) un doppio volto: strumentale e trascendente, ideologico 
e veritativo, alienato e rivoluzionario, autopoietico ed eversivo. 
Ciò è quanto Buckel sembra non vedere: “Ingeborg Maus si rifiu-
ta di tirare fino in fondo le conseguenze della sua impostazione. 
Infatti non vuole riconoscere il fatto che, autonomizzandosi, il 
diritto ha generato una forma sociale diversa: la forma giuridica 
appunto. Per ragioni normative – ossìa pretendendo un diritto 
democratico anche all’interno della socializzazione capitalistica – 
Maus rifiuta di accettare le conseguenze della sua critica” (47). In 
realtà, ciò che Ingeborg Maus si rifiuta di accettare è l’automatiz-
zazione integrale del diritto in “forma sociale” feticizzata: persino 
“all’interno della socializzazione capitalistica” il diritto non perde 
mai nulla della sua validità trascendente. Una validità che chiede 
giustizia da dentro e in nome del diritto, cioè in nome di una ragione 
che non potrà mai essere interamente fagogitata dall’autopoiesi. 
Qui si toccano con mano due significati diversi del termine “nor-
mativo”. Per Buckel pensare normativamente la prassi (contro-
egemonica) della classe operaia significa contrapporla al sistema del 
diritto e del lavoro alienato. Perciò Buckel, come Teubner, deve 
cercare la giustizia al di fuori del diritto (nella prassi anti-sistema, 
nella lotta contro-egemonica, nell’attività eversiva, nel disvela-
mento del paradosso). La ratio dei luhmanniani è antiumanistica 
perché scaccia l’uomo fuori del sistema sociale, contrapponendo il 
corpo e sangue dell’uomo – come ambiente delle risorse sfruttate 
– alla riflessività perversa dell’omeostasi e dell’autopoiesi. Chi ra-
giona, pianifica e riflette è per Lumann la macchina del capitale, 
non l’uomo-vittima. Per Marx invece il capitale – pur essendo un 
vampiro mostruoso che “lavora come se avesse amore in corpo” 
– non espelle mai da sé la classe sfruttata che alla fine lo travolge-
rà dall’interno. Ciò vale anche per Maus e per tutti i Francofortesi: 
il sistema che sfrutta (lavoro morto) e l’uomo che è sfruttato (lavoro 
vivo) stanno entrambi dentro uno stesso mondo-di-vita: qui l’ini-
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ziativa spetta all’uomo e non all’ambiente. Perciò il diritto non può 
arrotondarsi fino a diventare la forma sociale di cui parla Buckel.  

Naturalmente, anche in Buckel la dialettica scacciata dalla por-
ta si riaffaccia dalla finestra. Proprio come l’insorgenza del bios 
era per Foucault una sorta di produzione vitalistica (l’inesauribile 
ambiguità della vita, vista da Nietzsche come divina e innocente 
ferocia della natura), così la lotta anti-sistema genera in Buckel un 
“potenziale di auto-trascendimento” che si manifesta come “sur-
plus di senso” (Verweisungsüberschuss) (48). Questa è per Buckel la 
“normatività” della prassi contro-egemone (lo stesso potenziale 
legittimante che Nietzsche attribuiva alla darwinistica eleganza 
degli animali di Zaratustra). “Ciò che viene ‘universalizzato’ – di-
ce Buckel – è sempre qualcosa di più del mero interesse di classe. 
E attraverso questo ‘surplus’ possono inserirsi nella forma giuri-
dica anche dei progetti contro-egemonici” (49). Riducendo il di-
ritto prima a strumento della forza vitale, poi a sistema autopoie-
tico del controllo repressivo, l’autonomia non può presentarsi al-
trimenti che in forma decentrata e imprevedibile, come sposta-
mento infinito del potere, grido del torturato nella colonia penale 
(Kafka), memorie del sottosuolo, ammutinamento del Bounty, 
elogio della follìa, auto-sostentamento di Münchhausen nella pa-
lude, fatica di Sisifo, danza di Matisse, disvelamento del parados-
so. (cfr. G. Teubner, Der Umgang mit den Rechstparadoxien, in Ch. 
Joerges, G. Teubner, a cura di, Rechtsverfassungsrecht, Nomos Verlag 
2003, 25 sgg.; Idem, La matrice anonima, in “Rivista critica del dirit-
to privato” 24, 1, 2006, 9 sgg.; Idem, Subversive Gerechtigkeit: Kontin-
genz- oder Transzendenzformel des Rechts?, in “Zeitschrift für Re-
chstsoziologie” 1/2008; per una critica alla teoria sistemica del 
paradosso cfr. Klaus Günther, Pluralismo giuridico e codice universale 
della legalità, Trauben 2010, p. 22 sgg.).  

Quando Dostoevskij scriveva alla Fonvizina, e poi nei Taccui-
ni 1880-81, “Cristo si sbagliava, è stato dimostrato (...) Ma io pre-
ferisco restare con l’errore, con Cristo”, non faceva altro che e-
sprimere sul piano letterario l’irrazionalismo postmoderno della com-
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passione schopenhaueriana, della caritas protocristiana di Tolstoj, 
della gioia disperata di Nietzsche, dello sciopero generale di Sorel, 
della guerra di posizione di Gramsci, del vivere pericolosamente 
alla D’Annunzio, della manutenzione del paradosso in Teubner, 
della analitica della sofferenza in Foucault. I postmoderni fonda-
no legittimità e autonomia non sul progetto della ragione ma sulla 
volontà del bisogno. Il diritto non promette giustizia ma risarci-
mento, non previsione razionale ma divinazione, non “suum cui-
que” ma menzogna vitale. L’accettazione dell’eterno ritorno dà un 
senso alla vita identificandosi con l’aggressore (ovvero smettendo 
di vedere leopardianamente nella natura una “matrigna”). Così la 
prospettiva dei postmoderni è quella di chi si risveglia da un so-
gno. L’immagine dell’uomo non è che un volto sulla sabbia dise-
gnato dalle onde (così Foucault alla fine di Le parole e le cose). Il 
“buon governo” di Ambrogio Lorenzetti sembrava fondarsi sulla 
saggezza divina: ma, nella lettura che ne fa Teubner (Diritto policon-
testurale, La città del sole 1999, p. 116), Iustitia, Sapientia e Con-
cordia già tradiscono la consapevolezza della sostanziale paradossa-
lità del diritto. “Grandiosity of Law in the ruins: nobiltà del diritto 
nelle macerie”, così Duncan Kennedy mostra di condividere il 
negativismo giuridico di Rudolf Wiethölter (cit. in Ch. Joerges, G. 
Teubner, a cura di, Rechtsverfassungsrecht, cit., 25).  

E tuttavia tra moderno e postmoderno potrebbe ancora strin-
gersi una alleanza. Anche le filosofie giuridiche postmoderne pos-
sono aiutare la democrazia a denunciare l’infondatezza-incompiu-
tezza del sistema attuale (diritto provvisorio e non perentorio, di-
rebbe Kant), dunque a circoscrivere la violenza, identificare i bi-
sogni, combattere l’ingiustizia. Gli autori della normatività deco-
struttiva (il momento negativistico della ragione: il contagio della 
“infezione” illuministica nella Fenomenologia hegeliana dello Spi-
rito) sperano nella giustizia “a-venire” (Derrida), tengono alto il 
sospetto verso il volto visibile del potere, ribadiscono la necessità 
di un rapporto diverso (non antropocentrico) con gli animali e la 
natura. Chissà che non tocchi alla futura saggezza democratica far 
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convivere l’ascesi orientale con l’umanesimo occidentale. Soltanto 
allora la riflessione teologica scacciata dalla porta si ripresentereb-
be alla finestra come un aspetto imprescindibile della modernità. 
(È quanto la teoria habermasiana del post-secolarismo ha mostrato di 
intuire; per una lettura “religiosa” del diritto postmoderno si veda 
il contributo di Riccardo Prandini alla recente “Festschrift” per i 
65 anni di Teubner: Gralf-Peter Calliess et Alteri, Soziologische Juri-
sprudenz, De Gruyter 2009, 131-148). Il diritto riflessivo della mo-
dernità ha già aiutato una volta l’Europa a superare le guerre di 
religione. Ora potrebbe persino far convivere – in una “gover-
nance” che concilia l’inconciliabile e compatibilizza l’incompatibi-
le – il “vuoto” giapponese  e le vacche sacre degli indiani con l’in-
sistenza soteriologica e umanistica dei nostri monoteismi. Ciò che 
resta inconciliabile sul piano morale o religioso diventa spesso 
conciliabile sul piano giuridico. Per versi opposti Giansenio e Car-
tesio, così come Montaigne e Pascal, collaborarono senza saperlo 
alla creazione di una stessa soggettività indipendente (si veda la 
nuova edizione einaudiana del “Port-Royal” di Sainte-Beuve). Di 
priorità del giusto sul bene (delle norme sui valori, della giustizia 
sui modelli di vita buona) hanno parlato, seguendo Kant, sia 
Rawls sia Habermas. Ora siamo forse di fronte – in senso anti-
fondamentalistico – a un nuovo salto in avanti della funzione civi-
lizzatrice dell’astrazione giuridica. Conciliare l’inconciliabile e 
compatibilizzare l’incompatibile è infatti il miracolo del diritto 
come gioco linguistico. Tra moderni e postmoderni si potrebbe 
trovare, a questo riguardo, un accordo pragmatico: anche se i primi 
chiamano “progetto” ciò che ai secondi pare un “paradosso”. 
L’importante è mettere in piedi un “overlapping consensus”. 
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