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NOTA DEL TRADUTTORE 

 

 

 

"Ciò che manca all'Europa è una political leadership. Non pronuncio volentieri 

questa espressione, perché in tempi di normalità anche l'opportunismo di un potere 

senza fantasia dovrebbe bastare a far funzionare la baracca. Solo in tempi di crisi 

l'incrementalismo dei piccoli passi – così ben personificato dalla prudente miopia di 

Angela Merkel – non è più di nessun aiuto" (4, 3). 

Ciò che toglie ogni contraddizione tra questa domanda di leadership politica e il 

simultaneo appello a rifondare l'Europa "dal basso" (così il manifesto di Ulrick Beck e 

Daniel Cohn-Bendit firmato da Habermas, 4, 2) è il valore cognitivo della democrazia 

deliberativa. Rifondare l'Europa "dal basso" non significa affidarsi alla coscienza di 

classe del vecchio marxismo1, ma ripristinare l'autonomia della cittadinanza di fronte 

allo strapotere dei sistemi tecnocratici e finanziari. Questi sono meccanismi sempre 

pericolosi, ma mai intrinsecamente demoniaci (nessuna modernità senza capitalismo, 

mercato, burocrazia). 

Qui, a commento dell'appassionata difesa del progetto europeo, basti ricordare 

quattro luoghi della teoria habermasiana: 1) la dimensione cognitiva della democrazia, 

2) la funzione del medium giuridico, che non è "soprastruttura" dell'economia (o della 

tradizione culturale), bensì progetto costituzionale di libertà e autotrasformazione, 3) la 

polemica contro le nostalgie di destra e sinistra – vale a dire, contro l'euroscetticismo di 

                                                        
 Da: J. Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea, 
Laterza, Roma-Bari 2014, 103-113. 
1 Marx subordina l'idea di autonomia alla gestione pianificata del processo materiale 
produttivo. Questo però fa sparire, secondo Habermas, il vero nucleo problematico 
dell'autoorganizzazione sociale, "ossia la costituzione e l'autostabilizzazione di una 
comunità di liberi ed eguali. Il nucleo della socializzazione intenzionale, scrive 
Habermas, non è rappresentato dal controllo collettivo sulla cooperazione sociale, ma da 
quella regolazione normativa della convivenza che riesce – basandosi sull'approvazione 
di tutti – a tutelare includenti relazioni di riconoscimento reciproco (e quindi l'integrità 
di ciascun singolo individuo)" (Jürgen Habermas, Fatti e norme, Roma-Bari 2013, p. 362, 
nota).  
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chi mitizza la "Europa delle patrie", da un lato, e di chi vede l'unificazione come un 

effetto mostruoso della dinamica capitalistica, dall'altro lato, 4) la battaglia della 

solidarietà contro la tecnocrazia (solidarietà che, nelle parole di Habermas, dev'essere 

sostenuta da una "imperdibile, ancorché debolmente motivante, morale-di-ragione"), 5) 

la visione, infine, di una nuova democrazia transnazionale ed eterarchica che, nella sua 

struttura post-statale, privilegi il riconoscimento-di-legittimità sulla componente 

getrarchico-costrittiva. 

 

1) Sul potenziale cognitivo della democrazia si veda quanto scrive Habermas 

(supra, 47) "Elezioni e votazioni non devono semplicemente rispecchiare un ventaglio di 

preferenze (...) Per poter istituzionalmente pesare come decisioni civiche di un co-

legislatore, i voti degli elettori devono derivare da un pubblico processo di formazione 

dell'opinione e della volontà – un processo, per altro, guidato dal libero scorrere del pro 

e contra di opinioni, argomenti e prese di posizione". In un saggio specificamente 

dedicato a questo tema, Habermas aveva scritto: "A guidare il modello della politica 

deliberativa è l'idea che la volontà politica venga formandosi attraverso il filtro di una 

configurazione discorsiva dell'opinione. Per questo attribuiamo al processo democratico 

una funzione cognitiva nella misura in cui – considerato nel suo complesso – questo 

processo soddisfi le condizioni di garantire sia a) inclusione di tutti gli interessati, 

trasparenza del dibattito, eguali chances di partecipazione, sia b) la presunzione di 

risultati razionali"2.  

 

2) Sulla qualità del medium giuridico è per Habermas decisiva la sua valenza 

normativa. Sia per Luhmann sia per Habermas l'integrazione della società avviene 

attraverso il medium giuridico. Solo che in Luhmann l'integrazione giuridica è legittima 

quando funziona "di fatto", abituando o costringendo i cittadini ad accettare le 

conseguenze del diritto cogente. Il diritto, per Luhmann, non fa altro che "sminuzzare" i 

conflitti rendendoli amministrabili dal potere3. Habermas ha invece un concetto molto 

                                                        
2 Jürgen Habermas, Il ruolo dell'intellettuale e la causa dell'Europa, Roma-Bari 2011, p. 
71 (trad. modif.). 
3 Cfr. Dieter Grimm, "Wachsende Heterogenität – schwierige Integration", in Merkur, 
2013, 10/11, pp. 863-871. Per la trad. it. della celebre discussione tra Grimm e 
Habermas cfr. Dieter Grimm, "Il futuro della costituzione", in Gustavo Zagrebelsky/ Pier 
Paolo Portinaro/ Jörg Luther, a cura di, Il futuro della costituzione, Torino 1996, pp. 129-
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più esigente di legittimità: le forme del diritto servono a filtrare l'opinione e la volontà 

dei cittadini, dunque a produrre (fallibilisticamente) la verità. La validità della norma sta 

nel suo poter essere razionalmente accettata dagli interessati. Di per sé, la 

razionalizzazione giuridica dell'autorità non è motivo sufficiente della sua legittimità 

democratica. In questo senso, i saggi habermasiani sul diritto internazionale non fanno 

altro che sviluppare la concezione discorsiva del diritto già teorizzata in Fatti e norme. 

"Quel miglioramento delle prestazioni organizzative che la cooperazione internazionale 

ha conseguito sul piano soprannazionale, lo possiamo senz'altro intendere come 

razionalizzazione nell'esercizio dell'autorità; ma di incivilimento si potrà soltanto parlare 

dal momento in cui le organizzazioni internazionali  eserciteranno le loro competenze 

non soltanto sulla base pattizia dei trattati internazionali – dunque non soltanto nelle 

forme del diritto – bensì a partire da un diritto democraticamente statuito (il che renderà 

finalmente legittime quelle loro competenze)" 4 

Alla luce della sua definizione illuministica della democrazia come 

autolegiferazione dei cittadini (uso pubblico della ragione, secondo Kant), Habermas usa 

una formula semplice ed elegante nel definire la tecnocrazia europea: essa è la 

strumentalizzazione delle forme giuridiche all'autoriproduzione dei meccanismi 

economico-burocratici. La "governance" transnazionale imposta dai trattati 

intergovernativi delega rappresentanti nazionali (eletti da cittadinanze nazionali) a 

prendere decisioni complessive (sulla cittadinanza europea) per cui non sono stati 

legittimati: solo un esercizio comune (non intergovernativo) della sovranità può 

soddisfare "il principio secondo cui il legislatore che decide la ripartizione delle spese 

statali deve coincidere con il legislatore (democraticamente eletto) che impone i tributi 

per queste spese" (supra, 46)5. 

 

3) All'inizio del cap. 3 – un'arringa per la solidarietà in Europa – Habermas disegna 

lo schema delle possibili motivazioni antieuropee. Chi difende la vecchia sovranità 

nazionale vede nell'integrazione del continente una minaccia per le forme di vita 

culturali. Questo vale sia per le forme nobilmente conservatrici del liberalismo – per es. 

                                                                                                                                                                             
163, e Jürgen Habermas, "Una costituzione per l'Europa? Commento a Dieter Grimm", in 
Idem, L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica, Milano 1998, pp 167-173. 
4 J. Habermas, “Stichworte zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaats”, in Idem, Im Sog der Technokratie (cap 4, qui non tradotto), 77. 
5 Per una efficace sintesi storica dei problemi della EU cfr. Giuliano Amato, "L'unione 
ermafrodita", in: mondoperaio 9/10, 2013, pp. 33-38. 
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per un Kenneth Minogue, che già nello stato sociale denuncia la perdita delle libertà – sia 

per quelle forme più reazionarie di comunitarismo localistico (lega padana ecc.), che 

sono l'effetto di emarginazione sociale e crisi della sicurezza.  

Invece, sull'asse politica/mercato il discorso è in parte diverso: la nostalgia 

(antieuropeizzante) qui non è rivolta alle vecchie forme di vita regionali, ma agli istituti 

di tutela del welfare. Chi ha a cuore lo stato sociale del dopoguerra, teme che la 

concentrazione tecnocratica delle competenze, esautorando gli stati nazionali, distrugga 

anche le tutele faticosamente acquisite dalla classe operaia. A questo punto, i 

democratici ottimisti si dividono da quelli fatalisti, a seconda che vedano nel medium 

giuridico uno strumento atto a rilanciare la politica contro il predominio dei mercati 

oppure una mera "soprastruttura" del capitale in mano alle lobbies tecnocratiche. Il cap. 

7 di questa raccolta nasce da una lunga recensione al libro di Wolfgang Streeck, Tempo 

guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, trad. it. Milano 2013. 

All'accusa habermasiana di essere "nostalgico" Streeck ha risposto con irritazione – in 

una replica che, senza portare elementi nuovi, ribadisce la sua fatalistica 

argomentazione: solo nei piccoli e indipendenti stati nazionali della vecchia Europa ci 

sono ancora strumenti di resistenza al progresso del capitalismo. E ciò che appare 

progresso è la semplice possibilità di rinviare il crollo. "La mia impressione, aveva 

scritto Habermas, è che Streeck sottovaluti l'effetto chiavistello non solo delle norme 

costituzionali giuridicamente in vigore, ma anche del complesso democratico già di fatto 

esistente" (supra, 59). Al che Streeck ora replica: "Come è possibile che uno come Jürgen 

Habermas ci consigli di parteggiare per una simile mostruosa costruzione?"6. In 

                                                        
6 Wolfgang Streeck, "Vom DM-Nationalismus zum Euro-Patriottismus? Eine Replik auf 
Jürgen Habermas", in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 9/2013, pp. 75-92, 
qui p. 84. L'ampio dibattito è raccolta in Blätter für deutsche und internationale Politik, a 
cura di, Demokratie oder Kapitalismus? Europa in der Krise,  Edition Blätter, Berlino 
2013. Ottimo resoconto in Luca Corchia,  “La disputa tra Habermas e Streeck sulla 
sinistra e il futuro dell’Europa”, online in ResetDOC 
(htpp://www.resetdoc.org/story/00000022358/translate/Italian). Di Streeck, oltre al 
libro Tempo guadagnato, cit., cfr. <http://www.inchiestaonline.it/politica/habermas-e-
streeck-dibattito-su-democrazia-e-capitalismo>, e Paolo Feltrin, "Quel no global di 
Wolfgang Streeck", in Europa Quotidiano del 28 settembre 2013 (in rete 
<http://www.europaquotidiano.it/2013/09/28/quel-no-global-di-wolfgang-streeck>), 
nonché l'intervento di Maurizio Ferrara in <http://lettura.corriere.it/debates/il-
dilemma-delleuropa-capitalismo-vs-democrazia>. Chi voglia seguire la discussione può 
visitare i siti www.habermasforum.dk e habermas-rawls.blogspot.de, dov’è recuperabile 
la registrazione audio dell’intervento habermasiano del 2 febbraio 2014 al convegno 
della SPD a Postdam – intervento pubblicato in Blätter für deutsche und internationale 

http://www.habermasforum.dk/
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conclusione, Habermas ha fiducia nelle "fantastiche capacità innovative" (supra,67) del 

diritto come strumento di promozione di libertà. Egli stesso si è speso in questo senso, 

vale a dire nell'impiego politico della immaginazione giuridica: i suoi interventi in favore 

dell'Europa poggiano sull'ipotesi costituzionale scientificamente proposta in un saggio 

del 2011: "La crisi dell'Unione Europea alla luce di una costituzionalizzazione del diritto 

internazionale"7 . (Forse solo in questo senso, Habermas è ancora fedele allo slogan 

sessantottino della "immaginazione al potere"). 

 

4) Il diritto come razionalizzazione del potere può servire a rafforzare meccanismi 

autoregolativi (denaro, potere burocratico) che non sono, di per sé, democratici. Tali 

meccanismi, che hanno storicamente reso possibile lo sviluppo delle libertà individuali, 

rischiano ora – nella situazione europea di una unione monetaria senza garanzia 

democratica –  di esautorare la politica in favore dei mercati. Per contro, il diritto 

prodotto dalla civilizzazione del potere – cioè da una formazione democratica 

dell'opinione e della volontà che statuisce diritto non egemonico-strumentale ma 

libertario-emancipativo – non razionalizza soltanto ma anche "legittima" il potere. In 

questo senso diventa importante per Habermas definire concettualmente la 

"solidarietà", come motivazione diversa dalle obbligazioni morali e giuridiche. E' quanto 

avviene con il saggio che dà il titolo all'intera raccolta: "Nella spirale tecnocratica. 

Un'arringa per la solidarietà europea". Lo stesso Habermas ne riassume i risultati in una 

intervista concessa – dopo l'assegnazione a lui del "Premio Heine" a Düsseldorf – al 

giornale Reinischer Post del 10 dicembre 2012. La solidarietà, egli dice, è qualcosa d'altro 

dalla disponibilità morale a fare sacrifici in favore di terzi. "Le aspettative moralmente 

fondate che un altro ha nei nostri confronti devono essere da noi soddisfatte comunque 

[unbedingt], indipendentemente dal fatto che costui sia eventualmente pronto a 

ricambiarci il comportamento in situazioni analoghe. Questo però non è il presupposto 

del comportamento solidale. Tizio aiuta Caio nella speranza che costui in futuro faccia lo 

stesso. Questa fiducia nella reciprocità, nell'arco di orizzonti di attesa circoscritti, nasce 

                                                                                                                                                                             
Politik, 3/2014 (versioni ridotte su la Repubblica del 7 febb. e Le Monde del 25 febb.). 
Sulla linea habermasiana, un brillante saggio di Hauke Brunkhorst compare ora in 
http://www.reset.it/caffe-europa/bonapartismo-di-massa-gli-effetti-della-crisi-sulla-
democrazia-europea. Oltre al sito www.csfederalismo.it, si vedano anche gli interventi di 
Alessandro Visalli sul blog “Nella fertilità cresce il tempo”. 
 
7 trad. it. in Jürgen Habermas, Questa Europa è in crisi, Roma-Bari 2012, pp. 33-98. 

http://www.reset.it/caffe-europa/bonapartismo-di-massa-gli-effetti-della-crisi-sulla-democrazia-europea
http://www.reset.it/caffe-europa/bonapartismo-di-massa-gli-effetti-della-crisi-sulla-democrazia-europea
http://www.csfederalismo.it/
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tra quelli che hanno da condividere uno stesso destino futuro, e che proprio perciò sono 

disposti ad assumere una prospettiva comune. Non è forse questa la situazione che si è 

creata in Europa dopo l'unificazione monetaria?"8 

 

5) L’alleanza teorica tra Habermas e Rawls ha creato, com’è noto, un ponte 

transatlantico in funzione antirealista che – lasciandosi alle spalle il pessimismo 

adorniano – ha contrapposto un nuovo normativismo giuridico alla statualità di Carl 

Schmitt, alla ratio sistemica di Luhmann, alla insorgenza del bios in Foucault. La 

polemica di Habermas contro i vari diritti emergenti – ovvero derivati dalla lotta di 

classe, dai bisogni vitali, dai „private regimes“ delle corporazioni, dalle „collisioni“ del 

diritto privato internazionale ecc. – trova oggi una sorprendente (quanto malaugurata) 

conferma nella crisi finanziaria che ci perseguita del 2008. Abbiamo finalmente capito 

come la politica non debba affidarsi alla dinamica dei mercati e dei bisogni, ma sforzarsi 

(per quanto possibile) di trascenderla, capirla, guidarla. Nemo contra deum nisi deus ipse. 

Di qui lo sforzo di Habermas di teorizzare una transnazionalizzazione della democrazia 

che proceda oltre quelle forme storiche di „stato“ in cui essa si era realizzata a partire 

dalle rivoluzioni costituzionali del Settecento. 

In un recente saggio intitolato Was heisst Transnationalisierung der Demokratie 

(trad. it. „Per una democrazia transnazionale“, MicroMega 3/2014, 12-27), Habermas 

dimostra brillantemente come il processo della unificazione europea rappresenti, nella 

storia della teoria democratica, un nuovo modello di progetto costituzionale. La sua 

caratteristica è di non sfociare più in uno stato centrale unitario (come la Rivoluzione 

francese), né in uno stato federale (come la rivoluzione USA dei „Federalist Papers“), 

bensì in una forma transnazionale, eterarchica e post-statale di democrazia.  

In fondo, tutta la teoria habermasiana della democrazia ruota sull’analisi del 

„potere costituente“ come astrazione, universalizzazione e decentramento. Democrazia 

è lo sviluppo storico del processo di autolegislazione, il trasformarsi di una (sempre 

nuova) „auto-autorizzazione“ della cittadinanza. In questa prospettiva, le doglie 

dell’unificazione europea valgono anche come segno prognostico. Qui la 

transnazionalizzazione democratica è caratterizzata dal nascere di una nuova forma 

giuridica. Il riconoscimento-di-legittimità riduce progressivamente il ruolo della 

                                                        
8 Jürgen Habermas intervistato da Lothar Schröder sul Reinischer Post del 10 dicembre 
2012. reperibile online <http://www.rp-online.de/kultur/vom-schwinden-der-
solidaritaet-aid-1.3101079>. 
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componente costrittiva. Nell’Unione europea, infatti, il diritto soprannazionale prevale 

sempre sul diritto nazionale degli stati membri, anche se questi continuano ad avere il 

monopolio dell’uso legittimo della violenza. L’Europa non ha bisogno di una polizia e di 

un esercito comuni. Gli stati implementano autonomamente un diritto sopraordinato 

che è legittimo ma non costrittivo. In questa prospettiva, secondo Habermas, persino la 

mancanza di fiducia e di solidarietà che ancora impedisce la formazione di un’organica 

politica europea non va letta come una reazione negativamente xenofoba dei popoli, ma 

piuttosto come il loro positivo „aggrapparsi“ alle tutele democratiche che i „loro“ vecchi 

stati nazionali avevano finora saputo (seppure imperfettamente) garantire. 

 

Con il che avremmo finito di elencare i cinque punti teorici che ci eravamo proposti 

di evidenziare. Il filo rosso di questi saggi è – evidentemente  – una polemica contro ciò 

che Habermas chiama l'incrementalismo, cioè contro la politica dei piccoli passi 

personificata dall'attuale ceto politico europeo. In questa polemica di Habermas c'è l'eco 

dell'apriori kantiano della "ragion pratica" rispetto al provvidenzialismo hegeliano della 

storia. I partiti sembrano oggi incapaci di aprire prospettive e di guidare, in questo 

passaggio difficile, la formazione di nuove maggioranze parlamentari e una coraggiosa 

trasformazione delle mentalità correnti. Il primo grande "incrementalista" è stato 

naturalmente Karl Marx, con la sua certezza che il maturare tecnologico delle forze 

produttive avrebbe inevitabilmente portato al rovesciamento dei rapporti di 

produzione. Oggi vediamo che la sua speranza nella rivoluzione si è ridotta al momento 

negativo: alla paura del crollo. Così l'incrementalismo dei partiti politici significa 

prudenza e mancanza di idee: "Essi danno vino adulterato ai cittadini, scrive Habermas, 

perché non osano chiedere loro la necessaria misura di solidarietà che bisogna subito 

mettere in campo con le altre nazioni dell'Unione monetaria: io credo che questi politici 

chiedano troppo poco ai loro cittadini" (intervista citata al Reinischer Post, vedi nota 8). 

In questo senso, non sono soltanto gli antinormativisti postmoderni della scuola 

luhmanniana a presentarsi come difensori del pragmatismo incrementalista. In 

Germania, sia l'autoinsurrezione del diritto predicata da Gunther Teubner, sia il diritto 

di collisione teorizzato da Christian Joerges 9 e Florian Rödl10, sia la nostalgica 

                                                        
9 Christian Joerges/ Stefano Giubboni, "Diritto e politica nella crisi europea", in Rivista 
critica del diritto privato, 31, 3/2013, 343-367.  
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preferenza accordata alla "statualità piccola" da parte di Ingeborg Maus risultano – agli 

occhi di Habermas – impostazioni inadeguate (o sfiduciate) di fronte al salto di qualità 

che la politica dovrebbe compiere.  

Di conseguenza, Habermas si sente melanconicamente spinto nella parte di una vox 

clamans in deserto, nel ruolo (per nulla gradito) di un idealistico polemista contro il 

disfattismo della ragione. E, in quanto traduttore, non resisto alla tentazione di offrire al 

lettore, in chiusura di questa nota, i due capoversi finali di un intervento dell’anziano 

filosofo (85 anni nel giugno 2014) pubblicato di recente in un volume collettaneo. 

Vediamo qui confermato il senso dello stupendo saggio su Heine che chiude la presente 

raccolta, fissando nell'illuminismo le radici del progetto europeo. Come Heine si 

rispecchiava in Lessing, così Habermas si rispecchia in Heine. Nessuno dei due è 

disposto a "fare tagli" al normativismo del cosmopolitismo kantiano. Ecco le parole di 

Habermas: 

Rispetto alle ipercomplesse sfide di una società globale, che sta appena ora formandosi, io non sono 

più sicuro, in primo luogo, che bastino le risorse offerte da quella morale-di-ragione che mai dovrebbe 

andare persa, ancorché solo debolmente motivata. Si tratta delle stesse risorse cui dovrebbe affidarsi, in 

ultima istanza, l'integrazione costituzionale di società largamente secolarizzate. La forza di questa morale 

sta nel fatto ch'essa si presenta con una pretesa di universalità. Tuttavia, obbligare all'agire solidale essa 

può farlo solo in maniera indiretta, appellandosi alla coscienza di ciascun singolo individuo e aspettando 

che le decisioni individuali abbiano effetto cumulativo. Il "regno dei fini" di cui parlava Kant è di natura 

intelligibile e non associa più i suoi membri – come avveniva nella comunità universale dei credenti – a 

partire dal compimento collettivo delle pratiche rituali. 

In secondo luogo – rispetto ai sintomi prodotti sul mondo-di-vita da un capitalismo universale e 

totalitario che si rinchiude e sigilla su di sé (un capitalismo che disarma la politica e livella la cultura) –  mi 

domando con inquietudine se il disfattismo della ragione, covante nella stessa filosofia, non ne consumi 

interamente la forza interna di trascendenza, snervando la tensione di quella coscienza normativa che 

mira sempre al di là di ogni status quo 11. 

 

Chi dovesse scambiare per rassegnazione questa coscienza del rischio, però, 

dimostrerebbe di non aver letto Habermas con sufficiente attenzione. 

 

                                                                                                                                                                             
10 Florian Rödl, "Giuridificazione democratica senza statalizzazione. Diritto di collisione 
al posto dello stato globale", in Oliver Eberl, a cura di, Democrazia transfrontaliera. Una 
Festschrift per Ingeborg Maus, Torino 2011, pp. 93-128. 
11 Jürgen Habermas, "Politik und Religion", in Friedrich Wilhelm Graf / Heinrich Meier, a 
cura di, Politik und Religion. Zur Diagnose der Gegenwart, München 2013, pp. 287-300, 
qui p. 299-300. 
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