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INTRODUZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ne Il futuro della natura umana Jürgen Habermas si pronuncia con-
tro le pratiche eugenetiche migliorative, intendendo sotto questa 
dicitura le modifiche al genoma non indispensabili per salvare la 
vita del nascituro o per prevenirne gravissime malformazioni.1 
L’argomentazione di Habermas si sviluppa secondo coordinate 
argomentative kantiane: un’interferenza nel genoma per fini non 
strettamente terapeutici non potrebbe incontrare la prevedibile 
approvazione del nascituro, il quale si sentirebbe irreversibilmente 
“oggetto” dell’altrui arbitrio. L’eugenetica migliorativa non supera 
quindi il test di universalizzazione. Ciò che con una pratica eugene-
tica del genere verrebbe messo in discussione è la nostra “auto-
comprensione etica di genere” (Ethisches Selbstverständnis der Gattung).  

Lo scopo di questo lavoro, versione fortemente abbreviata e 
rivisitata della mia tesi di laurea discussa all’ateneo di Bologna il 
28 marzo 2008, è un’analisi dell’argomentazione habermasiana in 
materia di eugenetica.2 Prima di entrare nel merito della questione 
vorrei però approfittare di queste pagine introduttive per appro-

  
1 Habermas, Jürgen, Il futuro della natura umana – I rischi di un’eugenetica liberale, tradu-
zione italiana a cura di Leonardo Ceppa, Einaudi, Torino, 2002 (tit. or. Die Zu-
kunft der menschlichen Natur – Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M., 2002). 
2 Titolo originale: Ursprung ist das Ziel – Il riscatto dell’origine nell’ultimo Habermas. Rela-
tore prof.ssa Marina Lalatta Costerbosa; correlatore prof. Paolo Vincieri; correla-
tore estero associato prof. Peter Niesen (Technische Universität Darmstadt).  
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fondire il quadro teorico generale in cui Habermas inserisce la 
coppia concettuale Faktizität/Geltung. Sarà infatti alla luce di que-
ste due nozioni fondamentali, “fatticità” e “validità”, che proverò 
a ricostruire le posizioni dello Habermas bioetico. La domanda 
fondamentale cui Habermas vuole trovare una risposta può essere 
formulata in questi termini: data la presenza nelle società con-
temporanee di “visioni del mondo” radicalmente incompatibili 
che impediscono la traduzione in leggi di un modello etico co-
mune di “vita buona”, in che modo noi possiamo sentirci obbli-
gati a rispettare le leggi? È possibile indicare con più precisione il 
senso di questo interrogativo a partire dall’analisi habermasiana 
sulle fonti premoderne del diritto, rintracciabile nello scritto “Di-
ritto e morale”.3  

La sociologia comparata contemporanea, dice Habermas in 
“Diritto e morale”, insegna che la cultura giuridica degli antichi 
imperi era basata su tre tipologie di diritto.4 Anzitutto esisteva il 
diritto burocratico, promulgato dal re che assumeva anche le vesti di 
giudice; vi era poi il diritto sacrale, che coronava e legittimava il 
primo. Queste due forme di diritto, amministrate rispettivamente 
dal re e dai sacerdoti, erano le due tipologie dominanti, anche se 
si affiancavano al diritto consuetudinario, di origini tribali. Già in an-
tichità si manifesta quindi un dualismo che sarà destinato a per-
manere anche nel medioevo: da una parte esiste il diritto sacro di 
origine divina, dall’altra il diritto regio promulgato dal sovrano. 
Fra i due si instaura da subito un rapporto di interdipendenza, 
poiché il diritto sacrale viene protetto e imposto dal diritto burocra-

  
3 Habermas, Jürgen, “Diritto e Morale”, in Diritto, Morale, Politica, traduzione ita-
liana a cura di Leonardo Ceppa, Torino, Einaudi, 1992. La versione originale te-
desca Recht und Moral venne pubblicata come appendice alla prima edizione di Fa-
ktizität und Geltung – Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Re-
chtstaats, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1992, titolo italiano Fatti e Norme, traduzione 
a cura di Leonardo Ceppa, Guerini & Associati, Milano, 1996 
4 “Diritto e Morale”, cit.; Habermas si riferisce principalmente a R. M. Unger, Law 
and Society, New York, 1976. 
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tico, che a sua volta trova nel primo la propria legittimazione. Il 
potere monarchico si orienta perciò al diritto in modo ambivalente: 
da una parte la giurisdizione civile si configura come strumento di 
potere, e contemporaneamente, dall’altra, come difesa di un diritto 
sacralizzato che si pone al di sopra della legislazione sovrana. 

 
Tra questi due momenti – quello della indisponibilità [Unverfügbarkeit] 

di un diritto presupposto nella composizione giudiziaria dei conflitti e 
quello della strumentalità di un diritto preso a servizio dell’esercizio del 
potere – viene a prodursi una tensione irrisolvibile.5 

 
La tensione di cui parla Habermas degenera in contrasto in età 

moderna, quando il peso del diritto sacrale viene progressivamente 
meno. Il diritto positivo moderno nasce proprio dal suo estender-
si anche ad ambiti che prima erano preclusi al diritto burocratico, il 
quale dunque si istituzionalizza in senso organico e diventa l’unica 
fonte legislativa legittima. Questa è la genesi storica del positivi-
smo giuridico, ma è anche l’origine del problema di fondo che lo 
rende insostenibile:  

 
[…] da un diritto politico arbitrariamente modificabile come può 

ancora derivare un’autorità obbligante paragonabile a quella che discen-
de da un “indisponibile” diritto sacrale? Come fa il diritto positivo a 
salvaguardare il proprio carattere obbligatorio , se non è più in grado di 
dedurre la sua validità […] da un diritto prioritario e sovraordinato?6 

 
I positivisti alla Bobbio, sostiene Habermas, non sono in gra-

do di rispondere a questa domanda, dal momento che essi riten-
gono che la legittimità del diritto dipenda dalla sua legalità, facendo 
così collassare la prima sulla seconda.  

Va detto che Habermas, non diversamente dai positivisti, ri-
tiene che la legittimità delle norme giuridiche dipenda dalla correttez-
za delle procedure di law-making. La legittimità del diritto non di-
  
5 Ivi, p. 56 e sg. 
6 Ivi, p. 58. 
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pende da considerazioni di natura sostanziale riguardanti il conte-
nuto delle norme, bensì dalla correttezza procedurale del meccani-
smo di produzione del diritto. Per questa ragione Peter Niesen e 
Oliver Eberl non esitano a definire Habermas un filosofo del di-
ritto “positivista”.7 Sennonché per Habermas la procedura di 
produzione del diritto deve basarsi su canoni di razionalità molto 
esigenti. Habermas rifiuta cioè un positivismo che potremmo de-
finire di tipo empirico, in cui la procedura legislativa si impone co-
me realtà storica contingente sufficientemente credibile, senza es-
sere essa stessa giustificabile. Il positivismo empirico fa collassare 
la legittimità sulla legalità nel senso che è la legalità di istituzioni 
affermatesi storicamente a renderle anche legittime. La legittimità 
del sistema giuridico non può quindi essere valutata sulla base di 
criteri che trascendano il concreto contesto in cui esso si è stori-
camente imposto. A questo positivismo empirico Habermas con-
trappone un positivismo che potremmo definire normativo, in cui 
la legittimità si affranca dalla legalità. Legittimo è per Habermas 
quel sistema di produzione giuridica che ripensa l’universalismo 
giuridico di Kant e Rousseau, trascendendo dall’interno la contin-
genza empirica dei corpi giuridici.   

Nonostante il carattere procedurale della sua teoria, insomma, 
Habermas si guarda bene dal commettere l’errore positivista di 
fondare la legittimità sulla legalità. Coloro che pretendono di ri-
durre positivisticamente la legittimità delle norme al loro essere di 
fatto imposte dall’autorità non riescono a «salvaguardare il carat-
tere obbligatorio» del diritto in un’epoca in cui una legittimazione 
«sacrale» esterna al diritto è venuta meno. Habermas, al contrario, 
cerca di definire una procedura legislativa che possa godere 
dell’assenso motivato di tutti gli interessati, i quali, dunque, la 
possano riconoscere come legittima. Habermas ritiene che l’unico 
modello politico in grado di poter reclamare legittimità sia quello 
  
7 Niesen, Peter – Eberl, Oliver, “Demokratischer Positivismus: Habermas und Maus”, 
in Buckel – Chirstensen – Fischer-Lescano (a cura di) Neue Theorien des Rechts, Luciu 
& Lucius, Stuttgart, 2009.  
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di una democrazia di stampo deliberativo, fortemente inclusiva, che in-
coraggi lo scambio di argomenti a tutti i livelli, formali e informali, 
del processo legislativo. L’ambizioso progetto habermasiano si 
snoda lungo un doppio binario: da una parte contestare la poca 
lungimiranza politica del realismo positivistico, che pretende di 
fondare la legittimità degli ordinamenti giuridici e costituzionali 
sulla legalità, seguendo più o meno da vicino il modello di Max 
Weber; dall’altra liberarsi delle pretese idealistiche che, in un solco 
storico-filosofico ideale che da Platone porta a John Finnis, esi-
gono di fondare per vie radicalmente cognitiviste un diritto meta-
spaziale e meta-temporale universalmente valido.  

Da una parte, dunque, la legittimità del diritto necessita di una 
certa dose di trascendenza, di spessore cognitivo. Dall’altra parte, 
però, le ambizioni universalistiche del cognitivismo morale devo-
no fare i conti con quel “dissenso ragionevole” e pervasivo che 
caratterizza le società moderne. È nel processo deliberativo de-
mocratico che Habermas vede l’unico possibile punto di equili-
brio tra questi due momenti contrastanti. Poiché la procedura 
democratica deliberativa è basata sullo scambio reciproco di ar-
gomenti, il diritto non potrà né basarsi sulla mera imposizione le-
gale delle norme (ossia sulla esclusione di argomenti che vadano al 
di là della mera retorica, come pretendono certi positivisti), né 
sull’imposizione altrettanto arbitraria di una specifica “concezione 
del bene” eticamente orientata (ossia sul privilegio di argomenti 
controversi, come pretendono i filosofi del nuovo diritto naturale 
alla John Finnis). La democrazia, insomma, esclude sia il legalismo 
giuridico che il radicale cognitivismo etico. Seguendo questa linea 
interpretativa, Leonardo Ceppa riassume la posizione habermasia-
na riguardo alle politiche internazionali con una formula che spiega 
brillantemente il pensiero di Habermas nel suo complesso:  

 
Seguendo una sua vecchia e consolidata strategia, Habermas si mo-

stra realista con gli idealisti e idealista con i realisti. […] A chi esalta solo 
i doveri universalistici e morali degli stati, Habermas ricorda realistica-
mente il peso delle tradizioni etiche contestuali. A chi invece riduce il 
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normativismo politico ad una faccenda etica, radicata nei valori partico-
lari della propria missione colonizzatrice, Habermas ricorda idealistica-
mente la dimensione platonicamente trascendente del multilateralismo 
giuridico e democratico.8 

 
Le filosofie che assegnano alla ragione il tradizionale ruolo me-

tafisico di fondazione assoluta della cultura mettono tra parentesi 
(o rinnegano) il problema della frammentazione moderna dei va-
lori, e cercano di far poggiare il diritto in una trascendenza meta-
fisica. Il contrario accade nell’ambito delle filosofie che, preso at-
to del weberiano “disincantamento dei valori”, negano alla ragio-
ne qualsiasi ruolo di recupero della trascendenza perduta, pro-
pendendo più o meno esplicitamente per forme di relativismo o 
nichilismo. Habermas, da parte sua, cerca di elaborare una via 
mediana, rifacendosi a Kant. Si tratta di trovare una strada univer-
salistica e proceduralistica per conciliare razionalmente i due e-
stremi: da una parte la “fatticità” della contingenza politica e dei 
valori propri di ogni comunità o gruppo etnico e, dall’altra, la “va-
lidità” ideale delle leggi, la quale pretende uno statuto normativo 
definibile per via cognitivistica. Seguendo l’endiadi che fa da titolo 
alla già citata opera del 1992, diciamo che il filosofo francofortese 
si pone come obiettivo la mediazione tra Faktizität e Geltung.  

Proprio al chiarimento di questa coppia concettuale è dedicata 
la prima parte di questo mio lavoro, a cui seguirà il tentativo, por-
tato avanti nella seconda parte, di risolvere l’apparente contraddi-
zione dello Habermas bioetico sulla scorta delle nozioni prece-
dentemente analizzate di “fatticità” e “validità”.  

  
8 Ceppa, Leonardo, “Occidente diviso e cosmopolitismo. Recensione a J. Haber-
mas, Der gespaltene Westen”, “Teoria politica” 3/2004, p. 197. 
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PARTE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Faktizi tät  e Geltung  
 
Scopo di questo primo paragrafo è giustificare la proposta 

d’utilizzare, all’interno della morale habermasiana, la coppia con-
cettuale Faktizität/Geltung. Tale giustificazione si rende necessaria 
dal momento che, come abbiamo visto nell’introduzione, Ha-
bermas utilizza i concetti in questione avendo di mira il problema 
prettamente giuridico della legittimità delle leggi, mentre le questio-
ni morali, e in particolare il problema dell’eugenetica, hanno una 
portata squisitamente morale. In realtà, il problema è meno spi-
noso di quanto sembri: innanzitutto, infatti, Habermas ammette 
una variegata gamma di possibili letture dell’endiadi Faktizi-
tät/Geltung, rendendo di fatto questa coppia concettuale suscetti-
bile d’interpretazioni giuridiche (o, meglio, giuspolitiche) flessibili, 
per quanto tra loro coerenti. Inoltre, Habermas introduce i con-
cetti di Faktizität e Geltung prendendo le mosse da un problema 
generale di filosofia del linguaggio, per poi estenderli solo in un 
secondo momento alla filosofia del diritto. Ciò sembra dimostrare 
ulteriormente l’adattabilità dell’endiadi a tematiche non stretta-
mente giuspolitiche.  

Il primo capitolo di Fatti e norme inizia infatti con una critica 
della ragione strumentale moderna, a cui Habermas contrappone 
la ragione comunicativa. Secondo il modello habermasiano, la ra-
gione non ha più a che fare con soggetti intesi come attori attenti 
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al perseguimento del proprio utile, ma confluisce nel medium lin-
guistico attraverso cui i soggetti comunicano. La ragione comuni-
cativa viene non solo svincolata da orientamenti al valore, ma al-
tresì sgravata in un certo senso dalla morale, perché la comunica-
zione è solo il medium attraverso cui la morale può essere fondata. 
Insomma, la ragione comunicativa «non è direttamente produttri-
ce delle norme d’azione»,9 ma si impone come criterio procedura-
le che necessita di presupposti idealizzanti. Ora, questi presuppo-
sti sono necessariamente di natura linguistica. Secondo Gottlob 
Frege, l’idealità semantica dei discorsi rimanda all’idea trascenden-
te di verità, ma essa rimane ancora impermeabile alla concreta 
prassi linguistica, che viene infatti relegata da Frege all’analisi em-
pirica. Frege, insomma, non riesce a spiegare il senso della verità 
all’interno del concreto orizzonte linguistico.10 Charles Peirce, al 
contrario, muove dalla reale prassi linguistica e sostituisce al rap-
porto ontologico linguaggio/mondo di Frege un rapporto tripola-
re: il mondo viene rappresentato per un possibile interprete.11 Il mondo 
è reale quando può essere «simbolicamente configurato in enun-
ciati veri», ma vero esso lo diventa solo quando «si lascia spiegare 
con il riferimento che la pretesa che Caio solleva nei confronti di 
Tizio affermando un enunciato».12  

Perciò, da una parte la comunità definisce la verità attraverso 
la prassi comunicativa, ma dall’altra la provincialità dei parlanti si 
appella ad una dimensione trascendente, mediante una «trascen-
denza dall’interno» che parte da una concreta community of investiga-
tors. 13 L’intelligibile è insomma de-trascendentalizzato perché ca-

  
9 Fatti e norme, cit., p. 12. 
10 Cfr Frege, Gottlob, Ricerche logiche, a cura di M. di Francesco, Guerini e Associa-
ti, Milano, 1988 (tit. or., Logische Untersuchungen, Göttingen, 1966), citato da Ha-
bermas, op. cit., p. 19. 
11 Cfr Peirce, Charles, Collected Papers, Cambridge, 1966, vol. 5, citato da 
Habermas, op. cit., p. 23. 
12 Habermas, op. cit., p. 23. 
13 Ivi, p. 24. 
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lato nel reale, ma grazie a questo si chiarisce che anche nella pras-
si quotidiana di comunicazione (anche nel banale «si/no») esisto-
no ragioni potenziali e idealizzabili (accettabili dall’uditorio imma-
ginario). A questo punto Habermas può definire la tensione “fat-
ticità”/validità nei termini di un rapporto tra pretese di verità uni-
versalizzabili e concretezza delle particolari situazioni linguistiche. 
Nello specifico, Habermas riconosce come necessari «due livelli 
d’idealizzazione»: egli distingue tra «idealità implicita all’universali-
tà dei concetti e dei significati» e «idealità implicita ai concetti di 
validità».14 Da una parte, cioè, noi dobbiamo presupporre un lin-
guaggio che faccia uso di termini dalla semantica fruibile univo-
camente da tutti i dialoganti e, dall’altra, che sia possibile formula-
re pretese di validità altrettanto universalizzabili (riprenderemo 
questa considerazione di Habermas nel paragrafo 2). Solo dopo 
aver chiarito queste premesse linguistiche Habermas passa ad ap-
plicare la coppia concettuale Faktizität/Geltung al diritto ed ai suoi 
rapporti col potere politico. 

Ma se le nozioni di Faktizität e Geltung vengono utilizzate da 
Habermas in ambito giuspolitico solo a posteriori rispetto alla loro 
caratterizzazione linguistica, allora si tratta di concetti per defini-
zione esportabili ad altri ambiti. In particolare, la genesi linguistica 
dei due concetti in questione ci ricorda che la filosofia haberma-
siana nel suo complesso è inscindibile dalla nozione di ragione 
comunicativa. Se le cose stanno così, allora l’estensione della coppia 
Faktizität/Geltung all’ambito della morale tout court sembra già di 
per sé molto più plausibile. Tuttavia, poiché i due concetti vengo-
no poi approfonditi da Habermas in contesto prettamente giuri-
dico, noi dovremo comunque giustificare il loro utilizzo all’inter-
no della morale, benché queste brevi osservazioni preliminari ci 
abbiamo già mostrato la percorribilità del nostro intento.    

  
14 Ivi, p. 28. 
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Iniziamo considerando la distinzione habermasiana tra «ten-
sione interna» al diritto e «tensione esterna» tra diritto e politica, 
efficacemente riassunta così da Kenneth Baynes: 

 
When the tension between facticity and validity moves into the legal 

medium itself [...] it is reflected in the law’s claim to reach judgements 
that are both rational and certain (or predictable) as well as in its claim 
to issue legitimate orders that can be coercively enforced. At the same 
time the legal system itself becomes the principal means by which mod-
ern societies are able to address the “external” tension between a politi-
cal order’s claim to be legitimate and its reliance on de facto recognition 
of its members.15   

 
Va subito detto che Habermas indaga i due tipi di «tensione» 

sotto molteplici punti di vista, di cui non è possibile qui rendere 
conto nel dettaglio. Intendo qui soffermarmi solo la «tensione in-
terna» al diritto, poiché si tratta dell’aspetto più attinente alla no-
stra discussione successiva. Ma, anche in questo caso, prenderò in 
esame la questione limitandomi a due punti di vista privilegiati, 
attinti da due luoghi distinti di Fatti e norme: la critica di Habermas 
a Kant e Rousseau (capitoli 1 e 3) in primo luogo, e la discussione 
sulla deontologia delle norme contrapposta alla teleologia dei va-
lori in secondo luogo (capitoli 4 e 6).  

 
 

1.1 Kant versus Rousseau 
 
Con Thomas Hobbes il diritto privato diventa il prototipo del 

diritto tout court. Hobbes nel Leviatano elabora il concetto di «per-
sona», assente sia negli Elementi che nel De Cive, proprio per for-
malizzare una teoria della rappresentanza secondo una logica pu-

  
15 Baynes, Kenneth, “Democracy and the Rechtsstaat: Habermas’s Faktizität und 
Geltung”, in AA. VV. The Cambridge Companion to Jürgen Habermas, a cura di Stephen 
K. White, Cambridge university press, Cambridge, 1995, p. 205. 
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ramente contrattualistica: posto che una «persona» è «colui le cui 
parole o azioni sono considerate o come sue proprie o come rap-
presentative delle parole o azioni di un altro uomo», si definisce 
lo stato come «una persona dei cui atti una grande moltitudine si 
è resa autrice in ogni suo singolo componente, attraverso dei patti 
reciprocamente stipulati […] per la pace e la difesa comune».16 
Hobbes, secondo Habermas, riveste un ruolo cruciale: da una 
parte si libera definitivamente dei residui metafisico-religiosi pro-
ponendo una definizione di stato puramente razionale (nel senso 
di una razionalità strumentale goal-oriented) grazie all’artificio dello 
stato di natura; dall’altra, però, acuisce al massimo la tensione in-
terna al diritto tra il suo elemento coattivo e la sua (impossibile) 
giustificazione. Hobbes definisce la giustizia partendo dalla mas-
sima pacta sunt servanda, che è al contempo logica (chi agisce diver-
samente da come volontariamente pattuito cade in contraddizio-
ne) e prudenziale (rispettare i patti è dichiarato utile dalle leggi di 
natura). Poiché il patto sociale trasferisce ogni diritto al sovrano, 
la giustizia coincide col rispetto della legge positiva. Il cittadino 
non può quindi per definizione porsi domande sulla legittimità 
delle leggi che la “spada” lo obbliga a rispettare: 

 
 Naturalmente Hobbes […] si avviluppa in una contraddizione per-

formativa. Il contenuto manifesto della sua teoria, illustrante l’immorale 
funzionamento di un diritto completamente positivizzato, entra in con-
traddizione con il ruolo pragmatico di questa stessa teoria, che vuole 
spiegare ai lettori perché essi, come cittadini liberi e uguali, avrebbero 
delle buone ragioni per sottomettersi a un potere politico assoluto.17 

 

  
16 Hobbes, Thomas, Leviatano, a cura di Raffaella Santi, Bompiani, Milano, 2001, 
2° ed. 2004, XVI,1, p. 265 e XVII,13, p. 283. (tit. or. Leviathan or the Matter, Forme 
& Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill, 1651). 
17 “Diritto e Morale”, cit., pp. 65-66. 
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In realtà Habermas sorvola sulla distinzione hobbesiana, pre-
sente sia nel Leviatano che nel De cive, tra l’agire nel rispetto della 
legge e l’agire per timore della sanzione: 

 
Questi nomi, giusto e ingiusto, come anche giustizia e ingiustizia, sono 

equivoci: hanno un significato se vengono attribuiti alle persone, un al-
tro se vengono attribuiti alle azioni. Se vengono attribuiti alle azioni, giu-
sto significa lo stesso che fatto con diritto, e ingiusto, lo stesso che torto. 
Colui che ha compiuto qualcosa di giusto, è detto innocente, non giusto; e 
chi ha fatto qualcosa di ingiusto, non viene detto ingiusto, ma colpevole. 
Quando li si riferisce alle persone, essere giusto significa lo stesso che tro-
vare piacere nell’agire giustamente, attendere alla giustizia, sforzarsi di 
fare in ogni cosa ciò che è giusto. Essere ingiusto è trascurare la giustizia, 
o ritenere che debba essere misurata non sul proprio patto, ma sulla 
propria utilità presente.18 

 
Sulla scorta di questo controverso passo hobbesiano, A.E. Ta-

ylor ha voluto riscontrare nella morale di Hobbes una base deon-
tologica.19 La precisa differenziazione tra giustizia delle azioni e 
giustizia delle persone mostra secondo Taylor che, accanto ad 
un’etica fortemente eudemonistica, trova posto in Hobbes un’eti-
ca deontologica, che prescrive norme pratiche da perseguire in 
quanto di per sé giuste, senza che sia necessaria una motivazione 
estrinseca a renderle obbligatorie. Taylor non esita ad avvicinare 
quest’inedito aspetto della morale hobbesiana a Kant; e, in effetti, 
la distinzione riportata nel passo del De Cive è simile alla distin-
zione kantiana tra azione compiuta in conformità della legge e a-
zione compiuta nel rispetto della legge. Tuttavia per Hobbes, agi-
re nel rispetto della legge significa solamente riconoscerla come 
valida incondizionatamente, sicché il problema della legittimazio-

  
18 Hobbes, Thomas, De cive, a cura di Tito Magri, Editori Riuniti, Roma, 2002, (tit. 
or. Elementorum philosophiae sectio tertia de cive) III,5, p.42 ; cfr anche Leviatano, cit., 
XV,11, p. 245.  
19 Taylor, A. E., “The Ethical Doctrine of Hobbes”, in «Philosophy», XIII, 1938 
(ora in Hobbes Studies, a cura di K.C. Brown, Blackwell, London, 1965).  
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ne rimane, e la critica di Habermas è del tutto pertinente: il citta-
dino non può mai sollevare critiche di legittimità alle leggi positi-
ve, e questo nonostante egli possa in realtà avere buoni argomenti 
per farlo. 

Sarà Kant a dare la prima vera risposta a questo problema, con 
la sua dottrina della legalità. Secondo Kant, la componente coerci-
tiva del diritto positivo deve essere legittimata da un processo di 
universalizzazione: la legge giusta non è la legge in quanto impo-
sta dal sovrano, bensì la legge che ogni individuo potrebbe accetta-
re come valida. Il diritto si basa sì sulla coercizione che impone al 
singolo di non violare l’altrui libertà, ma questa coercizione è ac-
cettabile, nel senso che è compatibile con la legge universale della 
libertà. Il cittadino di Kant, per usare termini habermasiani, può 
quindi agire nell’ottica dell’attore strategico (in questo caso vedrà 
la legge come limitazione alla sua progettualità possibile) ma an-
che in quella dell’attore comunicativo (rispetterà la legge perché la 
riconosce come legittima): l’ordinamento giuridico costringe fat-
tualmente, ma allo stesso tempo invita razionalmente, ad agire nel 
rispetto della legge.20 Il problema generale che ci introduce ai 
concetti giuridici di Faktizität e Geltung risiede quindi nella duplici-
tà che già secondo Kant deve essere intrinseca al diritto liberale. Il 
diritto deve potersi servire della forza coercitiva, ma deve essere 
anche moralmente legittimabile. Per Faktizität si intende quindi il 
porsi fattuale e positivizzato delle norme giuridiche, mentre per 
Geltung si intende una validità morale che, per Habermas come 
per Kant, si basa sull’universalizzabilità delle norme in questione.  

Ora, Kant ha certamente rilevato il problema di base del giu-
srazionalismo legalistico di Hobbes, proponendo un principio di 
universalizzazione come metro di legittimità dell’ordinamento po-
sitivo. Secondo Habermas, però, Kant non ha reso del tutto meri-
  
20 Su questo punto si veda Marcus Willaschek, (2002), “Which Imperatives for 
Right? On the Non-Prescriptive Character of Juridical Laws in Kant’s Metaphysics 
of Moral”, in M. Timmons (a cura di) Kant’s Metaphysics of Morals. Interpretative Essays. 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
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to al processo politico attraverso cui la libertà degli individui si e-
splica concretamente. Possiamo sintetizzare nei tre passaggi se-
guenti la critica habermasiana a Kant: 

a) Kant ha presupposto il diritto alla libertà, derivandolo 
dall’esigenza morale e pre-giuridica di poter agire in modo auto-
nomo. 

b) Di conseguenza, Kant ha concepito la politica come mero 
esercizio di questo diritto la cui possibilità era già stata aprioristi-
camente dedotta. La legge deve essere universalmente accettabile 
da ogni individuo; tuttavia il cittadino può limitarsi a verificare a 
posteriori la validità delle norme giuridiche, senza aver veramente 
motivo di prender parte direttamente al processo di formazione 
della legge. 

c) Kant ha quindi ceduto ad una visione eccessivamente “li-
berale” dello stato, visto come garante esterno di una libertà già 
propria dell’individuo in quanto tale.  

Insomma, per Kant il compito della politica consiste nel tute-
lare «l’unico diritto innato a pari libertà individuali», innato perché 
«gli individui come persone morali dispongono a priori della pro-
spettiva sociale di una ragion pratica verificante le leggi».21 Kant 
certamente capisce che, perché il diritto sia dall’interno legittima-
to e non si riveli in fondo solo una condizione (strumentale) della 
libertà individuale, occorre che la procedura di produzione del di-
ritto sia di natura democratica, e che in quanto tale esprima la vo-
lontà concorde o il ragionevole consenso di tutti gli interessati. 
Qui Kant «prende a prestito il modello della legislazione pubblica 
e democratica di Rousseau»,22 ma non vede che tale modello gioca 
un ruolo centrale nella produzione dei diritti. Esso non è solo un 
medio che garantisce la libertà individuale contro l’ingerenza della 
politica: a Kant, in realtà, l’idea rousseauviana di legislazione pub-
blica interessa esclusivamente come modello euristico della legi-

  
21 Fatti e norme, cit., p. 116. 
22 Ivi, p. 117. 
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slazione morale. Kant, dice Habermas, avrebbe fatto bene ad evi-
denziare la co-originarietà di diritti oggettivi e diritti soggettivi, 
per evidenziare il nesso interno tra procedura democratica e dirit-
ti. Invece in Kant «il diritto si presenta a noi come se fosse uno 
sviluppo della morale, tanto che l’andamento kantiano della fon-
dazione finisce per togliere al patto sociale quella posizione cen-
trale di cui esso effettivamente gode in Rousseau».23 

Per Rousseau invece, «quel diritto a pari libertà individuali che 
Kant anteponeva alla politica» si risolve, mediante la produzione 
di leggi universali ed astratte, «nell’esercizio dell’autonomia politi-
ca», perché vengono automaticamente esclusi «tutti gli interessi 
non suscettibili di generalizzazione».24 Rousseau, a differenza di 
Kant, pone l’accento sul processo di formazione della legge: 

 
Le leggi non sono propriamente che le condizioni dell’associazione 

civile. Il popolo, soggetto alle leggi, ne deve essere l’autore.25 
 
Ciò che conta non è la portata morale delle leggi, verificabile 

come per Kant dal singolo individuo che si sa legislatore autono-
mo nel regno dei fini, bensì la genesi repubblicana della legge 
stessa. Attraverso l’opera di Rousseau ci possiamo sbarazzare del-
la tesi kantiana di un predominio della morale sulla politica, che 
viene a posteriori legittimata dalla morale solo in quanto mezzo per 
garantire ai cittadini la possibilità di agire moralmente. Solo inten-
dendo i diritti giuridici come intrinsecamente legati al processo di 
formazione politica noi possiamo metterci al riparo dal rischio di 
considerare i diritti liberali in senso ancora metafisico. Le demo-
crazie contemporanee dimostrano, secondo Habermas, che il si-
stema dei diritti è sempre insaturo e bisognoso d’ulteriore specifi-
cazione. Un sistema dei diritti non è mai il sistema dei diritti, ma 

  
23 Ivi, p. 125. 
24 Ibidem. 
25 Rousseau, Jean Jaques, Il contratto sociale, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, 
Torino, 1994, p.54. (tit. or. Le Contrat social, Gallimard, Paris, 1964) 
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presuppone sempre un angolo di visuale. Certo, ammette Ha-
bermas, con due secoli di storia costituzionale alle spalle noi ab-
biamo modelli credibili e consolidati, ma «non esiste il sistema dei 
diritti sul piano della purezza trascendentale».26  

Tuttavia Rousseau è a sua volta criticabile. Il problema dell’im-
postazione “repubblicana” di Rousseau è diametralmente oppo-
sto a quello in cui cade la proposta “liberale” di Kant: gli individui 
rousseauviani «si trasformano» entrando nello stato civile, e diven-
tano «cittadini orientati al bene comune di una comunità etica»,27 
fondendosi in un macro soggetto, cioè in quel «corpo collettivo» 
che come tale aspira ad un bene particolare, e che finisce necessa-
riamente per fare un uso sistematico della violenza per correggere 
orientamenti etici difformi dal valore supremo della patria. In-
somma, intendendo la società come eticamente orientata Rousse-
au finisce per sminuire la portata universalistica del diritto. Infatti, 
dice Habermas, la validità di una norma non sta solo nella sua 
forma grammaticale astratta e universale, come intende Rousseau. 
La legittimità di una norma risiede piuttosto nel processo politico 
di formazione (e, al contempo, di giustificazione) della norma stes-
sa.28 Ciò che Habermas vuole sottolineare è che una legge non è 
valida solo perché ha forma universale, ma perché gli individui, 
nella prassi discorsiva di fondazione della legge, introducono una 
serie di diritti politici come presupposti di funzionamento della 
procedura politica stessa.29 Così suona la critica finale che Ha-
bermas rivolge ad entrambi gli autori: 
  
26 Habermas, op. cit., p. 155. 
27 Ivi, p. 125. 
28 Così nell’Etica del discorso: «La forma grammaticale degli enunciati normativi […] non 
è una condizione sufficiente per stabilire precetti morali validi, giacché noi possiamo 
conferire a questa norma anche precetti evidentemente immorali»; Etica del discorso, a 
cura di Emilio Agazzi, Laterza, Roma-Bari, 1989, quarta edizione 2004 (tit. or. Mo-
ralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1983), p. 72.  
29 Per rafforzare la critica habermasiana all’eticità del corpo giuridico, possiamo 
rifarci a ciò che Guglielmo Forni Rosa nota nel suo Dizionario Rousseau: per il filo-
sofo ginevrino la coesione del contratto sociale si basa sulla «compassione» che 
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Ciò che entrambe le concezioni non riescono a cogliere è la forza 
legittimante di una formazione dell’opinione e della volontà di tipo di-
scorsivo, la quale si serva delle vincolanti forze illocutive di un uso lin-
guistico orientato all’intesa per armonizzare tra loro ragione e volontà, 
ossia per giungere a convinzioni liberamente e singolarmente condivisi-
bili da tutti. 30 

 
Occorre allora un approccio normativo che colga il nesso in-

terno tra formazione della volontà e diritti, che renda cioè chiaro 
che i destinatari dei diritti devono esserne anche gli autori.  

 
Se il diritto dev’essere non soltanto (fattualmente) strumento orga-

nizzativo del potere, ma anche (normativamente) fonte di legittimazio-
ne, il potere amministrativo deve restare retrospettivamente collegato al 
potere generato comunicativamente.31 

 
Il rapporto tra Faktizität e Geltung appare ora sotto una luce 

più particolare. Sia Kant che Rousseau capiscono che il diritto si 
basa su una tensione interna tra “fatticità” dell’ordinamento legale 
e giustificabilità morale delle leggi: il diritto deve poter costringere 
ma in virtù di una previa legittimazione. Tuttavia, l’errore dei due 
filosofi è stato quello di privilegiare ora il momento della Geltung (il 
platonismo della morale kantiana), ora quello della Faktizität (l’eti-
cità concreta del corpo sociale rousseauviano). Se Kant e Rous-
seau volevano con ciò dare più peso rispettivamente all’autono-
mia della morale in quanto tale e alla legge come deliberazione di 
una comunità eticamente orientata, essi hanno però finito para-
dossalmente per delegittimare ciò avevano a cuore. Infatti, nel caso 
  
ogni uomo percepisce intuitivamente di fronte a casi d’ingiustizia: «il cittadino che 
esercita la sua sovranità […] non ha interesse a caricare sulle spalle degli altri dei 
pesi eccessivi, che lui stesso dovrebbe portare (cfr Matteo, 23,4; Luca, 11,46): egli 
intende l’altro come se stesso, e se stesso come l’altro». Perciò, «la giustizia non ha 
fondamento nella pura ragione»; Forni Rosa, Guglielmo, Dizionario Rousseau - ap-
punti dei corsi, Clueb, Bologna, 2005, p. 76 e sg.  
30 Fatti e norme, cit., p. 127. 
31 Ivi, p. 224. 
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di Kant l’autonomia morale non viene maggiormente tutelata per 
il semplice fatto di essere svincolata dalla politica, ma anzi perde 
di credibilità in quanto finisce per basarsi solo sulla premessa me-
tafisica di un mondo dei fini intelligibile. Analogamente Rousseau 
non rende più organico il corpo sociale solo per il fatto di vinco-
larlo ad un’etica collettiva, ma al contrario lo rende meno in grado 
di ammortizzare i contrasti interni allo stato.32 Se insomma Kant 
ha platonicamente privilegiato la morale sul diritto, Rousseau ha 
inglobato nel diritto la morale. Secondo Habermas, invece, auto-
nomia pubblica ed autonomia privata si devono vicendevolmente 
integrare secondo un principio di discorso ancora neutrale rispetto 
alla distinzione diritto-morale, un principio in grado cioè di essere 
declinato sia come principio morale che come principio giuridico: 

 
Principio D: sono valide soltanto le norme d’azione che tutti i poten-

ziali interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali.33 
 
A questo punto noi possiamo già tirare le prime conclusioni 

parziali, distinguendo tra due punti importanti: 
1) La tensione positività del diritto versus giustificazione di-

mostra che Faktizität e Geltung non possono essere vicendevol-

  
32 Nella storia della filosofia moderna, è il giovane Hegel de Lo spirito del cristianesi-
mo e il suo destino colui che, secondo Habermas, è andato più vicino alla giusta me-
diazione tra Kant e Rousseau, rifacendosi alle nozioni di “amore” e “vita” per 
spiegare l’aggregarsi della società. Hegel è andato insomma vicino al concetto 
moderno di “intersoggettivismo”; l’errore di Hegel è stato però poi quello di non 
cogliere il valore normativo della democrazia intesa come punto di incontro di 
ragione e comunicazione. Cfr Habermas, “Il concetto hegeliano della modernità”, 
in Il discorso filosofico della modernità, a cura di Emilio Agazzi, Laterza, Roma-Bari, 
1997, 2° ed. 2003, pp. 31-33. (tit. or. Der philosophische Diskurs der Moderne – Zwölf 
Vorlesungen, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1985). Su questo cfr. anche Pedroni, Vir-
ginio, Ragione e Comunicazione, Guerini e Associati, Milano, 1999, pp 47-52. 
33 Fatti e norme, cit., p. 131. 
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mente subordinate, ma devono coesistere in una complementarità 
dinamica. 34  

2) Col principio D, noi abbiamo già superato il mero oriz-
zonte giuridico, ed abbiamo anzi evidenziato che morale e diritto 
si alimentano di un principio neutrale, applicabile tanto all’una 
quanto all’altro.  

L’obiettivo deve essere ora quello di sviluppare questi due 
punti in connessione tra loro: dapprima rendere chiaro il rapporto 
d’intrinseca interdipendenza che intercorre tra Faktizität e Geltung, 
e subito dopo esportare la tensione tra Faktizität e Geltung ad un 
piano morale. A questo sforzo dedicherò il paragrafo 2. Prima, 
però, è necessario trattare nuovamente la tensione interna al dirit-
to tra Faktizität e Geltung da un altro angolo visuale, ossia nei ter-
mini del rapporto tra «norme» e «valori».  

 
 

1.2 Norme versus  valori  
 
Paolo Comanducci, in un suo libro del 1998, distingue tra 

quattro «metamodelli di costituzione», ossia tra quattro «modelli 
semplici, quasi elementari, notevolmente riduttivi che, dal Sette-
cento ad oggi, sono circolati entro la cultura giuspolitica».35 Vorrei 
iniziare la discussione sulla tensione interna al diritto «tra norme» 
e «valori» proprio partendo dalla catalogazione dei vari tipi di co-
stituzione operata da Comanducci. Il filosofo del diritto italiano, 
infatti, si riferisce a Habermas senza però tenere in debita consi-
derazione la distinzione habermasiana tra «norme» (Normen) e «va-
lori» (Werte). Mettendo a fuoco le imprecisioni terminologiche di 
Comanducci potremo poi per converso chiarire la posizione di 
Habermas in merito. Iniziamo quindi con l’elencare i quattro 
«meta-modelli di costituzione» secondo Comanducci:  
  
34 Dice Habermas: «la morale autonoma da un lato e il diritto positivo dall’altro si 
collocano in un rapporto di complementarità». Ivi, p. 130. 
35 Comanducci, Paolo, Assaggi di metaetica II, Giappicchelli, Torino, 1998, p. 99. 
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1) «Modello assiologico della costituzione concepita come 
ordine».36 Secondo questo modello, la costituzione è diretta e-
spressione di valori prestabiliti tra loro gerarchicamente struttura-
ti, dei quali le norme non sono che il fedele riflesso.  

2) Costituzione come ordine artificiale. Come nel modello 
precedente, la costituzione esprime sostanzialmente un ordine 
pre-giuridico, ma non rispecchia valori prestabiliti. In altri termini, 
essa non rappresenta un ordine ontologicamente dato, bensì la 
cristallizzazione di quei rapporti politici e sociali che stanno alla 
base di una determinata società. 

3) «Modello descrittivo della costituzione come norma».37 
Secondo questo modello, la costituzione è un insieme di norme, 
che si pongono come gerarchicamente sovraordinate alle altre 
norme giuridiche. 

4) Costituzione come insieme di norme dal valore in sé. Le 
norme costituzionali hanno un peso assiologico che le rende un 
ponte tra il diritto e la morale.  

I primi due modelli intendono la costituzione come «ordine», 
cioè come ipostatizzazione costituzionale di realtà pregiuridiche; 
gli ultimi due invece la intendono direttamente come sistema di 
norme. Ma mentre il secondo e il terzo sono descrittivi di un si-
stema di norme, il primo e il quarto sono assiologici. I primi due 
modelli sono poco interessanti nello scenario attuale: Comanduc-
ci associa il primo modello di costituzione al tradizionalismo con-
trorivoluzionario di autori come Burke e Maistre, e il secondo ad 
una via di mezzo tra costituzioni di antico regime e costituzioni 
post-rivoluzionare, nella quale si è perso il riferimento a valori on-
tologizzati, ma in cui ancora l’assetto costituzionale è pluralistico 
solo nel senso di compromesso sociale: in questo modello «la co-
stituzione pluralistica è lo sforzo comune di dettare, attraverso un 

  
36 Ibidem. 
37 Ivi, p. 100. 
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compromesso, un disegno sociale e politico generale».38 
Più interessanti sono gli ultimi due modelli. Nel terzo le norme 

sono descrizione di regole di convivenza assodate; nel quarto, le 
norme hanno una portata assiologica in quanto si alimentano di 
una carica ideale. Rifacendosi ai termini tedeschi Sein e Sollen, «es-
sere» e «dovere». Comanducci identifica gli ultimi due modelli con 
altrettante interpretazioni delle costituzioni liberali. Il terzo mo-
dello si basa su di un’interpretazione formalista che privilegia il 
Sein: le norme sono sì regole private dei loro riferimenti ontolo-
gizzanti o sociali pregiuridici, ma sono altrettanto slegate da forti 
principi di fondo. Il quarto modello, invece, intende la costituzio-
ne come fonte di principi, e privilegia la dimensione del Sollen. In 
particolare, dice Comanducci, l’accettazione del quarto modello 
implica cinque assunti: 

a) La costituzione permea con la sua forza ideale tutto 
l’impianto giuridico, che deve essere concepito in generale come 
adempimento dei principi sottesi nel dettato costituzionale. 

b) Le regole costituzionali non possono prescindere dai 
principi costituzionali. 

c) La costituzione ha un rapporto privilegiato con la demo-
crazia. Nello specifico: 

c1)  Senza democrazia non c’è costituzione e viceversa. 
c2)  I principi espressi dalla costituzione non permettono di in-

tendere la democrazia come mera regola di maggioranza. 
d) «La costituzione funziona da ponte tra diritto e morale».39 

Nello specifico: 
d1)  «I principi costituzionali sono principi morali positivizzati».40 
d2)  Quando si interpreta un principio giuridico, non si può fa-

re a meno di riferirsi a principi morali. 

  
38 Zagrebelsky, Gustavo, Società-Stato-Costituzione, Giappicchelli, Torino, 1988, p. 
27, citato da Comanducci, op. cit., p. 105.  
39 Comanducci, op. cit., p. 109. 
40 Ibidem. 
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e) «L’applicazione della costituzione, a differenza di quella 
della legge, non può avvenire attraverso il metodo della sussun-
zione, ma, proprio per la presenza di principi, deve generalmente 
avvenire attraverso il metodo della ponderazione, o del bilancia-
mento».41  

Secondo Comanducci, «quali esempi del quarto modello po-
tremmo assumere le elaborazioni di autori quali Dworkin, Zagre-
belsky, Nino, Alexy, Habermas, ecc., che sostengono tutte, o solo 
alcune, delle cinque tesi appena citate».42 

Habermas potrebbe certamente sottoscrivere i punti a) b) c). 
Per quanto riguarda il punto d), occorre invece specificare che per 
Habermas la sotto-tesi d1) sarebbe accettabile solo se intesa luce 
del rapporto Faktizität/Geltung come è stato spiegato nel paragra-
fo 1.1. Il punto e) tradisce invece il problema generale che sta alla 
base di questo schema di Comanducci. Habermas sarebbe certa-
mente d’accordo nel dire che l’applicazione delle leggi costituzio-
nali non può avvenire per «sussunzione», termine giuridico con 
cui s’intende sostanzialmente un’operazione che, mediante ricor-
so ad uno schema sillogistico, permette di ricondurre un fatto 
singolo entro una fattispecie data. E tuttavia, nemmeno i termini 
«bilanciamento» e «ponderazione» sarebbero accettati da Haber-
mas. Noi possiamo «bilanciare e ponderare» solo dei valori, e non 
dei principi, i quali esigono una validità assoluta. Ora, Comanducci 
non dice che il punto e) debba necessariamente essere in accordo 
con le tesi di Habermas, ma ad ogni modo la questione generale 
che emerge è che egli confonde sistematicamente tra «norme» e 
«valori». La stessa definizione del quarto modello, quello cui Ha-
bermas si dovrebbe conformare, è intrinsecamente ambigua. 
Dapprima Comanducci ci dice che questo modello è costruito su 
norme, ma poi lo definisce come assiologico, cioè basato su determi-
nati valori. L’impressione è che il filosofo italiano distingua tra in-

  
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 



 29

terpretazioni meramente descrittivo-formaliste della costituzione 
(terzo metamodello) e interpretazioni moralmente pregnanti 
(quarto metamodello), sorvolando però, riguardo a queste ultime, 
sulla distinzione capitale tra etiche orientate ai valori e morali uni-
versaliste vincolate ai principi.  

Al contrario Habermas opera, specialmente nel sesto capitolo 
di Fatti e norme, una distinzione netta tra norme e valori, che diffe-
riscono tra loro per almeno quattro motivi: 

 
1) In primo luogo per il fatto di riferirsi ad un agire deontologico o te-

leologico; 2) in secondo luogo per la codificazione binaria o graduale del-
la loro pretesa di validità; 3) in terzo luogo per la loro obbligatorietà asso-
luta o relativa; 4) in quarto e ultimo luogo per i criteri di consistenza cui 
deve soddisfare un sistema di norme rispetto a un sistema di valori.43 

  
ad 1) Mentre le norme obbligano tutti i destinatari «senza ec-

cezione e in egual misura»44 all’adempimento di doveri, i valori 
esprimono preferenze interessate, perseguite in senso teleologico. 
Certamente i valori possono essere intersoggettivamente condivisi 
da una comunità eticamente orientata, e non solo perseguiti me-
diante ragione strumentale dal singolo individuo. Tuttavia, in am-
bedue i casi, si tratta di preferenze che sanciscono un modello di 
vita buona, e che antepongono un bene teleologico ad un giusto 
deontologico. 

ad 2) Quando noi assumiamo come metro di azione dei valori, 
possiamo gerarchicamente disporli in una scala di preferenza (Prä-
ferenzskala); al contrario, di fronte a norme deontologiche, noi 
possiamo prendere posizione in maniera esclusivamente binaria 
con un «sì» o con un «no». Per spiegare la gerarchizzazione dei 
valori. 

ad 3) Di conseguenza, i valori obbligano in senso relativo, 
mentre le norme deontologiche obbligano in senso kantianamen-

  
43 Fatti e norme, cit., p. 304. 
44 Ivi, p. 303. 
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te imperativo. In un contesto assiologico non esiste propriamente 
alcun “obbligo”, poiché ogni possibile azione deve essere valutata 
alla luce della gerarchia di valori preventivamente ammessa. Si a-
vranno dunque azioni più o meno obbliganti, o addirittura azioni 
neutrali in quanto equidistanti da valori equipollenti.  

ad 4) I valori possono essere in contrasto tra loro e venire poi 
gerarchizzati secondo rapporti di forza: «nella misura in cui tro-
vano riconoscimento intersoggettivo nell’ambito di una cultura o 
d’una forma di vita, essi generano configurazioni flessibili e ricche 
di tensione».45 Al contrario, ogni norma pretende un valore deon-
tologico assoluto: non può quindi essere soppesata insieme alle 
altre con metodi di ponderazione; piuttosto, un sistema deonto-
logico deve affrontare il problema della coerenza tra norme egual-
mente valide. 

Una volta chiariti questi punti, Habermas può tirare le conclu-
sioni parziali del suo discorso, con un passo che potrebbe essere 
una possibile risposta al punto e) discusso da Comanducci e, più 
in generale, alla sua mancata distinzione tra norme e valori: 

 
Certo, nella fondazione concreta di una singola decisione non è det-

to che un diritto possa sempre imporsi contro ogni bene collettivo. Ma 
quando ciò non avviene, è solo perché la priorità del fine collettivo può 
a sua volta giustificarsi alla luce di principi o norme superiori. Essendo, 
per la loro validità deontologica, universalmente vincolanti e non soltanto 
particolarmente preferibili, norme e principi dispongono di una forza giusti-
ficativa maggiore di quella dei valori. In ogni singolo caso, infatti, i valo-
ri devono disporsi con altri valori in un ordine transitivo. Giacché non 
esistono criteri razionali per fare questo, il bilanciamento viene compiu-
to o in maniera arbitraria o in maniera irriflessa (cioè secondo standard 
e gerarchie convenzionali).46 

 
Ora, le norme deontologiche costituiscono il nerbo coerente 

della Geltung del diritto. A loro volta, i valori si pongono come 
  
45 Ivi, p. 304. 
46 Ivi, p. 308. 
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Faktizität, come preferenze di per sé non universalizzabili. Nello 
specifico, Habermas indica due sensi in cui la “fatticità” dei valori 
contrasta con la validità delle norme: essi sorgono in primo luogo 
all’interno di ambiti etici particolaristici, e vengono in secondo 
luogo perseguiti in maniera teleologica. I valori quindi ricadono in 
quelle che Habermas chiama rispettivamente «questioni etico-
politiche» e «questioni pragmatiche», mentre le norme pure sono 
oggetto delle «questioni morali».  

Per «questioni pragmatiche» Habermas intende tutte le que-
stioni risolvibili mediante ragione strumentale, la quale si limita ad 
agire teleologicamente cercando il mezzo più conveniente per 
conseguire un fine dato. In tali questioni il fine è assunto in ma-
niera non problematica. Quando invece un agire teleologico s’in-
terroga sull’ammissibilità del fine, subentrano le «questioni etico-
politiche». Si tratta di «consigli clinici che si fondano sulla rico-
struzione d’una forma di vita consapevole, assimilata in modo cri-
tico e “sondante”».47 Le «questioni etico-politiche» assumono una 
prospettiva più critica di quelle meramente pragmatiche, ma si li-
mitano comunque al problema di cosa sia «buono per noi», e non 
di cosa sia «in egual misura buono per tutti».48 Sono invece le 
«questioni morali» a sancire il predominio assoluto di un punto di 
vista normativo deontologico ed universalizzabile.  

Il diritto, però, non è puramente riconducibile a norme morali, 
ossia a questioni di principio. Se così fosse, Kant avrebbe ragione 
a vedere nelle norme positive la protezione di un originario diritto 
morale all’autonomia. Il fatto è che se le «questioni morali» sono 
le uniche ammissibili nell’etica del discorso, il diritto si caratteriz-
za proprio per una strutturale compenetrazione di tutti e tre i tipi 
di «questioni». In breve, il diritto non può meramente oscurare i 
valori attraverso un astratto proceduralismo; al contrario, li deve 
prendere sul serio, vale a dire riconoscerli come parte integrante 

  
47 Ivi, p. 191. 
48 Ivi, p. 192. 
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di una tensione interna tra norme deontologiche universalizzanti 
e punti di vista valoriali che esso non può semplicemente ignorare. 
Sancendo la priorità dei principi, Habermas non pretende di aver 
eliminato il problema dei valori, che anzi rimangono nella loro 
forza orientante in grado di identificare modelli di «vita buona». 
Piuttosto, i principi devono riuscire ad addomesticare le prefe-
renze valoriali, le quali a loro volta debbono riconoscere al dirit-
to secolarizzato la garanzia razionale della loro esistenza. 
D’altronde, se un testo fortemente astratto come la costituzione 
può nutrirsi di soli principi, le leggi ordinarie e i regolamenti de-
vono fare i conti con problemi concreti non direttamente su-
scettibili di universalizzazione.49 In questi casi diventa partico-
larmente teso il legame di reciproca correlazione tra punti di vi-
sta strettamente deontologici e punti di vista pragmatici e orien-
tati ai valori, che devono essere mutuamente integrati pur rima-
nendo tra loro non confondibili. Insomma, la Geltung e la Fakti-
zität del diritto devono essere concepite nei termini di una ten-
sione costante, abbia essa la forma di una tensione interna tra 
positività delle leggi e loro legittimazione, oppure di una tensio-
ne interna norme/valori.  

Nel prossimo paragrafo voglio proseguire mostrando che 
Faktizität e Geltung stanno necessariamente in un rapporto d’intrin-
seca interdipendenza, e che quindi non è mai possibile intendere 
i due termini separatamente, nemmeno al di fuori del contesto 
giuridico.  

 
 
 
 

  
49 In realtà Habermas specifica che gli stessi diritti dell’uomo assumono un ruolo 
diverso se pronunciati in via puramente morale oppure se sono sanciti da una car-
ta giuridica, benché possano avere la stessa formulazione: il diritto è sempre con-
testualizzato, e tende ad una validità ideale come ad una sorta di asintoto irrag-
giungibile. Cfr Ivi, p. 538 e sg. 




