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HABERMAS SUI DIRITTI UMANI
DALLA VALIDITÀ DISCORSIVA ALLA DIGNITÀ UMANA

Leonardo Marchettoni

In questo saggio mi soffermerò su alcuni aspetti della teoria dei diritti umani 
di  Jürgen Habermas. Nella prima sezione, dopo aver richiamato alcuni elemen-
ti generali del modello razionalista, di ascendenza kantiana, di fondazione dei 
diritti soggettivi, esporrò i tratti principali della concezione habermasiana dei 
diritti umani, come emerge nel volume che rappresenta la summa del suo pen-
siero filosofico-politico e filosofico-giuridico maturo, vale a dire Faktizität und 
Geltung. Nella seconda sezione formulerò alcune riserve e introdurrò un impor-
tante tentativo di Habermas di aggirare queste difficoltà. Nella sezione conclu-
siva, infine, esaminerò alcuni sviluppi più recenti della sua posizione, cercando 
di mostrare le linee di continuità che li legano alla sua elaborazione precedente. 

I

Ci sono pochi dubbi che l’antesignano della strategia di fondazione raziona-
le dei diritti soggettivi sia Immanuel Kant. Come è noto, nella Metafisica dei co-
stumi, Kant recupera uno dei principi cardine del giusnaturalismo, identificando 
il diritto naturale con il diritto razionale. Kant, tuttavia, in accordo con le coor-
dinate fondamentali della sua riflessione morale, concepisce la ragione che ope-
ra nella giustificazione del diritto, come ragione trascendentale, avente in sé i 
principi a priori della possibilità del diritto e che procede, nella definizione dei 
principi generali che pongono dei vincoli alla forma o al contenuto che le leggi  
morali particolari possono assumere, prescindendo da considerazioni empiri-
che di natura antropologica. Il diritto è, secondo Kant, “l’insieme delle condi-
zioni per le quali l’arbitrio di uno può accordarsi con l’arbitrio dell’altro in base 
a una legge universale della libertà”.1 Da questa definizione discende la tesi se-
condo la quale ciascun individuo possiede un diritto soggettivo “innato” (ange-
borne) alla libertà, intesa come indipendenza dal potere di costrizione di un altro 
soggetto, “che è in grado di coesistere con la libertà di ogni altro sulla base di 
una legge universale”.2 Dal diritto alla libertà, inoltre, deriva una serie di altri di -

1 �I. Kant,  Die Metaphysik der Sitten, (1797), in Kant‘s gesammelte Schriften, vol.  VI, a cura di G. 
Wobbermin e P. Natorp, Berlin, de Gruyter, 1914, pp. 203-494, “Introduzione alla dottrina 
del diritto”, § B, trad. it. Metafisica dei costumi, a cura di G. Landolfi Petrone, Milano, Bompia-
ni, 2006, p. 61.

2 �Ibidem, “Divisione della dottrina del diritto”, B, trad. it. cit., p. 77. 
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ritti naturali, tra cui il diritto all’integrità fisica e morale, il diritto a obbedire 
solo a leggi alle quali si sia prestato il proprio consenso e il diritto a diventare 
proprietari.3

Come viene sottolineato soprattutto dagli interpreti più recenti, una delle ca-
ratteristiche essenziali della filosofia pratica kantiana consiste nella tesi secondo 
la quale “l’oggettività delle prescrizioni della volontà deriva dalla capacità razio-
nale di porre dei fini che abbiano valore oggettivo”.4 Secondo Kant, la legge 
morale – e, nel nostro caso, anche i principi del diritto di natura – costituiscono 
un dato di fatto, nel duplice senso che risultano autoevidenti per la ragione pra-
tica e posseggono una realtà indipendente dal soggetto che li conosce. Pertan-
to, a essi deve essere riconosciuto uno statuto non meramente soggettivo, in 
quanto espressione della realtà noumenica della libertà umana. 

Applicato al problema della fondazione dei diritti soggettivi,  il  paradigma 
morale kantiano definisce le caratteristiche fondamentali del modello di fonda-
zione razionalista. Secondo questo approccio i diritti soggettivi possono essere 
giustificati sulla base di una specificazione dei requisiti di base della razionalità  
pratica. Si tratta di una strategia che ha incontrato, nel corso del Novecento, nu-
merosi tentativi di recupero e di riformulazione.5 Tuttavia, il  più importante 
tentativo di fondazione dei diritti soggettivi di ispirazione kantiana è probabil-
mente quello di Jürgen Habermas. La ripresa di motivi kantiani nella filosofia  
pratica di Habermas è evidente sia nelle opere di argomento morale,6 sia negli 
scritti più recenti in cui il filosofo tedesco ha affrontato tematiche prevalente-

3 �Ibidem, trad. it. cit., pp. 77-9. Non c’è accordo fra gli interpreti sulla relazione che lega la de-
finizione kantiana di diritto e la seguente assunzione del diritto naturale alla libertà alla for-
mulazione dell’Imperativo Categorico contenuta nelle opere precedenti. Secondo l’interpre-
tazione tradizionale, la filosofia del diritto di Kant viene dedotta dalla sua filosofia morale, 
nel senso che la definizione kantiana del diritto costituisce un’applicazione dell’Imperativo 
Categorico – vedi: M.J. Gregor, Laws of  Freedom: A Study of  Kant’s Method of  Applying the Ca-
tegorical Imperative in the Metaphysik der Sitten, Oxford, Blackwell, 1963; W. Kersting, Wohl-
geordnete Freiheit.  Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Berlin, de Gruyter, 1984;  L.A. 
Mulholland,  Kant’s System of  Rights, New York,  Columbia University Press, 1990. Contro 
questa lettura Allen Wood ha invece sostenuto che il principio fondamentale del diritto è 
presentato da Kant come un principio analitico razionalmente autoevidente, oppure come 
un “postulato” non dimostrabile (cfr.  A.W. Wood, “The Final Form of  Kant’s Practical 
Philosophy”, in  M. Timmons (a cura di),  Kant’s  Metaphysics of  Morals: Interpretive Essays, 
Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 1-21; vedi anche M. Willaschek, “Right and 
Coercion: Can Kant’s Conception of  Right be Derived from his Moral Theory?”, Internatio-
nal Journal of  Philosophical Studies, 17 (2009), pp. 49-70).

4 A.W. Wood, Kant’s Ethical Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 129. 
5 �Cfr.: H.L.A. Hart, “Are There Any Natural Rights?”, Philosophical Review, 64 (1955), pp. 175-

91; A. Gewirth, Human Rights: Essays on Justification and Application, Chicago, The University 
of  Chicago Press, 1982; Id.,  The Community of  Rights, Chicago, The University of  Chicago 
Press, 1996;  O. Höffe, “Ein transzendentaler Tausch: Zur Anthropologie der Menschen-
rechte”, Philosophisches Jahrbuch, 99 (1992), pp. 1-28.

6 �Vedi soprattutto J.  Habermas,  Moralbewusstsein  und kommunikatives Handeln,  Frankfurt  am 
Main, Suhrkamp,1983, trad. it. Etica del discorso, Roma-Bari, Laterza, 1985; Id., Erläuterungen  
zur Diskursethik, Frankfurt am Main, Suhrkamp,1991, trad. it. Teoria della morale, Roma-Bari, 
Laterza, 1994. 
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mente  politico-giuridiche.7 Per  quanto  riguarda  le  prime,  basterà  ricordare 
come al centro della riflessione morale di Habermas si collochi il tentativo di 
offrire una riformulazione “discorsiva” dell’Imperativo Categorico trasforman-
do-lo in un presupposto comunicativo sulla base del quale è possibile realizzare 
un’integrazione  del  pluralismo:  per  questa  via,  Habermas  giunge a  tradurre 
l’Imperativo kantiano nel Principio dell’etica del discorso (Principio D): “pos-
sono pretendere validità soltanto quelle norme che trovano (o possono trovare)  
il  consenso  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  quali  partecipanti  a  un  discorso 
pratico”.8 A sua volta, il Principio D – che riveste, in realtà, il ruolo di un meta-
principio – presuppone un altro criterio, che specifichi le condizioni di ammis-
sibilità delle procedure argomentative attraverso le quali si deve realizzare l’inte-
sa. Questo ruolo è svolto da quello che Habermas chiama “Principio di univer-
salizzazione” (Principio U), che, ancora in stretta continuità con l’insegnamen-
to di Kant, stabilisce che la validità delle norme pratiche dipende dalla loro atti-
tudine a essere universalizzate: 

ogni norma valida deve soddisfare la condizione che le conseguenze e gli  
effetti  secondari derivanti (presumibilmente) di volta in volta dalla  sua 
universale osservanza per quel che riguarda la soddisfazione di ciascun sin-
golo, possano venir accettate da tutti gli interessati (e possano essere pre-
ferite alle conseguenze delle note possibilità alternative di regolamenta-
zione).9

Nella riflessione successiva, Habermas ha immerso questo quadro di riferi-
mento teorico in una ricostruzione storica della vicenda che ha condotto dall’e-
clissi delle forme di ethos tradizionali, nelle quali i vari ambiti della sfera pratica 
risultavano indistinti, allo scenario moderno e contemporaneo, nel quale il di-
scorso morale si differenzia dai modelli di legittimazione delle norme giuridi-
che. In particolare, Habermas sostiene – correggendo la classica analisi di Max 
Weber che aveva indicato nella legalità del diritto positivo la peculiare fonte di 
legittimità dello Stato moderno – che gli Stati costituzionali democratici esibi-
scono, oltre alla generica funzione di integrazione sociale corrispondente all’i-
7 �Vedi soprattutto J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und  

des demokratischen Rechtsstaat, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, trad. it. Fatti e norme. Con-
tributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia , Milano, Guerini e Asso�ciati, 1996, cap. 
3. Alcune ottime sintesi della traiettoria habermasiana nel campo della filosofia politica e 
del diritto sono: K. Baynes, “Democracy and the Rechtsstaat: Remarks on Habermas’s Fak-
tizität und Geltung”, in S. White (a cura di), The Cambridge Companion to Habermas, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995, pp. 201-32; Th, McCarthy, “Legitimacy and Diversity:  
Dialectical Reflections on Analytical Distinctions”, in M. Rosenfeld, A. Arato (a cura di), 
Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges, Berkeley, University of  California Press, 
1998, pp. 115-53. 

8 �J. Habermas, Etica del discorso, cit., p. 103.
9 �Ibidem, p. 74, corsivo dell’autore. Per quanto riguarda la fondazione del Principio U, Haber-

mas ritiene che la validità di tale principio possa essere giustificata attraverso un argomento 
“pragmatico-trascendentale”, mostrando che esso è implicato da quei presupposti generali  
dell’argomentazione che non possono essere negati a meno di incorrere in contraddizioni 
performative.
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stituzionalizzazione giuridica delle concezioni del bene, una forma più specifica 
di legittimazione per mezzo del diritto, che chiama in causa i diritti umani. Nel-
le moderne società pluralistiche, in cui le “immagini integrate del mondo” e le 
“etiche collettivamente vincolanti”10 sono andate in frantumi, la domanda di le-
gittimità viene evasa per mezzo del ricorso alle procedure democratiche e al 
principio della sovranità popolare. Quindi, nel caso delle norme giuridiche non 
si riscontra la stessa tensione universalizzante che caratterizza il modello di giu-
stificazione morale, incentrato sui concetti di autorealizzazione e autodetermi-
nazione. Per questo motivo, in rapporto a esse il criterio metodologico fornito 
dal Principio U viene sostituito da un criterio differente – il Principio democra-
tico –, che connette la validità al rispetto delle procedure democratiche: “pos-
sono pretendere validità legittima solo le leggi approvabili da tutti i consociati 
in un processo discorsivo di statuizione a sua volta giuridicamente costituito”.11 

Questa specificazione riflette la duplice natura del diritto: il diritto, in quanto  
istituzionalizzazione  della  ragion  pratica  comunicativa,  è  chiamato,  secondo 
Habermas, ad adempiere una funzione di cerniera tra razionalità sistemica e 
agire orientato all’intesa. Più esattamente, esso, per un verso, richiede di essere 
legittimato, non diversamente dalle altre norme pratiche, secondo le forme di-
scorsive stabilite dal Principio D; per un altro, esso riveste un ruolo cruciale al-
l’interno delle modalità attraverso le quali vengono soddisfatte le esigenze di in -
tegrazione sociale e di legittimazione del potere politico. In questo modo Ha-
bermas recupera l’intuizione kantiana che unificava ragion pratica e volontà so-
vrana sotto l’egida del  concetto di  autonomia individuale reinterpretando in 
chiave discorsiva i meccanismi di validazione delle norme giuridiche. 

Per questa via Habermas giunge a stabilire un rapporto di complementarità 
e cooriginarietà tra il principio democratico della sovranità popolare e i diritti  
fondamentali.12 Il Principio democratico istituzionalizza il Principio D nella ve-
ste di un sistema di diritti comunicativi e partecipativi volti ad assicurare l’auto-
nomia privata e pubblica dei cittadini: se ai diritti spetta implementare quelle 
condizioni imprescindibili affinché possa aversi un libero esercizio dell’autono-
mia, la legittimità del sistema giuridico nel suo complesso dipende dalla valida-
zione della volontà popolare. 13 Nella misura in cui rinvia al principio di discor-

10 �Cfr.  J.  Habermas,  “Zur  Legitimation  durch  Menschenrechte”,  in  J.  Habermas,  Die 
postna�tionale Konstellation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1998, trad. it. “Legittimazione tra-
mite diritti umani”, in J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Saggi di teoria politica, Milano, Feltri-
nelli, 1998, pp. 216-32, p. 218.

11 �Cfr. J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 134. 
12 �La distinzione tra diritti umani e diritti fondamentali non è sempre perspicua in Habermas. 

In Fatti e norme, infatti, il filosofo tedesco usa la locuzione “diritti umani” per caratterizzare 
il complesso delle posizioni soggettive che vengono introdotte nel sistema giuridico sotto 
forma di diritti fondamentali per garantire l’autonomia dei cittadini, senza alcun riferimento 
alla dimensione internazionale.

13 �Il nesso che lega diritti e sovranità segna anche i limiti del kantismo di Habermas, dal mo-
mento che quest’ultimo ritiene che l’approccio kantiano sia segnato dalla preminenza inde-
bita dei vincoli imposti dai diritti rispetto alla autonomia politica dei cittadini. Cfr. Ibidem, p. 
124.

4



Jura Gentium
Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale

so, il sistema dei diritti, come ogni parte dell’ordinamento giuridico, trova la sua 
fonte di legittimità nella volontà popolare – nel senso non meramente contin-
gente che il sistema dei diritti civili e politici “deve contenere precisamente i di-
ritti fondamentali che i cittadini sono costretti a riconoscersi se vogliono legitti-
mamente regolare la  loro convivenza con strumenti  di  diritto positivo”14 –, 
mentre quest’ultima, per converso, richiede di essere garantita nella sua libera 
espressione da un apparato di garanzie del genere di quelle apprestate dai dirit-
ti:

il nesso interno tra sovranità popolare e diritti umani consisterà nel fatto 
che il “sistema dei diritti” definisce precisamente le condizioni per cui le 
forme di comunicazione necessarie a una produzione giuridica legittima 
possono essere anche esse giuridicamente istituzionalizzate.15 

Per questa via, l’intreccio fra forma giuridica e principio D dà luogo a una 
“genesi logica” del sistema dei diritti, vale a dire, a una ricostruzione storico-
teorica in cui le successive generazioni dei diritti  si originano in risposta all’isti-
tuzionalizzazione del principio discorsivo nell’ambito del medium giuridico e 
alla retroazione di ciascuna nuova generazione sul contesto da cui è sorta. In  
primo luogo, l’applicazione del Principio D nell’ambito della giuridicità condu-
ce a una riformulazione del criterio kantiano secondo il quale ciascun individuo 
ha titolo alla quota più ampia di libertà compatibile con una legge universale. 
Ma Habermas sottolinea che l’attribuzione di diritti di libertà presuppone an-
che la definizione di criteri di appartenenza alla comunità politica e l’attribuzio-
ne di corrispondenti diritti a far valere in giudizio le proprie posizioni soggetti-
ve. Inoltre, la legittimazione del sistema dei diritti civili è possibile solo presup-
ponendo l’attribuzione di diritti di partecipazione politica e di diritti sociali per-
ché gli individui, una volta diventati soggetti giuridici, possono legittimare l’as-
setto di regolazione prescelto solo facendosene autori e assoggettandosi così 
alle procedure di partecipazione politica.16

Il sistema dei diritti possiede dunque, nell’ottica habermasiana, una centrali-
tà difficilmente contestabile. È proprio grazie ai diritti che viene salvaguardata 
l’autonomia decisionale privata e pubblica degli individui all’interno delle socie-
tà moderne, contrastando la deriva verso la razionalità sistemica che la moder-
nizzazione impone.  I  diritti  soggettivi  introducono i  contenuti  fondamentali 
che permettono al medium diritto di operare come uno strumento di raccordo 
tra “il sistema” e “il mondo della vita”. Inoltre, l’assolvimento di questa funzio-
ne è imprescindibile anche quando spostiamo la nostra attenzione dall’orizzon-
te degli Stati nazionali a quello del nascente ordinamento sovranazionale. An-
che a questo livello la legittimazione tramite i diritti umani è un requisito non 
negoziabile: “i diritti umani offrono l’unica base di legittimazione possibile, e 

14 �Ibidem, p. 144.
15 �J. Habermas, “Legittimazione tramite diritti umani”, cit., p. 128. 
16 �J. Habermas, Fatti e norme, cit., pp. 148-53.
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da tutti riconosciuta, per una politica della comunità internazionale”.17 Pertan-
to, la possibilità di creare un ordinamento sovranazionale legittimo dipende dal 
raggiungimento di un consenso diffuso sull’interpretazione e applicazione della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo .18 

II

È chiaro che la ricostruzione del nesso tra diritti umani e democrazia offerta 
in Faktizität und Geltung è saldamente ancorata al contesto dell’evoluzione stori-
ca, politica e sociale dello Stato europeo.19 Il modello di legittimazione discorsi-
va, di cui il sistema dei diritti istituzionalizza i presupposti comunicativi, resta 
un tratto specifico delle nostre società secolarizzate. Habermas stesso ricono-
sce che esso non esiste in astratto ma solo all’interno delle particolari interpre-
tazioni politiche che lo hanno formulato.20 Pertanto, sarebbe arbitrario esten-
derlo immediatamente al caso degli Stati postcoloniali, che hanno attraversato 
una storia politica completamente differente, passando in molti casi quasi senza 
soluzione di continuità dal dissolvimento degli schemi sociali tradizionali all’in-
staurazione di regimi autoritari. Più in generale, sarebbe arbitrario estenderlo a 
tutte quelle comunità politiche – per esempio, uno Stato teocratico – che non 
condividono i presupposti discorsivi, lo stesso Sprachsystem, e più ancora la fidu-
cia nell’argomentazione razionale come strumento di risoluzione dei conflitti 
d’azione, sui quali la ragione pratica postconvenzionale si fonda. Rispetto all’i-
potesi di un’alterità così assoluta, riproporre il paradigma argomentativo razio-
nalista risulta come minimo inefficace, quando non configura un’implicita vio-
lenza dialettica, nella misura in cui pretende di costringere tutti i partecipanti al-
l’evento del dialogo orientato all’intesa a seguire le regole argomentative e la lo-
gica universalizzante fissate dagli interlocutori occidentali, travestendo i propri 
bisogni e le proprie esigenze secondo il codice di ammissibilità fissato da un’u-
nica parte.21 

17 � Cfr. J. Habermas, “Legittimazione tramite diritti umani”, cit., p. 222.
18 �Cfr. J. Habermas, “Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 

200  Jahren”,  in  J.  Habermas,  Die  Einbeziehung  des  Anderen.  Studien  zur  politische  Theorie , 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, trad. it. “L’idea kantiana della pace perpetua, due se-
coli dopo”, in J. Habermas, L’inclusione dell’altro, cit., pp. 177-215. 

19 �In questo senso si esprimono anche  L. Baccelli,  Il particolarismo dei diritti, Roma, Carocci, 
1999, pp. 131-3 e A. Ferrara, Giustizia e giudizio. Ascesa e prospettive del modello giudizialista nella  
filosofia politica contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2000, cap. 2. 

20 �“Non esiste «il» sistema dei diritti sul piano della purezza trascendentale. Tuttavia, più di  
due secoli di sviluppo costituzionale europeo ci forniscono ormai un  numero sufficiente di 
modelli.  Essi  possono guidarci a una ricostruzione generalizzante delle  intuizioni su cui 
poggia la prassi intersoggettiva di una legislazione intrapresa con strumenti di diritto positi-
vo” (J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 155).

21 �Cfr. F. Abdel-Nour, “Farewell to Justification: Habermas, Human Rights, and Universalist 
Morality”, Philosophy & Social Criticism, 30 (2004), 1, pp. 73-96, specialmente alle pp. 83-7.
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La giustificazione  discorsiva  dei  diritti  soggettivi  elaborata  da  Habermas 
possiede valore solo all’interno di un contesto nel quale possano essere fatte 
valere le assunzioni che legano la validità delle norme al consenso dei diretti in-
teressati. Si può sostenere quindi che anche il tentativo habermasiano di fonda-
re queste assunzioni attraverso un argomento pragmatico-trascendentale, cer-
cando di mostrare che non è razionalmente possibile non accettare i principi 
della razionalità comunicativa, incorra in una  petitio principi, dal momento che 
per apprezzare la forza della critica bisogna già, in un certo modo, trovarsi al-
l’interno di una comunità che aderisce almeno in parte a certi principi di razio-
nalità. 

Di questo genere  di  difficoltà  Habermas  sembra essere consapevole:  per 
esempio, quando afferma che il  discorso interculturale intorno ai diritti  non 
può progredire in maniera decisiva finché tutti i partecipanti non avranno im-
parato a guardare le proprie tradizioni con gli occhi dei propri interlocutori e 
non  si  mostreranno disposti  ad  apprendere  dalle  loro  visioni  del  mondo.22 
Nondimeno Habermas ritiene che l’affermazione del sistema dei diritti non co-
stituisca un fenomeno meramente contingente ma faccia seguito a una vicenda 
necessaria. Dopo tutto, il sistema dei diritti civili e politici comprende quei di-
ritti fondamentali che cittadini liberi e uguali devono necessariamente riconoscer-
si se vogliono regolare la loro coesistenza con strumenti di diritto positivo e se 
vogliono legittimare razionalmente i meccanismi di regolazione delle aspettati-
ve che hanno prescelto. Al di là delle incarnazioni particolari legate a specifiche 
vicende storiche, sussiste una necessità nomologica che assicura la valenza uni-
versale del codice di regolazione astratto che in Occidente si è concretizzato 
nei sistemi dei diritti.

Quale necessità e quale legge Habermas abbia in mente diviene più chiaro in 
uno scritto successivo, il saggio, Legittimazione tramite diritti umani. In questo te-
sto il filosofo tedesco sostiene che i limiti della fondazione discorsiva dei diritti 
possono essere in qualche modo aggirati, dal momento che è possibile esibire 
un argomento di carattere empirico che dovrebbe indurci a riconoscere che gli 
standard di legittimazione occidentali hanno una portata realmente universale. 
Di fronte alla sfida degli Asian values  – i “valori asiatici”, alternativi ai diritti, la 
discussione intorno ai quali ha tenuto banco per circa un decennio, dai primi 
anni novanta all’inizio del nuovo secolo – Habermas afferma che i criteri di le-
gittimazione incorporati nei diritti soggettivi rispondono, più che alla specificità 
contestuale e culturale dell’Occidente, “al tentativo di reagire a sfide specifiche 
di una modernità sociale che si è nel frattempo globalmente diffusa”.23 Le pro-
clamazioni di estraneità da parte degli esponenti delle culture dell’Est asiatico 
rispetto alla nozione occidentale di “diritti soggettivi” rivendicano generalmen-
te l’autonomia dell’antico ethos comunitario e dei valori tradizionali contro l’im-
perialismo occidentale. Così facendo, si  appellano, però,  a strutture sociali e 
culturali che stanno già scomparendo sotto la pressione della globalizzazione 
economica. Da questo punto di vista, il problema della compatibilità del con-
22 �J. Habermas, “Legittimazione tramite diritti umani”, cit., pp. 231-2.
23 �Ibidem, p. 224.
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cetto occidentale di diritto con le culture dell’Estremo Oriente sembra essere 
un falso problema: il diritto è tanto incompatibile con le culture asiatiche quan-
to lo era con le culture europee premoderne. È il vettore della modernizzazio-
ne e il medium del diritto, soprattutto nelle vesti del diritto soggettivo, ad ab-
battere le forme di vita risalenti per sostituirle con nuove culture e nuove tradi-
zioni. Gli Stati asiatici non possono fare a meno del valore funzionale dei diritti  
come strumenti di regolazione delle aspettative degli attori sociali perché le so-
cietà di mercato dipendono costitutivamente dalle decisioni decentrate di nu-
merosi attori indipendenti, che devono poter contare su un ordinamento giuri-
dico che garantisca la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento. 

Nello stesso modo in cui non possono imboccare la strada di una moder-
nizzazione capitalistica senza adeguarsi ai codici funzionali dettati dalla globa-
lizzazione dei rapporti economici, le società del Sud-Est asiatico non possono 
non servirsi dei diritti soggettivi, perché l’adozione dei paradigmi giuridici occi-
dentali è imposta dalla crescente complessità sociale e dal tipo di prestazioni 
che essa richiede al diritto. E d’altra parte, le trasformazioni economiche e giu-
ridiche comportano una conseguente modificazione degli assetti sociali. In una 
prospettiva futura anche l’ethos comunitario tradizionale, con i suoi modelli di 
giustificazione per exempla delle norme d’azione, non può che lasciare il posto ai 
modelli di legittimazione comunicativa. Così, conclude Habermas, se l’adesione 
ai meccanismi della globalizzazione richiede l’adeguamento ai codici funzionali 
del mercato, la trasformazione dei sistemi sociali porta con sé un rimodella-
mento  complessivo  anche  nella  sfera  etica.  L’avanzata  della  globalizzazione 
comporta un mutamento di prospettive radicale: pertanto, la scelta non è fra di-
ritto occidentale e valori tradizionali, ma tra forme tradizionali di integrazione 
politica e sociale e imperativi della modernizzazione capitalistica.24

Il senso complessivo di questo secondo argomento è quello di un innalza-
mento al rango di legge storica universale di una particolare ricostruzione della 
vicenda evolutiva dello Stato occidentale. Habermas assume che il processo di 
transizione verso il pieno sviluppo dell’economia di mercato e la globalizzazio-
ne dei rapporti economici che stanno attualmente attraversando le società del-
l’Estremo Oriente non possa avvenire se non replicando le tappe evolutive del-
la modernizzazione occidentale, governata dalla progressiva affermazione della 
razionalità sistemica a scapito delle forme di integrazione sociale preesistenti. 
In questa ottica, il diritto, nella sua dimensione funzionale, è visto come uno 
strumento indispensabile attraverso il quale si produce l’adeguamento del siste-
ma sociale ai codici comunicativi della modernità formulati attraverso gli impe-
rativi del mercato. Con l’effetto di reificare la vicenda storica che ha portato alla  
nascita dello Stato di diritto in Occidente fino a estrapolarne un modello teori-
co che esclude la possibilità di percorsi evolutivi alternativi. 

Questo genere di «profezia storica» non sembra possedere, però, sufficienti 
giustificazioni. Habermas non sembra aver offerto basi decisive per sostenere 
che la modernizzazione economica e la globalizzazione dei mercati producano 
una completa convergenza evolutiva tra le società occidentali e quelle orientali. 
24 �Ibidem, pp. 226-7.
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Più in particolare, non ci sono basi per affermare che, al di là di un inevitabile 
adeguamento normativo imputabile alla necessità di intrattenere scambi com-
merciali con i partner occidentali, si stia procedendo in direzione di un comple-
to riconoscimento dei diritti civili e politici. 

Si potrebbe obiettare che anche in Occidente lo strumento del diritto sog-
gettivo si è affermato in una prima fase per promuovere gli interessi economici 
di una classe sociale in ascesa, la borghesia, senza che questa circostanza abbia 
precluso che in un secondo tempo il significato complessivo del sistema dei di-
ritti si arricchisse di nuove determinazioni. Analogamente, per quanto riguarda 
la situazione delle società asiatiche, le motivazioni che spingono adesso verso 
un’accoglienza  selettiva  dello  strumento  del  diritto  soggettivo,  mirata  unica-
mente all’integrazione economica, può diventare domani la tappa preliminare 
di una complessa fase evolutiva. Tuttavia, anche rispetto a questa ricostruzione 
un passaggio cruciale rimane non dimostrato. Se in Occidente si è delineata una 
vicenda storico-politica che ha visto l’evoluzione del sistema dei diritti indivi-
duali a partire da un insieme di garanzie ottenute da una classe sociale e funzio-
nali alla sua affermazione, non è chiaro perché una vicenda analoga debba ripe-
tersi nel caso delle società asiatiche: l’esempio della storia delle istituzioni politi -
che e giuridiche occidentali, della sedimentazione dell’edificio delle libertà civili 
e politiche sul nucleo originario delle garanzie borghesi, non può valere come 
assicurazione che quel modello di sviluppo sia destinato a ripetersi. A meno di 
ipotizzare l’esistenza di precise leggi che regolano il divenire dei sistemi sociali, 
un’assicurazione di questo tipo non può che rimanere inattingibile. 

Diventa chiaro che il genere di necessità in base alla quale cittadini liberi e 
uguali  devono riconoscersi  esattamente quelle  posizioni  soggettive enucleate 
dalla tradizione liberale è istituito dalla proiezione normativa di una storia contin-
gente, quella appunto che ha condotto in Occidente alla nascita dello Stato co-
stituzionale moderno. A sua volta, le motivazioni che inducono Habermas a 
proiettare normativamente questa vicenda sono le stesse che giustificano l’ac-
cettazione del Principio D: alla base dell’argomento habermasiano si colloca 
l’equivalenza tra validità e consenso sancita nel Principio D, che deriva, a ben 
vedere, dall’ipostatizzazione del modello di sfera pubblica di ascendenza illumi-
nistica la cui genesi ed evoluzione Habermas stesso aveva ricostruito in Storia e  
critica dell’opinione pubblica.25 In definitiva, è solo perché sottoscrive un modello 
kantiano di razionalità – la razionalità come medium sovraindividuale di critica 
delle opinioni, che si risolve nel confronto spassionato delle ragioni pro o con-
tro una data tesi, fino a muovere l’adesione dei partecipanti – che Habermas 
può mostrarsi convinto che le tappe dell’evoluzione politica occidentale, che si 
impernia sul riconoscimento del valore dell’autonomia e del consenso, debbano 
essere replicate su scala globale.

25 �J. Habermas,  Strukturwandel  der Öffentlichkeit.  Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen  
Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand, 1962, nuova ed.  Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, 
trad. it. Storia e critica dell’opinione pubblica, a cura di M. Carpitella, traduzione di A. Illuminati, 
F. Masini, W. Perretta, Roma-Bari, Laterza, 2002.
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Ma, appunto se si prescinde da quel modello antropologico, che è sempre 
un modello normativo, diventa difficile giustificare la validità globale del qua-
dro evolutivo che Habermas pretende di applicare alla situazione delle società 
del Sud-Est asiatico. In ultima analisi, il problema dipende dal fatto che nessun 
precedente storico possiede un’intrinseca proiezione normativa, a meno di non 
estrapolare da esso una legge evolutiva generale. Come aveva già sostenuto con 
chiarezza Popper, “è importante che ci rendiamo conto che nessuna sequenza, di-
ciamo, di tre o quattro fenomeni connessi causalmente procede secondo una sola legge di natu-
ra”.26

Per questo motivo, Habermas può concludere che i diritti sono funzional-
mente non surrogabili da altri strumenti di regolazione delle aspettative solo 
perché adotta una prospettiva implicitamente teleologica, basata sulla riprodu-
zione del modello antropologico di matrice razionalista e orientata verso la co-
struzione di un ordinamento cosmopolitico che assolva su scala globale le fun-
zioni essenziali dello Stato di diritto occidentale.27 È l’idea che ci sia qualcosa 
come una legge razionale dell’evoluzione storico-sociale, una sorta di proiezio-
ne universalizzante  del  paradigma della  bildung  illuministica,  che consente di 
prevedere la reazione delle comunità tradizionali di fronte all’impatto con la 
modernità, ad alimentare la fiducia di Habermas nell’universalità dei diritti. Se 
questo elemento teorico viene messo in discussione viene meno anche la cer-
tezza che la sfida dei valori asiatici si debba risolvere in una vittoria dell’univer-
salismo dei diritti. 

È chiaro, quindi, che anche il secondo argomento habermasiano non modi-
fica la situazione dialettica che è stata già analizzata in precedenza. L’obbiettivo 
non è giustificare la validità dei diritti, quanto piuttosto mostrare che le condi-
zioni empiriche che si devono concretizzare affinché la fondazione discorsiva 
dei diritti trovi applicazione non possono non realizzarsi. Mentre in precedenza 
le assunzioni razionaliste venivano applicate alla ricostruzione dei principi del 
discorso morale, la legittimazione storico-funzionale dei diritti chiama implici-
tamente in causa l’ipotesi di una legge dell’evoluzione sociale che predice per 
gli Stati del Sud-Est asiatico un percorso evolutivo che ripercorra le tappe della 
modernizzazione capitalistica occidentale. L’effetto è una riproposizione indi-
retta del modello razionalista, mediata dall’introduzione di una legge storica im-
plicita che dovrebbe assicurare una sostanziale uniformità dei contesti di appli-
cazione.

26 �K.R. Popper, The Poverty of  Historicism, 1961, trad. it. Miseria dello storicismo, Milano, Feltrinel-
li, 1975, p. 121 (il corsivo è nel testo).

27 �Habermas  ha  presentato  le  sue  idee  più  recenti  su  questo  tema  nel  saggio  “Hat  die 
Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch eine Chance?”, in J. Habermas, Der gespaltene  
Westen, cit., trad. it. “La costituzionalizzazione del diritto internazionale ha ancora una pos-
sibilità?”, in L’Occidente diviso, cit., pp. 107-97.
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III

Può essere interessante, a questo punto, domandarsi in che modo la produ-
zione più recente di Habermas abbia tematizzato i diritti umani, dopo la grande 
sintesi di Faktizität und Geltung e dopo il tentativo di estensione del modello dia-
logico ai contesti extraeuropei. Habermas ha continuato a confrontarsi con il 
tema della validità interculturale dei diritti umani, soprattutto in rapporto alla  
loro rilevanza politica, apportando importanti correzioni e integrazioni alle sue 
tesi. In un articolo pubblicato nel 2003 sul Frankfurter Allgemeine Zeitung Haber-
mas sembra approdato a una posizione più rispettosa delle differenze culturali  
e della necessità di implementare i valori universali con riguardo alle specificità 
locali28 – un motivo che, del resto non era estraneo neppure agli scritti prece-
denti.29 Al di là della brevità, si tratta di un testo che possiede una rilevanza da 
non trascurare perché Habermas vi afferma il principio secondo il quale l’inter-
pretazione dei principi che reclamano validità universale non può prescindere 
da un confronto con i contesti normativi particolari nei quali quei principi van-
no immersi.

Ma è soprattutto in un ampio saggio pubblicato nel 2010 che Habermas ha 
apportato una parziale correzione all’approccio seguito in  Faktizität  und Gel-
tung.30 Questo testo, pubblicato a distanza di diciotto anni da Faktizität und Gel-
tung, si pone in un’ideale linea di continuità con l’opera maggiore e al tempo 
stesso rappresenta la sintesi della riflessione più recente di Habermas sui diritti 
umani. 

Il quesito da cui muove il testo habermasiano riguarda il contrasto fra la dif-
fusione e l’importanza contemporanea del concetto di “dignità umana” in rap-
porto ai diritti dell’uomo e l’epoca relativamente recente in cui questa nozione 
ha incominciato a essere impiegata in connessione con i diritti. Habermas os-
serva che, per quanto la nozione di dignità possa vantare una storia millenaria e 

28 �J. Habermas, “Was bedeutet der Denkmalsturz? ”,  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 aprile 
2003, p. 33, ristampato in J. Habermas, Der gespaltene Westen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
2004, trad. it. “Che cosa significa il crollo del monumento?”, in L’Occidente diviso, Roma-Ba-
ri, Laterza, 2005, pp. 5-16, specialmente alle pp. 15-6.

29 �Vedi soprattutto J. Habermas, “Legittimazione tramite diritti umani”, cit. In precedenza, in 
un’intervista del 1991, il filosofo tedesco aveva soste�nuto che la teoria dei diritti fondamen-
tali corrisponde a un nucleo di intuizioni morali verso cui convergono, per una sorta di ra -
wlsiano overlapping consensus, le grandi religioni universalistiche del pianeta e che trascende le 
vicende storiche e culturali dell’Occidente. In questo senso il diritto internazionale contiene 
un riferimento implicito al contenuto dei principi morali espressi “dalle grandi dottrine pro-
fetiche e dalle grandi interpretazioni metafisiche affermatesi nella storia universale” e que-
sto contenuto si compendia nella massima secondo la quale ogni persona merita eguale ri-
spetto. Cfr. J. Habermas, Vergan�genheit als Zukunft, Zürich, Pendo Verlag, 1990, trad. it. Dopo 
l’utopia, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 19-20.

30 �J.  Habermas,“Das  Konzept  der  Menschenwürde  und  die  realistische  Utopie  der 
Menschenrechte”, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 58 (2010), pp. 343-57, ristampato in  J. 
Habermas,  Zur verfassung Europas.  Ein Essay, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2011, trad. it. 
“Il concetto di dignità umana e l’utopia realistica dei diritti dell’uomo”, in J. Habermas, Que-
sta Europa è in crisi, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 3-31.
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sia stata completamente sviluppata da Kant, nel contesto della sua riflessione 
morale, il riferimento alla dignità umana nell’ambito delle dichiarazioni dei di-
ritti  venga  introdotto  sistematicamente  soltanto  dopo  il  secondo  conflitto 
mondiale.31 

Questa sfasatura temporale  permette,  secondo Habermas,  di  escludere la 
supposizione che il  riferimento  al  concetto  di  dignità  umana operi  soltanto 
come una sorta di “cortina fumogena”, che consente di raggiungere un vuoto 
consenso formale intorno ai diritti nascondendo le divergenze sostanziali relati-
ve alla loro interpretazione. Al contrario, la nozione di dignità umana opera 
come una “cerniera” che raccorda il contenuto ideale e universalistico della tra-
dizione morale con le forme del  diritto. Attraverso il  “portale” della dignità 
umana la tradizione etica viene incanalata nelle strutture giuridiche e istituzio-
nali  apprestate dai  diritti  umani.  In questo modo la  dignità  può funzionare 
come un sismografo che da un lato registra le più gravi minacce contro l’esi -
stenza umana e dall’altro indica alle istituzioni politiche e agli organi giurisdi-
zionali  nuove garanzie e nuove interpretazioni  atte a contrastare le  minacce 
emergenti.32

Il nesso che lega dignità e diritti  richiede una ricostruzione “genealogica” 
che sappia mettere in luce legami e ascendenze comuni. Per questa via si scopre 
che anche la nozione di dignità umana affonda le proprie radici, non diversa-
mente dai diritti soggettivi, in un’articolazione sociale basata su differenze di 
status.33 Quando le singole dignità connesse a uno status corporativo “vengono 
contratte nella dignità generale «dell’»uomo […] la dignità universalizzata […] 
conserva la connotazione di un rispetto di sé che poggia su un riconoscimento socia-
le”.34 Il riconoscimento particolaristico che veniva garantito nel contesto delle 
appartenenze corporative,  si  trasforma nel  riconoscimento che i  cittadini  di 
uno stato democratico si prestano l’un l’altro in quanto “soggetti con gli stessi diritti  
rivendicabili per vie legali”.35

Con questa ammissione, sembrerebbe possibile una sorta di confinamento 
della strategia dei diritti fondamentali nell’alveo degli Stati democratici contem-
poranei. Tuttavia, continua Habermas, l’istituzionalizzazione dei diritti fonda-

31 �Ibidem, pp.  4-6. Habermas fa riferimento alla ampia indagine di Christopher McCrudden;  
vedi Ch. McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of  Human Rights”, The 
European Journal of  International Law, 19 (2008), pp. 655-724. Per una ricognizione di caratte-
re storico e teorico sul nesso tra dignità e diritti umani, vedi D. Kretzmer,  E. Klein (a cura 
di), The Concept of  Human Dignity in Human Rights Discourse ,  Leiden, Martinus Nijhoff, 2002. 
Sul tema vedi anche M. Rosen, Dignity: Its History and Meaning, Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 2012, cap. 2.

32 � J. Habermas, “Il concetto di dignità umana e l’utopia realistica dei diritti dell’uomo”, cit., 
pp. 7-14.

33 �Habermas cita a questo proposito Jeremy Waldron. Cfr.  J. Waldron, “Dignity and Rank”, 
Archives Européennes de Sociologie,  48, 2 (2007), pp. 201-37. 

34 �J. Habermas, “Il concetto di dignità umana e l’utopia realistica dei diritti dell’uomo”, cit., p. 
18 (il corsivo è nel testo).

35 �Ibidem (il corsivo è nel testo).
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mentali genera un “dislivello utopico sospinto nella dimensione temporale”36 
fra il radicamento dei diritti in una comunità – in primo luogo, una comunità 
nazionale – e la proiezione universalistica e utopica al di là dei confini particola -
ri e della realtà esistente. Come conseguenza, la carica morale, universalistica e 
rivendicativa, insita nel concetto di dignità umana viene incanalata nelle forme 
del diritto positivo.

Habermas, così, integra e specifica l’approccio seguito in Faktizität und Gel-
tung senza contraddirlo. Mentre nell’opera maggiore Habermas sosteneva che i 
diritti umani istituzionalizzano i prerequisiti comunicativi che rendono possibi-
le l’implementazione di procedure democratiche e al tempo stesso conferisco-
no ai cittadini lo status privilegiato di depositari di facoltà e pretese rivendicabi-
li, adesso il quadro viene precisato attraverso la ricostruzione genealogica che 
connette il linguaggio dei diritti alle dignità corporative. I diritti umani possono 
recepire il contenuto delle grandi tradizioni morali e religiose in un’epoca in cui 
le  sorgenti  della loro validità  non sono più disponibili,  istituzionalizzando il  
modello di legittimazione comunicativa delle norme, solo perché il passaggio 
da morale a diritto positivo è mediato dalla nozione di dignità. Il riconoscimen-
to dovuto a uno status particolare, a sua volta, si trasforma, nel discorso e nella 
retorica contemporanea intorno ai diritti dell’uomo, nel riconoscimento univer-
salizzante dovuto a ciascun essere umano in virtù della propria umanità, che lo 
costituisce come titolare di pretese rivendicabili politicamente e giuridicamente. 
In questo modo, il riferimento alla nozione di dignità estende, nell’ottica di Ha-
bermas, l’orizzonte di validità dei diritti umani dai ristretti confini degli Stati de-
mocratici alla sfera globale, in vista di un superamento delle limitazioni insite 
nell’approccio seguito in Faktizität und Geltung. 

Nel complesso, Habermas confermai, anche in questo suo lavoro recente, i 
punti di forza e le debolezze dell’approccio seguito nei testi precedenti.  Se da 
una parte la ricostruzione genealogica di Habermas è largamente convincente 
sul piano della descrizione di un processo storico – e ha il merito di sottolinea-
re come la nozione di dignità, al pari dei diritti soggettivi, abbia un origine par-
ticolaristica che contrasta con il messaggio universalizzante che intende veicola-
re37 – dall’altra, il tentativo di valorizzare la connessione tra diritti e dignità per 
superare le limitazioni connesse al carattere occidentale dei diritti umani è, a 
mio giudizio, problematico. La difficoltà principale della nuova proposta haber-
masiana è legata al fatto che  il concetto di dignità è troppo controverso per 
rappresentare l’elemento base di una comprensione realmente universale dei di-
ritti. Ciò in cui consiste la dignità dell’uomo varia sensibilmente attraverso le  
culture, i sistemi morali, le ideologie: basta pensare alle connotazioni specifiche 
che caratterizzano la dignità umana in una prospettiva religiosa.38 Per questo 

36 �Ibidem, p. 24.
37 �Per un’interpretazione dei diritti secondo queste linee vedi L. Baccelli, Il particolarismo dei di-

ritti, cit. 
38 �Alternativamente, si pensi alla specificità della nozione tradizionale di “ubuntu”, con la sua 

coloritura comunitaria e relazionale, che è stata accostata al concetto di dignità umana nella 
sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Sudafricana  State vs Makwanyane and  
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motivo, il ruolo che il riferimento al concetto di dignità può giocare nella pro-
spettiva di un partecipante non occidentale al discorso sui diritti umani non è lo 
stesso che esso detiene nell’ambito delle riflessioni occidentali. Ne segue che 
non si può fare affidamento sul legame tra diritti e dignità per espandere il rag-
gio d’azione dei primi.

Mi sembra condivisibile, quindi, l’opinione di Christopher McCrudden, se-
condo il quale il riferimento alla dignità umana funziona nelle discussioni inter-
nazionali in materia di diritti soprattutto come un placeholder, una parola d’ordi-
ne condivisa che cela concezioni molto diverse di ciò che dovrebbe nominare e 
può essere mobilitata per conseguire scopi divergenti: ampliare o restringere i 
diritti, supportare un’interpretazione individualistica dei diritti o enfatizzare il 
legame sociale, provvedere un radicamento universale o permettere la conte-
stualizzazione dei diritti. Al tempo stesso, il riferimento alla dignità può com-
pendiare, nel caso delle democrazie occidentali, una risalente tradizione che at-
traverso questo tramite viene convogliata nelle forme del diritto positivo, e rap-
presentare, nel caso degli Stati non occidentali, un veicolo di scambio che per-
mette il dialogo attraverso contesti molto diversi.

A questo punto, però, si potrebbe richiedere che, al di là delle connotazioni 
più specifiche, la comprensione della dignità fosse ancorata almeno a una con-
cezione minimale comune. Altrimenti,  si  potrebbe sostenere,  non si vede in 
cosa dovrebbe consistere l’utilità pratica del riferimento a una nozione che vie-
ne recepita secondo modalità totalmente eterogenee. Ma questa garanzia è assai 
difficile da ottenere, perché se si astrae dalle indicazioni più familiari e generi-
che – che ogni individuo è detentore di valore e che tale valore deve essere ri -
spettato e protetto, dagli altri individui e dalle istituzioni –, rimane veramente 
poco da ascrivere a una ipotetica concezione transculturale della dignità uma-
na.39 In che modo allora, il riferimento alla dignità umana può giocare un ruolo 
positivo nelle discussioni interculturali in materia di diritti? Il riferimento alla 
dignità può andare oltre l’attivazione di una sorta di jolly concettuale ed essere 
speso nella costruzione di dialogo effettivo?

Per rispondere a queste ultime domande bisogna assumere, a mio avviso, un 
atteggiamento diverso da quello adottato da Habermas. Non si tratta, in altri  
termini, di individuare una procedura o un metodo di indagine o una ricostru-
zione genealogica che permetta di determinare, una volta per tutte il contenuto 
della dignità umana a partire dai valori che essa condensa, riproduce o veicola,  
ma prendere atto del fatto che il riferimento alla dignità umana nel dibattito 
contemporaneo in materia di diritti umani gioca come l’inserimento di uno spa-
zio vuoto, che deve essere riempito, di volta in volta, dalle intenzioni delle parti 
in dialogo, in riferimento al contesto, all’oggetto del contendere, ai valori che si 
intendono tutelare.

Mchunu del 1995 (cfr. Ch. McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of  Hu-
man Rights”, cit., p. 688).

39 �Questa è anche la conclusione di McCrudden, che segnala l’esiguità del “common minimum 
core” che può essere attribuito alla nozione. Vedi Ch. McCrudden, “Human Dignity and Ju-
dicial Interpretation of  Human Rights”, cit.
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Quest’ultima osservazione permette anche, conclusivamente, di tirare le fila 
dell’esame della concezione habermasiana dei diritti umani, che ho cercato di 
sviluppare in questo saggio. Nella prima parte, abbiamo visto come Habermas, 
in Faktizität und Geltung sostenga che i diritti umani ereditano parte del conte-
nuto prescrittivo e valoriale delle grandi tradizioni morali e religiose premoder-
ne e ne riformulino le condizioni di validità ancorandole all’attivazione di pro-
cedure discorsive (che, a loro volta, presuppongono che gli individui si ricono-
scano vicendevolmente lo status giuridico e politico di detentori di diritti). Tut-
tavia, è chiaro che questa nuova fondazione dei diritti umani si muove e può re-
clamare validità nell’ambito della vicenda storica, politica e istituzionale delle 
democrazie  occidentali  e  non  può  essere  immediatamente  estesa  alle  realtà 
esterne a tale circuito.

Abbiamo visto anche come, in seguito, Habermas abbia tentato di aggirare 
le strettoie concettuali imposte dalla procedura discorsiva di legittimazione dei 
diritti  umani proponendo un argomento empirico in favore della  diffusione 
universale dei diritti  in risposta alle sfide del mondo globalizzato. Infine, nel 
suo più recente contributo su questo tema, il filosofo tedesco ha rivolto la pro-
pria attenzione al concetto di dignità umana, sostenendo che proprio la fortuna 
contemporanea della nozione di dignità nell’ambito del discorso intorno ai di-
ritti invita a pensare alla possibilità di una valenza universale dell’impulso mora-
le sotteso ai diritti umani.

In risposta a questi tentativi ho sostenuto che non è possibile estendere il  
modello di legittimazione habermasiano in modo da assicurarne la validità glo-
bale, al di là degli orizzonti specifici delle comunità che condividono i presup-
posti storici, politici e istituzionali messi in campo nella ricostruzione del filo-
sofo tedesco. Questa caratteristica dell’approccio del filosofo tedesco segna an-
che il limite della sua “spendibilità” nel contesto di un mondo nel quale il con-
tenuto normativo del diritto tende a farsi sempre più evanescente e a dissolver-
si in una rete di interpretazioni, interconnesse secondo logiche non sempre evi-
denti, da parte di giudici spesso molto diversi fra loro per formazione, interessi 
e valori.
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