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Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Habermas





Stefan Müller-Doohm 

L’Europa di fronte al capitalismo globale1

1. Addomesticare il capitalismo

Habermas esamina le contraddizioni tra il capitalismo e la democrazia, 
in quanto ambiti regolati da opposti princìpi di organizzazione e re-
golazione [1981, tr. it. 1986, 1007-1010]. Nel capitalismo globale dei 

mercati finanziari [globaler Finanzmarktkapitalismus], in modo ancora più evi-
dente, è inscritta una predisposizione esplosiva, che oltrepassa i limitati meccani-
smi di controllo statuali. Eppure, Habermas ritiene che il capitalismo possa essere 
salvato politicamente da sé stesso, grazie a normative giuridicamente legittime. 
Anche il modello di integrazione sovranazionale dei Paesi europei dovrebbe con-
tribuire a mobilitare le forze di una democrazia cosmopolitica che, attraverso 
una coordinata “politica interna mondiale” [1995, tr. it. 1998, 169, trad. mod] 
[Weltinnenpolitik], operi per civilizzare il capitalismo. La domanda, sempre più 
attuale, su come la democrazia possa addomesticare le dinamiche capitalistiche 
è stata ripresa dopo la crisi economica del 2008, nel saggio Nach dem Banktrott 
[2009, tr. it. 2008]. Qui, Habermas contesta che i costi della “bolla finanziaria” 
siano stati accollati agli strati della popolazione i cui introiti già non bastano 
a garantire la sicurezza degli standard di vita [Lebensstandard]. In tal modo è 
aumentata la diseguaglianza sociale, con una esponenziale crescita della povertà 

1.  In parte, il testo è una rielaborazione del saggio “La civilizzazione del capitalismo 
globale il futuro dell’Europa” [2014], tradotto da Luca Corchia e Fiorenza Ratti nella raccolta 
Negazione e Argomentazione. La teoria critica di Adorno e Habermas [2018, 139-154].
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materiale a fronte di maggiori ricchezze. Non si può spiegare la crisi finanziaria 
riconducendola unicamente all’avidità speculativa di alcuni attori, in particola-
re i manager bancari. Essa deriva “coerentemente” dalla “logica di massimizza-
zione del profitto”: “ritengo un’ipo crisia puntare il dito su un capro espiatorio. 
Anche gli speculatori si sono comportati coerentemente, nel quadro legislativo, 
secondo la logica socialmente riconosciuta della massimizzazione del profitto. La 
politica si rende ridicola se si mette a moraleggiare, invece di basarsi sul diritto 
cogente del legislatore democratico. Essa e non il capitalismo è competente per 
indirizzare al bene comune” [ivi, 2]. Il fallimento dei singoli Stati nazionali è 
dovuto alla convinzione che gli andamenti dei mercati possano essere lasciati 
al loro libero corso. Gli interessi degli investitori sono stati trattati accettando 
il concetto neoliberale di una completa privatizzazione dei compiti delle istitu-
zioni pubbliche, cioè impiegando poco o per nulla le loro possibilità di sanzione 
[Sanktionsmöglichkeiten]. Habermas si scaglia con veemenza [Vehemenz] contro 
questo stato di cose: “Nello Stato democratico costituzionale vi sono anche beni 
pubblici, come la comunicazione politica non distorta, che non possono essere 
tagliati su misura dell’aspettativa di guadagno degli investitori finanziari” [ivi, 3]. 
Al fine di arginare una finanziarizzazione fuori controllo, egli intende integrare il 
capitalismo, addomesticandolo attraverso la democrazia, ossia con i mezzi di una 
politica legittimata democraticamente e pubblicamente praticata. La critica del 
capitalismo ha il proprio punto di fuga [Fluchtpunkt] nel tentativo di contrastar-
ne il potenziale distruttivo, prima che si manifesti. Ciò perché – come Habermas 
aveva preconizzato –, dalla fine del mondo bipolare, nei primi anni Novanta, – 
“non c’è più alcun modo per uscire dell’universo del capitalismo; è rimasta solo la 
questione della civilizzazione [...] della dinamica capitalistica dall’in terno” [2007, 
428]. A differenza degli esponenti che, nel solco della tradizione della teoria cri-
tica, insistono sul superamento del modo di produzione capitalistico – per la sua 
inconciliabilità con la democrazia –, nel l’analisi habermasiana, il capitalismo è 
un prerequisito funzionale delle società altamente sviluppate. Esso può diventare 
un male allorché rimane de-regolamentato, come vorrebbe il credo neoliberale, 
ossia quando al rapporto di tensione [Spannungsverhältnis] tra il capitalismo e 
la democrazia sopraggiunge il disequilibro di entrambi. Qui, il capitalismo ri-
sponde ciecamente all’im perativo della logica del profitto e della concorrenza, 
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con i mercati che dominano la politica, e non viceversa. Ad Habermas, per con-
tro, interessa proprio il primato della politica: “Questa idea di una programmata 
auto-modifica zione tramite leggi è verosimile solo a patto di immaginare tutta la 
società come un’associazione [Assoziation] formato gigante, la quale con i media 
del diritto e del potere politico sia in grado di determinare sé stessa. In realtà, 
le indagini sociologiche sulla circolazione fattuale del potere ci hanno mostrato 
che le cose stanno altrimenti” [1988, tr. it. 1992, 92]. Una democrazia stabi-
le, con l’organo di controllo [Kontrollorgan] di una sfera pubblica politica, è il 
contrappeso di un capitalismo sulla cui produttività fanno affidamento, per la 
loro riproduzione materiale, delle società industriali funzionalmente differenzia-
te. Queste ultime dipendono altresì, per la trasformazione economica dei cicli di 
crisi [Krisenzyklen], dai programmi congiunturali e dalle sovvenzioni politiche 
– un adattamento che, certo, contiene in sé un nuovo contenuto politico esplo-
sivo [politischer Sprengstoff]. Ciò perché vi è il pericolo che le manovre del potere 
esecutivo producano nuovi dilemmi in merito ai criteri di orientamento verso il 
bene comune e la neutralità rispetto agli interessi particolaristici. Così, di fronte 
ai deficit di bilancio degli Stati europei, la politica – che persegue una ricapitaliz-
zazione a carico dei contribuenti – non riesce a risolvere il dilemma descritto da 
Habermas, dotandosi di “una «rete di sicurezza» contro i rischi che minacciano 
l’integrazione complessiva della società”. E in tal senso – seguendo Faktizität und 
Geltung –, attraverso il medium di un diritto riconosciuto come strumento di 
un ordinamento legittimo divenuto riflessivo, il potere comunicativo deve tra-
sformarsi in potere amministrativo e rendere possibile una politica democratica 
[1992, tr. it. 20132, 330-331; cfr. 1992, tr. it. 1998, 247-248]. Qui si pone la 
questione centrale: come può aumentare il potenziale di controllo di una politica 
democraticamente legittimata alla luce di una drammatica dinamica di crisi che 
lo mette a repentaglio?

2. La crisi della sovranità nazionale

A questo punto siamo arrivati al tema della democrazia, quale conquista della 
modernità e a cui Habermas affida la responsabilità di recidere “il nodo gordiano 
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di problemi che appaiono insolubili” [1991, tr. it. 1992, 99]. Egli conclude con 
una considerazione che restituisce bene le attese: “Non dico che ci riusciremo. 
Non sappiamo nemmeno se potremmo riuscirci. Ma poiché non lo sappiamo 
dobbiamo almeno tentare: le atmosfere apocalittiche consu mano le energie di 
cui si potrebbero nutrire tali tentativi. L’ot timismo e il pessimismo, in questi 
contesti, non sono categorie appropriate” [Ibidem].. La messa a fuoco dei processi 
decisionali democratici, così come il riferimento ai problemi “apparentemente 
irrisolvibili” [schier unlösbar] di un’economia capitalista in cui lo Stato – nel sen-
so letterale della parola – si rovina i denti con questo osso duro, mostra in tutta 
evidenza l’enorme fardello sulle spalle della democrazia. Come suoi presupposti 
generali valgono, anzitutto, i diritti di libertà individuali, ancorati alla Carta co-
stituzionale, che proteggono l’autono mia privata di ogni cittadino nello stato di 
diritto e, quindi, la base di una costituzione democratica, con cui il principio di 
massimizzazione della libertà prende una forma legittimamente valida – attraver-
so l’auto-determinazione. Infine, vi è una sfera pubblica autonoma e strutturata 
pluralisticamente. Affinché possa essere una forza che promuove la razionalità 
[rationalitätsfördernde Kraft] del confronto politico e delle deliberazioni, la sfe-
ra pubblica deve essere istituzionalizzata come uno spazio di formazione dell’o-
pinione e della volontà [Raum der Meinungs- und Willensbildung], riempito da 
singoli attori, ma anche associazioni, iniziative cittadine, movimenti politici e 
comitati di protesta. Il loro impegno politico – sino ad arrivare alla disobbedienza 
civile – si prefigge l’attivazione di una sfera pubblica che eserciti, tramite i media 
della comunicazione di massa, una pressione sul sistema politico. Infine, oltre 
alle libertà fondamentali e alla sfera pubblica, per la democrazia, è costitutivo un 
complesso di diritti di partecipazione politica [politische Teilnahmerechte], che as-
sicuri la possibilità di coinvolgimento nel processo politico, attraverso una prassi 
di autodeterminazione politica [politische Selbstbestimmung].

Habermas traduce nella teoria comunicativa l’idea della sovranità popolare 
[Volkssouveränität] delle dottrine democratiche classiche: il popolo gioca il ruolo 
di sovrano nella misura in cui partecipa della formazione discorsiva della volontà 
pubblica. Si giunge, così, al “punto saliente”: il potere comunicativo – generato 
nella sfera pubblica e la cui legittima validità garantisce i diritti democratici di 
libertà e partecipazione – ha una doppia funzione: da un lato, esso rappresenta 
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un contrappeso contro l’autonomia degli interessi specifici dell’apparato statale 
nei confronti degli interessi generali dei cittadini; dall’altro lato, il potere comu-
nicativo deve prevalere anche rispetto all’economia, per quanto non sia possibile 
controllare i sistemi economici complessi attra verso forme dirette di partecipazio-
ne. Tuttavia, egli ritiene che il processo democraticamente legittimato di forma-
zione dell’opinione e della volontà pubblica possa “tenere sotto scacco tanto gli 
imperativi sistemici di un apparato statale interventista quanto quelli del sistema 
economico” [1986, 393]. 

Questo postulato, per cui anche un capitalismo anarchico su scala globale 
può essere addomesticato con gli strumenti politici della democrazia, a un pri-
mo sguardo, appare convincente. A un secondo sguardo, tuttavia, si nota che il 
concetto habermasiano di un capitalismo integrato nella democrazia lascia aper-
te due questioni. In primo luogo, non è chiaro da dove dovrebbe cominciare 
una civilizzazione [Zivilisierung] del capitalismo né quale sia la portata e quali 
siano i limiti del tentativo di salvare il capitalismo da sé stesso [Streeck 2009]. 
Secondariamente, ci domandiamo come un tale salvataggio si lasci trasformare 
in azione politica con l’ausilio di regolativi [regulativ] legittimati sul piano giu-
ridico. Sembra, infatti, troppo generica l’indica zione più volte ripetuta, secondo 
cui si debba trovare un equilibrio tra i poteri di integrazione sociale [Gewalten 
der gesellschaftlichen Integration] – il denaro, il potere e la solidarietà – affinché 
la forza produttiva della comunicazione possa farsi valere – “e, quindi, orientare 
questa richiesta ai valori d’uso” [1982, ed. 1985, 36; cfr. 1984, tr. it. 1998, 50-
51]. Da ultimo, ma non meno importante, che gli Stati nazionali siano ristretti 
ai confini operativi di competenza è dimostrato dal fatto che, ad anni di distanza 
dallo scoppio delle crisi dei mercati finanziari e, quindi, dei debiti sovrani, contro 
i “mercati”, i Paesi europei non siano stati in grado di attuare un’efficace comune 
politica di salvataggio. Ciò nonostante i numerosi consulti dei poteri esecutivi al 
più alto livello multilaterale, negli esclusivi vertici del G8 e G20, e malgrado i 
criteri di stabilità e le diverse misure fiscali e di politica monetaria dei pacchetti 
di salvataggio.

Habermas non tende, affatto, ad additare questo fallimento solo al ritegno, 
all’impotenza e al sovraccarico di richieste dell’élite politica. Piuttosto, egli ricon-
duce il collasso del sistema finanziario alle limitazioni a cui sono soggette le poli-
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tiche dei singoli Stati, le quali, peraltro – questa è la tesi – devono essere superate, 
ampliando la legittimità a livello transnazionale. Anche la concezione di una de-
mocrazia transnazionale europea, peraltro, lascia imprecisati i programmi politici 
e gli interventi necessari per influire sul capitalismo, in base alle regole giuridiche 
coperte da legittimazione democratica. Dopo tutto, vi sono elementi che lasciano 
supporre che l’addomesti ca mento del capitalismo attraverso la democrazia, dati 
le manovre ristrette della governance politica, non conduca a null’altro che al 
risanamento dell’attuale situazione economica2. Non va sottovalutato che a tale 
riguardo, con l’intervento su Die Zeit, il 20 maggio 2010, Habermas ha avanza-
to alcune proposte: 1) aumento del capitale proprio delle banche; 2) maggiore 
trasparenza nel movimento degli hedge funds; 3) divieti di strumenti speculativi 
creativi, ma economicamente dannosi; 4) controllo delle transazioni finanziarie; 
5) far pagare le tasse alle banche; 6) tenere separate le banche di investimento 
dalle banche di affari; 7) smembramento precauzionale di quei complessi bancari 
che sono troppo importanti perché si possa lasciarli fallire [2010, tr. it. 2011, 53].

Anche se si sfruttassero le opportunità offerte dalla politica nel mitigare gli 
eccessi dell’economia capitalistica, attraverso azioni statali finalizzate al princi-
pio democratico del bene comune, ciononostante crescerebbe pur sempre un’al-
tra potenziale fonte di pericolo, che Habermas segnala: uno statalismo che ali-
menta la ricaduta in riduzionistiche forme tecnocratiche dei processi decisiona-
li. Per lo studioso tedesco, evidentemente, il capitalismo è un “regalo funesto” 
[Danaergeschenk]: senza crisi e senza effetti collaterali patologici [pathologische 
Nebenfolgen], non lo si può avere. Di conseguenza, rimangono in agenda le que-
stioni già sollevate: 1) le forze distruttive del capitalismo possono essere politica-
mente tenute a bada?; 2) come può il sovrano democratico controllare la logica 
del profitto, senza che gli interventi del governo siano inefficaci o conducano a 
un paternalismo civico?; 3) come può, attraverso gli strumenti politici, la società 
intervenire su sé stessa, cioè sugli aspetti problematici di un’economia di mercato 
organizzata capitalisticamente? 

2.  Nella analisi dell’Istituto per la ricerca sociale “Max Planck”, Jens Beckert sostiene che 
gli strumenti statali di macro-controllo non perseguono il fine di un controllo dell’economia. 
Viceversa, si tratta di misure adottate per il bene delle banche dei prosperi Paesi europei e che, 
quindi, perseguono l’unico obiettivo del «salvataggio dei sistemi economici di mercato dalla 
loro autodistruzione” [2009, 17].
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Ho cercato di indicare come Habermas mantenga, sino ad oggi, il programma 
di ricercare le strade per addomesticare l’economia attraverso la democrazia. Ma la 
prospettiva si allarga. A causa di un’economia reticolare diffusa in tutto il mondo, 
che opera globalmente ed è, al contempo, de-regolamentata, c’è bisogno di una 
costruzione societaria su scala mondiale, che estenda agli stati nazionali dei nuovi 
contrappesi [Gegengewichte] e le strutture democratiche. Un elemento politico 
della democratizzazione [Demokratisierung] su scala globale – che, per Habermas, 
è divenuta imprescindibile – è dato dagli impulsi verso un’internaliz zazione della 
politica democratica, che potrebbero e dovrebbero provenire dall’integrazione 
europea: “Solo strutture interregionali del tipo della Comunità europea sono an-
cora in grado di condizionare il sistema globale a partire da una prospettiva di 
«politica interna mondiale»” [1995, tr. it. 1998, 169, tr. mod.]. 

3. La doppia costituzionalizzazione dell’Unione Europea

Dalla metà degli anni Cinquanta agli anni Sessanta, quando l’idea di Europa 
era popolare, fu fondato il Consiglio d’Europa a Strasburgo e firmato il Trattato 
di Roma nel 1957, Habermas si impegnò poco nel processo di unificazione euro-
pea. Allora, per lui, l’unione doganale e la creazione di una comunità economica 
miravano principalmente a liberalizzare il commercio a vantaggio delle economie 
di mercato capitalistiche. Solo più tardi, Habermas iniziò a sottolineare le mo-
tivazioni pacifiste dell’integrazione, riconoscendo che i sei Stati fondatori erano 
spinti anche dal desiderio di prevenire future guerre nel continente europeo e 
integrare la Germania, responsabile della Seconda guerra mondiale e colpevole 
del mostruoso crimine della Shoah.

L’Unione europea è divenuta una questione politica dominante nella prospet-
tiva habermasiana solo dopo i drammatici eventi del 1989 e le conseguenze della 
riunificazione tedesca [Patberg 2019, 288-301]. Da un lato, egli voleva scongiu-
rare la rinascita del nazionalismo politico – al di là del nazionalismo del marco 
[Deutsche Mark Nationalismus] –, integrando una Germania politicamente ed 
economicamente rafforzata in un contesto sovranazionale. D’altro canto, per 
Habermas non c’erano più dubbi che solo un’Europa unita, dotata di una politi-
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ca estera, sarebbe stata in grado di affermarsi nell’ordine multipolare, affermando 
un modello di riconoscimento delle diverse culture e un modello inclusivo di 
integrazione sociale basato sul welfare state.

Le riflessioni di Habermas sullo sviluppo del processo di integrazione europea, 
con le sue diagnosi sull’attuale crisi, a causa del suo “svuotamento intergoverna-
tivo” [2011a, tr. it. 2012, VIII], e la sua teoria di una democrazia transnazionale 
possono essere condensate in otto tesi.

1. “L’Unione Europea come comunità basata sullo Stato di diritto”. L’idea in-
novativa delle considerazioni politiche di Habermas si basa sulla differenziazione 
tra la una “comunità di discendenza” [Abstammungsgemeinschaft] e una “comuni-
tà basata sullo Stato di diritto” [Rechtsgemeinschaft]. Il fondamento dell’Europa, 
in quanto comunità di cittadini solidali, è il sostrato normativo di una comunità 
repubblicana incardinata nello Stato di diritto, cioè in una costituzione giuridi-
camente vincolante e stabilita democraticamente. Ciò perché le procedure de-
mocratiche e discorsive dello Stato di diritto garantiscono una coesione sociale 
completamente nuova grazie alla loro legittimità democratica e su cui dovrebbe 
costituirsi un’identità europea. Per Habermas, il fallimento della Costituzione 
europea (il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”), redatta nel 
2003 e definitivamente abbandonata nel 2007, è stato un disastro, mentre il 
Trattato di Lisbona, entrano in vigore nel 2009, è una soluzione di emergenza e 
in prospettiva una base inadeguata. 

2. “Patriottismo costituzionale”. La democrazia transnazionale verso cui l’U-
nione europea si sta dirigendo è una nuova democrazia, senza una comunità di 
origine. Poiché non esiste ancora un popolo europeo, il patriottismo può esse-
re solo un patriottismo costituzionale [Verfassungspatriotismus], basato sui diritti 
del l’uomo e relativo esclusivamente al contenuto e alla forma democratica di una 
costituzione politica ancora da creare. Questa costituzione, secondo Habermas, 
sarebbe il fondamento di un’identità collettiva post-nazionale che svolge il mede-
simo ruolo che un tempo hanno avuto le nazioni.

3. “Sfera pubblica europea”. Contemporaneamente alla costituzionalizzazione 
del processo di integrazione, in cui si inserisce la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (la “Carta di Nizza” del 2000), Habermas indica ripetu-
tamente la creazione di una sfera pubblica a livello europeo come condizione 
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per superare la frammentazione degli Stati nazionali. Egli sostiene che le sfe-
re pubbliche nazionali dovrebbero aprirsi reciprocamente a una comunicazione 
transnazionale che, attraverso media transfrontalieri, dibatta pubblicamente le 
questioni europee sottraendole al monopolio dell’espertocrazia. In una relazione 
tenuta al Goethe Institute di Parigi, nel novembre 2011, Habermas criticò senza 
indugio ciò che poi ha ripetutamente denunciato come “federalismo degli ese-
cutivi” [Exekutivföderalismus]. Egli sostiene che l’integrazione europea non può 
più essere portata avanti in modo elitario dalle cancellerie. Il federalismo degli 
esecutivi del Consiglio Europeo è il “modello di un esercizio post-democratico 
del potere” [Habermas 2011a, tr. it. 2012, VIII]. Senza la formazione di un’opi-
nione pubblica politica non esiste alcun forum democraticamente legittimato in 
cui dibattere sulla costituzione europea. Habermas non ha in mente “una sfera 
pubblica sovranazionale”, ma “la transnazionalizzazione delle sfere pubbliche na-
zionali esistenti” [2006, tr. it. 2011, 106]. Finché non si sarà creata, i cittadini 
avranno solo limitate possibilità di contribuire alla definizione dell’ordinamento 
giuridico europeo. Così, attualmente, essi possono considerarsi solo come de-
stinatari delle leggi, ma non loro autori – una condizione che già in Faktizität 
und Geltung [1992, tr. it. 20132], era indicata come un presupposto generale del 
diritto legittimo. 

4. “Ordine transnazionale”. Habermas non si limita a questi tre postulati – 
costituzione europea, sfera pubblica transfrontaliera, partecipazione democratica 
della società civile –, ma sviluppa una concezione originale per l’Europa nell’or-
dine transnazionale. Il dato di fatto è la perdita di sovranità degli Stati nazionali e 
la necessità priva di alternative di ordini sovraordinati di fronte all’avanzare della 
globalizzazione. Che sia un processo inarrestabile, per Habermas, è una consta-
tazione scontata. Per globalizzazione si intendono “i processi guidati della diffu-
sione su scala mondiale del commercio e della produzione, dei mercati dei beni 
e della finanza, di mode, media e programmi di notizie e reti di comunicazione, 
di flussi di traffico e movimenti migratori, dei rischi della grande tecnologie, dei 
danni ambientali e di epidemie, della delinquenza organizzata e del terrorismo” 
[2004, tr. it. 2005, 176]. Poiché il campo d’azione degli Stati nazionali si ridu-
ce progressivamente, la sovranità nazionale deve essere trasferita al livello euro-
peo – compreso il controllo comunitario sui bilanci nazionali (e la responsabilità 
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congiunta per i titoli di stato per i Paesi della zona euro). Non esistono limiti 
territoriali ai rischi ambientali, militari ed economici appena menzionati. Per tale 
motivo, è quanto mai indispensabile avere una politica che contrasti una pro-
gressiva de-solidarizzazione tra e nelle popolazioni degli Stati membri che mina 
il processo di integrazione.

5. “Democratizzazione”. L’Europa avrà un futuro solo se il Parlamento euro-
peo sarà rafforzato, se la giurisdizione europea sarà ampliata e il potere esecutivo 
della federazione sarà effettivo. Habermas ribadisce la necessità di una maggiore 
cooperazione politica tra i Paesi della zona euro (le collaborazioni rafforzate”) e, 
tra le riforme più urgenti, il suffragio universale, liste di partiti transnazionali, 
un bilancio condiviso e una politica estera comune. Solo attraverso una legaliz-
zazione democratica dell’esercizio del potere politico e tramite una coerente par-
lamentarizzazione della politica dell’UE, le “forze della natura di tipo sociale che 
si scatenano a livello transnazionale”, come egli scrive, possono essere “domate” 
[Habermas 2011b, tr. it. 2012, 41]. Alla capacità di azione sovranazionale, in cui 
si gioca la sfida con i meccanismi di riproduzione del capitalismo globalizzato, 
devono affiancarsi procedure legittime di formazione della volontà, basate su de-
mocrazia e stato di diritto3.

6. “Un potere costituente misto”. La raccolta Zur Verfassung Europas contiene 
le più recenti riflessioni di Habermas. In questo libro, egli guarda all’Unione 
Europea dal “punto di vista di un processo costituente razionalmente ricostruito” 
[2011b, tr. it. 2012, 58]. Egli abbandona qui l’idea dello Stato federale (l’UE 
non è né una comunità di popoli né solo una comunità di cittadini) e giustifi-
ca la nuova idea che il potere costituzionale proviene da un pouvoir constituant 
mixte: sia la “comunità politica degli Stati membri” [politische Gemeinschaft der 
Mitgliedsstaaten] che la “comunità di cittadini dell’UE” [Gemeinschaft der EU-
Bürger] sono soggetti del potere costituente. Si tratta di un potere costituzio-
nale condiviso o più precisamente della “combinazione di sovranità popolare e 
sovranità statale”. L’Unione Europea è quindi considerata da Habermas come 

3.  Hauke Brunkhorst ha ragione a criticare il Parlamento europeo: “Mentre le quotazio-
ni dei parlamenti democraticamente più legittimati negli Stati nazionali stanno diminuendo 
giorno dopo giorno, l’Europa ha un parlamentarismo d’élite. Non è ancora una democrazia 
che potrebbe finalmente «far ballare» i «rapporti pietrificati» (Marx)” [2012, 407, vedi anche 
374 ss.].
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una federazione dalla natura singolare. Gli Stati membri mantengono il mono-
polio dell’uso della forza, ma il diritto sovranazionale ha la precedenza sul diritto 
nazionale. L’Unione Europea non è e non sarà né uno Stato federale né una 
confederazione di Stati. Non ha carattere statale, bensì è una forma speciale di co-
munità sovranazionale legalmente costituita sulla base dei trattati di Amsterdam, 
Maastricht e Lisbona.

7. “Doppio ruolo degli Stati e dei cittadini dell’Unione”. L’idea di una “condi-
visione della sovranità” implica che i cittadini europei hanno un duplice ruolo, in 
quanto partecipano al processo di legittimazione politica come cittadini dell’U-
nione, da un lato, e come cittadini del loro Stato, dall’altro. L’accusa frequente 
di voler rinunciare agli Stati nazionali fraintende del tutto il suo pensiero. Al 
contrario, secondo Habermas, gli Stati membri continuano a essere i garanti del-
la giustizia e della libertà: “Gli Stati nazionali sono qualcosa di più di una mera 
incarnazione di culture nazionali degne d’essere conservate; essi garantiscono un 
livello di giustizia e di libertà che i cittadini vogliono veder conservato” [2011b, 
tr. it. 2012, 70; cfr. Brunkhorst 2012, 404]. 

In una prospettiva di lungo periodo, Habermas ricerca una condizione co-
smopolita [weltbürgerlicher Zustand] nel senso di Kant: un’associazione di citta-
dini del mondo [Verbindung von Weltbürgern] che decidono sui loro affari, che 
sono di rilevanza globale, attraverso un parlamento mondiale. Nei suoi scritti, 
Habermas si interessa niente di meno che alla redazione di una costituzione po-
litico-istituzionale per una società mondiale che è oramai sotto il controllo dei 
vincoli funzionali della globalizzazione economica. Con tale proposito, egli ha 
sostenuto una riforma cosmopolita delle Nazioni Unite [1998, tr. it. 1999, 70]. 
Per altro verso, anche nella macro-cornice di una “società mondiale senza gover-
no mondiale” [Weltgesellschaft ohne Weltregierung], gli Stati nazionali rimangono 
una fonte di legittimità per una costituzione denazionalizzata. Questo quadro 
normativo, infatti, richiede “processi democratici di formazione dell’opinione e 
della volontà [...], che possono venire pienamente istituzionalizzati soltanto ne-
gli Stati costituzionali [...]. Solo nell’ambito di Stati costituzionali democratici 
sussistono misure di tipo giuridico-organizzativo per una uniforme inclusione 
dei cittadini nel processo legislativo. Là dove queste mancano, come nelle costi-
tuzioni sovranazionali, c’è sempre il pericolo che si affermino egemonicamente 
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gli interessi di volta in volta «dominanti», sotto il manto di leggi dal dominio 
imparziale” [2004, tr. it. 2005, 137].

8. “Ordine costituzionale globale”. In relazione alla “totalità di un colletti-
vo sociale” [Gesamtheit eines sozialen Kollektivs], Habermas esprime una visione 
che ancora oggi sembra utopica. Egli immagina un’associazione di cittadini del 
mondo che decidano sui loro affari politici mondiali in una sorta di assemblea 
generale. Ancora una volta i popoli della terra – ma adesso tutte le persone – si 
presentano nel duplice ruolo di “cittadini dello Stato” e “cittadini del mondo”. 
Nel progetto futuro di un ordine cosmopolitico, a cui Habermas aspira, “la de-
bole costituzionalizzazione destatalizzata rimane totalmente dipendente dal flus-
so di legittimazione proveniente da ordinamenti costituzionali imperniati sullo 
Stato” [ivi, 137]. Habermas non auspica un governo mondiale con il monopolio 
dell’uso della forza, ma un sistema politico “multipolare” privo di qualità statuali. 
Egli indica questa concezione, che si colloca nella tradizione kantiana, con l’e-
spressione “politica interna mondiale senza governo mondiale” [Weltinnenpolitik 
ohne Weltregierung] [2005, tr. it. 2006].

4. L’Europa come parte di un ordine mondiale democratico

Con il modello di integrazione sovranazionale degli Stati europei, Habermas 
spera che si possano mobilitare le forze contro la temuta “perdita di sostanza 
[Substanzverlust] della democrazia” [Crouch 2004, tr. de. 2008, 13].. Il futuro 
dell’Unione europea potrebbe essere quello di “precursore” [Wegbereiter] della 
democrazia cosmopolita. Vorrei sottolineare, infine, tre basilari motivazioni.

In primo luogo, in un ordine mondiale democraticamente costituito, nell’in-
tento di accrescere la loro capacità di trovare soluzioni ragionevoli ai conflitti, tut-
te le parti interessate dovrebbero essere coinvolte e ogni voto essere rilevante nel 
processo di consultazione [Beratungsprozess]. In secondo luogo, dal processo de-
mocratico non scaturisce soltanto un’identità collettiva europea, basata su forme 
di “solidarietà civica” [staatsbürgerliche Solidarität], ma anche un patriottismo che 
si nutre di una costituzione politica definita assieme. Infine, l’Europa in quanto 
regime transregionale può accrescere importanza in un mondo globalizzato in cui 



L’Europa di fronte al capitalismo globale | 435 

i rischi ecologici, militari ed economici non conoscono confini territoriali. Una 
società europea con le sembianze di una democrazia post-nazionale costituirebbe 
una svolta storica [historischer Durchbruch] verso una politica di autodetermina-
zione e dei diritti umani a livello transnazionale. Un’Europa democratica avrebbe 
anche la funzione di importante contrappeso [Gegenpol] all’anarchia di un capi-
talismo globale deregolamentato. Questa idea è l’essenza dell’appel lo firmato con 
Jacques Derrida. Qui vi leggiamo che, per essere pronta ad affrontare “una futura 
politica dell’addomestica mento del capitalismo”, la società europea deve pratica-
re nuove forme di governo al di là degli Stati nazionali [2003, tr. it. 2005, 24]. Si 
tratta di uno dei traguardi principali – se non quello fondamentale – di una futu-
ra “politica interna mondiale”, considerando il fatto che, alla luce del l’es perienza 
storica, la “capacità di prestazione del mercato” e la “capacità di governo dello 
Stato” debbano essere maggiormente utilizzate [ivi, 26]. Tuttavia, Habermas non 
ha analizzato attentamente i meccanismi disfunzionali del capitalismo globale 
nella “società mondiale senza governo mondiale”.

Egli si concentra piuttosto sull’organiz za zione mondiale sovranazionale – par-
te di un sistema federale a più livelli –, la cui missione politica è quella di concen-
trarsi sui tre ambiti del mantenimento della pace, dei diritti umani e dell’ambien-
te. Il compito funzionale della politica interna mondiale, di cui dovrebbero essere 
fattualmente responsabili gli organismi regionali, secondo Habermas, consiste 
“da una parte nel superare gli enormi dislivelli nel tenore di vita della stratificata 
società mondiale, nell’invertire gli squilibri ecologici e nello stornare le minac-
ce alla collettività; dall’altra nel dar vita a un’intesa interculturale finalizzata a 
un’effettiva parità di diritti nel dialogo fra le civiltà mondiali” [2005, tr. it. 2006, 
235]. Così come vi è diffidenza verso un mercato mondiale completamente li-
beralizzato, nello studio Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch eine 
Chance?, Habermas esprime scarsa fiducia che le crisi globali dei mercati capita-
listici possano essere arginate con i soli mezzi politici. Ma allora come? Come già 
detto, egli confida, anzitutto, nella caparbietà normativa del medium giuridico. 
La speranza nella civilizzazione di un capitalismo che operi su scala planetaria è 
riposta nelle “risorse di governo: il diritto e il potere legittimo” [2004, tr. it. 2005, 
177]. Nella misura in cui, nel contesto di processi di globalizzazione epocali, il 
sistema economico diviene egemonico, al crescere di questo potenziale di massa 
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[Machtpotential] deve essere contrapposto qualcosa: non già la forza conservativa 
delle tradizioni etniche o culturali, bensì il potenziale di una “forza comunica-
tiva” che scaturisce dalle procedure democratiche che i cittadini stessi devono 
mettere in azione. 

La riflessione di Habermas sugli aspetti normativi della condotta di vita si basa 
su di un discorso “dall’interno” della modernità occidentale. Quanto sia realistica 
tale aspettativa, oggi, continua a essere oggetto di discussione, soprattutto se si 
è convinti che nella struttura della società della comunicazione sia inscritto un 
potenziale di ragione pratica costituito intersoggettivamente. 
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Il saggio colloca le riflessioni sull’integrazione europea di Habermas così cruciali 
nella produzione degli ultimi trent’anni, nel quadro del l’ana lisi del dssidio tra il 
capitalismo globale e gli Stati democratici. Viene esaminata la tesi dell’“addome-
stica mento” degli animal spirits tramite normative giuridicamente legittime sia 
sul piano sovranazionale dei Paesi europei sia su quello internazionale di una “po-
litica interna mondiale”. In particolare, in otto tesi sono condensate le sue con-
siderazioni relative allo Stato di diritto, al “patriottismo costituzionale”, alla sfera 
pubblica europea, all’ordine trasnazionale, alle istituzioni democratiche, al “po-
tere costituente misto”, al “doppio ruolo degli Stati e dei cittadini dell’Unione” 
e, infine, all’“ordine costituzionale globale” in un quadro politico multipolare. 
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