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Dialoghi sullo spirito del tempo





Mauro Piras

Sui fondamenti morali della democrazia. Da Habermas a 
Larmore e oltre (con Rawls)

1. Introduzione al problema

La politica moderna è collocata in uno spazio di pluralismo: la separazione 
di politica e fede, a partire dalle guerre di religione, ammette dentro la 
sfera pubblica una pluralità di prospettive morali, metafisiche e religiose 

anche profondamente conflittuali, ma che possono convivere proprio in virtù 
dell’ordinamento politico. Questo è costretto a essere neutrale nei confronti di 
quelle. La sfida del pluralismo si è radicalizzata nel tempo: all’inizio si trattava di 
conflitti confessionali all’interno di un’unica religione; poi, la Rivoluzione france-
se ha aperto a un reale pluralismo religioso, ma le società liberali e democratiche 
dell’Ottocento e di buona parte del Novecento erano ancora etnicamente e cultu-
ralmente molto omogenee; dagli ultimi decenni del Novecento, su scala globale, 
quasi tutte le società avanzate fanno l’esperienza di un “iperpluralismo” dovuto 
alla globalizzazione e alla crescita dei flussi migratori [Ferrara 2014]. Questa sfida, 
già di fatto difficile, è stata radicalizzata sul piano normativo dal dibattito teorico: 
le critiche del multiculturalismo hanno reso ancora più ardua una legittimazione 
morale della democrazia [Gutmann 1993].

La soluzione iniziale, la neutralità delle istituzioni democratiche, non è suffi-
ciente. La risposta classica, infatti, è quella procedurale, da Kelsen in avanti: la de-
mocrazia si definisce per una serie di regole formali, non per una visione morale 
sostanziale [Kelsen 1920, tr. it. 1998; Bobbio 1987, ed. 1999]. Questo la espone 
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però a problemi di integrazione sociale: i cittadini delle democrazie rischiano di 
non riconoscersi in una eticità condivisa, e di non disporre di risorse morali per 
sostenere le istituzioni democratiche [Böckenförde 1967, tr. it. 2007]. La demo-
crazia rischia così di non garantire la propria stabilità. Le critiche comunitariste 
e multiculturali alle democrazie liberali hanno mostrato questi lati deboli, addi-
tando il carattere costitutivo, per l’ordine sociale, dei vincoli di appartenenza e 
solidarietà precontrattuali [Sandel 1982; Taylor 1989, tr. it. 1992; Walzer 1990, 
tr. it. 2009; Kymlicka 1995, tr. it. 1999; Galeotti 1999].

Si è riaperto così, in termini più radicali, il conflitto tra “moralità” e “eticità” 
avviato dalle critiche di Hegel a Kant [Habermas 1991a, tr. it. 1994; cfr. Ceppa 
2009b]. La democrazia non può limitarsi a garantire la sua neutralità di fronte 
alle morali che la abitano, ma deve generare un vincolo di solidarietà che alimen-
ti le istituzioni democratiche stesse. Si aprono forti polarizzazioni. È possibile 
concludere che solo una sostanza etica forte, cioè una identità storica, può dare 
questa risposta: è la posizione comunitarista [Taylor 1979, tr. it. 1984; Sandel 
2009, tr. it. 2010], che ha assunto i panni, nella politica recente, del “sovranismo” 
abbinato alle identità nazionali. Ma questo inasprisce le tensioni con gli elementi 
“altri” interni alla democrazia, e con l’ambiente esterno “globalizzato”, rischiando 
di tradire le promesse di inclusione della democrazia stessa. Un’altra via è il raffor-
zamento etico dell’idea stessa di democrazia: abbandonare l’esile “repubblica pro-
cedurale” [Sandel 1984] e presentare la democrazia come una concezione etica, 
che presuppone l’accettazione di un forte ideale di autonomia morale e politica. 
È la linea seguita dal cosiddetto “perfezionismo” [Raz 1986]. Ma anche qui le 
promesse di inclusione democratica rischiano di essere tradite: come dobbiamo 
rivolgerci ai cittadini religiosi e/o non occidentali che pensano, intuitivamente, 
di volere sostenere le istituzioni democratiche ma non si riconoscono in quell’i-
deale forte di autonomia morale, perché accettano vincoli sacrali o tradizionali al 
proprio agire? Dobbiamo ritenerli poco adatti alla democrazia, oppure “educarli” 
alla vera e unica morale democratica? Queste risposte tradiscono l’idea stessa della 
democrazia moderna.

Restano quindi le soluzioni che cercano di percorrere una strada difficile, 
stretta, tra il rispetto del pluralismo etico e religioso e la costruzione di uno spa-
zio condiviso di ragioni a sostegno della democrazia. In questo sentiero stretto si 
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trovano la proposta di Habermas, quella di Rawls, e le teorie che, traendo ispi-
razione anche dal dibattito tra questi due autori [Habermas 1995, tr. it. 2008; 
Rawls 1995, tr. it. 2012; cfr. Liveriero 2017], hanno posto al centro del consenso 
democratico la nozione di “eguale rispetto”, tra cui quella di Charles Larmore.

2. Habermas: una fondazione non morale nel Principio D

La risposta di Habermas viene costruita attraverso una complessa conce zione 
della democrazia deliberativa, fondata sul concetto di “potere comuni cativo” 
[1992, tr. it. 20132, 171-190; cfr. Ceppa 2009a]. Alla base del potere comuni-
cativo si trova la legittimazione delle norme di azione tramite l’argomenta zione, 
cioè il confronto di ragioni a sfavore o contro pretese di validità sollevate dalle 
forze illocutive del linguaggio. La validità delle norme d’azione si appoggia su 
una razionalità comunicativa radicata nelle strutture pragmatico-universali del 
linguaggio [ivi, 120-127; cfr. Cooke 1994; Baynes 2015]. Questo inserimento 
della teoria della democrazia nella teoria della razionalità comunicativa permette 
a Habermas di fondare la legittimità delle norme d’azione su un principio uni-
versale di natura normativa ma non morale, il principio D: “Sono valide soltanto 
le norme d’azione che tutti i potenziali interessati potrebbero approvare parteci-
pando a discorsi razionali” [1992, tr. it. 20132, 125].

Il principio D fonda la legittimità delle norme d’azione in generale, senza 
rimandare a un contenuto morale, perché esprime unicamente gli obblighi di 
reciprocità impliciti nell’uso comunicativo del linguaggio. Esso si trova prima 
della differenziazione delle norme d’azione in morali e giuridiche [ivi, 126-129, 
142-149].

Questo permetterebbe di superare il dilemma da cui siamo partiti: la fonda-
zione razionale-comunicativa permette di dare una base solida di “ragioni condi-
vise” ai cittadini, ma allo stesso tempo questa base è proce durale, dal momento 
che è data dai presupposti pragmatico-formali della comunicazione, e non da con-
tenuti morali determinati. Le ragioni condivise sono generate dai cittadini stessi 
nella comunicazione, non sono determinate preliminarmente.
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Tuttavia, questa soluzione, in apparenza così potente sul piano con cettuale, ha 
due inconvenienti. Il primo è che per accettare come presupposto della democra-
zia liberale moderna il principio D, cioè un principio di eguaglianza “dialogica” 
ma non morale, i cittadini dovrebbero accettare la teoria della razionalità comu-
nicativa, o almeno l’orizzonte “post-metafisico” che essa implica (1). Il secondo 
è che, in realtà, lo stesso principio D è una forma di reciprocità morale (2) [cfr. 
Piras 2016].

1. La prima obiezione ha più livelli. Anzitutto, si può dire che il principio di 
eguaglianza è fondato sulla reciprocità implicita nella razionalità comunicativa. 
Chi quindi non condivide questa giustificazione del principio di eguaglianza non 
ha una base di condivisione comune di tale principio. La teoria dell’agire co-
municativo è una teoria filosofica molto complessa, e ci sono ovviamente molte 
possibilità che si sia in disaccordo con essa, come con qualsiasi teoria filosofica 
complessa. Questo è il livello individuato da Rawls quando dice che si tratta di 
una comprehensive doctrine e che quindi può emergere un disaccordo [1995, tr. 
it. 2012, 344-346]. Qui però Habermas e i suoi sostenitori possono replicare 
correttamente che questa giustificazione dell’eguaglianza è implicita, generata 
controfattualmente dalle strutture universal-pragmatiche della comunicazione. 
Quindi, è una giustificazione che il teorico “porta alla luce”, grazie al caratte-
re ricostruttivo della pragmatica universale, ma che non deve essere necessaria-
mente accettata come teoria dai soggetti partecipanti alla comunicazione [Floridia 
2017]. Questa replica è corretta, ma l’obiezione resta “spostandosi di piano”. 
Il problema è se la teoria ricostruisce in modo corretto i principi “inevitabili” 
della comunicazione. È vero che chi entra in una comunicazione linguistica è 
necessariamente obbli gato ad accettare i presupposti ideali ma controfattuali 
della comunicazione stessa, pena l’insensatezza di questa? Tra questi presupposti 
c’è anche il principio che ogni contenuto può essere oggetto di critica, senza 
nessuna cen sura. Che ogni partecipante all’interazione debba accettare questo 
presupposto deriva dall’uso comunicativo del linguaggio, secondo la teoria. Ciò 
vuol dire che ogni partecipante è obbligato ad accettarlo anche se non lo accetta 
consapevolmente. Ma questo crea una situazione contraddittoria: da un lato, la 
comunicazione deve essere trasparente e libera da costrizioni interne e esterne per 
essere razionale; dall’altro, i partecipanti a questa interazione devono accettare 
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dei vincoli comunicativi anche se consapevolmente li rifiuterebbero. Mi spiego 
con un esempio: un cittadino con una forte fede religiosa ritiene certi contenuti 
sacri “non negoziabili”, cioè ritiene che non possano essere criticati e rovesciati 
liberamente senza snaturarli. Questa è la sua posizione consapevole. Se si rifiuta 
di discuterli e rimetterli in discussione, la razionalità comunicativa gli imporreb-
be comunque di farlo, perché “non può essere altrimenti”. Ma allora questo tipo 
di partecipante all’interazione non è libero di comunicare se non secondo delle 
regole che stabiliscono in astratto qual è la comunicazione libera. Detto in un 
linguaggio più sempli ficato: la teoria della razionalità comunicativa presuppone 
in tutti i partecipanti un atteggiamento riflessivo a tutto campo che invece è 
patri monio solo di un certo tipo di coscienze. Quindi il principio di eguaglianza 
viene fondato sulla condivisione di una coscienza “post-metafisica” che non è in-
vece un patrimonio comune tra cittadini profondamente divisi da visioni etiche 
e religiose diverse [Larmore 1996].

2. Inoltre, il principio D si presenta come un principio di eguaglianza norma-
tivo ma non morale; tuttavia non sembra possibile pensare il principio di egua-
glianza se non in termini morali. L’eguaglianza è, in linea generale, un principio 
che impone di “trattare da eguali” tutti gli esseri umani. Trattare da eguali, però, 
non corrisponde a trattare egualmente [Dworkin 2000, tr. it. 2002]. Trattare 
egualmente significa trattare sempre allo stesso modo; tutti riconosciamo che 
questo può portare a conseguenze ingiuste, che violano il principio di eguaglian-
za. Per esempio, nella giustizia distributiva fare parti eguali tra persone con risorse 
diverse. Quando trattiamo da eguali gli altri lo facciamo anche trattandoli in 
modo diverso, non eguale: questo vuol dire che, quando rispettiamo il principio 
di eguaglianza pur trattando le persone in modo diseguale, riferiamo l’eguaglian-
za a qualcosa di più profondo che la costituisce. Questo qualcosa è ciò che, inve-
ce, trattiamo egualmente. E questo qualcosa è ciò che differenzia le diverse teorie 
dell’eguaglianza. Per esempio, per un cristiano ciò che fonda l’eguaglianza è la 
dignità della persona, immagine di Dio. Per un kantiano è l’autonomia razionale 
del soggetto. Per un utilitarista l’aspirazione alla felicità. E così via. Ogni teoria 
dell’eguaglianza risponde a suo modo alla domanda “eguaglianza di che cosa?” 
[Sen 1997, tr. it. 2000], individuando un nucleo fondamentale che, in quanto 
eguale per dignità in tutti gli esseri umani, va rispettato allo stesso modo.
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Qui interviene il vincolo morale. Ciò che viene individuato come degno di 
essere rispettato sempre è un nucleo morale che ci impone il principio di egua-
glianza, cioè di trattare gli altri da eguali. Non è possibile svuotare il principio 
di eguaglianza di questo contenuto morale, perché ci mancherebbe il criterio per 
sapere quando non trattiamo gli altri da eguali [Rawls 1995, tr. it. 2012, 386-
391; cfr. Ottonelli 2012], e dovremmo applicare solo un criterio formale e quan-
titativo che, come sappiamo, può essere ingiusto. Ogni teoria dell’eguaglianza 
presuppone un nucleo morale della persona (o del soggetto, o del partecipante, o 
del portatore di interessi ecc., a seconda della teoria) da cui ha origine l’impera-
tivo di trattare da eguali. Lo stesso accade con la teoria di Habermas. Il principio 
D, infatti, impone che tutti i “potenziali interessati” a una norma la possano 
“approvare partecipando a discorsi razionali” [1992, tr. it. 20132, 125]. Ciò che 
qualifica l’eguaglianza, qui, è la partecipazione a discorsi razionali e la libera ap-
provazione delle norme in tali discorsi; poiché tali discorsi sono caratterizzati dalle 
condizioni ideali di comunicazione, ciò che qualifica l’eguaglianza è quindi la ca-
pacità di argomentare liberamente, senza costrizioni. La razionalità è la capacità di 
dare/rifiutare ragioni in discorsi liberi da costrizioni. Quindi è la natura razionale 
dell’uomo in quanto essere costituito simbolicamente e linguisticamente, socia-
lizzato nel linguaggio, che viene posta a fondamento dell’eguaglianza.

Si potrebbe obiettare che porre a fondamento dell’eguaglianza una con cezione 
della razionalità (la razionalità come argomentazione) non è ancora una fonda-
zione morale dell’eguaglianza. Non è invece così. La capacità di dare/rifiutare 
ragioni definisce lo spazio di libertà del partecipante all’intera zione: limitare o 
non riconoscere quella capacità significa limitare o non riconoscere la sua libertà, 
quindi limitare o non riconoscere il soggetto stesso. L’imperativo di trattarlo da 
eguale nell’interazione è morale perché coincide con il dovere di non negargli ciò 
che lo definisce come umano. Accettare che un partecipante all’interazione venga 
assoggettato a costrizioni argomentative arbitrarie significa negargli la possibilità 
di essere libero, cioè di esistere come soggetto morale. Ne consegue che il princi-
pio D è già un principio di eguaglianza morale. Come ogni altro principio posto 
alla base di qualsiasi teoria dell’eguaglianza.
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3. Larmore: il rispetto per le persone come fondamento morale

Charles Larmore è stato tra i primi a osservare che il tentativo di fondare la 
democrazia liberale su principi non morali non riesce [1996; 1999, ed. ampl. 
2008]. Ha fatto questo, però, a partire da una prospettiva condivisa tanto da 
Rawls quanto da Habermas: la democrazia liberale non può scegliere una forma 
di eticità, non può schierarsi per una forma di vita buona, perché questo violereb-
be il suo stesso principio di legittimazione. Il liberalismo stesso deve presentarsi 
come “non metafisico”, non fondato cioè su una idea forte di autonomia del sog-
getto morale. Deve essere un liberalismo politico. In questo, Larmore ha antici-
pato lo stesso Rawls, introducendo l’analisi e il concetto di “liberalismo politico” 
già in un importante articolo del 1990 [Larmore 1990].

Il punto di avvio è il problema della legittimità1. Larmore osserva che il 
primo requisito per qualsiasi potere politico è di essere legittimo, cioè di essere 
accettato come valido, con buone ragioni, da parte di chi a esso deve obbedire. 
Il presupposto è la teoria weberiana del potere politico: questo è il monopolio 
della coercizione legittima [Weber 1922, tr. it. 19952, vol. I, 51-55]. Altri menti 
è nudo uso della forza. Questo principio di legittimazione vale per ogni potere 
politico che si dimostri stabile nel tempo, e vale anche per i regimi tradizionali o 
monarchici del passato. Tuttavia, nei regimi democratici il riconoscimento della 
legittimità del potere da parte delle persone su cui esso si esercita diventa una 
condizione esplicita del suo esercizio, dal momento che il potere democratico si 
definisce come quello in cui governanti e governati coincidono. Ma il ricono-
scimento della legittimità del potere è una condi zione necessaria di ogni pote-
re politico. Ha ragione quindi Larmore a porlo come prioritario rispetto a una 
qualsiasi teoria della giustizia: le istituzioni sociali possono anche essere ingiuste, 
possono cioè non rispettare un principio di equità, ma un potere politico può 

1.  L’analisi della pagine seguenti si fonda soprattutto su What is Political Philosophy?, 
in pubblicazione nel 2020; ringrazio Charles Larmore che mi ha permesso generosamente 
di consultare il testo inedito. Le citazioni si riferiscono al volume in uscita presso Princeton 
University Press, che raccoglie e rielabora profondamente alcuni articoli già pubblicati: What 
is Political Philosophy? [2013] e Political Liberalism: Its Motivations and Goals [2015]. Un altro 
testo di riferimento per questi temi resta The Moral Basis of Political Liberalism [1999].
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essere comunque riconosciuto come legittimo. E, inversamente, per realizzare 
in una società delle condizioni di giustizia è necessaria l’esistenza di un potere 
politico: deve cioè essere risolto “il problema di Hobbes”, vale a dire il problema 
dell’ordine sociale. Se non c’è ordine sociale non è possibile la giustizia [Larmore 
2020, 80-83].

Poste queste premesse, quello che emerge è che ogni potere politico è legitti-
mato a partire da un qualche nucleo morale. Questo aspetto, evidente per le for-
me di governo anteriori alle democrazie moderne, è stato offuscato dalla celebre 
tipologia weberiana del potere politico. Questa tripartizione, è noto, distingue 
i tipi di legittimazione del potere in tradizionale, carismatico e razionale. Non 
è importante qui analizzare e discutere le prime due forme. Quello che conta è 
invece il grande successo che ha avuto la formula della “legittimità in virtù della 
legalità” (Legitimität kraft Legalität): secondo questo terzo tipo, corrispondente 
alle democrazie moderne, il potere è legittimato dal rispetto delle procedure le-
gali che lo costituiscono, in società disincantate che non possono più riconoscere 
fondamenti tradizionali o religiosi, ma riconoscono solo la positività del diritto 
[Weber 1922, tr. it. 19952, vol. I, 210-220]. Tutto questo offusca il fatto che 
anche le società democratiche moderne legittimano l’esercizio del potere a partire 
da un nucleo morale.

Ogni potere politico necessita di una legittimazione di tipo morale perché 
deve saper dire alle persone su cui si esercita che quel potere è “giusto”, cioè ac-
cettabile secondo ragioni condivise. Queste ragioni sono morali perché generano 
obblighi reciproci, verticalmente tra i governati e i governanti, e orizzontalmente 
tra i governati stessi. Devono quindi esserci delle ragioni vin colanti, che esprimo-
no un’idea di giusto, che permettono di rendere accet tabili questi vincoli. Queste 
ragioni non possono che essere morali [Larmore 2020, 106-109]. Nelle società 
premoderne, la legittimazione morale del potere politico era evidente, perché si 
fondava su concezioni religiose, sacrali, tradizionali: il potere era espressione di 
una cultura e di una religione data storicamente. Morale, religione, diritto e poli-
tica erano ancora fortemente intrecciati. Era una visione del giusto e del bene che 
fondava la legittimazione del potere. La modernità politica inizia dalla separazio-
ne di religione e politica, cioè almeno dalle guerre di religione in Europa [Bossy 
1998; Forst 2003]. Questi conflitti e questa separazione hanno portato alla luce il 
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problema del “disaccordo ragionevole”: nel momento in cui la politica ha iniziato 
a rendersi autonoma dalla legittimazione religiosa, è stato possibile realizzare e ac-
cettare la convivenza all’interno di uno stesso spazio politico di diverse religioni, 
etiche e metafisiche. È stato possibile cioè riconoscere l’esistenza di un disaccordo 
ragionevole ineliminabile tra diverse concezioni del bene.

È questo il problema del pluralismo da cui siamo partiti. Larmore lo definisce 
diversamente: limita l’uso del termine “pluralismo” alla dottrina filosofica del 
“pluralismo dei valori” [Berlin 1988, tr. it. 1994] e definisce il confronto tra 
concezioni diverse del bene “disaccordo ragionevole”. Sul piano terminologico 
questa precisazione è del tutto corretta; per comodità può essere utile servirsi del 
termine “pluralismo” nel senso corrente, purché si tenga conto delle acquisizioni 
teoriche apportate dall’analisi di Larmore. Il disaccordo ragionevole è il frutto 
dell’uso libero delle nostre facoltà razionali e argomentative, quando viene con-
dotto con il sincero intento di trovare degli argomenti convincenti: lo spettro, 
rispetto a Rawls, viene allargato, perché è riferito a qualsiasi tipo di argomento 
trattato nella discussione razionale, non solo alle concezioni del bene. È quindi 
un concetto epistemico, e non politico-morale [Larmore 2020, 143]. Inoltre, 
Larmore fornisce una analisi, sempre epistemica, del perché l’uso delle nostre 
facoltà razionali porta necessaria mente al disaccordo ragionevole. Le ragioni, con 
cui noi difendiamo una tesi, dipendono a loro volta da una rete di “credenze di 
sfondo” che sono tra di loro collegate e che non possono essere mai oggettiva-
te interamente da chi argomenta. Per questo le ragioni che sono “convincenti” 
da una prospettiva non lo sono da un’altra [ivi, 135-139; 2004a, ed. 2008]. È 
un’analisi che ricorda quella delle “convinzioni di sfondo” di Wittgenstein, Della 
certezza [1951, tr. it. 1978], e la concezione habermasiana del “mondo della vita” 
[1981, tr. it. 1986, 697-748; 1988, tr. it. 1991]. Tuttavia, in Habermas il mondo 
della vita è attraversato da una razionalità universale, costituita dai presupposti 
pragmatici della comunicazione [1991b, tr. it. 1994]. Larmore non fa ricorso a 
questo apparato teorico: l’uso della ragione è proprio l’argomentazione, e cioè il 
riconoscere ragioni, nello spazio aperto dalle ragioni stesse, ancorato a creden-
ze di sfondo. Le ragioni così permettono di comunicare razionalmente, ma il 
disaccordo non può essere ridotto una volta per tutte (cosa a cui tende invece 
l’idea habermasiana della comunicazione razionale rivolta all’intesa). Chi rico-
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nosce questa condizione accetta il disaccordo ragionevole come presupposto di 
qualsiasi convivenza politica.

Questa rilettura del “fatto del pluralismo” in termini di “disaccordo ragione-
vole” ha due vantaggi: a) riconosce che il disaccordo ragionevole è, sostanzial-
mente, ovunque; b) modifica il concetto di “ragionevole”.

Vediamo prima quest’ultimo punto. Larmore abbandona il concetto rawl-
siano di ragionevole, che è di natura non solo epistemica ma anche morale, e 
adotta una concezione solo epistemica: è ragionevole l’uso libero della ragione, 
cioè la capacità di giustificare tramite delle ragioni, e di impegnarsi a delle ra-
gioni. Questa definizione non ha implicazioni morali, ed è molto ampia sul lato 
epistemico: vale come ragione tutto ciò che conta in favore di qualcosa. Quindi 
il concetto di “ragioni” non è ristretto a usi “secolari” della ragione, cioè a usi che 
debbano necessariamente seguire regole logiche o argomentative, e che escludano 
il linguaggio religioso. Anche un discorso religioso è del tutto ragionevole se si 
richiama alle ragioni che sono valide in quello stesso discorso [2020, 141].

Questo ci porta al principio di legittimità liberale (liberal principle of legiti-
mation: LPL). Un potere è legittimo se viene riconosciuto valido, a partire da 
ragione condivise, dalle persone su cui esso si esercita. Nel contesto delle demo-
crazie liberali moderne, queste ragioni condivise non possono più essere fornite 
da un patrimonio religioso e etico tradizionale, che costituisce l’identità storica 
di quella società. Questo perché la consapevolezza del disaccordo ragionevole ci 
fa riconoscere che una tale unità etico-religiosa potrebbe essere imposta solo con 
la forza a cittadini che sono invece profondamente divisi proprio su questo terre-
no. Tuttavia, ci devono essere delle ragioni condivise per considerare legittimo il 
potere: poiché il potere è democratico, e non tradizionale o di altro tipo, queste 
ragioni devono essere quelle che i cittadini possono riconoscere esplicitamente. 
Allo stesso tempo, devono essere quelle che possono riconoscere pur essendo tra 
loro divisi dal disaccordo ragionevole. L’insieme di questi elementi porta a una 
prima formulazione di LPL: “political arrangements are legitimate provided there 
are reasons that people can (not necessarily do) all see from their perspective to 
endorse them” [ivi, 146]. Questo principio riguarda un accordo possibile, non 
attuale: non è necessario che tutti siano d’accordo effettivamente, perché questa 
condizione è irrealizzabile, ma è necessario che tutti possano vedere delle ragioni, 
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dalla propria prospettiva, per ritenere accettabili i principi politici e costituzionali 
[ivi, 94-96, 162-168]. Queste ragioni devono essere accessibili a tutti i cittadini 
anche se questi sono profondamente divisi tra loro dal disaccordo ragionevole. 
Quindi i principi politici devono essere tali da non entrare in conflitto con le loro 
concezioni del bene. Se si garantisce questo, a partire dalle loro differenti pro-
spettive, i cittadini potranno trovare delle ragioni per accettare i principi politici. 
Queste ragioni possono quindi essere diverse, dal momento che provengono da 
diverse prospettive.

Questo è il nucleo del problema teorico da affrontare: le ragioni che legitti-
mano l’ordine politico devono essere accessibili anche da posizioni eticamente 
distanti; allo stesso tempo queste ragioni sono di natura morale perché, come 
abbiamo visto, una legittimazione non morale non è possibile. L’ordine politico 
non si può legittimare da solo, sulla base del solo principio che tutti lo devono 
accettare; cioè, non è il consenso stesso dei cittadini che fornisce la base di legit-
timazione, perché ciò che bisogna legittimare è proprio il principio che tutti i 
cittadini devono poter accettare l’ordine politico. Perché tutti devono poter avere 
delle ragioni per accettarlo? Non si può rispondere circolarmente “perché devono 
essere tutti d’accordo”. Ci deve essere una ragione che li spinge a cercare questo 
accordo possibile. Questa ragione è un principio morale non “costruito” dall’ac-
cordo stesso, ma presupposto dai cittadini, cioè antecedente all’accordo: è anzi il 
principio che ingiunge di cercare un accordo possibile [ivi, 157].

Questo principio, per Larmore, è il rispetto per le persone (respect for persons: 
RP). Il fondamento è una particolare concezione di cosa è una persona: “As per-
sons we are, whatever our view of the good, beings essentially capable not only 
(as are the higher animals too) of thinking and acting for what we take to be 
reasons, but also of reflecting on such reasons in the sense of examining whether 
they really do constitute good reasons”. Una persona è quindi un essere capace di 
riflettere su delle ragioni e interrogarsi sulla loro validità. Se facciamo appello alla 
riflessività delle persone direttamente, in rapporto alle buone ragioni che giustifi-
cano l’uso della coercizione, e non indirettamente, cioè solo in rapporto alle con-
seguenze del non obbedire, allora mostriamo nei confronti di questa loro capacità 
lo stesso riguardo che abbiamo nei confronti di noi stessi quando consideriamo 
buona una ragione per imporre una legge con la coercizione [ivi, 154-155].
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Si definisce così il concetto di RP e il suo ruolo come fondamento morale 
della democrazia liberale: “To respect others as persons in their own right when 
coercion is involved is therefore to require that political principles, or at least the 
fundamental ones, be justifiable to them from their perspective just as they pre-
sumably are to us from ours”; “Respect for persons in this sense forms, then, the 
ultimate moral basis of the liberal conception of political legitimacy” [ivi, 155].

Si giunge così alla formulazione completa e definitiva di LPL:

The fundamental principles of political society, being coercive in nature, ought to be 
such that all who are subject to them must be able from their perspective to see reason 
(not necessarily the same reason) to endorse them on the assumption [...] that they are 
committed to the idea of respect for persons and thus to basing political association on 
principles that can meet with the reasonable agreement of citizens [ivi, 160].

4. Oltre Larmore (con Rawls): l’eguaglianza morale delle persone

La fondazione morale della democrazia liberale nel rispetto per le persone 
imprime una svolta al problema della legittimità. Si riconosce che la democrazia 
liberale non può “autofondarsi”, ma deve riferirsi a un principio morale che tutti i 
suoi sostenitori presuppongono. In questa stessa direzione, anche altri teorici, ol-
tre a Larmore, hanno fatto riferimento all’eguale rispetto come principio fonda-
tivo della democrazia liberale [Carter, Galeotti e Ottonelli 2008; Galeotti 2010]. 
Un principio semplice, facilmente iden ti ficabile, condivisibile a partire da diverse 
prospettive morali, eppure di natura morale: ecco perché apre una prospettiva 
teorica sicuramente feconda.

Tuttavia, il principio del “rispetto per le persone” (RP) è allo stesso tempo troppo 
esile e troppo robusto per costituire la base morale della democrazia liberale (DL).

È troppo esile perché, preso in sé stesso, non ci dice per quale ragione dovrem-
mo rispettare le persone e, soprattutto, perché dovremmo rispettarle tutte allo 
stesso modo, e in che modo. Cosa intendo per “preso in sé stesso”? Larmore dice 
che RP non ha bisogno di essere giustificato ulteriormente, è un “ultimate though 
fact-dependent principle” che riconoscono tutte le persone che accettano il princi-
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pio di legittimità liberale [Larmore 2020, 159. Per la concezione normativa delle 
ragioni, e i rapporti tra fatti, principi e ragioni, cfr. anche 2004b, tr. it. 2006; 
2008]. È il presupposto di questo principio di legittimità, non ha bisogno di altri 
presupposti. Oppure potrebbe essere giustificato da ogni cittadino a partire dalla 
propria prospettiva etica o metafisica ecc., in una sorta di “overlapping consensus” 
che ha come oggetto RP. In entrambi i casi è la base di legittimazione della DL e 
non ha bisogno di una giustificazione teorica ulteriore da parte del filosofo politi-
co. Diciamo che la teoria lo “mostra”, fa vedere che è questa la base di legittima-
zione, e questa base può essere accettata o meno da parte di chi entra nella DL. 
Questa base si propone come abbastanza inclusiva da essere accessibile anche da 
culture non necessariamente individualiste o occidentali. L’idea di “rispetto per le 
persone” è infatti abbastanza generale e vaga da poter essere condivisa da molte 
prospettive religiose e morali diverse.

Tuttavia, è una base ancora troppo esile. Se infatti deve essere presa come una 
base “evidente”, non giustificata ulteriormente, non dice abbastanza. RP è un 
principio che impone di rispettare le persone; è quindi un dovere. Ma posto così 
non dice due cose: a) come vanno rispettate le persone; b) perché questo rispetto 
deve essere “eguale”. Dire “devi rispettare le persone” non dice ancora in che 
modo si realizza questo rispetto; non può quindi essere preso come un principio 
semplice, senza una ulteriore articolazione: si deve dire qual è l’oggetto di questo 
rispetto (è infatti quello che fa Larmore, ma questo riguarda l’altro lato delle mie 
critiche, in che senso il principio, così articolato, diventa “troppo robusto”). Se si 
passa a questo tipo di articolazione, si entra in una ontologia specifica; se non si 
fa questo passo, il principio dice troppo poco.

Inoltre, su questa base, non è chiaro perché il rispetto deve essere “eguale” per 
ogni essere umano. Larmore oscilla nelle formulazioni, perché a volte parla solo 
di “respect for persons” (RP), altre volte di “equal respect” (da qui in poi: ER). Se il 
principio è RP, non abbiamo una base per dedurne che deve essere eguale finché 
non l’abbiamo articolato, ma questa articolazione chiama in causa una concezio-
ne etica della persona (si veda sotto). Se invece la base è un’idea di “eguale rispet-
to”, allora le cose sono diverse. Si può dire che tutti i cittadini di una DL possono 
essere uniti, attraverso le loro dottrine comprensive anche conflittuali, da una 
idea di ER. Questa può essere una buona base: tutti devono essere rispettati allo 
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stesso modo. Anche qui, non è chiaro cosa vuol dire rispettare, ma si potrebbe ri-
spondere che non importa, perché ogni dottrina comprensiva interpreterà la cosa 
a suo modo; c’è comunque una base comune garantita dall’idea di eguaglianza. 
Questo però dimostra che ER, da solo, non basta: se c’è un imperativo morale 
condiviso di rispettare tutte le persone allo stesso modo, questo è reso possibile 
dall’imperativo morale di trattare tutte le persone da eguali. Resta sempre l’opacità 
sul “modo” di trattare da eguali, ma questo, vedremo, non è un problema; tutta-
via, emerge che il rispetto è deri vato dal principio morale del “trattare da eguali” 
(che da qui chiamerò il prin cipio dell’eguaglianza morale: EM). In altri termini: 
è perché si considerano le persone eguali sul piano morale che bisogna rispettarle. 
Quindi EM precede e fonda ER [sui rapporti problematici tra rispetto e egua-
glianza, cfr. Carter 2011].

Se invece RP non è preso “in sé”, senza specificazioni, ma viene articolato, 
allora diventa “troppo robusto” perché, chiarendo i suoi presupposti, descri-
ve un’ontologia e quindi una concezione metafisica forte (una “dottrina com-
prensiva”) che potrebbe essere più facilmente rifiutata a partire da altre dot trine 
comprensive. Larmore articola il concetto di rispetto definendo, come abbiamo 
visto sopra, che cosa è una persona: “As persons we are, whatever our view of 
the good, beings essentially capable not only (as are the higher animals too) of 
thinking and acting for what we take to be reasons, but also of reflecting on such 
reasons in the sense of examining whether they really do constitute good reasons” 
[2020, 152]. Una persona è definita come un essere che si muove nello spazio 
delle ragioni. L’intelligenza e l’intenzionalità sono comuni agli esseri umani e agli 
animali superiori, mentre la capacità di riflettere sulle buone ragioni è solo degli 
esseri umani [cfr. Costa 2014]. Se riconosciamo questa capacità negli altri esseri 
umani, accettiamo di rispettarli come persone, appellandoci alla loro capacità di 
giudicare le ragioni; quindi trattiamo questa capacità in loro come la trattiamo in 
noi stessi. Questa articolazione di RP colma tutte le lacune segnalate nella prima 
obiezione: dice in che modo si rispettano le persone (cioè qual è l’oggetto del 
rispetto), e perché questo rispetto non può che essere “eguale”. Ma tutte queste 
specificazioni, che rendono il concetto di “rispetto per le persone” del tutto ade-
guato per giustificare la DL, derivano da un’analisi filosofica di “che cosa è una 
persona”, cioè da una teoria ontologica e antropologica. Quindi da una “dottrina 
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comprensiva”, direbbe Rawls. Questa concezione, a questo punto, dice troppo: 
una concezione simile potreb be essere rifiutata da chi ha un’altra concezione della 
persona, su basi religiose o morali o ontologiche diverse. Quindi può rendere più 
problematico lo statuto di RP come fondamento morale della DL: se infatti deve 
assumere questa posizione, esso deve essere un principio morale semplice, gene-
rale, vago, accettabile da diverse prospettive morali o ontologiche, interpretabile 
e appropriabile in modo diverso da queste diverse prospettive, ma implicato ne-
cessariamente nell’idea di DL.

La mossa teorica compiuta da Larmore in generale ci ha portato sulla buona 
strada. Ha spazzato il campo, infatti, da una illusione: l’illusione che la DL possa 
“fondarsi da sola”, unicamente sulla base del principio dell’accordo tra tutti i 
consociati. Solo un principio morale presupposto, esterno all’ac cordo, può le-
gittimare l’accordo stesso. Abbiamo visto che il tentativo di Habermas di evitare 
questo esito non riesce. E questo lo ha mostrato corretta mente proprio Larmore. 
Tuttavia, Larmore mette alla base del prin cipio di legittimità liberale il principio 
del rispetto per le persone che, abbiamo visto, è problematico. Seguendo però il 
suo suggerimento, possiamo man tenere lo stesso impianto teorico e sostituire il 
rispetto per le persone o l’eguale rispetto con il principio dell’eguaglianza morale 
delle persone (EM). Vediamo come.

Il principio morale che fonda le legittimità della DL deve essere un principio 
semplice, generale e vago. Questo perché deve essere l’oggetto di un “consenso per 
intersezione” tra dottrine comprensive anche molto diverse. Che questo principio 
sia alla base della DL è possibile accertarlo “per impli cazione”: definendo che cosa è 
la DL, ne deriva che essa si regge necessaria mente su un certo presupposto [questo 
corrisponde alla giustificazione “pro tanto” di Rawls 1995, tr. it. 2012, 352-353; 
su questa giustificazione “interna” della DL, cfr. Quong 2011]. Quindi, se la DL 
si fonda su LPL, secondo cui i principi politici e costituzionali devono essere tali 
che i cittadini possano vedere ragioni per accettarli, allora sappiamo che il principio 
presupposto è un principio di eguaglianza: tutte le parti presuppongono il dovere 
di trattarsi da eguali. Si tratta di un principio di eguaglianza morale (EM). Questo 
principio è semplice: dice solo una cosa, il dovere di trattare gli altri cittadini da 
eguali. È generale, perché è un dover essere che si applica senza eccezioni. Ed è vago, 
perché non dice nient’altro, ma ognuno lo può leggere a suo modo. Il cristiano 
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troverà nella dottrina della Chiesa l’idea della dignità della persona, che giustifica 
la difesa di questo principio. Il kantiano o il razionalista in generale troverà in 
una idea forte di autonomia del soggetto morale questa gius ti ficazione. E così via. 
Ognuno farà il suo percorso di appropriazione e inter pre tazione di questo concet-
to, articolandolo [questa è la “full justi fication” tramite “overlapping consensus” in 
Rawls 1995, tr. it. 2012, 353]. Non può e non deve essere la filosofia politica a fare 
questo lavoro interpretativo. La filosofia politica, se vuole contribuire a sviluppare 
nel discorso pubblico una consapevolezza dei presupposti della democrazia, per 
alimentarli e sostenere le sue risorse morali, deve “mostrare” che questo è il presup-
posto, tutto qui. Altri tipi di discorsi filosofici (morale, ontologico, antropologico 
ecc.) possono articolarne i presupposti. Ma queste articolazioni non possono essere 
proposte come la potenziale base condivisa della DL, perché sempre controversi. 
Possono solo essere immessi nel dibattito pubblico come inter pretazioni di quel 
principio. Ecco perché il principio, nella filosofia politica e nei discorsi pubblici di 
legittimazione del potere, deve essere “vago”: se è vago (cioè se dice solo che gli uo-
mini sono persone morali e perciò devono essere trattati da eguali) è interpretabile 
e articolabile da diverse prospettive.

Il principio EM è però vago ma al contempo “completo”. Per questo, come 
mostrato, è preferibile al principio RP o ER. Questi ultimi, infatti, se vengono 
lasciati “vaghi” e non articolati, come è giusto che sia, non dicono: a) in che modo 
si rispettano le persone; b) perché vanno rispettate tutte allo stesso modo. Se si ri-
sponde definendo che cosa è una persona, ci si sposta sul terreno ontologico, e delle 
concezioni “robuste” controverse. Invece EM dice che tutti devono essere trattati 
da eguali, per definizione. E questo basta: “co me” si tratta da eguali dipende dallo 
sviluppo dei principi politici e costitu zionali della DL, ma anche dalle dottrine 
comprensive che sostengono quel principio, quindi dalle singole e diverse inter-
pretazioni. C’è comunque un possibile ter reno di convergenza che garantisce tanto 
una risorsa morale comune condi visa quanto l’apertura a una pluralità di prospetti-
ve etiche, religiose e filosofiche diverse. L’etica della democrazia [Cortella 2011] di-
venta quindi questo spazio condiviso di prospettive morali, in cui tradizioni diverse 
dialogano e si rafforzano, rafforzando a loro volta la democrazia, perché hanno una 
base minima comune, posta a sua volta a base della DL [questa è infine la “public 
justification” tramite “public reason” in Rawls 1995, tr. it. 2012, 353-356].
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Mauro Piras
Sui fondamenti morali della democrazia. Da Habermas a Larmore e oltre (con Rawls)

Le democrazie liberali si confrontano con il dilemma del pluralismo: non posso-
no limitare la loro legittimazione alla “repubblica procedurale”, troppo esile; ma 
non possono ricondurre questa legittimazione a una “eticità forte” condivisa. La 
risposta di Habermas a questo dilemma propone un fondamento normativo ma 
non morale della democrazia nel principio D; tuttavia, anche il principio D è 
implicitamente riferito a un ideale di eguaglianza morale dei cittadini. Larmore 
riconosce la necessità di fondare la legittimità democratica in un principio di 
natura morale, e lo individua nel “rispetto per le persone”. L’eguale rispetto però 
presuppone, e non fonda, l’eguaglianza morale delle persone che, seguendo l’in-
tuizione originale di Rawls, va posta a fondamento delle istituzioni democratiche.
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