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Laudatio di Peter Häberle*

Paolo Ridola

Lieber Peter Häberle!
Illustri Colleghi!
Queridos Amigos!

Nei giorni passati, seduto alla mia scrivania, lavoravo alla lauda-
tio di Peter Häberle che avrei tenuto oggi. Il mio sguardo si è posato
su uno scaffale di libri, nel quale ho allineato tutte le opere che Pe-
ter Häberle ha avuto la bontà di regalarmi nel corso degli anni (tanti,
da quando ci siamo conosciuti, se non ricordo male quasi un quarto
di secolo), ivi comprese le numerose traduzioni in altre lingue delle
sue opere: un vero monumento all’operosità dello scienziato ed al-
l’impegno dell’intellettuale, un esempio per i giovani studiosi (e qui
ne vedo tanti). Il mio sguardo si è posato poi su una poltrona, quella
sulla quale Peter siede quando, nel corso dei suoi soggiorni romani
(il primo risale, se non erro, al 1989), ci intratteniamo in lunghe con-
versazioni. Peter Häberle è un grande e riconosciuto maestro della
scienza giuridica contemporanea, un ruolo che egli ha interpretato
come un Beruf nel significato profondo di “vocazione”, ma mai con
arroganza. Mi hanno sempre sorpreso, nella nostra lunga consuetu-
dine di dialogo, la curiosità e l’apertura intellettuale, la disponibilità
all’ascolto. Anche in questo egli può essere considerato un maestro
della comparazione, mai chiuso – come scrisse Tullio Ascarelli – al-
l’esperienza altrui, mai arroccato in un “provincialismo intellettuale
che mette facilmente capo ad un bizantinismo autosoddisfatto”. Si è
già percepito da queste prime battute che la mia laudatio resta so-
spesa tra i due piani della ricostruzione del pensiero di Peter Hä-
berle e della rievocazione di una lunga amicizia. Durante uno dei
suoi viaggi a Roma, dissi una volta a Peter di considerare la casa di
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Marina, di Lorenzo e mia come seine römische Wohnung. Peter mi ri-
spose che la considerava piuttosto come seine römische Heimat.
Devo a lui, con questo apprezzamento, un onore e un privilegio tra i
più grandi di cui possa andare fiero.È molto significativo che stu-
diosi di diversa provenienza si siano riuniti oggi a Roma per festeg-
giare ed onorare Peter Häberle.

Egli ha elaborato, nell’arco di quasi mezzo secolo, una teoria plu-
ralistica della costituzione, che rappresenta una pietra miliare della
scienza costituzionalistica. Espressioni quali “Verfassung des Plurali-
smus”, “kooperativer Verfassungsstaat”, “offene Gesellschaft der Ver-
fassungsinterpreten”, “gemeineuropäisches Verfassungsrecht” sono ora-
mai entrate a far parte del patrimonio culturale della dottrina costitu-
zionalistica in Europa, in America, in Asia. Le tante traduzioni delle
opere di Häberle susseguitesi da almeno un quindicennio testimo-
niano non solo il crescente interesse che la sua opera ha suscitato, ma
un vero e proprio processo di recezione del suo pensiero, e la capa-
cità del suo insegnamento di essere declinato in contesti storico-cul-
turali ed alla luce di esperienze costituzionali differenti.

Cercherò di argomentare che la teoria häberliana della costitu-
zione rappresenta non soltanto l’estremo, raffinato approdo della
transizione, avviata dalla scienza weimariana, dalla Staatslehre alla
Verfassungslehre, ma anche il tentativo più compiuto ed elaborato di
spezzare l’intreccio fra costituzione e statualità e di collocare la fun-
zione di integrazione della costituzione in un orizzonte che trascende
gli steccati (culturali, prima che politici) dello stato nazionale. Se
dunque, per certi versi, la lezione di Häberle si ricollega alla grande
tradizione della fondazione teorica del cosmopolitismo costituzio-
nale, radicata nel pensiero filosofico tedesco (dal trattato Zum ewi-
gen Frieden di Kant agli scritti dell’ultimo Habermas sulla postnatio-
nale Konstellation), ed ora ripensata criticamente nella sua opera più
recente (Der kooperative Verfassungsstaat. Vorstudien zu einer univer-
saler Verfassungslehre, 2013), per altri versi se ne distacca per la pe-
culiare, costante attenzione della riflessione häberliana al radica-
mento della teoria della costituzione in una Kulturwissenschaft, e
pertanto per la declinazione essenzialmente pluralistica delle sugge-
stioni universalistiche della realtà dello stato costituzionale contem-
poraneo.
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II pluralismo costituisce invero la cifra fondamentale dell’inse-
gnamento e dell’opera di Peter Häberle, lungo un itinerario intellet-
tuale che si è mosso inizialmente sul terreno della interpretazione dei
Grundrechte, per poi allargare gradualmente le prospettive di ricerca
e giungere alla elaborazione di una Verfassungslehre che si sviluppa
entro gli orizzonti estesi della comparazione giuridica, intesa peraltro
anch’essa in modo ampio come comparazione fra culture.

In questo complesso itinerario intellettuale, che ha preso le
mosse dalle trasformazioni dei Grundrechte nelle costituzioni del
pluralismo per approdare alla elaborazione della Verfassungslehre als
Kulturwissenschaft, il pensiero di Häberle si è confrontato con una
mole impressionante di suggestioni. Quelle, anzitutto, provenienti
dalla cultura tedesca, dalla poderosa elaborazione della Rechtswis-
senschaft così come dalla edificazione delle Geisteswissenschaften. E
tuttavia il pluralismo di Peter Häberle non può dirsi un “pluralismo
organicista”, e le suggestioni che su di esso ha esercitato il Sozialrecht
gierkiano sono sicuramente inferiori a quelle della fondazione teore-
tica della Öffentlichkeit avviata da Rudolf Smend e proseguita dal
primo Habermas, dell’istituzionismo francese di Maurice Hauriou,
dei variegati filoni del pluralismo angloamericano.

Allo stesso modo, il concetto di “cultura” posto a fondamento
dell’approccio metodologico della sua Verfassungslehre si sforza di
coniugare dialetticamente “tradizione” e “innovazione”. Esso non
appare dunque prigioniero dell’antitesi fra Kultur e Zivilisation (fra
Naphta e Settembrini dello Zauberberg manniano, per intenderci,
Häberle sembra non voler prendere partito), aprendosi anche agli
apporti più recenti della antropologia e della sociologia. L’approccio
kulturwissenschaftlich di Häberle, intendo dire, non si pone in una li-
nea di perfetta continuità con la elaborazione del Kulturstaat che, at-
traverso Huber, risale a Fichte e al pensiero del romanticismo, ne
rappresenta piuttosto uno sviluppo innovativo e per molti versi una
rilettura critica, perché affranca il Kulturverfassungsrecht dai condi-
zionamenti di “esclusione” imposti dalle “culture nazionali”. Il Kul-
turverfassungsrecht häberliano ha invece una vocazione essenzial-
mente “inclusiva”, che si apre a fenomeni identitari radicati in pic-
cole comunità territoriali così come alle interdipendenze dello
scenario della comunicazione globale fra le culture. Né va trascurato,
infine, che la teoria häberliana della costituzione poggia su una ri-
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flessione profonda, e di respiro amplissimo, sulla collocazione e sul
destino dell’uomo nel mondo, che si regge sui tre pilastri del Prinzip
Verantwortung (Hans Jonas), del Prinzip Hoffnung (Ernst Bloch) e
del Prinzip Öffnung (Karl Popper).

Tenterò ora di tratteggiare per grandi linee gli aspetti centrali e
le varie fasi di sviluppo del pensiero e dell’opera di Peter Häberle. A
partire dalla Freiburger Dissertation sulla Wesensgehaltgarantie der
Grundrechte, un’opera la cui pubblicazione nel 1962 segnalò alla co-
munità scientifica l’ingegno precocissimo del suo autore e che deve
oggi essere annoverata fra i classici della letteratura sui Grundrechte.
Ed è appunto dai Grundrechte che prende le mosse il lungo itinera-
rio häberliano della costruzione di una teoria pluralistica della costi-
tuzione. L’opera nacque nel clima degli indirizzi della dottrina e della
giurisprudenza costituzionale (il Lüth-Urteil in particolare) tendenti
a ricostruire i1 Grundgesetz del 1949 come Wertordnung. Collocan-
dosi all’interno di questi indirizzi, Häberle condusse una critica ser-
rata a quelle posizioni dottrinali (nella dottrina tedesca interpretate
anzitutto da Carl Schmitt) che, trascurando la complessità degli
equilibri che le costituzioni del pluralismo debbono assicurare, ave-
vano unilateralmente imperniato la dogmatica dei Grundrechte sul
loro significato “oppositivo” nel rapporto fra l’individuo e lo stato. A
queste posizioni Häberle avrebbe contrapposto una diversa ipotesi
ricostruttiva. Essa muove dalla ineludibile Gemeinschaftsbezogenheit
dei Grundrechte (come “fattori di integrazione” nel significato smen-
diano e come “fattori di organizzazione” della vita sociale nel senso
helleriano), per approdare, come è noto, alla correlazione fra l’a-
spetto individuale e quello istituzionale dei diritti fondamentali. Da
questa intuizione di fondo ha preso le mosse anzitutto un ripensa-
mento complessivo della dogmatica dei “limiti” dei Grundrechte, in-
centrato sull’idea che questi non operino come “barriere esterne
(Schranken)” di sfere di libertà in principio illimitate, ma come ele-
menti incorporati nel Wesensgehalt di ciascun diritto, espressivi della
collocazione di esso in un Wertesystem.

A questa impostazione ricostruttiva sarebbero seguiti ulteriori
sviluppi. Ne ricordo qui almeno due. La concezione häberliana sfo-
cia anzitutto, nel saggio del 1972 sui Grundrechte im Leistungsstaat,
in una ricostruzione delle trasformazioni della struttura dei diritti
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fondamentali nello “stato di prestazione”. Alla correlazione fra
aspetto individuale e aspetto istituzionale dei Grundrechte è infatti
perfettamente speculare quella fra Leistungsfähigkeit dello stato e
Leistungsfähigkeit della società. All’interno di questa correlazione as-
sume peculiare risalto una dimensione “organizzativa” dei Grundre-
chte, che fa da cornice a dinamiche di partenariato fra apparati pub-
blici e società, tipiche dello “stato di prestazione”. Balza qui in evi-
denza il carattere profondamente innovativo del contributo
häberliano alla dogmatica dei Grundrechte: ed invero lo status activus
processualis, che caratterizza i Grundrechte nello “stato di presta-
zione”, non è solo un completamento della tradizionale classifica-
zione jellinekiana degli status del soggetto, in quanto esso poggia su
una ricostruzione complessiva dei Grundrechte, e della loro colloca-
zione nei principi di struttura dell’ordinamento costituzionale, che
sembra lasciarsi ormai alla spalle lo schema teorico dei “diritti pub-
blici soggettivi”.

Negli scritti successivi alla “svolta” metodologica del 1982 (Ver-
fassungslehre als Kulturwissenschaft), la riflessione häberliana sui
Grundrechte si concentra sui problemi della loro interpretazione
(Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungs-
staat, 1989). La tesi di fondo è che, nello stato costituzionale plurali-
stico, la Geltung e la Interpretation dei diritti fondamentali risultano
inestricabilmente intrecciate, e che alla comprensione della Ausstrah-
lungswirkung dei Grundrechte la dogmatica tradizionale offra stru-
menti inadeguati. Essa trascura infatti, da un lato, che il radicamento
dei Grundrechte nella “cultura” di una comunità è il reale fonda-
mento della loro effettività, che fa dei cittadini e dei gruppi (e non
solo dei soggetti pubblici) elementi “partecipi” della Grundrechts-
wirklichkeit. Dall’altro, nella riflessione häberliana acquisterà rilievo
crescente la consapevolezza delle nuove sfide universalistiche prove-
nienti dalla generalizzazione su larga scala (planetaria o macroregio-
nale) di un patrimonio comune di diritti e delle loro forme di tutela,
e dalla “comunicazione” fra le corti. Lo studio delle trasformazioni
Grundrechte segna pertanto un definitivo Abschied dalla tradizionale
Rechtsquellenlehre. Contenuto, funzione e dimensione dei diritti fon-
damentali non costituiscono invero un fenomeno giuridico “statico”,
ma si sviluppano in processu attraverso l’interpretazione. La Grun-
drechtsgeltung non è pertanto «conseguenza automatica» di astratte
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disposizioni di validità (abstrakte Geltungsanordnung) né della sem-
plice portata vincolante (Bindungswirkung) di un testo, ma di un
processo pluralistico che riconduce all’idea della «Res publica come
Grundrechtskultur».

La riflessione sui Grundrechte può essere riguardata come il
primo stadio, o forse più esattamente come il banco di prova iniziale
della elaborazione di una teoria della costituzione che, avviata con il
fondamentale volume del 1978 su “Verfassung als öffentlicher Pro-
zess”, procederà anch’essa attraverso progressivi stadi di avanza-
mento. Nella fase “preparatoria” della formulazione della teoria hä-
berliana della costituzione occupano un posto di rilievo la monogra-
fia del 1967 su Öffentliches Interesse als juristisches Problem ed il
saggio del 1970 sulla Gemeinwohljudikatur. In queste opere era già
chiaro all’autore, ed appena celato sullo sfondo di una poderosa ed
analitica indagine dottrinale e giurisprudenziale, che la nozione di
“interesse pubblico”, così come quella di “bene comune (Ge-
meinwohl)”, avevano subito una trasformazione profonda. L’uno e
l’altro non si presentano più invero a fronteggiare in modo monoli-
tico e compatto la sfera privata, come nella dogmatica tradizionale
dello Staatsrecht, in quanto si sono trovati esposti progressivamente
ad un processo di “disarticolazione” pluralistica collegato con l’e-
mersione (e con la crescente espansione) di una “sfera pubblica (Öf-
fentlichkeit)” intermedia tra quella statuale e quella privata.

Su queste basi troverà svolgimento, come ho accennato, a par-
tire dagli anni Settanta, l’idea della costituzione come “processo
pubblico (öffentlicher Prozess)”. Häberle propone invero, come pa-
radigmatico degli assetti dello stato costituzionale pluralistico, un
concetto “aperto” di costituzione, il quale si riflette sui caratteri della
forza normativa della costituzione così come sulla sua interpreta-
zione. Con evidenti suggestioni delle teorie istituzionistiche di Hau-
riou e della Integrationslehre smendiana, e soprattutto della rivisita-
zione di quest’ultima proposta da Konrad Hesse, Häberle ritiene
che, anche per la costituzione, come per il diritto in generale, la
“normatività” sia inseparabile dalla “normalità”, così come quest’ul-
tima viene prendendo corpo in modo “processuale” all’interno di di-
namiche sociali allargate come «Öffentlichkeitsaktualisierung». Ciò fa
si che la costituzione si presenti, ad un tempo, come «Norm und Auf-
gabe» (U. Scheuner).
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Conseguentemente, il problema dell’“interpretazione” della co-
stituzione si focalizza nell’interrogativo «wer Verfassungswirklichkeit
gestaltet». L’interpretazione è, precisamente, il terreno sul quale si
sviluppa concretamente la concezione “aperta” e “processuale” della
costituzione. Anche l’interpretazione costituzionale è, pertanto, un
“processo pubblico”, difficilmente formalizzabile, non monopoliz-
zato dagli organi dello stato né dalla sfera totalizzante del “politico”,
e svolgentesi nella società in modo diffuso. La «offene Gesellschaft
der Verfassungsinterpreten» trova pertanto nel Selbstverständnis spri-
gionatosi dalla (o “costituitosi” nella) società il proprio peculiare
congegno operativo: «wer die Norm lebt, interpretiert sie auch (mit)».
Una conclusione, occorre aggiungere, alla quale non mi sembra ap-
propriata l’obiezione di dissolvere o di disperdere il potenziale di
unificazione politica di una costituzione. Al contrario, l’apertura al
pluralismo dell’interpretazione della costituzione fa sì che questa rie-
sca a corrispondere alle sfide di “legittimazione” poste dalla com-
plessità del tessuto sociale. Ed invero l’interpretazione “aperta” della
costituzione è ricondotta da Häberle ad un’idea “repubblicana” di
Bürgerdemokratie (la “triade” repubblicana che verrà messa a fuoco
nelle opere successive), contrapposta ad una Volksdemokratie nella
quale il popolo si presenta non come Vielfalt, ma solo come il sup-
porto compatto e monolitico di una unità di decisione. In questa cor-
nice Häberle ravvisa nell’Ausgleich pluralistico l’approdo del gra-
duale processo di affrancamento del diritto costituzionale dalla fis-
sità delle basi giusnaturalistiche (Verfassungstheorie ohne Naturrecht,
1974). Egli finisce in tal modo, mi sembra, per recuperare un’idea
antica nella storia del costituzionalismo, quella dell’equilibrio, ma la
declina sullo scenario ampio delle dinamiche sociali. Giacché la con-
cezione häberliana della democrazia pluralistica fa leva sulle risorse
dello sviluppo di virtualità (possibilità) molteplici (Möglichkeit-
sdenken: “sowohl- als auch”) anziché su quelle di rigide “alternative”
di decisione (“entweder- oder”).

Gli sviluppi successivi nella elaborazione della teoria häberliana
della costituzione prendono le mosse dal “manifesto metodologico”
del 1982, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. La premessa è che
la costituzione non può essere più riguardata solo come un testo con-
segnato ai tradizionali canoni interpretativi della “tecnica” giuridica,
come aveva potuto teorizzare la scienza giuridica ottocentesca. Essa

277P. RIDOLA – LAUDATIO DI PETER HABERLE



opera invero “nella” società come Leitfaden (emblematica, in questo
senso, l’attenzione di Häberle agli Orientierungswerte, ai preamboli,
agli Erziehungsziele ed al diritto costituzionale della cultura), cosic-
ché, prima che come “testo” o come conglomerato di “regole”, essa
si presenta come «Ausdruck eines kulturellen Entwicklungszustandes,
Mittel der kulturellen Selbstdarstellung des Volkes, Spiegel seines kul-
turellen Erbes und Fundament seiner Hoffnungen»: è – in breve – co-
stituzione che “vive” attraverso la continua opera di attualizzazione
della società aperta degli interpreti, nella quale, in una proiezione fra
passato e futuro, confluiscono esperienze del passato, stratificazioni
culturali, aspettative di cambiamento (ricordo qui le significative as-
sonanze fra il pensiero häberliano e quello di due filosofi del diritto
italiani, Bruno Leoni e Alessandro Giuliani, per quest’ultimo messe
in luce nella postfazione di Antonio Cervati alla edizione italiana del
volume häberliano su Lo stato costituzionale). Muove da queste basi
la proposta metodologica häberliana che i testi costituzionali deb-
bano essere fatti oggetto di un’analisi “culturale” che, mettendoli in
relazione costante con il “contesto”, ne porti alla luce lo “spirito” (ri-
tornano qui, rivisitate, le pagine introduttive dell’Esprit des lois di
Montesquieu). E lo “spirito delle costituzioni” è inseparabile da una
“cultura costituzionale (Verfassungskultur)”, la quale è il prodotto
(storico) di un processo di elaborazione stratificatosi nel tempo ed
attraverso il fluire delle generazioni. Tutto ciò porta alla luce, se-
condo Häberle, le “kulturelle Kristallisationen”, che stanno sullo
sfondo dei testi e che ne tracciano la direzione di senso, perché sono
allo stesso tempo “oggettivazioni” e “conduttori (Medien)” dell’evo-
luzione costituzionale.

Il diritto e la scienza giuridica, i giudici e i legislatori – ci am-
monisce Häberle ‘non vivono per se stessi”. La loro opera rinvia a
“materiali”, ad ideali di giustizia, ad aspettative future che il diritto
fa vedere sotto nuova luce. Nella consapevolezza che il diritto di-
viene così esso stesso “Faktor und Ausdruck von Kultur”. Ciò non si
traduce peraltro, nella costruzione häberliana, nel recupero o nel-
l’accentuazione di una funzione “conservatrice” del diritto, ed il kul-
turwissenschaftlicher Ansatz non è lo specchio dell’immobilismo, ma,
al contrario, dell’intrinseco dinamismo dell’esperienza giuridica. Si
colloca in questa cornice la spiccata attenzione di Peter Häberle al
“divenire” delle esperienze costituzionali, testimoniata puntualmente
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dalle ampie ricostruzioni dei mutamenti costituzionali in Europa (in
Svizzera, nei nuovi Länder tedeschi, nelle transizioni dallo stato so-
cialista dopo il 1989, nel faticoso processo di costituzionalizzazione
dell’Unione Europea) e in altri continenti, pubblicate nel corso di ol-
tre venti anni nello Jahrbuch des öffentlichen Rechts, nella direzione
del quale egli è succeduto a Gerhard Leibholz. Un’attenzione, oc-
corre aggiungere, che ha uno spettro assai ampio, non circoscritto
alle revisioni costituzionali e all’evoluzione della giurisprudenza delle
corti costituzionali, perché si allarga ai “programmi” di partito, ai
“progetti” di riforma, e soprattutto alle opinioni dissenzienti: tutti
elementi, questi, considerati non soltanto come “specchio” del plura-
lismo, ma soprattutto come possibili “scorte” di futuri ulteriori svi-
luppi e mutamenti. Con una sensibilità, infine, che non esita a misu-
rarsi con gli interrogativi cruciali ed i frangenti, a volte eticamente
drammatici, delle transizioni costituzionali (Wahreitsprobleme im
Verfassungsstaat, 1995).

Alla luce di queste premesse, non stupisce che l’elaborazione
teorica häberliana sia approdata ad una forte sottolineatura dell’im-
portanza del metodo comparativo. Se invero il mutamento culturale
«colora (färbt)» l’interpretazione costituzionale, ne discende che
l’approccio proposto non può che essere kulturspezifisch, cioè tener
conto del fatto che i testi acquistano nelle diverse culture giuridiche,
nello spazio e nel tempo, contenuti e significati differenti. L’approc-
cio kulturwissenschaftlich esige dunque un’attenzione peculiare
all’“individualità” di una costituzione, e la comparazione costituzio-
nale si rivela peraltro come uno strumento insostituibile di esso, solo
a condizione di essere condotta nella consapevolezza della kulturelle
Vielfalt che fa da sfondo alle varie esperienze costituzionali.

Si coglie in questi passaggi del pensiero häberliano il contributo
peculiare di esso alla riflessione sul metodo della comparazione. Li-
berandosi da schematismi e da preoccupazioni di tipo funzionalistico
che hanno spesso condizionato la scienza del diritto comparato, Hä-
berle sembra restituire pertanto alla comparazione un ruolo centrale,
identificando in essa l’approdo più alto e lo strato di più intenso
spessore della scienza giuridica. Di questo aspetto della riflessione
häberliana desidero sottolineare solo alcuni profili. Proprio per que-
sta sua collocazione centrale negli itinerari dell’interpretazione costi-
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tuzionale, e della scienza giuridica in genere, il metodo comparativo
di Peter Häberle rifugge dal tentativo di costruire schemi, famiglie,
formanti. La comparazione si alimenta della tensione dialettica fra
l’uno e il diverso, si muove fra i due poli degli Unterschiede e delle
Gemeinsamkeiten. E fra questi due poli si sviluppano processi di
scambio e interdipendenze, i quali non si esauriscono in un puro
esercizio classificatorio, perché attivano un “processo culturale” di
Rezeption e di Produktion. Ed i processi di recezione, che le espe-
rienze del “kooperativer Verfassungsstaat” hanno amplificato, non
sono “meccanici”, perché appunto sempre passati al filtro di una
consapevolezza dei fenomeni storico-culturali. Occorre aggiungere
che la riflessione di Peter Häberle sulla Rechtsvergleichung ha offerto
due indicazioni di metodo particolarmente significative. La prima
(sviluppata soprattutto nel 1988 in Das Menschenbild im Verfas-
sungsstaat) è quella di una comparazione giuridica che opera su Bil-
der. Prendendo le distanze dal metodo “sistematico” (o forse più
esattamente proponendone un ripensamento: questo è – io credo –
davvero un interrogativo per tutti noi aperto: Häberle è un autore
“sistematico”? O in che senso può definirsi come tale?), Häberle
suggerisce che il giurista debba operare su Leit-bilder, allo scopo di
ordinare il diritto utilizzando “metafore” per elaborare “principi”.
Questa operazione è finalizzata da un lato a squadernare “precom-
prensioni” (Vorverständnisse, nel senso indicato da Josef Esser), dal-
l’altro a razionalizzare la complessità “orientandola”. In questa pro-
spettiva, la funzione “direttiva” o “orientativa” dei Bilder non è priva
di ricadute sistematiche, ma si realizza in una duplice direzione, che
è “ordinativa”, nel senso di “dirigere” l’interpretazione secondo un
canone di tipo teleologico, ed allo stesso tempo proiettata verso l’in-
novazione, in quanto konsensstiftend. Si coglie in ciò il nesso fra que-
sta intuizione e la fondazione di un metodo comparativo, per il quale
l’uso di “paradigmi” (nel significato epistemologico ripreso da Tho-
mas Kuhn e, più di recente, da Giorgio Agamben) non è funzionale
alla costruzione di generalizzazioni astratte, ma volto a far scaturire
dalla complessità e dalla varietà delle esperienze criteri e orienta-
menti per la comprensione del reale.

La seconda indicazione di metodo costituisce il filo conduttore
di quel grandioso laboratorio di ricerca racchiuso nel volume del
1992 (Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates). Mi ri-
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ferisco al c.d. “Textstufenparadigma”, cioè all’analisi dei livelli te-
stuali, finalizzata alla comprensione degli itinerari di sviluppo
(Entwicklungswege) dello stato costituzionale. L’analisi dei livelli te-
stuali, peraltro, ha sì una finalità “tipologica”, ma non statica, bensì
svolgentesi nella dimensione storico-evolutiva di una Zeitachse. E la
comparazione costituzionale rinvia certamente ad una Verfassung-
stextvergleichung, concepita peraltro come punto di osservazione
della dimensione “evolutiva” dello stato costituzionale, la quale non
si esaurisce in the books, né isola l’elemento testuale dalla correla-
zione dialettica fra la risalente law in action stratificatasi nel tempo e
le acquisizioni più recenti della law in the books, perché poggia sulla
Tiefendimension (storica e culturale) del diritto costituzionale “vis-
suto”.

Un ultimo aspetto che merita di essere segnalato riguarda il rap-
porto fra la comparazione costituzionale ed il federalismo. Gli oriz-
zonti della comparazione non sono circoscritti, nell’opera di Peter
Häberle, alla vicenda storica ed alle manifestazioni costituzionali
dello stato nazionale. La comparazione non è, detto più chiaramente,
il veicolo per la comprensione degli assetti del potere politico e dei
“rapporti di dominio”. Di qui l’attenzione non soltanto alla variegata
esperienza dei Kleinstaaten, ma alla “cultura costituzionale” espressa
dagli assetti delle comunità territoriali, alle dinamiche federali e re-
gionali, alle costituzioni dei Länder e dei cantoni ed alle loro revi-
sioni.

Di questo complesso scenario comparatistico, i processi di inte-
grazione sopranazionale sviluppatisi in Europa hanno rappresentato
un laboratorio di ricerca privilegiato, lungo un itinerario che, pren-
dendo le mosse dalla pionieristica proposta teorica di un gemeineu-
ropäisches Verfassungsrecht (1991), perviene a compiuta sistemazione
con la Europäische Verfassungslehre nel 2001 (giunta nel 2009 alla se-
sta edizione). Qui davvero le tante suggestioni teoriche formulate
dall’Autore nell’arco di una ultradecennale riflessione sembrano tro-
vare allo stesso tempo un banco di prova ed il coronamento.

Anzitutto nell’importante premessa che il concetto di “Europäi-
sche Rechtskultur” mostra storicamente il duplice volto dell’unità, ri-
salente all’esperienza dello ius commune, e della Vielfalt, che ha ra-
dici culturali profonde prima e più che cause storico-politiche. Da
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questa premessa, secondo la quale «la pluralità dei diritti nazionali è
parte della identità della cultura giuridica europea», i processi di in-
tegrazione costituzionale non possono prescindere. E ciò spiega, se-
condo Häberle, perché tali processi abbiano trovato il proprio ful-
cro, piuttosto che in compatti assetti decisionali, in “fori comuni di
interpretazione”, che hanno operato, soprattutto in via pretoria,
come motori di unificazione e di europeizzazione. “Motori di inte-
grazione”, dunque, destinati a funzionare secondo canoni flessibili,
idonei a favorire la formazione di un “Gemeinrechtsdenken” in
un’Europa solcata da profonde divisioni storiche.

In questo contesto, assume particolare significato la tematizza-
zione della categoria del Gemeinrecht. L’esperienza europea dell’in-
tegrazione sopranazionale ha messo capo, infatti, alla formazione di
un “diritto comune”, destinato a svilupparsi sempre più sul piano
dei principi, come un diritto “strutturato per principi”, che “mette
in comune” solo quel che è davvero fondamentale, e che è maneg-
giato e interpretato undogmatisch, ed in tal modo preservato nel suoi
caratteri di diritto “aperto” e “flessibile”, inseparabili dal carattere
pluralistico dell’identità costituzionale europea. A questo diritto
“sussidiario”, costituito da una materiale Allgemeinheit, non si addi-
cono né l’idea di un diritto im-posto dall’alto (presupposta dalle tra-
dizionali Rechtsquellentheorien di impostazione formalistica), né
quella di un sistema gerarchicamente ordinato (vizio di fondo, se-
condo Häberle, dei più recenti approcci ricostruttivi del multilevel
constitutionalism). L’ europäisches Gemeinrecht è, in breve, un diritto
che si viene componendo e sviluppando attraverso processi com-
plessi di creazione di testi e di apporti interpretativi di una moltepli-
cità di attori.

Peter Häberle muß als Fortsetzer und Nachfolger der berühm-
ten Tradition der Weimarer Juristen mit vollem Recht betrachtet
werden. Mit dieser Tradition teilt er die Solidität und die Dicke der
Lehre, die Tiefe des Denkens, die Sensibilität beim Verständnis des
sozialen Wandels, die Offenheit der kulturellen Horizonte und den
multidisziplinären wissenschaftlichen Ansatz auf. Von ihm ist oft den
Ratschlag gekommen, vor dieser Tradition als «Zwerge auf den
Schultern der Riesen» uns zu stellen. Und jedoch hat er die Weima-
rer Verfassungslehre tiefgreifend erneuert. Die Weimarer Zeit war
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von der Offenheit der Verfassungsrechtswissenschaft der Gesell-
schaft, den Herausforderungen der Demokratie, der sozialen Frage,
der sozialen Konfliktualität charakterisiert. Trotzdem blieben ihre
Horizonte innerhalb der Grenzen des Nationalstaates und der
großen politischen Ideologien des „kurzen Jahrhunderts” (im Sinne
von Eric Hobsbawn) beschränkt. Das Denken Häberles besitzt eine
zentrale Stellung in der zweiten Zeit der Verfassungslehre, weil es
sich mit den neuen Herausforderungen der Globalisierung, des Mul-
tikulturalismus, der Fragmentierung der kulturellen Identitäten, der
Krise der politischen Ideologien des XX Jahrhunderts, der Vorgänge
der supranationalen Integration gemessen hat. Man kann behaupten,
die Lehre Peter Häberles hat sich mit den Hauptfragen problema-
tisch gemessen, welche die Verfassungsrechtswissenschaft unserer
Zeit bedrängt haben. Allerdings mit dem Bewusstsein, dass der Wis-
senschaftler darüber keine unfehlbare und feste Antworten besitzt.
Zum Schluß seines opus magnum (des monumentalen Verfassungs-
lehre als Kulturwissenschaft, 1998) gekommen, gesteht der Verfasser:
«viele Fragen bleiben offen, andere sind vorläufig gestellt».

Auf diesen Grundlagen versteht es sich von selbst, warum Hä-
berle unter den Weimarer Klassikern die Lehre Carl Schmitts abge-
lehnt hat, deren Dezisionismus kein geeignetes Mittel offensichtlich
ist, um die Komplexität der pluralistischen Gesellschaften verstehen
zu können. Eher hat sich an die Lehren Hermann Hellers («die Ver-
fassung sei geprägte Form, die lebend sich entwickelt») und Rudolf
Smends wieder angeknüpft. Und Jedoch hat Häberle auch die Inte-
grationslehre von Smend kritisch wieder besucht, weil er sie von den
Grenzen und vom Schicksal des Nationalstaates befreit hat. Die Mo-
nographien über den Sonntag als Verfassungsprinzip (1988) und die
Feiertagsgarantien als kulturelle Identitätselemente des Verfassungs-
staates (1987), sowie die neuesten über die Nationalymnen (2007),
Die nationalflaggen (2008) als bürgerdemokratische Identitätsele-
mente und internationale Erkennungssymbole, und Die Erinnerungs-
kultur im Verfassungsstaat (2011) stellen den Versuch dar, eine den
Herausforderungen des kooperativen Verfassungsstaates geeignete
Integrationslehre schrittweise aufzubauen.

Besondere Erwähnung verdient schließlich das Verhältnis mit
dem Lehrer Konrad Hesse. Ein Band, der in den Jahren des Frei-
burger Studiums begann und bis zum Tod des Lehrers angedauert
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hat. Ein beispielhaftes Verhältnis auf der menschlichen und auf der
wissenschaftlichen Ebene. Auf der wissenschaftlichen, weil Häberle
das Beispiel des Lehrers gefolgt hat, mit seiner eindrucksvollen wis-
senschaftlichen Leistung großes und bekanntes Ansehen der Schule
Konrad Hesses verleiht hat, und dank seiner Schüler deren Fortset-
zung gesichert hat. Auf der menschlichen, weil Peter Häberle war
ein treuer und loyaler Schüler von Konrad Hesse, mit einer Bindung,
die im Laufe der Jahre unverändert geblieben ist.

Ich komme zum Schluß. Es ist großes Verdienst Peter Häberles,
einen starken Kreis von verschiedenen Generationen zugehörigen
Wissenschaftlern um seine Lehre herum versammelt zu haben. In-
nerhalb dieses Kreises konnte er ein starkes Gewebe von menschli-
chen und wissenschaftlichen Verhältnissen hervorrufen. Viele unter
diesen Wissenschaftlern haben sich heute hier in Rom wieder ange-
troffen, um anlässlich seines Geburtstags Häberle zu feiern und sei-
ner Lehre eine tiefgreifende und pflichtmäßige Dankbarkeit auszu-
drücken.

Unserem Kreis konnte Peter Häberle lehren und übertragen:
eine starke und loyale Anschauung der freundschaftlichen Verbun-
denheit; das Beispiel der Strenge und der Beharrlichkeit bei der wis-
senschaftlichen Forschung; der Stolz der Unabhängigkeit des Wis-
senschaftlers; das Bewusstsein, die Lehre ist vor allem eine „Auf-
gabe” gegenüber den Schülern und den Studenten; eine offene und
vertrauensvolle Aussicht auf die Zukunft der jungen Generationen;
die Offenheit der ruhigen und heiteren Auseinandersetzung von
Meinungen und wissenschaftlichen Stellungsnahmen gegenüber; das
Vorbild eines “gebildeten” Juristen, der nie in nationalen Schott-
wänden, kulturellen Schranken und vorgefaßten Meinungen befan-
gen ist; die Leidenschaft für die Musik, die Kunst, die Literatur, als
untrennbare Reisegefährtinnen bei den Wegen der Rechtswissen-
schaft begriffen.

Peter Häberle lehrt uns eine Anschauung des Rechts, die vor
der Emphatisierung der Dogmatik der Rechtsquellen zurück-
schreckt, weil zu „autoritär” und in der Tradition des Rechtspositi-
vismus zu befangen. Er lehrt uns, das Recht ist eher law in action
und Kommunikation bei der offenen Gesellschaft als “Entschei-
dung” und “Macht”. Schließlich erinnert seine Lehre uns konstant
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an das Verständnis des tiefen Sinn des Menschenbildes, auf das die
Verfassungen stützen.

Erlauben Sie mir, mit einigen Versen aus dem Bundeslied Goe-
thes, zu schließen. In rührender und tiefer Weise drücken sie den
Verbundenheitsgeist aus, der in unserem Kreis heute anwesend ist,
beim Feiern unseres Freundes und Lehrers:

Mit jedem Schritt wird weiter
Die rasche Lebensbahn, und heiter, immer heiter steigt unser

Blick hinan. Und wird es nimmer bange, wenn Alles steigt und fällt,
und bleiben lange! lange! auf ewig so gesellt**.

Lieber Peter Häberle, lieber Freund und Lehrer! Grazie e Ad
multos annos!

** Ad ogni passo progredirà il rapido corso della vita, e sereno, sempre sereno si le-
verà il nostro sguardo. Se tutto ascende e declina non ne saremo turbati, restando a lungo,
a lungo, per sempre così uniti.
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