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EDITORIALE

“Riconoscimento”   
Limiti di un paradigma

Roberto Finelli - Francesco Toto

Il paradigma del riconoscimento, qual è stato elaborato nell’ultimo ventennio in particolare da 
Axel Honneth, insieme come nuovo canone della ricerca sociale e nuovo principio dell’emanci-
pazione etico-politica, raccoglie l’eredità, nell’ambito culturale tedesco del secondo dopoguerra 
del XX sec., di due correnti teoriche che sono la sociologia critica della Scuola di Francoforte e 
la cosiddetta «Rehabilitierung der praktischen Philosophie».

L’assunzione dell’Anerkennung quale princi-
pio fondamentale d’integrazione dell’essere 
sociale e norma dell’agire emancipativo, in 
particolare nella configurazione che le ha as-
segnato Honneth, fa suo infatti, da un lato, uno 
dei filosofemi principali in cui si potrebbe sin-
tetizzare il movimento degli autori che a parti-
re dagli anni ‘60 hanno dato vita al movimento 
della Riabilitazione della filosofia pratica e che 
potremmo riassumere nella proposizione che il 
riconoscere è distinto, anzi assai spesso prece-
de il conoscere: ossia che nelle relazione prati-
che e intersoggettive tra gli esseri umani si dà 
un tipo di legalità e di razionalità – di phróne-
sis, per usare il termine aristotelico – autonoma 

e d’altro tipo dalla razionalità che nel lessico platonico-aristotelico è definita come l’epistéme e 
che costruisce legalità lungo l’asse teoretico-conoscitivo soggetto-oggetto. Nel convincimento 
quindi che nella relazione soggetto-soggetto/i entrino in gioco bisogni, finalità, procedure, figure 
dell’autocoscienza e dell’identità personale profondamente diverse da quelle che strutturano la 
relazione conoscitiva soggetto-oggetto, frequentemente esposta, secondo la critica antipositivisti-
ca, a un dispositivo di dominio e a una gestione solo manipolatorio-strumentale dell’oggettività.

Per altro verso è assai noto quanto il paradigma dell’Anerkennung si disponga in profonda 
continuità con la storia concettuale e ideale della Teoria critica: ovvero coll’essersi assegnato 
soprattutto attraverso l’opera di Honneth, lo scopo precipuo di superare le difficoltà che affettano 
l’etica del discorso di Habermas, a muovere dalla sua tesi di fondo di voler collocare e limitare 
lo spazio dell’emancipazione e trasformazione sociale al solo ambito dell’agire comunicativo.
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In tal senso, quanto a valorizzazione della dimensione del conflitto, non si può non riconoscere 
quanto Honneth abbia acutamente riflettuto su un allargamento e, insieme, su una radicalizzazio-
ne, dell’elaborazione moderna del concetto di libertà, che valesse appunto a coniugare insieme 
riconoscimento e conflitto: senza ovviamente ripetere l’impianto conflittuale, ma ancora gravato 
dall’ipoteca della lotta tra le classi, avanzato da Kojéve.

Alla civilizzazione e all’antropologia liberale connotata dal valore fondamentale, ed unico, 
della libertà da un lato e alla civilizzazione comunista caratterizzata dal valore altrettanto unico 
e fondamentale dell’eguaglianza dall’altro, Honneth ha associato un’ulteriore determinazione di 
valore, consistente nella definizione della libertà come assenza, più profonda possibile, di cen-
sure, scissioni e rimozioni interiori. Tale riflessione, d’ispirazione palesemente psicoanalitica, 
rimanda al valore, né dell’autonomia né della solidarietà, ma dell’autenticità, quale possibilità 
per ciascuno di realizzare il proprio progetto di vita senza pagare l’alto prezzo di autoritarismi 
interiori, marcati da una condizione emotiva di pesante dualismo e scissione esistenziale.

Questa ulteriore determinazione del concetto di libertà – della libertà come assenza di cen-
sura sull’asse verticale di costituzione dell’individualità – appare costituire l’acquisizione più 
originale del pensiero di Honneth, in quanto è riuscita a mettere a tema una dimensione, poco 
frequentata e meditata anche da parte di autori di filosofia sociale e politica, che, pur facendo del 
riconoscimento il principio di valore del loro discorso, lo hanno in genere coniugato in chiave 
comunitarista. Motivo per cui per questi l’etica del riconoscimento ha significato essenzialmente 
un insieme di pratiche sociali e giuridico-politiche capaci di espandere il circuito democratico e 
di accogliere le aspirazioni legittime di soggetti collettivi e di comunità discriminate a vario tipo, 
per motivi di razza, di lingua e nazionalità, di religione, di genere e sessualità.

Con Honneth invece il “riconoscimento” viene curvato in un senso più esistenziale e maggior-
mente legato all’interiorità personale. Si risolve nell’insieme di quelle relazioni di accoglimento o 
di rifiuto, sull’asse orizzontale-sociale, di una vita individuale, che corrispondono sull’asse verticale 
alla maturazione di sentimenti personali di accettazione e stima o di rifiuto e di repressione del pro-
prio sé. Si può dire insomma che in Honneth il riconoscimento intersoggettivo e interindividuale si 
fa chiave d’accesso e di possibilità per il riconoscimento intrasoggettivo e intrapsichico.

La radicalità del conflitto che Honneth ha inteso assegnare all’etica del riconoscimento, so-
prattutto rispetto, come dicevo, all’etica del discorso di Habermas, ha trovato dunque il suo fon-
damento nella radicalità verticale e intrapsichica dell’essere umano, ovvero nella possibile istitu-
zione di pratiche e di istituti giuridici volti a consentire e a facilitare più il discorso del soggetto 
rispetto a se medesimo, più la possibilità del dialogo interiore tra le varie istanze di un singolo, 
che non, se non in seconda istanza, il discorso e il dialogo tra il sé e gli altri da sé. Come se, fi-
nalmente storicismo ed esistenzialismo, socializzazione e individuazione giungessero seriamente 
a fecondarsi insieme. E si potesse concepire l’identità del soggetto individuale nella capacità di 
attingere il proprio luogo del senso, certo nelle relazioni sociali e nelle identificazioni intersog-
gettive, ma, fondamentalmente, nella verticalità di un proprio corpo emozionale che, affrancato 
da autocensure, disistime e misconoscimenti interiori, possa costituire il vertice d’orientamento 
e di valutazione ultima del nostro vivere.

Qui dunque riconoscimento significa, in primo luogo, un esser riconosciuto dall’altro/i come 
condizione di quel riconoscersi e accettarsi nella più propria individualità, che è condizione a sua 
volta del riconoscere l’altro, nel senso di lasciarlo andare libero nella realizzazione del proprio 
progetto di vita. Perché una individualità, che tendenzialmente coincide con la propria emotività 
e non la riduce ad oggetto di censura e manipolazione, non ha necessità di manipolare e ridurre a 
oggetto l’altro da sé; ma anzi trova nell’affermazione vitale e nell’autorealizzazione dell’altro lo 
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sgombero da relazioni di dominio, di proiezione e di saccheggio dall’altro verso sé, indispensa-
bili all’approfondimento verticale del proprio sé.

Solo che tale nodo dell’esser riconosciuto – riconoscersi – riconoscimento dell’altro, in cui 
si gioca la possibilità, finora utopica, di un concerto non asimmetrico di socializzazione e indi-
vidualizzazione, a ben vedere è ben più complicato, nella sua articolazione effettiva di pratiche 
possibili e di istituti socio-giuridici realizzabili, della sua enunciazione concettuale e a parole.

Lo stesso Honneth, che pure ha attinto la versione più originale e avanzata dell’odierna Aner-
kennungsphilosophie attraverso la meditazione, come s’è detto, di un concetto di libertà sinonimo 
di autenticità esistenziale nel verso dell’individualizzazione verticale, appare non riuscire, nello 
svolgimento della sua tematica, a mantenersi all’altezza del programma antropologico ed etico-
politico che s’era proposto. Condizionato ancora dalla sopravalutazione habermasiana dell’agire 
comunicativo sull’agire strumentale, e non attento ad approfondire il meccanismo contempora-
neo del giungere a totalità in ogni sfera della vita del dominio dell’“economico”, non è riuscito a 
impedire che la sua etica del conflitto tornasse a vestire di nuovo, anche se ovviamente contro la 
sua intenzione, i panni di un’etica del discorso.

Così come estremamente problematica appare la riattualizzazione che lo studioso di Franco-
forte ha proposto della Filosofia del diritto di Hegel giacchè è assai difficile vedere nel testo hege-
liano di filosofia politica quella duplice negazione che un’etica del riconoscimento non può non 
implicare, come ha giustamente sottolineato in tal senso Ludwig Siep: vale a dire la negazione 
di sé dell’individuo nel suo egoismo liberista e liberale a favore del collettivo e dell’istituzione 
sociale e la negazione di sé dell’istituzione sociale quanto ad universalità astratta ed omologante.

Di tutto ciò prova a discutere questo terzo numero di “Consecutio temporum”, che dedica un 
buon numero dei suoi saggi alla tematica del riconoscimento, alla ricerca dei vantaggi e degli 
svantaggi teorici di questo paradigma.
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Roberto Finelli

Una libertà post-liberale e post-comunista  

Riflessioni sull’etica 
del Riconoscimento  

1. Le due libertà.

La ricerca della più recente filosofia pratica tedesca, in particolare grazie ai lavori di Axel 
Honneth, è sbocciata nel risultato di ridefinire alcune categorie fondamentali della teoria sociale 
e politica.

L’acquisizione teorica più originale e significativa appare concernere l’allargamento del con-
cetto di libertà, definibile ora, non solo come assenza o riduzione dei limiti che il mondo esterno 
pone all’attività di un soggetto, ma anche – e nel verso di una pari importanza -  come riduzione 
dei limiti che il mondo emozionale interno pone allo stesso soggetto. “Libertà” è infatti con-
cepibile oggi,  dopo un secolo di psicoanalisi, e secondo quanto teorizza Honneth rifacendosi 
all’opera dello psicoanalitista inglese Winnicot, anche come la capacità di star soli, di avere cioè 
un rapporto di confronto e di interazione con la propria emotività, che non sia caratterizzato da 
terrori, rimozioni e difese, che costringano il soggetto in questione in ripetizioni rituali e patolo-
giche, sottraendolo alla sperimentazione del mondo e a un possibile godimento della vita.

Tale complicazione interiore del concetto di libertà mette immediatamente in gioco per altro il 
concetto di riconoscimento, nel senso che non è possibile che un soggetto riconosca se stesso, il 
proprio mondo di bisogni, affetti ed emozioni, senza che in tale discesa verticale sia accompagna-
to da un riconoscimento orizzontale: dall’appoggio, cioè, dalla stima e dal sostegno di altri, che 
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lo confermino e lo rassicurino in questo processo di individuazione. “Riconoscersi” del soggetto 
nella veridicità e nell’autenticità del proprio sé ed “esser riconosciuto” da parte degli altri-da-sé 
vanno tutt’uno, secondo la complessità di un nesso che deve essere in pari tempo di individua-
zione e di socializzazione.

Ma qui, più che al linguaggio sociologico e antropologico-filosofico di Honneth, sulla rilevan-
za strutturale di tale intreccio, l’uno verticale, l’altro orizzontale, nella costituzione di una sog-
gettività, appare opportuno cedere direttamente la parola alla clinica e alla teoria psicoanalitica, 
e specificamente all’opera di Wilfred R. Bion e alla sua originalissima concezione della mente. 
Nella quale l’aspetto che maggiormente colpisce è che i pensieri vengano considerati come pre-
cedenti, dal punto di vista sia genetico che epistemologico, alla capacità dell’apparato di pensiero 
di pensare, e che la nascita del pensiero dipenda appunto dalla possibilità originaria della mente 
in questione di essere accolta, contenuta e riconosciuta da un’altra mente. I «protopensieri» - co-
erentemente con la teoria freudiana del processo primario come modalità del pensare finalizzata 
a liberare la mente nei termini più immediati dall’eccesso di stimoli che la invadono - possono 
infatti rimanere non elaborati nella condizione di oggetti («cose in sé» alla Kant, come le chiama 
Bion, o «elementi β», per riferirsi a qualcosa che rimane estraneo e in conoscibile), alle quali 
corrisponde un pensiero che, invece di pensare, agisce, nel senso che evacua ed espelle fuori di 
sé i pensieri-oggetti cattivi per la loro carica di distruttività e di negatività. Mentre un apparato 
per pensare vero e proprio, che possa effettivamente mantenere dentro di sé e trasformare i pen-
sieri epistemologicamente pre-esistenti, nasce solo - ritiene Bion - se la mente in questione, in 
genere quella del bambino, può proiettare e collocare le proprie emozioni e i propri bisogni in 
un’altra mente, in genere quella della madre, che li riceve e li metabolizza, restituendoli tollera-
bili e trasformati alla prima mente. Cosicché la  mente funziona o come un muscolo, che scarica 
continuamente pensieri-oggetto rimasti allo stato di cariche energetiche intollerabili, o come un 
apparato di pensiero vero e proprio che pensa i pensieri («elementi α »), reintroducendo dentro di 
sé esperienze emotive modificate e mitigate da altre menti1.

Ovviamente questa concezione bioniana rimanda ad un’elaborazione del lascito freudiano, il 
quale soprattutto dopo l’opera fondamentale di Melanie Klein, valorizza molto la seconda topica 
freudiana – la compresenza cioè nel fondo pulsionale dell’essere umano non solo del principio di 
piacere ma anche della pulsione di morte – e la tendenza, gia teorizzata dallo stesso Freud, dell’Io 
primitivo di costituirsi secondo l’incorporazione di tutto ciò che è buono e positivo e l’espulsione 
di tutto ciò che di negativo e di distruttivo pure appartiene allo stesso Io. Meccanismo di scissione 
all’interno dell’Io e di espulsione-proiezione all’esterno, che appunto spiega quell’originario e 
arcaico modo del pensare che Bion caratterizza come incapacità di accoglimento, di mentalizza-
zione e di simbolizzazione delle emozioni e come, invece, loro evacuazione, in quanto appunto 
«elementi » (o «cose in sé», pensieri-oggetto non rappresentabili e non mentalizzabili).

Ma, senza approfondire il discorso sul carattere “dialettico” del fondo pulsionale umano, sulla 
compresenza in esso degli opposti e dunque sulla sua strutturale ambivalenza, quello che qui 
preme sottolineare è come, anche con il progresso della clinica e della teoria psicoanalitica, si 
sia venuto facendo sempre più chiaro nell’ambito delle scienze umane quanto l’accoglimento e il 
riconoscimento da parte dell’altro sia fattore costituzionale del formarsi e del consolidarsi dell’i-
dentità e della soggettività personale, quanto l’altro-da-sé sia cioè fattore trascendentale, impre-
scindibile, e soprattutto intrinseco di costituzione del sé. Naturalmente a patto che si consideri 
ormai definitivamente superato il canone dell’io liberale-kantiano, per cui il soggetto moderno 
può accedere alla socializzazione solo attraverso una messa in campo di forme e di universali 
che, malgrado l’appello al sintetico e al trascendentale, appaiono ripercorrere la vecchia strada 
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della forma come separazione e astrazione dal sensibile e dal particolare: come nell’universa-
lizzazione formale-quantitativa della conoscenza scientifica, nella formalizzazione anaffettiva 
e razionale dell’imperativo morale, nell’istituzione formalistico-negativa dello Stato di diritto, 
dove l’istituzione pubblica non interviene mai nella sfera privata dei singoli a dire cosa è bene e 
cosa è male, ma, obbligando appunto solo a ciò che non si deve fare, costruisce solo le regole di 
limitazione all’interno delle quali ciascuno possa giocare il gioco che vuole.

Senza tralasciare inoltre la considerazione ulteriore che proprio tale dualismo-distinzione tra 
pubblico e privato, tra nesso sociale e individuo, è la cerniera su cui gira, almeno secondo la cri-
tica del vecchio Marx, la separatezza tra l’ambito democratico-pubblico della circolazione delle 
merci e dello scambio tra soggetti liberi ed equivalenti mediato dal denaro e l’ambito autoritario-
privato del consumo capitalistico della forza-lavoro, mediato, non dal denaro, ma dall’organizza-
zione tecnico-direttiva d’impresa.

La civiltà del liberalismo classico, fondata su questo snodo tra pubblico e privato, sembra del 
resto che stia esaurendo la sua funzione storica, proprio a causa della vuotezza e dei drammatici 
esiti esistenziali che quella collocazione, all’esterno, dell’altro-da-sé ha generato nel sé, quale 
doloroso e patologico rovesciamento da pagare alla sua pretesa mitica e ideologica di costituire 
un’individualità fondamentalmente autosufficiente. Mitologia di una soggettività, presuntiva-
mente concepita come originariamente compos sui, padrona di sé a priori, e nella quale la rela-
zione con l’altro-da-sé, espulsa e collocata all’esterno, ha costituito sempre un a posteriori, una 
possibilità opzionale anziché una necessità  strutturale e costitutiva.

Né per altro il modello antropologico dei regimi del cosiddetto socialismo reale ha potuto 
proporsi come modello di una civilizzazione alternativa a quella del liberalismo illuminista, dato 
il carattere, parimenti astratto, della socializzazione che proponeva, istituito sulla valorizzazione, 
univoca ed asimmetrica, dell’eguaglianza rispetto al polo della differenza e della singolarizza-
zione. E dove, di nuovo, anche se con una configurazione di valori opposta a quella della civiltà 
liberale, società e individualità tornavano ad essere estranee l’una all’altra, giacché il carattere 
comunitario e comune del vivere escludeva il diritto all’individuazione come un errore ontolo-
gico e come un terribile peccato sociale: tanto da potersi imporre, quel valore dell’eguaglianza 
estrema ed assoluta, anche attraverso istituzioni autoritarie.

È perciò a uno snodo diverso, a una diversa cerniera, che articoli il nesso individuo-società 
che bisogna guardare per trovare modi diversi e più avanzati di socializzazione e di antropologiz-
zazione. Nel verso, appunto, del pensiero e della ricerca di Honneth  la quale si prova, partendo, 
come si diceva, da una complicazione psicoanalitica del concetto di libertà, a coniugare insieme 
individuazione e socializzazione. A concepire cioè una configurazione della società il cui nesso 
di socializzazione sia fondato proprio sulla possibilità per ciascun suo membro di realizzare e 
veder riconosciuto un percorso di vita altamente personalizzato: «una forma di società che trova 
nel riconoscimento intersoggettivo della particolarità di ciascuno l’elemento organico della sua 
coesione»2. Ovvero, si potrebbe dire in modo ancora più espressivo, una configurazione sociale, 
nella quale non accade che la mia libertà finisce là dove comincia la tua, secondo quanto vo-
gliono una concezione classicamente liberale di libertà e una rappresentazione atomistica delle 
individualità, bensì che la mia libertà inizi dove comincia la tua, giacché la maturazione di una 
personalità maggiormente individuata da parte degli altri-da-sé è condizione e medium, attraver-
so una maggiore capacità di riconoscimento, di una maggiore individualizzazione e capacità di 
autorealizzazione, a sua volta, di ciascun sé.

E proprio tale nuova configurazione dell’immagine di libertà, nel suo carattere bidimensionale, 
fa ben capire l’estenuazione e l’esaurimento storico delle due classiche libertà contrapposte del 
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moderno (la «libertà liberale» e la «libertà comunista»), coll’esplicitarne i limiti di una medesima 
astrazione che le coinvolge entrambe, ciascuna a suo modo, nel non tener in conto della dimensione 
opposta. La libertà liberale, perché, considerando unica sede di creatività e di valore quella del foro 
interiore o dell’agire privato, ha sempre derivato e dedotto il pubblico (quale male necessario o 
quale valore secondario) dal privato, concependolo appunto solo quale regolazione negativa e  re-
ciproca limitazione degli ambiti privati, affinché non si danneggino l’un con l’altro. Col finire così, 
come accade oggi nella diffusione delle nuove forme di lavoro mentale-informatico e nelle nuove 
tipologie di consumo mercantile del postmoderno, ad enfatizzare la pienezza e la creatività di un 
soggetto, che invece nella pratica quotidiana reale si rovescia nella vuotezza di emozioni e nella 
fragilità di un io che si riconosce solo nell’interiorizzazione di stereotipi massificati di superficie.

La libertà comunista perché, valorizzando solo l’eguaglianza e vedendo nella differenziazione 
individuale dal “comune”3 il disvalore, ha finito con lo svincolare l’esistenza d’ognuno da una 
gestione sana e matura della propria bisognosità: o consegnandola, con un basso grado di elabo-
razione personale, al soddisfacimento burocratico-autoritario-indifferenziato del collettivo, o af-
fidandola a un fai-da-tè occulto ed arrangiante, furtivo e compromissorio. Dando vita, in entram-
bi i casi (sia con una percezione simbiotica del proprio sé che con una valorizzazione dell’astuzia 
dell’io di fronte al collettivo), al venire meno di una partecipazione motivata e appassionata alla 
vita comune, che è stata una delle cause, non ultime, sul piano antropologico-esistenziale del 
crollo dei paesi del cosiddetto comunismo reale.

2. La libertà come unificazione di facoltà

La nuova definizione dell’etico-politico, che qui si propone, – da concepire come somma delle 
condizioni intersoggettive che valgano come presupposti dell’individuazione intrasoggettiva – 
risponde anche al modo più laico e post-metafisico d’intendere l’istanza, io credo, di quella filo-
sofia hegeliana che costituisce, com’è noto, il punto di riferimento fondamentale, non solo della 
ricerca di Honneth, ma di larga parte della «riabilitazione della filosofia pratica» che s’è avuta in 
Germania nell’ultimo trentennio.

Il movimento del Geist hegeliano può essere letto infatti come quella di una sogget-
tività che, quanto più è capace di Erinnerung(interiorizzazione), tanto più è capace di aprir-
si all�Entäusserung (esteriorizzazione) e alla relazione con l’alterità fuori di sé. «Spirito» cioè in 
Hegel può significare, propriamente, la capacità di sottrarsi ad una serie di autorappresentazioni 
fallaci del proprio sé, le quali in tanto sono inadeguate e fallaci in quanto scindono e collocano 
all’esterno quella relazione con l’altro-da-sé, che è invece condizione interna della costituzione 
della soggettività. Lo spirituale è così l’abbandonare l’identità più immediata ed estrinseca del 
proprio sé – quella attinente al naturale per Hegel, perché il naturale è appunto il modo di au-
toconcepirsi dove il motivo dell’esclusione reciproca dei corpi individuali e del loro riprodursi 
prevale su quello della  relazione – ed è invece il processo dell’interiorizzarsi in se stesso, tra-
scorrendo dalle immagini di superficie a quelle più interne, dove si trova al fondo del proprio sé 
anche l’altro da sé, e dove finalmente il soggetto può coincidere con sé, cioè totalizzarsi, perché 
il suo fondamento non è mai l’essere uno ma sempre l’essere bino.

Che il movimento dialettico, del superamento della scissione e della contrapposizione tra poli, 
in tanto abbia una conclusione triadica (tesi, antitesi, sintesi) in quanto la sua struttura effettiva 
sia in effetti formata da una quadruplicazione dei termini – dove ciascuno dei due si fa l’intero 
perché ognuno, accogliendo dentro di sé l’altro, da uno si fa bino - , è, com’è noto, quanto Hegel 
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ha appreso da Schelling nella loro collaborazione jenese al «Kritisches Journal der Philosophie». 
La definizione schellinghiana dell’Assoluto come indifferenza di soggetto ed oggetto impone 
infatti, al di là della sua presupposizione speculativa e metafisica, che ogni forma d’esistenza 
sia sempre doppia, compresenza di soggetto ed oggetto (con la prevalenza della dimensione 
oggettiva dell’inconsapevolezza nella natura, o mondo dell’oggetto-soggetto, e con quella della 
consapevolezza soggettiva nel mondo spirituale del soggetto-oggetto). Ed impone perciò che il 
cammino verso l’Assoluto, ossia verso l’autenticità, consista nella capacità di raggiungere ed 
esplicitare la struttura sempre duale del proprio sé.

Ma, ancor prima, che l’autenticità consista in una unificazione armoniosa degli ambiti inte-
riori e delle facoltà di un soggetto, senza che tale unificazione possa significare dominio di una 
di quelle sulle altre, è quanto il giovane Hegel ha maturato con Hölderlin nella declinazione co-
mune, pur tra accentuazioni diverse, di una Vereinigungsphilosophie (filosofia dell’unificazione) 
che, movendo, tra l’altro, da forti sollecitazioni schilleriane, discuteva appunto di come comporre 
senza violenza e senza asimmetrie, al di là dei dualismi kantiani, l’unità della vita4. Per cui ciò 
che qui preme ora dire, senza stare ora a considerare i vari modi con cui, secondo le diverse fasi 
del pensiero hegeliano, si produce tale unificazione (destino, negazione, contraddizione), è che 
per Hegel non si dà realmente soggetto, ossia non si supera un’esistenza meramente naturalistica, 
senza totalizzazione della propria interiorità. Senza cioè che si dia un’attivazione e una messa in 
gioco di tutte le sue facoltà: in una mancanza di dominio e di repressione interiore che implica e 
rimanda, necessariamente, ad una mancanza di dominio e repressione esteriore, come già voleva 
appunto l’ideale della Vereinigungsphilosophie, con la sua idealizzazione della grecità classica 
come il luogo di un’umanità armonica e pacificata sia all’interno di ogni essere umano che all’e-
sterno della vita pubblica e civile.

3. Filosofia dell’unificazione e filosofia del diritto.

L’ideale della Vereinigungsphilosophie, come realizzazione, insieme, di individuazione e di 
socializzazione, nel sistema hegeliano della maturità si traduce e si svolge in quella filosofia dello 
«spirito oggettivo» che nelle Grundlinien der Philosophie des Rechts studia e articola il nesso 
appunto di individuazione-socializzazione secondo le tre sfere di «famiglia», «società civile» 
e «Stato”». Infatti qui l’autoriconoscersi del soggetto nelle sue varie istanze interiori – quale, 
rispettivamente, essere bisognoso di accudimento e d’amore, persona capace, alla pari degli al-
tri, di attivarsi e oggettivarsi nel mondo esterno, e individuo meritevole di godere del rispetto 
e della stima sociale -, secondo quanto ha ben compreso Honneth, è legato al progressivo am-
pliarsi dell’ambito del riconoscimento che gli altri pongono in atto nei suoi confronti. Dove cioè 
approfondimento dell’autoriconoscersi da un lato, nel complicarsi delle proprie facce interiori 
e nell’uscita da un’autorappresentazione solo immediata e primitiva di sé, e allargamento delle 
dimensioni e degli spazi sociali dell’essere riconosciuto fanno tutt’uno.

Eppure è proprio qui, nella riattualizzazione della Filosofia del diritto di Hegel che Honneth 
ha posto al centro della sua proposta di un’etica sociale basata sul riconoscimento, che si evi-
denzia quanto sia complesso impostare un nuovo discorso di antropologia sociale istituito sulla 
compresenza dei due “assi cartesiani” di espansione orizzontale, quanto a socializzazione, e di 
approfondimento verticale, quanto a interiorizzazione e appropriazione del Sé. E quali siano per 
altro le difficoltà teoriche e i limiti dell’intero movimento di riabilitazione della filosofia pratica, 
quando le sue istanze si piegano troppo nel verso dell’egemonia di quel paradigma comunicati-
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vo che l’etica del discorso di Habermas sembra aver imposto all’intero ambito della sociologia, 
nonché della filosofia sociale e politica contemporanee.

L’operazione teorica che Honneth compie sulla Filosofia del diritto di Hegel per altro è assai 
chiara ed esplicita. Il suo intento è di mostrare infatti come il testo del 1820 de-metafisicizzato 
e de-statualizzato - affrancato cioè dalla curvatura ontologica e metafisica dello Spirito in Hegel 
come dalla configurazione, ormai superata, dello Stato hegeliano -  contenga «l’abbozzo di una 
teoria normativa di quelle sfere sociali del reciproco riconoscimento, il mantenimento delle quali 
è costitutivo per l’identità morale delle società moderne»5. Si tratta di ripensare cioè la Filosofia 
del diritto senza la funzione di sostegno della Scienza della logica (ossia senza la dialettica) e 
senza il costituzionalismo monarchico-cetuale che ancora affetta lo Stato hegeliano, per poterne 
sviluppare tutto il valore di un modello sociale che vuole rifondare il principio moderno dell’au-
todeterminazione dell’individuo sul fondamento di un’intensificazione progressiva della stima di 
sé, procurata attraverso l’esposizione e la partecipazione a sfere sempre più ampie del confronto 
sociale e del riconoscimento intersoggettivo.

Infatti nella «famiglia» il singolo si rapporta alla propria bisognosità per mezzo di una re-
lazione con gli altri che non è mediata attraverso vincoli e istituzioni sociali bensì attraverso 
sentimento ed amore. Ne deriva perciò, col soddisfacimento del bisogno, che il singolo non può 
riconoscersi ed essere riconosciuto ancora come persona autonomamente distinta e libera, ma 
solo come individuo gruppale, come membro di un gruppo. Nella «società civile» invece l’in-
dividuo soddisfa una propria bisognosità, fattasi più complessa e più vasta, relazionandosi agli 
altri attraverso la mediazione della ragione e del lavoro. Attraverso la ragione è infatti capace 
di realizzare un’agire strumentale adeguato ad uno scopo (lavoro), il cui prodotto scambia sul 
mercato economico con i prodotti dei lavori di tutti gli altri. Per cui, come individuo in grado di 
mediare da sé la propria bisognosità attraverso la ragione, è riconosciuto persona autonoma, non 
dipendente da nessun gruppo o da nessun altro in particolare, e, come tale, a tutti gli altri eguale 
in quanto soggetto di diritto privato: portatore cioè di tutti i diritti liberali classici, che attengono 
appunto al libero individuo in quanto diritti cosidetti negativi e che impediscono che l’esercizio 
della ragione, nonché la libertà, la vita e la proprietà della persona privata sia danneggiata dall’in-
gerenza illecita degli altri singoli e dello Stato.

Solo che il riconoscimento giuridico a sua volta, riconoscendo il singolo come persona pari 
a quella di tutti gli altri, lo considera ancora secondo qualità generali (ragione e lavoro) che tra-
scurano ciò che di più peculiare lo differenzia e lo individualizza. Per tale motivo l’ambito di 
riconoscimento ulteriore alla dimensione astratta del mercato e ricco, invece, di individuazione, 
è lo «Stato». Dove, attraverso le istituzioni comunitarie e solidali delle professioni e delle corpo-
razioni, l’individuo acquisisce stima ed onore da parte degli altri membri della società proprio per 
le sue particolari qualità e la specificità delle prestazioni che riesce ad apportare all’utile generale. 
Per cui all’astrattezza universalistica del concetto di persona si sostituisce una soggettività, che 
cessa di soffrire d’indeterminatezza e di riconoscimenti generici, per essere stimata e valorizzata 
nell’individualità più propria, irriducibile a quella degli altri, del suo Sé.

Così si può concepire la suddivisione della vita sociale, e la coesistenza in essa, di tre ambiti 
delle relazioni intersoggettive strutturate secondo modalità specifiche di riconoscimento recipro-
co - amore, diritto, solidarietà (nel senso di orientamento verso valori comuni) - cui corrispondo-
no specifiche e differenti modalità di autorelazione individuale. Secondo una progressione nella 
quale, tanto più si approfondisce il riconoscimento intrasoggettivo e la valorizzazione integrale 
del proprio sé, tanto più si estende la latitudine e l’orizzonte del riconoscimento sociale. E per la 
quale – rilievo che mi sembra fondamentale nell’argomentazione di Honneth – si può pensare, 
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diversamente dal diritto liberale e dal diritto comunista, che portatrici di diritti in generale non 
siano più gli individui, atomisticamente concepiti e presupposti, ma le istituzioni del riconosci-
mento: a patto, ovviamente, che, per sfuggire all’estremo opposto, di un’invasione del collettivo 
nella singolarità, il loro scopo istituzionale prioritario sia proprio la promozione e l’accudimento 
dell’autodeterminazione individuale. «A questa proposta concettuale di Hegel si deve la trasposi-
zione del moderno concetto di «diritto», cioè della rappresentazione normativa che ad un oggetto 
competono pretese universalmente legittimate e sanzionate dallo Stato, dalla sfera dell’individuo 
ai rapporti o alle strutture sociale nel loro complesso. Secondo l’utilizzo che Hegel fa del concetto 
di diritto nella Filosofia del diritto, i diritti universali non spettano in primo luogo agli individui, 
ma a quelle forme sociali dell’esserci che, nell’interesse a una realizzazione del libero volere, si 
lasciano mostrare come beni sociali fondamentali. […] Le portatrici di «diritti» di cui la Filoso-
fia del diritto tratta sono perciò innanzitutto le sfere e le pratiche sociali che hanno una legittima 
pretesa ad essere conservate e sviluppate dalla società nel suo insieme; mentre destinatari di tali 
«diritti» di sfere, istituzioni o sistemi devono essere considerati tutti i partecipanti a quelle società 
che sono caratterizzate dal principio normativo dell’autodeterminazione dell’individuo»6.

4. L’aporia di un impossibile sincronismo storico

Eppure, al di là dell’alleggerimento metafisico e politico che può essere apportato alla Filoso-
fia del diritto di Hegel, e al di là dell’accoglimento della sua tesi generale quanto alla necessità di 
coniugare insieme progressi dell’individuazione e progressi della socializzazione, c’è una diffi-
coltà intrinseca che mostra di impedire la riattualizzazione di quel testo, quale possibile modello 
paradigmatico  della problematica in questione. L’aporia di fondo della soluzione avanzata da 
Hegel  di coniugare insieme, nell’unico spazio della modernità, tre diverse tipologie di libertà e 
tre diversi snodi del riconoscimento/autoriconoscimento, sta nel fatto che il maestro berlinese è 
stato costretto, a mio avviso, a giustapporre tempi storici diversi e dunque, a ben vedere, istitu-
zioni, corpi giuridici ed usanze tra loro incompatibili perché iscritte ed appartenenti ad epoche 
successive della civilizzazione. Ha preteso cioè di far coincidere la filogenesi di un soggetto 
individuale  - l’evoluzione di un soggetto che trascorre e matura da forme insufficienti a forme 
sempre più adeguate del proprio sé – con la compresenza di modelli relazionali che rimandano 
a genealogie diverse. Giacché non è forse vero che il sistema dei bisogni, la parte più caratteriz-
zante o comunque più celebrata della società civile hegeliana, rimanda ai soggetti liberi, autono-
mi ed eguali del mercato moderno, nel loro scambio mediato da merci e denaro, laddove Stän-
de (ceti), Zünfte (corporazioni) e Polizey (polizia), gli altri istituti che nella stessa società civile 
insediano il senso associativo e solidaristico della comunità, oltre che assistenziale-dirigistico 
dello Stato, rimandano alla configurazione premoderna di una società corporativo-cetuale e di un 
Polizeystaat legate all’ordinamento monarchico-principesco dei vari stati tedeschi e alla tradizio-
ne cameralistica del dispotismo paternalistico settecentesco?7

Hegel è stato il primo, com’è ben noto, a introdurre nella filosofia sociale e politica moderna 
la distinzione di «società civile» e di «Stato politico», assegnando alle due sfere autonomie e pe-
culiarità di compiti. Ha cioè caratterizzato la modernità secondo la differenziazione di ambiti che 
nella società cetuale premoderna sono ancora indistinti, per la coincidenza di funzioni economi-
che e di prerogative giuridico-politiche che articolano secondo diritti-doveri e poteri-prerogative 
diverse la compagine dei vari, e e tra loro gerarchici, ceti sociali. Tant’è che prima di Hegel il 
lemma «societas civilis», in tutto il giuscontrattualismo sei-settecentesco, definisce la società in 



14

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

quanto tale, nella totalità delle sue istituzioni economico-giuridico-politiche, a differenza della 
«societas naturalis» che attiene allo stato di natura e a una condizione precontrattuale e presociale 
della vita individuale.

Ma Hegel, attraverso la frequentazione fin dalla giovinezza degli economisti inglesi, ha com-
preso che il sistema dei bisogni, cioè l’economia di mercato, annulla ogni vincolo sociale di natura 
non economica che sia predeterminato e presupposto (come accade nella società cetuale) all’agire 
degli attori economici, e che il nesso e la relazione sociale nasce solo attraverso e con l’economico, 
scambiando merci e lavoro. Ha compreso cioè che con l’economia moderna si costituisce per la 
prima volta nella storia un ambito, che è il mercato, che si autoregola secondo un valore di scambio 
e  legalità del tutto autonome, che non dipendono più da altri valori e altri ordini culturali-simbolici, 
di natura parentale, religiosa, politica, com’era accaduto fin’allora in tutte le società antiche e pre-
moderne. E che appunto il sistema dei bisogni, come ambito dell’agire peculiare della borghesia 
moderna e come luogo che contraddistingue per eccellenza l’intera società civile, pretende legitti-
mamente, per questa sua autonomia di legalità e di fondazione, ad un suo spazio differenziato dagli 
ambiti a valle e a monte, rispettivamente, della famiglia e dello Stato politico.

Anzi, va aggiunto, che Hegel ha tanto compreso la specificità e la potenza di questo nuovo 
nesso di socializzazione, costituito da una dipendenza di ciascuno da tutti, e perciò da nessuno in 
particolare, da vedere e presagire il possibile estremizzarsi ad astratto e a cosa morta di tale nesso 
impersonale, con tutte le crisi e i rovesciamenti di cui può soffrire un’economia di mercato. Tanto 
da concepire, soprattutto con l’eleborazione del sistema maturo rispetto agli scritti di filosofia so-
ciale e politica del periodo di Jena, il compenetrarsi del tempo moderno con il tempo premoder-
no, per far intervenire tutta una serie di istituti e di interventi solidali e comunitari che potessero 
mitigare e compensare le asprezze strutturalmente connesse con l’economia moderna di mercato. 
Per dire cioè che lo Stato etico di Hegel, ben lungi dalla lettura assai miope di Stato totalitaristico 
che ne ha dato l’interpretazione liberale a cominciare da R.Haym per finire con K.Popper, nasce, 
all’opposto, dall’esigenza d’impedire che proprio l’autonomia dell’economia monetaria moderna 
possa, essa, totalizzarsi, facendosi soggetto smisurato ed abnorme che travolge, anche da lontano 
nelle crisi economiche mondiali, le esistenze dei singoli.

Ma appunto le virtù e le modalità di riconoscimento solidale che Hegel trova a disposizione 
sono quelle della tradizione cameralistico-cetuale: a meno ovviamente di voler vedere, come 
pure taluni hanno voluto proporre, nelle Zünfte medioevali e cetuali di cui parla Hegel, già le 
associazioni mutualistiche e i sindacati della moderna lotta tra le classi, o addirittura nella Po-
lizey hegeliana una sorta di anticipazione dello Stato bismarckiano e del Welfare.[8] Io credo al 
contrario che l’articolarsi della società civile hegeliana secondo la tripartizione del «substanziel-
le Stand» (ceto agricolo), del «formelle Stand» (ceto dei mestieri e dell’industria), e dell’«all-
gemeine Stand» (ceto dei funzionari pubblici) rimandi alla valorizzazione-utilizzazione che da 
sempre Hegel ha fatto della struttura cetuale premoderna – fin dal Naturrechtaufsatz e dal System 
der Sittlichkeit del 1802 -  così come la «Polizia» richiama esplicitamente non l’istituzione re-
pressiva moderna finalizzata al mantenimento dell’ordine, ma la politica, quale arte della polis e 
accadimento del benessere dei sudditi da parte da parte del sovrano premoderno attraverso la 
scienza cameralistica; così come infine il riconoscimento e l’onore, che i membri di una Zunft 
si accordano reciprocamente in base alla qualità dei manufatti che creano e all’eccellenza della 
prestazione professionale che esercitano, appaiono iscriversi indubbiamente assai più al mondo 
corporativo delle arti e dei mestieri premoderni e preindustriali che non al mondo moderno del 
lavoro salariato e industriale. Ed appunto proprio per questo suo strutturale anacronismo, o, come 
si diceva sopra, per la giustapposizione di un tempo premoderno e di un tempo moderno, non 
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sembra sia  né possibile né utile oggi proporre una riattualizzazione della Filosofia del diritto, 
per quanto la si faccia leggera sottraendola alla curvatura ontologico-dialettica del più generale 
impianto hegeliano.

5. Dalla dialettica al dialogo.

Tanto più che proprio la giustapposizione hegeliana di un sistema dei bisogni da un lato, im-
prontato all’economia impersonale del mercato moderno e al suo automatismo privo di vertici e 
di asimmetrie decisionistiche, e dall’altro di istituzioni della società cetuale, basate su relazioni 
personali e su un forte decisionismo politico, - senza che i due ambiti interagiscano e si compe-
netrino l’un l’altro – anticipa le difficoltà che oggi stringono da presso, a mio avviso, il confronto 
tra mercato ed economia capitalistica della globalizzazione e quel paradigma democratico-comu-
nicativo di redistribuzione delle ricchezze, di Welfare, di dialogo multiculturale, nel cui allarga-
mento e intensificazione anche Honneth, seguendo la lezione di Habermas, fa sfociare, quanto 
a soluzioni istituzionali, la sua etica del riconoscimento. Coltivando in tal modo quel percorso 
di abbandono di ogni istanza dialettica legata alla critica marxiana dell’economia politica al fine 
di una valorizzazione, invece, dell’ambito discorsivo dell’etica e della politica, che, attraverso 
il programma habermasiano di un’etica del discorso e di una  rifondazione linguistico-comuni-
cativa del materialismo storico – si potrebbe dire, riassumendo, dalla dialettica al dialogo -  ha 
caratterizzato la sociologia critica della Scuola di Francoforte e più in generale l’intera filosofia 
pratica tedesca degli ultimi trent’anni9.

In effetti il vizio di fondo del paradigma etico-discorsivo habermasiano – e si perdoni qui, per 
ragioni di spazio, la schematicità dell’esposizione – appare essere, probabilmente per eccesso di 
un’originaria cultura sociologica, nella riduzione di Karl Marx a Max Weber, nella riduzione cioè 
del processo di produzione della ricchezza moderna marxianamente inteso all’agire strumentale 
di un soggetto razionalmente orientato. Nell’interpretazione cioè dell’economia moderna come 
istituita sulla centralità della ragione calcolante, esito del processo di secolarizzazione e della 
sostituzione, nella storia d’Occidente, dell’orizzonte religioso-teologico con quello logico-scien-
tifico. Con la conseguenza di leggere la storia della modernità economico-tecnologica alla luce 
di un criterio d’azione soggettivistico e individualmente intenzionale, secondo quanto poi ha ben 
compreso e valorizzato Heidegger nella sua lettura del moderno e della tecnica, come ipertrofia 
del soggetto logico-rappresentazionale e manipolante. Laddove dovrebbe esser ben chiaro che la 
differenza più significativa tra la matura critica dell’economia politica di Marx e la sociologia tra 
‘800 e ‘900 si colloca nel fatto che la sociologia, a muovere da quella weberiana, spiega l’evento 
sociale sempre a a partire dalla motivazione e dall’intenzione del soggetto agente, mentre non 
solo tutto il materialismo storico marx-engelsiano legge la storia alla stregua di leggi oggettivo-
naturalistiche ma soprattutto il Marx di Das Kapital e dei Gründrisse mette in scena un soggetto 
astratto e impersonale, qual è «il capitale» con la sua natura di ricchezza appunto astratto-quan-
titativa che riduce i soggetti concreti e individuali ad essere solo maschere, cioè portatori delle 
varie funzioni della sua produzione e riproduzione.

Ma soprattutto la traslazione del paradigma capitalistico di Marx nel paradigma razionalistico 
di Weber, con la riduzione del processo di produzione economico sostanzialmente a un modo di 
porsi, laico, utilitaristico e calcolante, del soggetto di fronte all’oggetto, tende a mettere sullo 
sfondo le relazioni sociali di cui quel processo è invece intessuto e a vederlo, per la sua natura 
dichiaratamente solo funzionale-strumentale e produttivo-materiale, sostanzialmente estraneo 
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alla produzione simbolico-culturale, di idealità cioè e valori diversi da quelli immediatamente 
economico-materiali. Ed infatti la produzione di tali valori, concernenti non l’utile, bensì il buo-
no, il bello e il vero – ossia fondamentalmente come i membri di una società devono distribuirsi 
e godere, quanto e come privatamente o comunitariamente, quell’utile – avviene, sappiamo per 
Habermas e l’intera svolta comunicativa da lui impressa alla filosofia tedesca contemporanea, 
altrove: attraverso un’altra forma di agire, che, mettendo in campo un’altra tipologia di ragione, 
diversa da quella tecnico-strumentale, è l’agire dialogico-discorsivo, il cui orizzonte è quello 
istituzionale-democratico e in cui la relazione soggetto-soggetto domina la scena rispetto a quella 
di soggetto-oggetto.

In tal modo la Kehre comunicativa di Habermas interrompe e riscrive del tutto a suo modo la 
tradizione della Scuola di Francoforte, con due radicali riorientamenti di prospettiva. Sostituisce 
infatti all’economico marxiano il primato del sociologico weberiano, visto che, come si è detto, 
pone a base di un sottosistema come quello dell’economia moderna l’astrazione mentale anziché 
l’astrazione reale. Ossia l’azione razionale rispetto allo scopo propria dell’imprenditore, con la 
pianificazione e organizzazione del processo produttivo che ne consegue e con il calcolo sul 
mercato dei beni, del capitale e del lavoro, al posto di un vettore di socializzazione come il capi-
tale in quanto tale, che per la natura astratto-quantitativa della sua ricchezza e l’accumulazione 
tendenzialmente senza fine che ne deriva, riduce invece le varie figure dell’imprenditore capi-
talista (produttivo, finanziario, commerciale) a funzionari della propria necessità impersonale 
di crescita, piegando ogni logica specifica di razionalità al vertice indiscutibile, e in quanto tale 
irrazionale, della  ininterrotta maggiorazione quantitativa di profitto.

E libera, in pari tempo, la democrazia dall’economia, collocandola non più in uno spazio 
derivato e sovrastrutturale, ma in un luogo intrinsecamente autonomo, perché istituito su un 
agire comunicativo, che non produce beni o denaro, ma è volto alla comprensione e all’intesa 
linguistica, come mezzo e sistema di coordinamento delle azioni dei singoli. Con la consequenza, 
tra le varie tesi teoriche che da questa dislocazione radicale derivano, di delegittimare l’istanza 
teorico-critica che più specificamente aveva connotato l’attività di ricerca dell’Istituto di Franco-
forte durante le due guerre e la filosofia sociale, soprattutto nella versione adorniana, che l’aveva 
a lungo alimentata e che aveva assunto la società del capitalismo contemporaneo come totalità 
totalitaristica in quanto unificata da un medesimo principio antilluministico e autoritario, sia nella 
produzione delle cose che in quella delle idee e della coscienze.

6. Un eccesso di comunicazione.

Che nella filosofia etico-politica di Honneth una teoria della socializzazione basata sul pro-
gredire di forme sempre più approfondite del “riconoscimento” sbocchi, come sua proposta an-
tropologico-istituzionale più adeguata, nella valorizzazione di un riconoscimento democratico-
comunicativo quanto più esteso ed ampio possibile, che si ponga accanto - e come ulteriore - a un 
economico strutturato già secondo una sua specifica ma insufficiente modalità di riconoscimento, 
mi sembra dunque palesare le difficoltà e le incongruenze, per altro inevitabili io credo all’inizio 
di un nuovo cammino, che si danno tra il modo assai fecondo e originale d’impostare il problema 
di una nuova filosofia sociale della postmodernità, qual è quello di Honnneth, e soluzioni congrue 
all’altezza dei problemi che quella medesima filosofia inaugura e pone.

La possibilità da parte del riconoscimento comunicativo d’intervenire solo dall’esterno a con-
temperare e a riformare gli esiti del riconoscimento economico – insomma il sostanziale dualismo 
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d’interessi e di logiche tra agire strumentale e agire comunicativo – continuano a parlare di una 
attualità della Filosofia del diritto di Hegel, ma alla rovescio: nel senso negativo dell’impossibi-
lità di riproporre la sua aporia di fondo, che consiste nella giustapposizione sincronica di funzioni 
storiche diacroniche. Del resto tale compromesso storico è quanto di meglio ha potuto concepire 
Hegel, per soddisfare il nobile ideale della sua filosofia della storia, perseguito fin dagli scritti 
giovanili, di riunificare l’etica antica del comune e del collettivo con l’autonomia moderna della 
soggettività individuale e privata. Ma al prezzo appunto con la Filosofia dello spirito oggetti-
vo delle Grundlinien di sciogliere la  processualità dialettica del suo filosofare, scandita nella sua 
tipologia generale dal succedersi di figure per opposizione-contraddizione, in una compresenza, 
qui invece, di distinti, il cui nesso, proprio perché di coesistenza e di distinzione, non è costituito 
da opposti in conflitto e in esclusione reciproca tra di loro.

Salvo cadere nell’errore, come è accaduto invece a una larga parte degli interpreti d’ispirazio-
ne marxista che hanno seguito su ciò l’esegesi semplicistica e sbagliata del giovane Marx, di leg-
gere la Filosofia dello spirito oggettivo, e in particolare il nesso società civile-Stato politico come 
un legame, non di distinzione-giustapposizione, bensì di opposizione e contraddizione. Da cui 
sarebbe derivata, ancor prima che per ragioni economiche, una spinta e una facilitazione al supe-
ramento della società borghese moderna, minata appunto al suo interno, come teorizza il Marx 
del 1843 della Critica del diritto statuale hegeliano nella sua facile e moralistica costruzione di 
opposizioni, da un lato dal principio dell’individualismo astratto che reggerebbe la società eco-
nomica e dall’altro dal principio di un universalismo parimenti astratto, che reggerebbe lo Stato.

Ma quello che più in generale preme dire è che oggi non appare più possibile mettere a tema 
o predisporre una teoria dei distinti, alla Benedetto Croce, o degli spazi sistemici differenziati 
alla Luhmann, di contro al darsi di una postmodernità, che nell’era della globalizzazione, assiste 
all’imporsi di una sovradeterminazione economica che supera ogni differenziazione di ambiti, sia 
geopolitici che di funzioni di vita, eccedendo da un lato i confini tradizionali dello Stato-nazione 
e dall’altro traducendo dall’extraeconomico all’economico ogni luogo dell’esperire capace finora 
di un’esistenza che non si riproducesse attraverso merce e denaro. La funzione identitaria e omo-
logante dell’economico oggi è così pervasiva, così universalizzante, sia in termini di macrocosmo 
che di microcosmo, che è vano pensare al suo contenimento attraverso cerchie concentriche, di 
valorizzazione qualitativamente eterogenea, nonché di maggiore ampiezza e presunta universali-
tà. E’ vano cioè pensare secondo una logica della giustapposizione, giacché la forza universaliz-
zante, e astraente da ogni differenza, propria oggi dell’economico potrà, verosimilmente, essere 
discussa e messa in questione da una valorizzazione altra solo quando quest’ultima sarà in grado 
di attraversarla, di mediarla e di risignificarla intrinsecamente. Quando dunque invece di una 
logica e di una politica della pretesa distinzione, si metterà in campo un vettore di universalizza-
zione e di socializzazione capace di essere ancora più universale e socializzante dell’economico.

Ed è appunto quanto si può provare a progettare un’antropologia, un’economica e una politica 
del riconoscimento, a muovere da quanto ha significativamente e meritoriamente inaugurato da 
Honneth. Giacchè l’ideale di una comunità il cui principio di socializzazione sia costituito dal 
«riconoscimento intersoggettivo della specificità biografica di tutti i soggetti»10 può effettiva-
mente valere come una nuova tipologia e realtà di ricchezza da far valere, come più universale 
e insieme più individualizzante, di contro alla ricchezza universale ma astratta dell’economico 
oggi dominante su scala globale. Non foss’altro perché un’individualizzazione di tale natura e 
ampiezza porterebbe a una tale liberazione di energie che senza dubbio la produttività economi-
ca, quanto a creazione e a moltiplicazione di beni e di servizi, aumenterebbe forse come non mai. 
La proposta di Honneth di una socializzazione individualizzante, per la quale ciascuno potrebbe 
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vedere nella realizzazione dell’altro/altri la condizione della propria autorealizzazione, può im-
plicare dunque  una nuova definizione di ricchezza incentrata su un’ecologia antropologica, a 
cui, nell’ottica di una generalizzata non-violenza e del rifiuto di ogni dimensione di dominio, si 
connette necessariamente il paradigma di un’ecologia ambientale.

Del resto, la fuoriuscita di una parte privilegiata della popolazione mondiale da una antropolo-
gia della penuria, legata al soddisfacimento di bisogni solo materiali e a un’autorappresentazione 
ancestrale e primitiva di sè, consente di mettere all’ordine del giorno, per la prima volta nella sto-
ria dell’umanità, un concetto di ricchezza, in qualche modo non più materiale, istituito appunto 
sul grado più ampio possibile di autoriconoscimento come di riconoscimento dell’altro da sé. Ma 
ciò non può non significare, per quanto s’è fin qui detto,  provarsi, in un grande sforzo di inno-
vazione e di sperimentazione collettivo, a sottrarre la pienezza del modulo del riconoscimento a 
un contesto di relazioni solo dialogico-comunicative, come avviene ancora con Honneth, e dislo-
carlo in un contesto fondamentalmente economico-produttivo, riuscendo ad articolarlo secondo 
sistemi di relazione uomo-macchine, uomo-uomo, uomo-natura, composizione merceologica dei 
prodotti che strutturino un nuovo modo di produzione.

Condizione indispensabile di questo nuovo procedere appare perciò ogni sforzo che si dia 
nel tentativo di riequilibrare l’asimmetria che in una coniugazione prevalentemente dialogico-
comunicativa  del paradigma del riconoscimento si dà tra  costituzione interpsichica e costituzio-
ne intrapsichica del sé. Dove ciò che progressivamente si fa assente, o viene asimmetricamente 
neutralizzato e raffredato, è il corpo, nella sua complessità di corpo fisico-emozionale, nonché 
di luogo ultimo e fondativo del senso. Giacché tale si configura la corporeità almeno a chi, nella 
continuità della tradizione ideale che da Spinoza giunge a Freud, ritiene che la mente dell’essere 
umano sia sempre mente di un corpo: che abbia cioè il corpo e la sua cura come oggetto priorita-
rio e fondamentale della sua attività di vita e di pensiero.

La libertà come assenza d’impedimenti, di rimozioni, di terrore rispetto alla propria interiorità, 
di cui parla Honneth, quale complicanza indispensabile del concetto postmoderno di libertà, è 
soprattutto capacità di ascolto e di valorizzazione della propria corporeità e del percorso emotivo-
rappresentazionale-simbolico che la conduce ad essere presente e significante nella mente. La 
cura di questo versante relazionale-verticale del proprio Sé, abbiamo detto, è di pari importanza 
a quella del versante relazionale-orizzontale, visto anche che l’una non può realmente darsi senza 
l’altra. Giacché senza fiducia di sé non c’è confidenza con l’altro, come senza conferma dell’altro 
non c’è accettazione di sé.

Riuscire a fare della protezione di tale libertà interiore, e dell’accudimento della corporeità 
ch’essa implica, un’acquisizione e un valore irrinunciabile del nostro vivere futuro non solo 
nell’ambito delle relazioni d’“amore” familiare ma anche nell’organizzazione della scuola e della 
trasmissione del sapere, ma soprattutto nell’organizzazione e nelle modalità del “lavoro” in ge-
nerale -  significa concorrere all’ipotesi di realizzazione della nuova ricchezza di cui si diceva. E 
solo di lì, alla luce di una libertà postliberale e postcomunista che coniuga insieme l’altro da sé 
e l’altro di sé, tornare a concepire una nuova filosofia e una nuova pratica dei distinti, che diffe-
renzi, secondo diverse proporzioni di quel criterio, spazi privati e pubblici, scolastici e lavorativi, 
formativi e di tempo libero: perché la differenziazione e l’autonomia dei vari ambiti d’esperienza 
nell’ambito di una cornice unitaria di vita è la condizione di ogni assetto sociale che non si voglia 
indifferenziato e totalitaristico secondo un unico principio, quali sono stati nel moderno – certo 
secondo valori, progetti e destinazioni assai diverse tra loro - rispettivamente, il principio liberale 
e il principio comunista.
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Reconnaissance, empathie et pouvoir
chez Axel Honneth: 

«lutte pour la reconnaissance» ou 
«lutte pour le pouvoir»?

Alexis Cukier

Abstract: This paper provides an immanent critique of Honneth’s social ontology and theory 
of recognition, grounded on a partial reconstruction and criticism of the relations between empa-
thy and power from his early writings to ”The struggle for recognition”. According to Honneth 
recognition refers to the normative uses of empathy in the context of interactions from which 
power emerges. Domination is then conceived as the social stabilization, the practical rupture, 
as well as the ideological diversion of these uses of empathy.By setting the relations between em-
pathy and power against the background of identity, consent and ethic, rather than on the back-
ground of control, strategy and power, Honneth doesn’t manage to analyze their practical dimen-
sions, and misses the stake of the reappropriation of power within social conflicts. The article 
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highlights also Honneth’s highly questionable reading of Mead in The struggle for recognition 
in order to counter the “struggle for recognition” with an alternative paradigm of “struggle for 
power”, namely, the striving for participation to social acts and for transforming the institutions, 
so as to share the social control of empathy.

La théorie honnethienne de la « lutte pour la reconnaissance » engage une ontologie sociale 
spécifique des rapports entre dynamiques de reconnaissance – comprises comme «fondements 
d’une théorie sociale à teneur normative»1 –, rapports de pouvoir – définis comme «moyens 
de coordination de l’action sociale»2 – et empathie – c’est à dire l’activité au cours de laquelle 
les individus comprennent leurs intentions, émotions et expériences dans les interactions3. 
L’équation que tente de résoudre Honneth peut être décrite comme l’articulation systématique 
des intuitions de ses premiers travaux, consacrés notamment à une « anthropologie de l’action 
sociale » et aux rapports d’intersubjectivité pratique dans Soziales Handeln un Menschlische 
Natur; à la réinterprétation de la lutte des classes en termes de conflits moraux, notamment 
dans « Conscience morale et domination de classe » et « Arbeit und instrumentales Handeln»; 
et  à une critique des théories antérieures du pouvoir comme instance de contrôle norma-
tif de l’intersubjectivité pratique et d’intégration sociale dans Kritik der Macht. La fonction 
théorique de la notion de reconnaissance consiste dès lors à articuler les processus par lesquels 
les individus se comprennent (empathie) et se coordonnent (les usages de l’empathie) dans les 
interactions, et par lesquels ils s’opposent les uns aux autres et participent à la reproduction, à 
la conflictualité et à la reconstruction sociales (le pouvoir). Il s’agit, en somme, de comprendre 
la manière dont le pouvoir agit sur l’empathie et ses usages sociaux à partir de la participation 
des usages de l’empathie à l’émergence du pouvoir social.

A ce problème, la notion de « lutte pour la reconnaissance » propose une réponse par-
ticulière: le moteur des conflits sociaux, dans lesquels se jouent la reconduction et la trans-
formation des rapports de pouvoir, consiste dans la réaction (indignation, honte, sentiment 
d’injustice) à des ruptures de l’empathie (« mépris », « dénis de reconnaissance » puis «oublis 
de la reconnaissance») dans les interactions, qui correspondent elles-mêmes à des formes de 
pouvoir qui portent atteinte à l’intégrité des personnes et empêchent les individus de réaliser 
leur sois4. La domination consiste alors dans un type d’action du pouvoir sur l’empathie, et 
plus précisément dans la stabilisation (par les «consentements normativement motivés»5), la 
rupture (par les «dénis de reconnaissance»6 et les «oublis de reconnaissance»7 dans La Réifica-
tion) ou le détournement idéologique8 – des usages normatifs de l’empathie. Pour Honneth, 
l’empathie et le pouvoir doivent donc, du moins dans les formes d’intégration sociale propres 
au capitalisme tardif, se définir mutuellement : les usages normatifs de l’empathie sont ce qui 
permet l’émergence du pouvoir tandis que le pouvoir est ce qui stabilise, rompt ou désamorce 
ces usages.

Dans cet article, nous proposons une reconstruction partielle de cette ontologie sociale des 
rapports entre reconnaissance, pouvoir et empathie dans la perspective de l’élaboration d’une 
critique immanente de la théorie honnethienne de la lutte pour la reconnaissance. Nous vou-
drions montrer9 qu’en plaçant leurs rapports sur le terrain de l’identité plutôt que du contrôle, 
du consentement plutôt que de la stratégie, de l’éthique plutôt que du pouvoir, il ne parvient 
pas à penser la dimension pratique et les enjeux de réappropriation du pouvoir dans les conflits 
sociaux. C’est pourquoi nous lui opposerons, à partir d’une critique immanente du motif de 
la « lutte pour la reconnaissance », celui d’une « lutte pour le pouvoir », comprise comme re-
cherche de la participation aux actes sociaux, à la transformation des institutions et au contrôle 
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social de l’empathie qu’ils exercent. Ce motif, esquissé par ses premières intuitions théoriques 
et abandonné par la suite au profit de la thématique de la reconnaissance des identités, nous 
paraît également plus pertinent pour comprendre certains mouvements sociaux contemporains 
(révolutions et résistances contre les tentative de restauration du pouvoir des élites dans le 
monde arabe,  mouvements « Occupy » et contestation du pouvoir de la finance aux États-Unis, 
réémergence des expériences d’auto-organisation et d’auto-gestion en réaction aux politiques 
d’austérité et de reprolétarisation en Europe) mais aussi nombre de pratiques ordinaires de dé-
sobéissance et de résistance aux nouvelles formes néolibérales de pouvoir. Qu’on la comprenne 
comme celle de sa conquête ou de son partage égalitaire, de sa critique ou de sa redéfinition, 
c’est bien la question du pouvoir, et non de l’identité, qui s’y trouve mise en jeu.

Il ne s’agira donc pas ici de reprendre les critiques externes du motif de la lutte pour la 
reconnaissance à partir d’une conception alternative du pouvoir (par exemple la théorie du 
pouvoir normalisateur de Foucault ou de la violence symbolique comme méconnaissance de 
Bourdieu), selon laquelle les relations de pouvoir n’arrivent pas, d’un point de vue génétique, 
analytique et normatif, après l’interaction et la constitution de l’intersubjectivité10. Pas plus 
que nous ne critiquerons directement la théorie de l’empathie développée par Honneth, même 
si nous nous rapprocherons de celles qui reprochent à la figure de la reconnaissance mutu-
elle honnethienne d’être trop étroitement intersubjectiviste11. Mais, puisque, comme le note 
Honneth lui-même12, ces deux questions sont étroitement liées, nous examinerons les rapports 
entre empathie et pouvoir impliqués par la théorie honnethienne de la reconnaissance, en lui 
opposant une conception alternative, fondée sur la fonction pratique de l’empathie et du pou-
voir13, et sur le motif d’une « lutte pour le pouvoir », comprise comme recherche pratique de la 
participation aux actes sociaux, et donc au contrôle social de l’empathie qui la permet.

Nous montrerons dans un premier temps comment certaines analyses antérieures à la 
Lutte pour la reconnaissance ouvrent précisément la voie à une théorie de la conflictu-
alité sociale non pas comme lutte pour la reconnaissance des identités mais comme lutte 
pour la participation au contrôle social de la compréhension et des actions, qui sera ensuite 
abandonnée par Honneth. Dans cette perspective, nous proposerons un examen critique plus 
développé de la réinterprétation, centrale dans le projet honnethien mais contestable, de la 
psychologie sociale de Mead. Nous montrerons notamment que le moteur de la formation 
des selves et du développement des sociétés chez Mead n’est pas la « lutte pour la reconnais-
sance », mais la « lutte pour le pouvoir », comprise comme participation à la reconstruction 
des structures pratiques de la société. Dans la conclusion, nous proposerons des pistes pour 
prolonger cette critique immanente de la théorie honnethienne dans les travaux ultérieurs de 
Honneth, et suggérerons qu’elle peut dessiner une image différente des tâches de la critique 
sociale contemporaine.

1. Les trois sources de la lutte pour la reconnaissance : critiques de l’empathie, de la con-
science morale, et du pouvoir

La théorie honnethienne de la lutte pour la reconnaissance constitue d’abord une réponse à des 
problèmes théoriques spécifiques élaborés dans les travaux antérieurs de Honneth, et qui impli-
quent une critique des théories dominantes de l’empathie et du pouvoir à partir du projet d’une 
nouvelle philosophie de la praxis.
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A/ Soziales Handeln und Menschliche Natur: au-delà des théories phénoménologiques et 
communicationnelles de l’empathie

La première source de la refondation honnethienne de la théorie critique à partir du motif de 
la lutte pour la reconnaissance se trouve dans le projet de reconstruction, dans Soziales Handeln 
und Menschliche Natur (1980), d’une philosophie de la praxis à même de réactualiser, dans 
le contexte politique et théorique de l’époque, la question anthropologique et morale au sein 
du « marxisme occidental ». Dans cette perspective, H. Joas et A. Honneth ne s’appuient pas, 
comme Sartre dans Question de Méthode, sur une lecture existentialiste de la phénoménologie, 
mais sur l’anthropologie philosophique, la psychologie sociale et la critique philosophique de 
l’anthropologie. Il s’agit, plus précisément, de proposer une « anthropologie de l’action sociale 
» qui prenne définitivement acte du dépassement de la philosophie de la conscience et du sujet 
en direction du paradigme de l’intersubjectivité et de la communication, tout en critiquant sa 
restriction linguistique chez Habermas. Le cœur théorique de ce projet ne consiste donc pas 
seulement dans la critique des théories sociales rationalistes et solipsistes dominantes dans le 
marxisme orthodoxe, mais aussi dans la critique implicite de l’approche phénoménologique de 
l’intersubjectivité, et dans celle, encore en construction et développée ensuite dans Kommunika-
tives Handelns et surtout Kritik der Macht, de la théorie linguistique de la communication pro-
posée par Habermas; c’est à dire des conceptions de l’empathie alors dominantes dans le champ 
philosophique.

Les auteurs ne proposent pas de critique systématique de l’approche phénoménologique de 
l’intersubjectivité, ni d’examen rigoureux du concept d’empathie, mais ne cessent de la présup-
poser14. Ils lui opposent notamment la théorie pragmatiste de la conversation de gestes et de 
l’adoption de rôle, c’est à dire de l’empathie dans les interactions, et « le concept d’intersubjectivité 
pratique chez Mead [...] qui constitue le présupposé théorique fondamental d’une anthropol-
ogie de l’action sociale » (p. 70). C’est dans cette perspective de l’élaboration d’une théorie 
pragmatiste de l’empathie qu’ils proposent également une critique, complémentaire de celle de 
l’intersubjectivité phénoménologique, de la conception restrictive de la l’intersubjectivité et de la 
rationalité sociale proposée par Habermas dans sa théorie de la communication comme échange 
normatif langagier et prétention à la validité linguistiquement structurée. Comme le notent les 
auteurs à l’occasion de leur examen critique de la théorie anthropologique  de l’expressivité 
humaine (elle-même développée à partir d’une critique de la théorie husserlienne de l’empathie, 
et reprise par Habermas) de H. Plessner :  Habermas fait erreur lorsqu’il identifie, hâtivement, 
les structures fondamentales de l’intersubjectivité à celles du discours […] Une critique de 
l’anthropologie de Plessner menée dans la perspective d’une théorie de l’intersubjectivité devra 
éviter de réduire les structures de base de l’intersubjectivité à une théorie du langage  et s’étendre 
au domaine de l’ontogenèse, peut-être en s’appuyant sur les perspectives ouvertes par Mead 
dans ses derniers écrits »15. La théorie de la reconnaissance honnethienne est donc d’abord mo-
tivée par la  solution d’une équation négative : comment dépasser les apories des conceptions 
restrictives de l’intersubjectivité proposées par la phénoménologie comme la théorie linguistique 
de l’agir communicationnel, tout en prenant en compte la centralité des dimensions naturelles, 
praxéologiques et réflexives que l’anthropologie philosophique a légitimement placé au cœur de 
la théorie sociale, sans parvenir toutefois à en dégager la dimension intersubjective?

La première étape de l’élaboration de la théorie honnethienne de la reconnaissance consiste donc 
dans la recherche d’une théorie de la normativité sociale dans les interactions et d’une ontologie 
sociale de l’empathie alternatives aux paradigmes phénoménologique et communicationnel.
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B/ « Conscience morale et domination de classe » : sentiment empathique d’injustice et réap-
propriation du pouvoir

La deuxième source de la théorie de la reconnaissance se trouve dans la question du rôle du 
rapport entre normativité pratique16, conscience morale et structures sociales dans la reproduction 
et la conflictualité sociales. C’est dans « Conscience morale et domination de classe. De quelques 
difficultés dans l’analyse des potentiels normatifs d’action » (1981) que Honneth élabore pour la 
première fois sa théorie des conflits pratico-moraux, à partir d’une critique des conséquences de 
l’éthique procédurale de la discussion de Habermas. Celle-ci le conduit à « implicitement ignorer 
tous les potentiels moraux qui n’ont pas atteint le niveau de jugement de valeur élaborés, mais 
qui se cristallisent dans des protestations culturellement codées ou de simples attitudes de muette 
« réprobation morale » (p. 207), qui fonctionnent  comme motivation et comme norme, souvent 
implicites, de la critique sociale et des mouvements sociaux menés par les classes dominées. Or 
cette thèse implique une théorie implicite des usages moraux de l’empathie et des dispositifs de 
pouvoir sur l’empathie.

D’une part, en effet pour nommer l’opérateur moral et pratique non discursif que ses re-
marques visent à mettre en relief, Honneth reprend à Barrington Moore le terme de «sentiment 
d’injustice», que ce dernier rapprochait de la notion d’empathie, en les opposant à l’obéissance et 
au pouvoir17. Mais Honneth ne définit pas précisément ce terme, indiquant seulement qu’il s’agit 
d’un « assemblage de sentiments moraux spontanés, non écrits; dont se compose l’authentique 
éthique sociale des classes inférieures, [et qui] fonctionne comme un filtre cognitif par lequel 
doivent passer les systèmes de normes » (p. 208). Cependant, comme le propose Emmanuel Re-
nault dans L’expérience de l’injustice, il est possible d’analyser le sentiment d’injustice à partir 
des caractéristiques générales de l’expérience de l’injustice (cf. p. 46-51) : elle est qualitative – et 
non quantitative comme celles qu’impliquent les jeux de langage et les comparaisons des normes 
explicites de justice – ; référentielle, c’est à dire relative à des personnes, des actes et des situa-
tions particuliers; et affective, c’est à dire non-langagière et liée à une dynamique pratique qui 
initie le mouvement de réaction. On retrouve ainsi le caractère pratique, situé et relationnel de la 
conception de la compréhension empathique visée par les analyses de Honneth et Joas. Mais sur-
tout, le contenu même du sentiment d’injustice implique une psychologie morale de l’empathie, 
dans la mesure où elle consiste essentiellement dans « la conscience qu’une situation sociale est 
moralement insupportable, que ce sentiment soit éprouvé pour autrui (il prend alors la forme de 
l’indignation), ou par la victime de la situation. » (ibid, p. 47). Cette analyse rejoint les travaux 
de psychologie morale de l’empathie, et notamment de Martin Hoffman, qui, dans Empathie et 
développement moral. Les émotions morales et la justice, propose une théorie du passage de « la 
détresse empathique » – la « réponse affective plus appropriée à la situation d’une autre personne 
qu’à la sienne propre » (p.  17) qui correspond selon lui à la motivation morale pro-sociale fonda-
mentale – à « la colère empathique » – qui correspond « soit à de l’empathie avec la colère de la 
victime, soit à un double sentiment de tristesse ou de déception empathique (si c’est plus cela que 
de la colère que ressent la victime) et de colère à l’encontre du coupable » (p. 21) – puis au «sen-
timent empathique d’injustice», qui est la conséquence de la contradiction perçue entre ce que 
nous comprenons de l’expérience émotionnelle d’autrui (la dimension affective de l’empathie) et 
ce que nous comprenons de sa situation et de ses causes (la dimension cognitive de l’empathie). 
C’est pourquoi les sentiments empathiques d’injustice peuvent « établir un rapprochement entre 
la détresse empathique et les principes de justice » et « amorcer des principes moraux appropriés 
et les charger d’affect empathique» (p. 146). Pour Hoffman comme pour Honneth, le sentiment 
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empathique d’injustice constitue la principale « motivation à rectifier des violation de justices 
infligées à d’autres » (p. 290).

D’autre part, c’est à partir de ce même sentiment d’injustice que Honneth pense les « proces-
sus de contrôle de la conscience morale [qui] ont pour tâche de réprimer assez tôt l’expression 
des sentiments d’injustice, pour que le consensus de la domination sociale ne se trouve pas 
remis en cause » (« Conscience morale et domination de classe », p. 213), et qui jouent, dans 
le capitalisme tardif, un rôle central  à la fois dans la lutte des classes et dans son occultation. 
Honneth classe ces techniques en deux catégories : les processus « d’exclusion culturelle » 
qui visent non pas le sentiment d’injustice lui-même, mais le contrôle de son expression et 
sa réception dans l’espace public; et « les processus d’individualisation institutionnels », qui 
ont pour enjeu de « parer au danger d’une entente communicationnelle » et d’une « mobilisa-
tion secondaire des sentiments d’injustice », c’est à dire à  leur remise en jeu dans une praxis 
protestataire collective. Honneth est clairement ici sur la voie d’une théorie des dispositifs de 
pouvoir sur les usages de l’empathie.

Mais plus encore, une indication de Honneth, dans la conclusion de son article, permet 
d’articuler empathie et pouvoir à partir de la recherche de la maîtrise des actes sociaux. Les 
sentiments d’injustice comme leur contrôle social ne peuvent en effet pas être dissociés de 
la lutte pour le contrôle de l’activité sociale, le pouvoir ne constituant donc pas seulement 
un contrôle de la conscience morale mais également ce que cette dernière vise à se réappro-
prier : «A ces expériences d’une dépossession systématique de leur activité répond un système 
d’infractions quotidiennes aux normes et aux règles, par lesquelles les travailleurs cherchent 
d’une manière informelle à garder le contrôle sur la production. […] Je vois, dans ces luttes 
confinées en deçà du seuil des conflits normatifs publiquement reconnus, l’indice d’un senti-
ment d’injustice qui revendique implicitement un droit à l’organisation autonome du travail 
» (ibid, p. 222, je souligne). Honneth pose ici un problème qui le dirigera vers le motif de la 
«lutte pour la reconnaissance», mais que La Lutte pour la reconnaissance ne permettra pas de 
résoudre : comment comprendre précisément que le sentiment d’injustice vise, « revendique 
implicitement », la réappropriation de la maîtrise sur l’activité sociale, et donc de la pleine 
participation à l’élaboration des rapports de pouvoir?

C’était du reste à la même question qu’aboutissait l’article « Arbeit und Instrumentales 
Handeln» (1980), dans lequel Honneth opposait à Habermas l’affirmation selon laquelle la 
normativité morale à l’œuvre dans les actes de résistance des ouvriers devait se comprendre 
non pas à partir d’un effacement systémique du mode communicationnel de la compréhension 
réciproque, mais à partir de « l’expropriation de l’activité du travailleur (p. 47). Le type de con-
naissance morale spécifique des classes dominées et du prolétariat – et notamment le sentiment 
empathique d’injustice ensuite promu dans « Conscience morale et domination de classe » –, 
doit donc être compris dans sa dimension émancipatrice, comme tentative de réappropriation 
du contrôle sur l’activité :  « Dès lors, cette connaissance morale, qui se trouve systématique-
ment incarnée dans les infractions pratiques aux procédés de régulation du travail, ne vise pas 
à la libération des travailleurs d’obstructions à l’action communicationnelle, mais plutôt à 
l’émancipation des entraves à l’action instrumentale » (p. 48).

Dès lors, comme le note Katia Genel, chez Honneth « l’inclusion est donc moins du coté de 
l’incorporation dans la société, que du côté de la participation à la société »18, si bien qu’il ne 
faut pas considérer seulement que l’empathie est la cible de l’exercice du pouvoir, mais aussi 
que la réappropriation du pouvoir est l’enjeu de ses usages sociaux.
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C/ Kritik der Macht : un «modèle des conflits sociaux fondés dans une théorie de la 
communication»

Or, c’est précisément autour de cette question de l’évaluation de la conflictualité sociale à 
l’aune de la discussion des rapports entre empathie et relations de pouvoir chez Horkheimer et 
Adorno, Foucault et Habermas, que portent les analyses de Kritik der Macht (1985). Son enjeu le 
plus général, présenté comme la question centrale de la critique sociale contemporaine, consiste à 
élaborer un cadre théorique à même d’expliquer « à la fois les structures de la domination sociale 
et les ressources sociales de son dépassement pratique » (xiv). C’est en réponse à ce problème, et 
par contraste avec les théories du pouvoir examinées, que Honneth esquisse pour la première fois 
sa propre théorie du pouvoir comme processus d’institutionnalisation de compromis normatifs, 
opérée au sein même de rapports de communication, entre les identités et les intérêts de groupes 
en conflit. Sa stratégie consiste à mettre en lumière les « conceptions de l’action au fondement de 
l’analyse de l’intégration sociale et donc de l’exercice du pouvoir » (xii) puis à critiquer ces con-
ceptions du pouvoir,  ainsi que de leur rapport avec les usages de l’empathie et la critique sociale.

Honneth examine tout d’abord le projet horkheimien d’explication des processus de virtu-
alisation de la lutte des classes, dans laquelle il reconnaît son projet d’élaboration d’une théo-
rie normative, et non autoritaire, de l’intégration sociale dans le capitalisme tardif. Il part de 
l’examen du paradoxe, fondateur de la démarche de Horkheimer dans Théorie traditionnelle et 
théorie critique, du caractère simultané de l’augmentation du contrôle instrumental sur la nature 
et de l’aliénation objective, c’est à dire du fait que la reproduction sociale apparaît aux individus 
comme « une force inamovible de la nature, un destin inaccessible au contrôle des hommes » 
(ibid, p.203), comme une forme réifiée de pouvoir. La tâche de la théorie critique consiste dès lors 
à mettre en lumière « l’activité humaine qui a la société elle-même pour objet » (p. 12) – c’est à 
dire à déconstruire la réification du pouvoir qui masque son processus d’élaboration pratique et 
collective – puis à élaborer un savoir critique permettant l’intensification de la lutte pour la réap-
propriation de cette activité sociale et donc l’émancipation populaire du pouvoir capitaliste. Mais 
cette tâche critique implique selon lui un modèle d’action différent de celui du contrôle instru-
mental, promu par Adorno et Horkheimer dans La dialectique des Lumières, qui s’appuie sur la « 
présupposition silencieuse d’une correspondance entre la domination sociale et la domination de 
la nature » (Kritik der Macht, p. 61) et sur une homologie trompeuse entre le contrôle instrumental 
et le contrôle social. Pour Honneth, la théorie, anthropologiquement et historiquement simplifica-
trice, du passage de relations sociales fondées sur les réactions empathiques passives (mimesis) 
à des relations sociales fondées sur une exercice technique, manipulatoire, puis administratif et 
étatique du pouvoir (contrôle instrumental), conduit donc directement les auteurs à produire une 
conception réductrice, coercitive et mécaniste, de la domination sociale. Il peut ainsi critiquer en 
même temps les deux versants de la théorie de la réification du pouvoir chez Adorno et Hork-
heimer : la substitution historique du modèle de l’action « orientée vers le contrôle» à une action 
mimétique ou empathique orientée vers la résonance et la compréhension, d’une part, et l’analyse 
de la consolidation et de la réification de ce contrôle dans des « appareils de domination» (c’est 
à dire des dispositifs de pouvoir sur les usages de l’empathie), d’autre part. Pour Honneth, cette 
conception empêche de penser la participation des opprimés à « la construction du consensus 
social », aux formes de « reconnaissance consensuelles » et d’ « accords normatifs », (p. 66) – 
c’est à dire aux usages sociaux normatifs de l’empathie – qui sont à l’œuvre dans les formes de 
pouvoir propres à la domination capitaliste. Inversement, il montre, conformément au projet gé-
néral de l’ouvrage, comment ceux-ci peuvent jouer aussi dans les «formes de compréhension de 
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soi culturels et de valeurs orientant l’action » (p. 67)  qui constituent pour Honneth le lieu de la 
conflictualité sociale et les vecteurs des mouvements de résistance à l’oppression. Cette critique 
radicale du paradigme du contrôle social de l’empathie, et sa substitution par la normativité de 
ses usages sociaux, pour penser le pouvoir19, constitue l’une des impulsions majeures de la théo-
rie de la reconnaissance.

De manière similaire, le cœur de la critique honnethienne de Foucault consiste dans l’idée 
selon laquelle ce dernier ne parvient pas à maintenir son « modèle d’action stratégique » dans sa 
théorie sociale et ses analyses historiques, c’est à dire échoue, d’une part, à articuler sa pensée 
du pouvoir comme interaction stratégique et bataille perpétuelle avec une théorie des accords 
normatifs et des motivations morales, et, d’autre part, avec une explication de la formation et du 
maintien des structures sociales plus complexes de domination. Si Foucault abandonne le projet 
d’exporter du champ discursif au champ social sa reprise de la théorie structuraliste de la « fonc-
tion de contrôle » des objets, cette impulsion initiale continue de jouer, selon Honneth, dans la 
théorie du pouvoir de la période suivante, notamment en raison du maintien de l’exclusion de la 
méthode herméneutique et de l’empathie (einfühlendes Verstehen) comme objet et méthode de la 
connaissance critique (p. 147) et, corrélativement, de son « indécision concernant la distinction 
fondamentale entre pouvoir social et pouvoir instrumental sur les objets » (p. 169)20. Mais sur-
tout, si dans les textes de la deuxième moitié des années 1970, Foucault propose bien une théorie 
stratégique, et non structuraliste, des relations de pouvoir, qui permet de « reconduire la forma-
tion des relations de pouvoir aux échanges stratégiques dans les conflits pratiques quotidiens » 
(p.178), celle-ci ne parvient pas, selon Honneth, à rendre compte de la manière dont les disposi-
tifs de pouvoir parviennent à « réguler avec succès les situations de conflit » et à se stabiliser en 
structures complexes de domination (p. 177).

Or, parce qu’il interprète de manière contestable la théorie foucaldienne de la domination 
dans les termes d’un acte de soumission dans lequel « le dominé se comporte comme s’il ac-
ceptait la position de pouvoir de son adversaire » (p. 180) – et qui fonctionne comme processus 
de « servitude volontaire », paradigme auquel Foucault n’a cessé de s’opposer21 ––, Honneth 
peut ensuite défendre la thèse selon laquelle elle nécessite une analyse de la transformation de 
la lutte en un « accord normativement motivé », et donc une redirection de l’analyse des us-
ages stratégiques vers les usages normatifs de l’empathie. Dans cette perspective, il reproche 
à Foucault, d’une part, de ne pas différencier, dans sa conception du pouvoir normalisateur, 
trois significations du concept de norme – dont ses premiers écrits avaient pourtant, à juste 
titre, montré le caractère indissociable – :  celui de « modèle fixe d’action », celui de « norme 
de l’action morale » et celui de « normalité sociale » (p. 185), et donc de confondre les dimen-
sions morales, sociales et pratiques des usages de l’empathie dans les relations de pouvoir. 
D’autre part, il critique l’incompatibilité de cette conception de la domination avec la théorie 
foucaldienne des techniques de pouvoir, qui, selon lui, est caractérisée par une dimension mé-
canique (la discipline comme application de normes de conduites sur les sujets), naturaliste 
(la biopolitique comme action sur un corps ramené au statut de vivant) et intellectualiste (« le 
savoir-pouvoir » comme calcul réflexif et connaissance technique) du pouvoir. Enfin c’est cette 
exclusion du caractère normatif des usages de l’empathie qui conduit selon lui Foucault à ne 
pas  « distinguer entre les organisations sociales dans lesquelles l’appartenance à la société est 
régulée par des contrats juridiques et libres et celles qui s’appuient sur des institutions totales, 
dans lesquelles l’appartenance sociale est imposée de manière coercitive sur la base d’un ordre 
légal », (p. 218), c’est à dire à occulter les bienfaits relatifs et le consentement des citoyens aux 
institutions et libertés du capitalisme22.
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Parce que Honneth n’est pas sensible, dans les analyses foucaldiennes, à la théorie des usages 
stratégiques de l’empathie ni à l’importance accordée à la « logique des interactions»23 , et, parce 
qu’il ne voit pas que l’assujettissement et la discipline chez Foucault ne se réduisent pas à une 
formation unilatérale des corps par les techniques de pouvoir mais sont médiés par des dispositifs 
pratiques qui orientent normativement les interactions, il reconduit la critique, répandue mais 
erronée, d’une conception behavioriste, structurelle et rigide du pouvoir, incapable de différen-
cier les usages contestataires des usages dominateurs de l’empathie. Honneth manque ainsi une 
occasion d’articuler, avec Foucault, les dimensions pratiques, sociales et éthiques des usages de 
l’empathie dans les relations de pouvoir.

Enfin, si la théorie sociale communicationnelle de Habermas est, pour Honneth, porteuse 
d’une théorie de l’action qui lui permet de reconnaître le rôle des usages normatifs de l’empathie 
dans les formes de pouvoir légitimes comme illégitimes, il conteste la restriction linguistique de 
sa conception de l’empathie ainsi que sa conception du pouvoir à partir d’une critique de la dis-
sociation des actions orientées vers le succès et vers la compréhension, puis du monde de la vie 
et des systèmes. Ces deux erreurs théoriques sont responsables d’une occultation de la participa-
tion des classes dominées à la dynamique de la normativité sociale, c’est à dire à la fois, comme 
le résume Emmanuel Renault, de « la contribution active des luttes sociales à la reproduction et 
à l’évolution sociale » et des « motivations de ceux qui sont pratiquement engagés dans la lutte 
contre les injustices sociales » (L’expérience de l’injustice, p. 54).

Honneth commence par critiquer la théorie anthropologique du jeune Habermas, en mon-
trant que si le concept d’intérêt pratique dans les activités sociales (et notamment scienti-
fiques) permet de mettre au jour la dimension normative de l’empathie – et de ses usages dans 
les attentes concernant les comportements d’autrui comme dans les actes de compréhension 
mutuels eux-mêmes –, celle-ci encore est pensée en rapport avec le motif instrumental de 
la « relation à la conduite » de Horkheimer, et donc sur le modèle jeune-marxien du travail 
social comme « contrôle des résultats de l’action » (p. 231). Honneth oppose à ce modèle 
instrumental de l’empathie sa fonction de constitution de l’identité, elle-même suggérée par 
Habermas, selon laquelle c’est «au moyen de la communication avec les autres que l’identité 
de l’ego est établie» («Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus», p. 73). Honneth 
voit donc chez le jeune Habermas l’occasion manquée d’une rupture selon lui salutaire avec 
le paradigme du contrôle dans la théorie sociale. La socialisation ne doit plus être pensée à 
partir de l’appropriation de la nature (interne et externe), mais de la préservation des accords 
communicationnels indispensables non seulement à la reproduction matérielle et sociale des 
individus, mais encore à la constitution de leur identité et de leur autonomie individuelle. C’est 
pourquoi la fonction individualisante de l’empathie s’accompagne d’une fonction émancipa-
trice et critique de ses usages, c’est à dire que, comme l’exprime Habermas, « dans la construc-
tion de son identité, l’individu apprend graduellement à se libérer du pouvoir des objectités 
et dépendances hétéronomes » (p. 259). Mais si la compréhension interindividuelle implique 
une réappropriation en première personne de normes sociales (réduites chez Habermas, nous 
l’avons vu, au modèle des règles linguistiques) initialement éprouvées comme des objectités 
aliénantes, alors les interactions symboliques, qui sont caractérisés par ces usages normatifs 
de l’empathie24, deviennent « l’autre du pouvoir ». L’empathie est dès lors pensée comme libre 
de tout pouvoir («les sujets sont supposés capables de communiquer sans aucun rapport de 
force», p. 260) ou plutôt comme le travail de libération – reprise, critique et émancipation sur le 
modèle hégélien de l’Aufhebung – du pouvoir des normes. La domination ne pourra consister, 
en retour, que dans des processus d’empêchement de ces usages de l’empathie, qui fonction-
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nent donc à la fois comme norme critique et comme force motivationnelle d’émancipation du 
pouvoir (cf. notamment p. 258 sq. et 269 sq.).

Or Honneth montre que cette thèse esquisse deux théories alternatives des rapports entre em-
pathie et pouvoir : celle, finalement adoptée par Habermas dans l’opposition entre système et 
monde de la vie et qu’il critique, et celle qu’il propose de développer et qui constitue le pro-
gramme de la Lutte pour la reconnaissance. Soit les interactions empathiques sont effectivement 
considérées comme une sphère « étrangère » au pouvoir et la conflictualité sociale est comprise 
à partir de l’hétéronomie entre empathie (« monde de la vie ») et pouvoir (« système »). Alors 
la lutte des classes consiste dans une « distorsion de la relation dialogique » (Connaissance et 
intérêt, p. 59), qui a pour enjeu le contrôle des usages sociaux et normatifs de l’empathie. On 
comprend bien alors la dimension critique de l’empathie et la dimension dominatrice du pouvoir 
mais plus la manière dont les usages normatifs de l’empathie participent à la domination. Soit, 
position que défend Honneth, il faut tenir ensemble le fait que les interactions empathiques sont 
à la fois affectées par le pouvoir – si bien qu’elles « logent au sein même des processus d’action 
communicationnels » (p. 273), et constituent, en quelque sorte, le cheval de Troie du pouvoir – 
et constitutives de la stabilisation institutionnelle du pouvoir, par le biais des accords normatifs 
Mais alors, il n’est plus possible 1. d’opposer unilatéralement la fonction émancipatrice et cri-
tique des usages sociaux de l’empathie à leur contrôle social aliénant 2. de séparer l’empathie et 
le pouvoir comme des sphères respectivement et exclusivement déterminées par une rationalité 
instrumentale (par exemple le marché et l’État comme « sous-systèmes » rationnels et « libres de 
normes » chez Habermas), d’une part, ou par une rationalité communicationnelle prétendument 
déconnectée du pouvoir, d’autre part 3. de penser le pouvoir comme une interruption ou une dis-
torsion de l’empathie.

C’est donc dans cette deuxième voie que s’oriente le programme honnethien de la « lutte pour 
la reconnaissance » : analyser « l’ordre social comme une relation communicationnelle, institu-
tionnellement médiée, entre des groupes sociaux culturellement intégrés qui, dans la mesure où 
l’exercice du pouvoir est inégalement distribué, prend la forme de la lutte sociale » (p. 334) ; c’est 
à dire penser la fonction effective de la dialectique entre empathie et pouvoir dans la conflictu-
alité sociale.

Cependant, comme nous proposons à présent de le montrer, sa réponse dans la Lutte pour la 
reconnaissance ne satisfait aucune de ces trois conditions et n’abandonne pas, en définitive, la 
scission ontologique entre contrôle et compréhension postulée à la fois par la conception phéno-
ménologique de l’empathie et par les théories systémiques du pouvoir. Parce qu’il s’est opposé, 
tout au long de Kritik der Macht, aux modèles du pouvoir comme contrôle social et de la domina-
tion comme aliénation objective, il ne pourra pas analyser la manière dont les relations de pou-
voir structurent les interactions et la compréhension des individus. Parce qu’il ne cesse d’opposer 
les « accords normativement consentis » au contrôle social, il ne rendra pas compte de la manière 
dont ces normes sont créées au sein même des interactions. Et parce qu’il n’abandonne pas la 
thèse habermassienne du caractère essentiellement émancipateur de l’empathie, il ne comprendra 
pas les luttes contre la domination autrement que comme des résistances à l’empêchement des 
usages éthiques de l’empathie. En somme, Honneth, dans le cours de sa « critique de la forme 
capitaliste de la socialisation » (ibid) ne parvient pas à s’extirper du double-bind classique de 
la critique post-marxiste : promouvoir soit l’aliénation subjective –  la rupture de l’expérience 
empathique avec soi-même, les autres et le monde –   soit l’aliénation objective –  la déposses-
sion de la participation à l’activité sociale par des dispositifs de pouvoir sur l’empathie dans les 
interactions25.
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Dans la deuxième partie de cet article, nous proposons ainsi de montrer comment Honneth, 
dans la Lutte pour la reconnaissance, accentue cet écart entre empathie et pouvoir, et donc entre 
aliénation subjective et aliénation objective, en nous centrant26 sur sa lecture de la psychologie so-
ciale de Mead. Or Mead,  contrairement à Honneth, articule explicitement dimension de contrôle 
et de compréhension dans l’empathie et permet donc de penser la conflictualité sociale comme 
le développement non d’une «lutte pour la reconnaissance» mais d’une «lutte pour le pouvoir».

II. L’interprétation honnethienne de G.H. Mead : lutte pour la reconnaissance ou lutte 
pour le pouvoir?

Dans Soziales Handeln und Menschlische Natur, en 1980, l’évaluation positive de l’articulation 
méthodologique entre naturalisme, pragmatisme et intersubjectivisme, conduisaient Honneth et 
Joas à ne pas séparer les actions instrumentales et sociales27, mais au contraire à les penser con-
jointement dans le cadre d’une explication historique et phylogénétique de l’évolution de la coo-
pération (p. 61). Les auteurs insistaient alors sur le fait que la dimension normative de la com-
préhension mutuelle théorisée par Mead n’était que le strict corrélat de cette conception pratique 
de l’empathie, qui en inscrivait les usages dans des actes sociaux, complexes et transindividuels, 
fonctionnant comme entité heuristique de base de l’ontologie sociale de Mead (voir, par exemple, 
L’esprit, le soi, la société, p. 101-102). Or en 1992, dans La Lutte pour la reconnaissance, di-
rigé  par sa critique préalable, dans Kritik der Macht, de l’homologie entre contrôle instrumen-
tal et contrôle social, Honneth  délaisse les usages stratégiques de l’empathie décrits par Mead 
pour se concentrer essentiellement sur les attentes normatives des individus dans les interactions, 
séparant ainsi, à la suite de Habermas, dimensions cognitives et normatives de l’adoption de rôle 
meadien. C’est dès lors à la lumière non plus de la dimension corporelle et pratique de son an-
thropologie, mais de la question de l’élaboration normative de l’identité et du progrès moral dans 
les processus de communication interpersonnels que Honneth réinterprète Mead ; au prix, nous 
allons le voir, d’une interprétation contestable, et incompatible avec son caractère pragmatiste 
(c’est à dire centré sur la dimension pratique des actions sociales), des rapports entre empathie et 
pouvoir. Tandis que Honneth oriente sa lecture en direction d’une théorie du consentement nor-
matif et de la contestation morale des structures de pouvoir dans la lutte pour la reconnaissance, 
Mead cherche à élaborer une théorie du contrôle social et de la lutte pour le pouvoir comme re-
cherche pratique de la participation à la compréhension sociale et aux actes sociaux. En suivant 
et en critiquant la lecture honnethienne de Mead, nous proposons donc de montrer que la fonction 
de l’empathie n’est pas de donner accès aux expériences d’autrui, mais de permettre le contrôle 
dans les interactions et la participation aux actes sociaux. Si bien que, chez Mead  du moins dans 
« Genèse du soi et contrôle social » et L’esprit, le soi, la société, la « la lutte pour le pouvoir » 
prime sur la « lutte pour la reconnaissance ».

A/ L’empathie, le soi et la société : compréhension ou contrôle dans les interactions?

La théorie meadienne de l’empathie s’ancre d’abord dans une approche pragmatiste de la 
compréhension pratique, c’est à dire qui, comme le rappelle Honneth, affirme que «l’homme 
développe ses capacités cognitives à partir des situations où ses actes habituels deviennent sou-
vent problématiques » (p. 88). La théorie sociale pragmatiste insiste ainsi sur le fait que le self, 
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en grande partie conçu d’après le modèle de la conscience de soi hégélienne28, n’émerge qu’à 
partir de l’expérience – elle aussi proche de celle de la Verzweiflung dans la Phénoménologie de 
l’esprit – de l’inadéquation entre les attentes cognitives du sujet engagé dans l’action et l’état 
effectif du monde qu’il rencontre, dans lequel il cherche à agir avec succès, et qui lui résiste. Or 
cette définition de l’expérience du self est valable pour les interactions entre individus et pour la 
compréhension empathique qui s’y joue. Plus encore : l’empathie, la compréhension pratique des 
autres individus dans les interactions, est le lieu par excellence où la conscience de soi apparaît.

Or, et c’est là la première occasion manquée de la lecture honnethienne, cette compréhension 
empathique ne peut pas être découplée du projet pratique des sujets, c’est à dire, plus concrète-
ment, de la tentative de contrôle du comportement d’autrui :

« La psychologie trouve dans l’interaction humaine un point de départ particulièrement adap-
té, parce que celle-ci oblige les sujets, quand ils rencontrent des problèmes, à prendre conscience 
de leur propre subjectivité: « Lorsque quelqu’un réagit aux conditions météorologiques, cela n’a 
aucune incidence sur le temps lui-même ? Peu importe, pour le succès du comportement, qu’il 
prennent conscience de ses propres attitudes et de ses manières de réagir, il doit seulement être 
attentif aux signes de pluie ou de beau temps. Les comportements sociaux efficaces, en revanche, 
nous conduisent sur un terrain où la conscience de nos propres attitudes aide à contrôler le com-
portement d’autrui » (« Social consciousness and the consciousness of meaning »). » (p. 89)

L’empathie, qui permet d’avoir accès à la signification des actes et des intentions d’autrui, doit 
donc être pensée dans le strict cadre de l’interaction, c’est à dire, comme Mead le définit ici, d’une 
tentative de contrôle mutuel des individus dans leur rencontre. Reste à déterminer si, comme le 
soutient Honneth, la fonction primordiale de l’empathie est de donner accès aux états mentaux 
d’autrui (paradigme cognitif de l’empathie), permettant éventuellement dans un deuxième temps 
de contrôler son comportement, ou si elle émerge elle-même de cette tentative de contrôle (para-
digme pratique du contrôle de/dans l’empathie). Or dans cet article, Mead affirme explicitement 
que la conscience de la signification, des actes d’autrui comme des siens propres, est le résultat, 
et non la cause, de la tentative de contrôle de son comportement. C’est tout à fait clair du point de 
vue de la formation de la conscience de soi, qui ne découle de l’empathie pour autrui que dans la 
mesure où celle-ci permet de contrôler le comportement d’autrui : « nous sommes conscients de 
nos propres attitudes dans la mesure où elles sont responsables de la modification du comporte-
ment des autres individus ». Mais c’est également le cas du mécanisme empathique proprement 
dit, qui, conformément au strict principe pragmatiste selon lequel la compréhension est une di-
mension interne de l’action, n’est pas un acte différent de la réponse même à l’action d’autrui, 
qui cherche à y réagir et à le contrôler. La signification des actes d’autrui, ce à quoi l’empathie 
donne accès, est constituée à partir de nos propres réponses, dans leur dimensions inséparables de 
réaction, de contrôle et de compréhension pratiques des actions d’autrui : « La conscience de la 
signification, du moins à cette étape, est la conscience de nos propres attitudes de réponses, dans 
la mesure où elle répondent, contrôlent et interprètent les gestes d’autrui » (ibid). Dès lors, on 
peut proposer l’hypothèse selon laquelle, chez Mead, 1. la fonction primordiale de l’empathie est 
de contrôler le comportement d’autrui et non d’avoir accès à ses états mentaux (ou de le recon-
naître) 2. le mécanisme de l’empathie repose sur la simulation des conséquences de ce contrôle 
d’autrui sur le self lui-même et non sur une imitation de sa réaction 3. l’intersubjectivité repose 
sur le contrôle de/dans l’empathie et non sur son usage moral.

Parce que Honneth cherche chez Mead la confirmation théorique de l’idée selon laquelle «les 
sujets humains doivent leur identité à l’expérience d’une reconnaissance intersubjective» (p. 87), 
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et également en raison de sa critique préalable de l’homologie entre contrôle instrumental et 
contrôle social (qui est une thèse centrale, voire la thèse principale, du pragmatisme), Honneth 
secondarise d’emblée la motivation essentiellement pratique, et non communicationnelle, de la 
compréhension empathique. Corrélativement, il est conduit à défendre un modèle représenta-
tionnaliste et spéculaire de l’empathie comme changement de point de vue et confirmation de 
l’identité personnelle – qui permet de «se placer dans une perspective excentrique, à partir de 
laquelle je puis me faire une image de moi-même et prendre ainsi conscience de mon identité» 
(p.91). Honneth occulte ainsi la dimension pratique de l’empathie au profit d’une image cogni-
tiviste et centrée sur l’identité du moi, qui devient  « l’image cognitive que le sujet se fait de lui-
même, à partir du moment où il apprend à se percevoir du point de vue d’une seconde personne». 
Cette interprétation contestable de l’empathie chez Mead le conduit à lire la dialectique du «je» 
et du « moi », la figure de l’autrui généralisé, et la question du développement des individus et 
de la société, à la lumière du processus de formation morale de l’identité plutôt que du contrôle 
social des actions.

B/ Self, « je » et « moi » : modèle dialogique ou modèle pratique?

Dans le prolongement de ses analyses précédentes,  Honneth interprète la dialectique du je 
et du moi sur le modèle du changement de point de vue (moi) et du commentaire (je), et donc à 
partir d’une conception dialogique du self. Il cite à l’appui de sa lecture un extrait de Mead qui 
semble soutenir cette interprétation29, mais ne rend pas compte de son contexte. Dans la phrase 
précédente, en effet, Mead rappelle que le rapport entre le « je » et le « moi » dépend lui-même 
d’une capacité d’action sur soi-même, c’est à dire d’auto-stimulation par simulation de le tenta-
tive de contrôle d’autrui. Et dans la phrase qui la suit, et qui conclut l’article, Mead insiste sur le 
fait que cet apparent dialogue correspond en réalité à la structuration sociale et  pratique du self, 
qui est « organisé par l’importation de l’organisation sociale du monde environnant » l’action. 
L’analyse de Honneth est ainsi conduite à partir d’une restriction intersubjectiviste et représenta-
tionnaliste de l’empathie30, incompatible avec le pragmatisme de la psychologie sociale de Mead 
et avec son insistance sur la fonction de contrôle pratique et le structuration sociale de l’empathie. 
Or plutôt que cette participation de l’empathie au contrôle social, Honneth défend sa fonction de 
constitution de l’identité du sujet. Ce faisant, il réduit le self à l’ego31 – jusqu’à traduire « self » 
par «identité personnelle»32 – et la primauté du monde social sur le self à la primauté de la per-
ception de l’autre sur le développement de l’identité de l’individu. Honneth reconduit ainsi une 
interprétation cognitive du self, qui ne rend pas compte de la dimension normative et sociale du 
processus dans lequel il est constitué.

C’est pourquoi Honneth peut ensuite séparer « la relation cognitive » par laquelle un sujet 
prend conscience de lui-même » de ses formes de « confirmation pratique », qu’il interprète com-
me le signe d’un passage de l’analyse de l’identité personnelle à celle de « la formation du sujet 
moral » (p. 98). Selon lui, Mead atteint un deuxième stade dans l’élaboration de sa psychologie 
sociale lorsqu’il intègre dans l’analyse du rapport d’interaction la question des normes morales: « 
il lui faut alors se demander en quoi consiste cette image de soi cristallisée en un « moi », dès lors 
que les réactions du partenaire ne se donnent plus simplement sur des présomptions cognitives 
relatives au comportement de l’individu, mais aussi sur des attentes normatives ». (p. 93). Dans 
cette perspective, le « moi » meadien change donc de nature selon Honneth : il ne peut plus être « 
l’instance neutre qui s’applique à maîtriser les problèmes sur un plan cognitif, il doit maintenant 
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incarner l’instance morale chargée de résoudre les conflits intersubjectifs » (p. 94). En séparant 
implicitement la conversation de geste et la compréhension mutuelle du processus de l’Autrui 
généralisé33, Honneth peut ainsi séparer strictement la dimension cognitive de l’empathie de son 
rôle moral. Or, s’il y a  bien une théorie morale du self chez Mead34, celle-ci n’est pas articulée à 
la question de l’identité morale, mais à la question du contrôle social. C’est ainsi que Mead, en 
examinant le rôle de censeur du « moi », affirme :

« Pour employer une expression freudienne, le « moi » a, en quelque sorte, une fonction de cen-
sure. Il détermine l’expression qui peut prendre place, prépare la scène et donne le signal. Dans le 
cas de la conduite impulsive, la structure du « moi » impliquée dans la situation n’assure pas un tel 
contrôle. […] Dans des conditions que nous tenons pour normales, la manière d’agir d’un individu 
est déterminée par le fait qu’il adopte l’attitude des autres membres du groupe. Mais si on ne lui 
donne pas l’occasion d’entrer dans un commerce social avec les autres, comme l’enfant que l’on 
cloître, il en résulte une situation où la conduite est incontrôlée ». (ibid, p. 268-269).

Outre que Mead développe ici une conception clairement « psycho-sociologique », et non axi-
ologique, de la censure exercée par le « moi » (qui joue donc le rôle du surmoi chez Freud), celle-
ci est entièrement décrite dans la perspective du pouvoir, c’est à dire du contrôle social et des 
institutions. La suite de ce même passage définit ainsi le contrôle social comme « une expression 
du moi opposée à celle du je », qui « trace les limites, [il] fixe les conditions qui permettent au « 
je » d’utiliser le moi comme moyen de réaliser un projet qui intéresse tout le monde » (ibid), c’est 
à dire correspond à la reprise des structures pratiques de pouvoir dans la conscience de soi. Mais 
à ce pôle « subjectif » du pouvoir (le contrôle social du « moi »), correspond un pôle objectif : le 
contrôle social comme effectivité des institutions, elles-mêmes définies comme « l’organisation 
des attitudes que nous portons tous en nous, c’est à dire les attitudes organisées des autres qui 
contrôlent et déterminent notre conduite » (p. 269). Une théorie du sujet y est sans doute impli-
quée, mais ce dernier doit être compris alors comme « individu institutionnalisé », c’est à dire 
dans la perspective psycho-sociologique du pouvoir, et non dans le cadre éthique d’une théorie 
de l’autoréalisation ou de l’autonomie individuelle, comme le voudrait Honneth.

Le dilemme interprétatif se déplace dès lors de l’opposition entre une lecture « cognitive » 
ou « pratique » de l’empathie vers celle d’une lecture « morale » (centrée sur les jugements) ou 
«sociale» (centrée sur le pouvoir) de la normativité de ses usages.

C/ Autrui généralisé : normes éthiques ou contrôle social?

C’est ainsi dans un cadre explicitement éthique, et non sociologique, c’est à dire en évacuant 
la question du contrôle d’autrui et du pouvoir comme structuration sociale de ce contrôle, que 
Honneth interprète la théorie meadienne de l’Autrui généralisé, comprise alors comme com-
préhension de soi (« compréhension normative de lui-même en tant qu’incarnant un certain type 
de personne humaine », p. 93) et non comme compréhension des actions d’autrui. Ce biais de lec-
ture se retrouve dans la lecture honnethienne de la différence entre play et game. Là encore, chez 
Mead, comme les extraits que citent Honneth le rappellent, la question centrale est celle du type 
de contrôle exercé par la société, au moyen des actes sociaux, sur l’individu et sa compréhension 
de la situation. Du joueur de base-ball impliqué dans un « game » socialement structuré, et non 
un « play » dans lequel il s’agit seulement se mettre à la place de son partenaire d’interaction, 
Mead affirme ainsi, de manière célèbre, que « ses faits et gestes sont contrôlés par le fait qu’il est 
aussi chacun des autres équipiers, au moins dans la mesure où leurs attitudes affectent sa propre 
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attitudes particulière ». L’Autrui généralisé correspond dès lors à « l’organisation des attitudes de 
toutes les personnes engagées dans le même processus » (ESS p. 153), et est défini par son rôle 
fonctionnel. Honneth le rappelle lui-même : « l’intériorisation de normes d’action produites par 
la généralisation des attentes de tous les membres de la société » ne correspond, du point de vue 
du sujet, qu’à l’acquisition de la « capacité abstraite de participer aux rapports d’interaction de 
son environnement conformément aux règles qui le régissent » (p. 95, je souligne). Honneth voit 
très bien ce qu’il appelle par ailleurs le « fonctionnalisme » de Mead (p. 89), mais, parce qu’il 
cherche à dissocier le rapport étroit (propre au pragmatisme) entre normativité et contrôle, et à 
promouvoir la valeur subjectivante de l’Autrui généralisé, il inverse l’ordre de l’analyse meadi-
enne: l’Autrui généralisé consiste dans «une instance de contrôle fondée sur des attentes norma-
tives» (p. 94), qui ont en elles-mêmes une valeur éthique. Mais dans l’analyse de Mead, comme 
nous l’avons vu, le contrôle est premier, et c’est au sein du « contrôle de/dans l’empathie » que 
le self, qui est irréductible à l’identité personnelle, peut émerger.

Dans la perspective pragmatiste de Mead, la distinction entre play et game n’a donc pas 
une portée éthique, centré sur le maintien de l’identité et de l’intégrité de la personne, mais 
fonctionnelle, centrée sur la participation aux actions et leur coordination. Si le joueur de 
base-ball essaie de bien jouer son rôle, ce n’est pas qu’il cherche à  affirmer ou maintenir son 
identité personnelle ou même sociale, mais à participer efficacement à un acte social. Si le mo-
ment de la reconnaissance n’est pas absent de ce processus – si, comme l’exprime Honneth, il 
s’agit pour le self de « se savoir lui-même reconnu comme un membre de leur système social 
de coopération » (p. 96) –  il n’y va pas d’une recherche de la reconnaissance éthique de son 
identité35 mais d’une recherche pratique de la participation à l’activité sociale en cours. Dans 
cette perspective, la recherche de la reconnaissance est bien présente, mais ce qui est reconnu 
et visé est l’activité et non l’identité sociale.

La singulière analyse meadienne du « sentiment de supériorité » dans l’action, que Honneth 
mentionne sans en souligner l’incompatibilité avec sa propre lecture, en témoigne clairement : 
« puisque le self est social, c’est un soi qui se réalise par sa relation avec les autres. Les autres 
doivent lui reconnaître les valeurs même qu’il voudrait posséder. Il se réalise, d’une certaine 
façon, en affirmant sa supériorité sur les autres et en reconnaissant son infériorité par rapport à 
eux » (p.264). Mead ne vise pas ainsi une critique morale mais une analyse pratique des relations 
sociales : si nous cherchons à « faire des choses que personne d’autre ne peut faire, ou ne peut 
faire aussi bien que nous », cela signifie que nous ne cherchons pas seulement ou d’abord la re-
connaissance réciproque (« l’exigence de se réaliser en s’attribuant une forme de supériorité sur 
ses propres n’en est pas moins constante »), ni la vaine gloire ou la domination (« la supériorité 
n’est pas à elle-même sa propre fin »), mais la participation du je, contrôlée par le moi, aux actes 
sociaux (« Le « je » est sans arrêt en train de se réaliser à travers la conduite […] Il est la réali-
sation du soi que nous cherchons sans cesse à atteindre », p. 265). Le sentiment de supériorité 
accompagne donc notre participation à la résolution des problèmes : il est un « moyen par lequel 
les individus modifient les situations où il se trouvent » (ibid). De même que les actions apparem-
ment asociales ou violentes impliquent en réalité le fait premier de la coopération36, la recherche 
de la reconnaissance, nécessairement asymétrique dans des sociétés inégales, résulte de la recher-
che de l’«accomplissement d’une fonction commune», c’est à dire de la participation aux actes 
sociaux. C’est pourquoi la théorie de la démocratie meadienne sera pensée non d’abord comme 
un dépassement éthique des dénis ou asymétries de reconnaissance mais comme une intensifica-
tion institutionnelle de la coopération, permettant de « remonter à la réalisation intelligente de 
certaines fonctions sociales qui permettent votre propre réalisation » (p. 365).
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Dans G.H. Mead, une réévaluation contemporaine de sa pensée, H. Joas mettait en avant le fait 
que Mead « insiste constamment sur la motivation en soi que représente une activité commune 
visant des objectifs communs » (p. 112), ainsi que la primauté de la recherche de la participation 
sur d’autres motivations subordonnées : « l’homme n’adopte pas l’attitude d’autrui pour l’imiter 
ou la répéter, mais pour prendre part à la réponse sociale qui est en train de se dérouler » (ibid). 
Dans cette perspective, la théorie pragmatiste de l’action meadienne ne doit pas être lue comme 
une théorie éthique de l’autoréalisation des sujets, et donc de la reconnaissance interpersonnelle, 
mais comme une théorie sociale du self, c’est à dire de la participation pratique des individus aux 
actes sociaux. Mais alors, corrélativement, sa théorie sociale ne doit pas être comprise à partir du 
motif de « la lutte pour la reconnaissance » et pour la confirmation et l’intégrité de l’identité, mais 
de la « lutte pour le pouvoir » et la participation et la transformation du contrôle social.

D/ Le développement démocratique des sociétés : reconstruction de la reconnaissance ou du 
pouvoir?

Cette primauté de la recherche de la participation aux actes sociaux sur celle de la reconnais-
sance des identités doit également conduire à critiquer l’interprétation honnethienne du rapport 
entre normativité pratique et transformation sociale chez Mead. Honneth, continuant de réduire 
le processus social de formation du self à la formation du sujet moral, la théorie meadienne de 
l’empathie à un détour intersubjectif de soi à soi, et l’Autrui généralisé à un ensemble de normes 
morales, réinterprète ainsi le conflit entre « je » et « moi » dans les termes d’un conflit moral 
intérieur qui conduit le sujet à tenter de transformer les normes de la communauté :

« Mead introduit dans la relation pratique à soi une tension entre la volonté générale intériori-
sée et les exigences de l’individuation, tension qui doit déboucher sur un conflit moral entre le 
sujet et son environnement social; pour concrétiser en actes les exigences internes du sujet, il est 
en principe nécessaire d’agir en accord avec tous les autres membres de la société, car c’est leur 
volonté commune qui, sous la forme d’une norme intériorisée, contrôle les actes du sujet. C’est 
l’existence du « je » qui oblige le sujet, dans l’intérêt du moi, à s’engager en faveur de nouvelles 
formes de reconnaissance sociale » (p. 100).

L’interprétation de Honneth rapproche l’analyse meadienne de la deuxième topique freudienne: 
le « je », qui correspond au ça freudien, réinterprétée comme réserve d’énergie créative, est con-
trôlé par le « moi », qui correspond au « surmoi », et qui importe le contrôle exercé par les normes 
sociales – c’est à dire par la reconnaissance des autres membres de la société – dans l’activité 
psychique du sujet. Le conflit moral qui apparaît consiste donc, selon Honneth, dans la tentative 
du « je » de transformer les normes sociales de reconnaissance, afin de pouvoir se réaliser et être 
pleinement reconnu : « la lutte pour la reconnaissance » consiste dès lors dans la généralisation 
sociale et l’extension historique de ce mouvement par lequel « les sujets cherchent continuelle-
ment à étendre les droits qui leur sont intersubjectivement garantis et par là, à augmenter leur 
degré d’autonomie individuelle » (p. 103). C’est donc, dans la lecture honnethienne, l’opposition 
intrapsychique du « je » au « moi » qui permet d’expliquer le motif hégélien de la lutte pour la 
reconnaissance :

« Les forces qui relancent constamment le « mouvement de la reconnaissance », ce sont ces 
strates incontrôlables du « je » qui ne peuvent se manifester librement que lorsqu’elles trouvent 
l’approbation d’un « Autrui généralisé ». « Les sujets étant, sous la pression de leur « je » con-
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stamment contraints d’élargir les normes incarnées dans l’ « Autrui généralisé », ils sont dans une 
certaine mesure soumis à la nécessité psychique de s’engager en faveur d’un élargissement des 
rapports de reconnaissance juridique; c’est la praxis sociale résultant de l’effort collectif en vue 
d’un tel « enrichissement de la communauté » qui peut, dans la psychologie sociale de Mead, 
porter le nom de « lutte pour le reconnaissance ». (p. 103)

Honneth se réfère ainsi à la conception meadienne de la « communauté idéale », qu’il inter-
prète dans une perspective morale : la contestation des normes sociales n’est possible qu’à condi-
tion de se référer à une communauté imaginaire ou non encore existante, c’est à dire à un « Autrui 
généralisée » alternatif, porteur de normes morales plus adéquates à la reconnaissance du soi 
(p.100-101). Pourtant, là encore en adéquation avec sa conception pragmatiste des rapports entre 
self et société, Mead conçoit la contestation des normes de reconnaissance dans une perspective 
pratique, et non éthique, comme une réponse à des situations de désajustement pratiques et dans 
le prolongement des efforts des selves pour participer à la résolution des problèmes qu’elles lui 
posent37. Il présente ainsi la transformation des sociétés comme la tentative de réponse à des de 
situations problématiques: «des problèmes éthiques se posent aux membres d’une société hu-
maine donnée, là où ils sont confrontés personnellement à une situation sociale à laquelle ils ne 
peuvent pas facilement s’ajuster ou s’adapter, dans laquelle ils ne peuvent pas se réaliser com-
me soi, s’y intégrer immédiatement leur propre conduite» (p. 358). Ces «problèmes éthiques» 
correspondent à des situations dans lesquelles les individus ne peuvent pas se comprendre et 
être compris38, et dans lesquelles la société n’assure pas « la réalisation de cette différenciation 
fonctionnelle et de cette participation sociale » dont Mead affirme qu’elle « pourrait être posée 
comme une forme d’idéal qui s’offre à la communauté humaine » et « coïncide à son état actuel 
avec l’idéal de la démocratie » (p. 362). Ce sont ces problèmes qui sont le moteur des tentatives 
de « reconstruction sociale » que Mead met au cœur du progrès social (démocratique) des socié-
tés. Mais leur caractère éthique ne signifie pas que leur enjeu est l’intégrité de la personne, mais 
plutôt l’ajustement pratique des membres d’une communauté aux activités sociales auxquelles 
ils participent. La «communauté idéale» de Mead correspond bien au recours à un « Autrui gé-
néralisé » imaginaire, mais ce dernier doit lui-même être compris dans un sens fonctionnel, dans 
le cadre de la tentative de réappropriation et de participation aux processus sociaux qui contrôlent 
les comportements des individus, et donc leur propre situation39.

Si Mead, selon le vœu de Honneth, « sociologise » effectivement l’esprit hégélien, le mouve-
ment de reconstruction sociale qu’il analyse n’est pas mû par la « lutte pour la reconnaissance » 
des identités personnelles, mais par une « lutte pour le pouvoir », comprise comme tentative de 
participation à la transformation pratique de la société:

«L’esprit, en tant que pensée constructrice ou réflexive, apte à trouver des solutions aux prob-
lèmes, est le moyen, le mécanisme ou le dispositif par lequel l’individu humain résout les divers 
problèmes d’adaptation à l’environnement qui se posent à lui dans le cours de son expérience et 
qui entravent le déroulement harmonieux de sa conduite tant qu’il ne les as pas traités. En tant 
qu’inhérent aux membres de la société humaine, l’esprit est aussi le moyen, le mécanisme ou le 
dispositif par lequel les individus accomplissent ou réalisent la reconstruction sociale. En effet, 
c’est par leur esprit, par leurs capacités de pensée que les individus peuvent se retourner d’une 
manière critique sur la structure organisée de la société à laquelle ils appartiennent – cette matrice 
première dont leurs esprits sont dérivés – et qu’ils peuvent réorganiser, reconstruire ou rectifier 
cette structure, à un plus ou moins grand degré, selon les exigences de l’évolution sociale. [...] 
Comment les esprits effectuent-ils une telle reconstruction sociale? En reculant de manière plus 
ou moins intellectuelle et abstraite les frontières de la société dont sont membres ces individus et 
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où se produit cette reconstruction. Cette extension produit une totalité sociale plus étende dans 
les termes de laquelle et par référence à laquelle les conflits sociaux qui requièrent la reconstruc-
tion de la société donnée sont résolus ou éliminés. […] Bref, la reconstruction de la société et 
celle du soi sont les deux faces d’un même processus, à savoir le processus d’évolution sociale 
de l’humanité. Ce progrès des sociétés humaines exige que les individus recourent au mécanisme 
dérivé socialement de la conscience de soi, à la fois pour accomplir de tels changements progres-
sifs de la société et pour développer leur soi de sorte qu’il reste en phase, en s’y adaptant, avec 
cette reconstruction de la société ». (p. 348-349)

L’image de la dialectique des rapports entre selves et société, et entre empathie et pouvoir, 
dans le progrès social, est donc sensiblement différente de celle proposée par Honneth. Il ne 
s’agit pas d’affirmer que les individus cherchent à être reconnus et donc tentent d’agir sur les 
attentes normatives des autres individus par l’intermédiaire de l’extension des normes sociales, 
mais, à l’inverse, que les selves cherchent à participer à la permanente « reconstruction sociale » 
de la société, c’est à dire à agir sur la société et à se transformer eux-mêmes; et donc à voir leurs 
tentatives pratiquement reconnues, confirmées et prolongées par les autres selves. A nouveau, la 
«lutte pour la reconnaissance» n’est donc à strictement parler pas absente de la théorie meadi-
enne, mais elle ne constitue pas le moteur de la transformation sociale : elle est une des dimen-
sions subordonnées de la « lutte pour le pouvoir » comme tentative de participation aux actes 
sociaux qui produisent et reconstruisent la société.

E/ Empathie et pouvoir: «la réalisation du soi dans l’exécution intelligente d’une fonction sociale»

Dès lors, si la théorie meadienne de la démocratie, développée dans les dernières sections de 
L’esprit, le soi, la société, est bien orientée par un horizon normatif, ce n’est pas celle de la vie 
éthique absolue hégélienne dans laquelle chaque individu « s’intuitionne dans chacun comme 
soi-même » (System der Sittlichkeit, p. 5), mais celle de « la réalisation du soi dans l’exécution 
intelligente d’une fonction sociale », qui constitue, selon Mead, « le stade le plus élevé du dével-
oppement des nations comme des individus » (p. 355). Cette thèse politique, corrélative de la 
théorie de l’action meadienne selon laquelle les individus sont mus par leur recherche de la 
participation aux actes sociaux, n’est cependant compréhensible qu’à condition de prendre en 
compte le fait que le contrôle social ne s’applique pas également à tous, et renvoie à une réparti-
tion asymétrique du pouvoir et à une distribution inégale des usages de l’empathie.

En effet, contrairement à ce que suggère la reconstruction honnethienne, il ne s’agit  pas 
pour Mead de critiquer les effets d’inégalité d’un pouvoir identiquement appliqué à tous mais 
qui favoriserait la reconnaissance de certains plutôt que d’autres, mais inversement de critiquer 
l’inégalité de ce contrôle social lui-même, qui permet plus au moins aux individus de se com-
prendre et donc de se réaliser dans la participation aux actes sociaux. Cette théorie, que nous 
ne pouvons ici qu’esquisser40 , part du constat selon lequel « Le contrôle social dépend alors du 
degré auquel les individus dans la société sont capables de prendre les attitudes de ceux qui sont 
engagés avec eux dans une entreprise commune » (« Genèse du soi et contrôle social », p. 427)41. 
Le pouvoir, pensé au moyen du concept de contrôle social défini par Mead comme « ce qui met 
l’acte des individus en rapport avec ses objets sociaux» (ibid, p. 425) – objet sociaux eux-mêmes 
définis comme le corrélat des actes sociaux auxquels participe l’individu et qui « contrôlent et 
définit sa réponse » (p. 426) –  est donc inégalement partagé, et c’est de lui que dépend la pos-
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sibilité des usages pratiques de l’empathie. Dès lors, l’action du pouvoir ne correspond ni à une 
intériorisation des normes sociales, ni à la limitation de la reconnaissance, mais à un processus 
objectif de coordination des actions par le contrôle social et la structuration pratique (c’est à dire 
l’institution) de la compréhension. Pour reprendre les termes de H. Joas au sujet de la société, 
il consiste dans « un contexte d’action objectif, pas un réseau de représentations subjectives 
des membres de la sociétés » (G.H. Mead…, p. 103). C’est de cette conception du pouvoir que 
dépend la théorie meadienne de la démocratie comme levée des obstacles institutionnels aux us-
ages coopératifs de l’empathie et participation égale aux actes sociaux, selon laquelle « l’idéal 
de la société humaine ne saurait se réaliser aussi longtemps qu’il sera impossible aux individus, 
dans l’exercice de leurs fonctions, de faire leurs les attitudes de ceux qu’ils affectent » (p. 364).

Honneth ne prend pas en compte cette théorie meadienne de l’inégalité du contrôle social – 
et donc de la participation aux actes sociaux et de l’accès aux ressources pratiques de l’Autrui 
généralisé –, pas plus que ses implications pour la conception du pouvoir dans le « développe-
ment des sociétés idéales ». Cependant, alors même qu’il l’a systématiquement occultée de sa 
réactualisation préalable de Mead –  ce qui lui a donc permis d’interpréter sa théorie de l’action 
et de la société dans les termes d’une lutte pour la reconnaissance plutôt que d’une lutte pour le 
pouvoir – , Honneth consacre la fin du chapitre à une critique de la dimension fonctionnelle de la 
théorie sociale de Mead.

S’appuyant sur la différence – absente de la théorie meadienne – entre les trois sphères de 
la reconnaissance, Honneth reproche à Mead de réduire l’interprétation de la troisième sphère, 
celle de la solidarité et de l’estime sociale, au modèle « d’un travail socialement utile », c’est 
à dire d’un « système transparent de division fonctionnelle du travail » (p. 108).  Honneth voit 
bien que, chez Mead « l’individu n’est capable de se respecter pleinement que s’il peut identi-
fier, dans la distribution objective des fonctions, la contribution positive qu’il apporte à la re-
production de la communauté ». (p. 107). Mais, pour lui, cette position est inacceptable, pour 
trois raisons. D’abord parce que, faute d’avoir mentionné la théorie meadienne de l’inégalité 
du contrôle social et dans la mesure où il a opposé les dimensions fonctionnelles et norma-
tives du pouvoir, elle lui paraît, à tort, impliquer la thèse, en effet insoutenable, selon laquelle 
la division fonctionnelle du travail doit être considérée « comme un système axiologiquement 
neutre » (p. 106). Ensuite, parce qu’il a séparé les dimensions cognitives et normatives de 
l’empathie, l’adoption de rôle et l’Autrui généralisé, et donc l’empathie et le pouvoir, il pense 
que Mead voit dans la division fonctionnelle du travail un « affranchissement des objectifs 
éthiques du groupe correspondant » (p. 108). Enfin, parce que, faute d’avoir identifié la recon-
struction sociale meadienne avec une lutte pour la transformation du contrôle social, et dans 
la mesure où il a insisté sur l’autoréalisation du sujet plutôt que sur sa participation aux actes 
sociaux, il lui semble que la division fonctionnelle du travail « referme le champ de possibili-
tés que l’histoire ouvre progressivement à l’autoréalisation personnelle » (p. 109). Honneth 
peut ainsi déployer sa critique – qui reproche paradoxalement à Mead ne de pas permettre ce 
qu’il n’a cessé d’occulter chez lui, et que le motif de la « lutte pour le pouvoir » a sans doute 
plus de chances de rendre compte que celui de la « la lutte pour la reconnaissance » –, à savoir 
d’échouer à penser « comment chacun d’eux [les individus] est en mesure de contribuer à sa 
manière à la reproduction de l’identité de la communauté » (p. 109), et donc de participer à la 
reproduction et à la reconstruction de la société.

Parce que Honneth ne prend pas en compte la dimension pragmatiste de la théorie de l’action 
– selon laquelle au contrôle social comme coordination des actions correspond la motivation des 
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selves à participer aux actes sociaux –, et de la théorie de la démocratie – selon laquelle celle-ci a 
pour objectif de faire participer tous les individus et les groupes à l’activité sociale de résolution 
pratique des conflits normatifs – de Mead, il analyse donc « la division fonctionnelle du travail » 
comme une conception trop étroite de la normativité, qui ne laisse pas de place à la critique des 
« fins globales d’une société » (ibid). Mais pas plus que l’analyse de cette division du travail ne 
peut être découplée, comme Honneth semble le suggérer, de la perspective de sa transformation 
démocratique, il n’est possible de séparer le caractère pragmatiste de sa théorie du développe-
ment conflictuel de la société de son intention critique42. Elles sont corrélatives d’une théorie dy-
namique de la démocratie radicale comme transformation de la société en vue de la « réalisation 
du soi dans l’exécution d’une fonction sociale », qui ouvre à un projet de critique des institutions 
actuelles de la démocratie43.

F/ Lutte pour la reconnaissance ou lutte pour le pouvoir?

Au final, notre examen critique de la lecture honnethienne de Mead oppose deux concep-
tions incompatibles des rapports entre empathie et pouvoir. Si les deux auteurs orientent 
leurs théories sociales vers une valorisation des usages sociaux contestataires de l’empathie, 
ceux-ci n’entretiennent pas les mêmes rapports avec le pouvoir, qu’ils conçoivent de manière 
sensiblement différente. Honneth, suivant ainsi le fil de sa critique systématique des théories 
du pouvoir fonctionnalistes (qu’il identifie, depuis Kritik der Macht, à des théories sys-
témiques), conçoit finalement le pouvoir comme une simple instance de contrôle (stabilisa-
tion, rupture ou détournement) hétéronome de l’empathie, extérieure à ses usages et aux 
motivations des sujets. La « lutte pour la reconnaissance » consiste dans une réaction à la 
restriction que le pouvoir (l’Autrui généralisé comme systèmes de normes éthiques) impose 
aux usages éthiques et émancipateurs de l’empathie (la reconnaissance). Le sujet doit ap-
prendre, en définitive, à s’en émanciper par l’anticipation d’une forme ultérieure, plus inté-
grative, de l’Autrui généralisé, en faisant appel aux ressources internes du « je », qui peut 
alors s’opposer au « moi », instance d’intériorisation du contrôle social. Les conflits sociaux 
doivent dès lors être pensés comme l’extériorisation d’un conflit intrapsychique portant sur 
les cadres normatifs intériorisés de la reconnaissance, qui constituent le principal vecteur de 
l’action du pouvoir sur l’empathie.

De son côté, comme nous avons cherché à le montrer, Mead intègre cette « lutte pour la 
reconnaissance » au sein d’une « lutte pour le pouvoir », c’est à dire pour la participation à 
des actes sociaux qui sont pensés à la fois comme le cadre fonctionnel dont dépendent les 
usages pratiques de l’empathie et comme « l’objet social » que visent les tentatives de recon-
struction sociale. Les individus et les groupes ne cherchent donc pas à faire reconnaître leur 
identité individuelles, morale et sociale, mais à participer à la transformation du pouvoir (ou 
du contrôle social), et donc des institutions dont dépendent à la fois la coordination des actions 
et la compréhension des individus. L’objectif éthique est bien la compréhension mutuelle des 
individus, mais, comme le précise Mead, « dans l’exercice de leurs fonctions », c’est à dire  
indissociablement de leur participation (socialement coordonnée) aux actes sociaux. Par quoi 
il faut entendre non pas, comme le lui reproche Honneth, qu’il conçoit le pouvoir – cadre de 
la compréhension dans l’action sous la forme de la division fonctionnelle du travail –, comme 
un cadre anhistorique et inamovible, mais au contraire que les conflits sociaux portent sur 
sa définition et son organisation, et donc à la fois sur les « fins globales » et sur les moyens 
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pratiques de la reproduction et de la transformation de la société. Parce que l’empathie est dé-
terminée par, et participe au, contrôle social, le pouvoir peut être pensé comme l’enjeu de ses 
usages pratiques, dans la domination comme dans la résistance des individus et des groupes. 
C’est en fonction de cette ontologie sociale des rapports entre empathie et pouvoir que Mead 
peut penser la démocratie comme transformation des institutions de la compréhension et de la 
coordination des actions en vue d’une participation égale au pouvoir.

Conclusion

Nous avons esquissé dans cet article, à partir de la question du rapport entre empathie et pou-
voir, une reconstruction et une interprétation partielles, ainsi qu’une critique générale, du motif 
de la lutte pour la reconnaissance, depuis certains des premiers écrits de Honneth jusqu’à son 
interprétation de Mead dans La lutte pour la reconnaissance. Nous travaillons à la prolonger et à 
la préciser, en montrant, notamment, que sa lecture de Benjamin et Winnicott privilégie la ques-
tion de l’apprentissage de la distinction de l’identité personnelle au détriment de l’apprentissage 
du contrôle pratique dans les interactions; comment sa réactualisation du motif lukacsien de la 
réification44 occulte sa dimension pratique et politique au profit d’une interprétation cognitive, et 
contestable, du rapport éthique à soi45; et comment ses derniers travaux consacrés au capitalisme, 
de « Paradoxes du capitalisme » à Das Recht der Freiheit, contribuent à désamorcer les poten-
tialités critique du concept d’idéologie, en revenant au modèle de l’anomie et de l’atomisation 
sociale au détriment du modèle de la dépossession du pouvoir. Elle devra nous conduire, dans 
la perspective de notre thèse, à la perspective d’élaboration d’une théorie de la « lutte pour le 
pouvoir », dans les champs du travail, de l’éducation populaire et des pratiques politiques, dont 
l’enjeu est le contrôle de la compréhension et donc des actions sociales.

Nous voudrions suggérer, pour conclure, en quoi cette approche, alternative à celle de Hon-
neth, nous paraît permettre de mieux réaliser les tâches contemporaines de la théorie critique et de 
mieux rendre compte de la dimension stratégique de certaines formes de luttes contemporaines. 
Dans cette perspective, il est en effet possible de substituer à l’analyse honnethienne des évolutions 
sociales propres au capitalisme tardif comprises comme entreprises de détournement des proces-
sus de reconnaissance une analyse du pouvoir néolibéral comme processus de désactivation du 
pouvoir collectif et réification du pouvoir économique et politique au moyen de dispositifs de pou-
voir sur l’empathie46. Ainsi, une théorie pratique plutôt qu’éthique des rapports entre empathie et 
pouvoir, affirmant clairement que les nouvelles formes de pouvoir peuvent se définir comme des 
dispositifs de pouvoir sur le contrôle de/dans l’empathie, pourrait permettre d’articuler les analyses 
psychologiques, sociologiques ou philosophiques des incidences subjectives et politiques des dis-
positifs d’évaluation individualisée et de gouvernementalité néolibérales. Ce qui s’y joue ne serait 
pas le détournement des visées émancipatrices des individus ou des processus de reconnaissance, 
mais la mise en place de dispositifs permettant de faire participer les individus à la désactivation 
de leurs potentialités critiques et de leur pouvoir d’agir. C’est ce que nous proposons de faire dans 
notre thèse en cours en analysant le management, le soft power et certaines politiques étatiques 
néolibérales comme des formes de dispositifs de pouvoir sur le contrôle de/dans l’empathie.

Mais il est également possible de proposer, corrélativement, une approche alternative des 
nouvelles formes de mobilisation politique qui tentent de contrer ces dispositifs, et qui ont eux 
aussi la réappropriation du pouvoir, et non la reconnaissance des identités, pour enjeux. Au-
delà du retour de la question du pouvoir dans les mouvements sociaux contemporains, ce sont 
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également les répertoires d’action contestataires – que mentionnaient du reste Kritik der Macht 
: «négociations, grèves et boycotts, désobéissance silencieuse ou conflits ouverts» (p. 275) – qui 
pourraient être ainsi appréhendés et distingués non seulement dans leur dimensions communica-
tionnelle et éthique, mais d’abord stratégique, comme différents moyens de réappropriation du 
pouvoir : c’est à dire de contrôle social de la compréhension, de participation aux actes sociaux 
et de transformation des institutions. Notamment, les aspects stratégiques, critiques et normatifs 
des techniques de non-coopération, au travail ou dans les pratiques politiques, pourraient être 
éclairées non comme l’expression de « luttes pour la reconnaissance », mais, dans leurs moyens, 
comme une défense contre les stratégies néolibérales de rupture des solidarités populaires et des 
usages contestataires de l’empathie, et, dans leurs fins, comme une rupture de la participation aux 
formes de pouvoir qui les exclut de la transformation pratique de la société.

Enfin, il est sans doute possible d’espérer que cette conception alternative de la conflictualité 
sociale – dont l’enjeu n’est pas seulement la reconnaissance culturelle, les intérêts matériels ou 
l’hégémonie politique, mais la participation au pouvoir, c’est à dire à la transformation du con-
trôle social de la compréhension et à la coordination des actions –  permette d’articuler à nou-
veau, en réponses aux formes de pouvoir néolibérales qui cherchent à les délier, les dimensions 
subjectives et objectives de l’aliénation et de l’émancipation.

_________________
 
1 La lutte pour la reconnaissance, 2004, p. 7.
2 Kritik der Macht, 1985, p. 331. Dans cet article, je traduis systématiquement en français 

les citations des ouvrages en allemand et en anglais.
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6 Cf La Lutte pour la reconnaissance, par exemple p. 187.
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dans La société du mépris, 2006, ainsi que « Organisierte Selbstverwirlichung. Paradoxieen der 
Individualisierung», 2002.

9 Dans le cadre des travaux préparatoires à ma thèse, « L’empathie, au cœur du pouvoir », 
dans laquelle je défends trois thèses principales : 1. L’empathie, comprise comme la manière dont 
les individus comprennent leurs intentions, actions et émotions dans les interactions, et ses usages 
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(stratégiques, altruistes, coopératifs, compétitifs, etc), sont l’enjeu principal du pouvoir, compris 
comme instance de coordination des actions (niveau de la théorie sociale : « dispositifs de pouvoir 
sur l’empathie ») 2. La fonction primordiale de l’empathie n’est pas de permettre, comme le préten-
dent la phénoménologie, la psychanalyse et la théorie de l’esprit, d’avoir accès aux états mentaux 
d’autrui, mais, comme l’affirme le pragmatisme, d’anticiper, de répondre aux et de contrôler les 
actions d’autrui (niveau de la théorie de l’action : «contrôle de/dans l’empathie» 3. L’enjeu d’une 
politique émancipatrice, notamment au travail, dans l’éducation et dans les pratiques politiques, 
n’est donc pas de susciter l’empathie, comme si cette dernière n’était pas prise dans des rapports 
de pouvoir asymétriques et n’avait que des usages émancipateurs, mais d’en favoriser les usages 
coopératifs et contestataires afin de partager, et non de stabiliser ou dissoudre, le pouvoir. C’est dans 
cette perspective que j’y examine la théorie honnethienne de la reconnaissance, en lui opposant, 
comme dans ce texte, l’idée que l’enjeu, théorique et politique, des rapports entre pouvoir, empathie 
et reconnaissance (comme usages normatifs de l’empathie), et donc la conflictualité sociale, n’est 
pas la question des normes morales et de l’identité, mais du contrôle social et du pouvoir.

10 Pour une articulation entre ces deux sources théoriques de cette critique et la discussion 
précise de cette antécédence des rapports de pouvoir sur les rapports de reconnaissance, cf Lois 
Mcnay, Against recognition, 2007. Mais elles sont également  mises en avant dans les critiques 
du manque d’attention de Honneth à la redistribution et à la subordination hiérarchique (N. Fraser 
et A. Honneth, Recognition or redistribution, 2003), aux implications fonctionnelles de la divi-
sion genrée du travail (Iris Marion Young, « Recognition of love’s labour : considering Axel’s 
Honneths Feminism », 2007), à la manière dont l’oppression des cultures dominées passent par 
des effets de normalisation liées à l’adoption de modèles de reconnaissance idéologique (E. Po-
vinelli, The cunning of recognition, 2002) et à l’instrumentalisation de la reconnaissance dans la 
stratification sociale et la reconduction des injustices (P. Markell, Bound by recognition, 2003). 
Pour une réponse de Honneth, voir « La reconnaissance comme idéologie » et « Rejoinder », dans 
B. van der Brink et D. Owen, Recognition and Power, 2007.

11 C’est à dire de rester trop attaché à 1. «une  philosophie de la subjectivité de facture très 
classique » (F. Fischbach, Sans objet, p. 95) 2.  « un dogme interpersonnaliste » qui « réduit ainsi 
a priori l’objet de ce qui peut devenir signifiant pour nous au modèle de l’alter ego et de ce que 
celui-ci constitue » (S. Haber, L’homme dépossédé, p. 192) 3. la théorie habermassienne de la com-
munication, qui l’empêche de « concevoir l’interaction dans un sens substantiel  ( J.-P. Deranty, 
Beyond communication, p. 5) et tend donc à occulter les dimensions pratiques, matérielles et insti-
tutionnelles de l’empathie.

12 Ibid, p. 348.
13 Voir, pour la conception pratique de l’empathie, A. Cukier, « Nouvelles perspectives 

sur l’empathie : l’intelligence sociale des corps au travail », in P.L Boulanger, A. Cukier et M. 
Schumm, L’intelligence des corps, à paraître, et pour le contrôle social de l’empathie « Réifica-
tion et contrôle de l’empathie. Quelles perspectives pour la philosophie sociale? », in Les Para-
doxes de l’empathie, op. cit.

14 Comme le note J-P Deranty, « Il semble plausible d’affirmer que si Honneth n’a jamais 
proposé de reconstruction rigoureuse de la phénoménologie husserlienne, contrairement à ses 
études de certains de ses continuateurs (Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Derrida), c’est tout 
simplement parce qu’il considère comme définitive la critique habermassienne du prétendu 
individualisme méthodologique dans la phénoménologie transcendantale » (op. cit, p. 138). 
Habermas considère en effet que l’empathie, alors identifiée à son explication dans la théorie 
husserlienne de l’intersubjectivité, et essentiellement dans les Méditations cartésiennes, sup-
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pose toujours une conscience solitaire, qui se transpose dans celle d’autrui (Cf., par exemple, 
Connaissance et intérêt, p. 181).

15 Soziales Handeln und Menschliche Natur, p. 85.
16 C’est à dire la dimension de l’expérience sociale par laquelle les normes des actions sont 

reproduites au sein même des interactions. Voir à ce sujet,  A. Honneth und U. Jaeggi, Arbeit, 
Handlung, Normativität, 1980.

17 B. Moore, Injustice. The basis of obedience and revolt, 1978. Dans cet ouvrage, l’auteur 
oppose l’obéissance à l’empathie – « Plus on pense à l’expérience de Milgram, plus il est sur-
prenant qu’il y ait pu y avoir de la désobéissance […] Manifestement, l’empathie, dans certaines 
conditions, peut surmonter les puissants obstacles qui s’y opposent » (p. 98) – tout en expliquant 
ces obstacles par « le fait que les possibilités de contrôle de l’environnement sont inégalement 
distribués dans les sociétés hiérarchiques » (p. 100).

18 K. Genel, « L’inclusion sociale, entre autorité et reconnaissance », in. S. Nour et Ch. La-
zzeri, Reconnaissance, identité et intégration sociale, 2009, p. 34.

19 A cette conception, on pourrait déjà opposer le concept sociologique de contrôle social, qui, 
qu’il soit compris de manière fonctionnaliste, conflictualiste ou interactionniste, se réfère toujours « 
à la fois à l’ordre social de régulation des comportements sociaux et au consensus, à des valeurs et 
perceptions largement partagées » (in J. Gibbs, Social control, Views from the social sciences, 1982, 
p. 241). Contrairement à ce qu’affirme Honneth, l’intérêt du concept de contrôle social est précisé-
ment d’insister sur l’importance des normes dans le pouvoir, mais comprises non pas comme des 
« accords normativement motivés » mais comme des comme instances de structuration de la com-
préhension et du contrôle dans les interactions (dispositifs de pouvoir sur les usages de l’empathie).

20 Pour une réponse de Foucault à cette objection, cf. la distinction entre capacités objec-
tives, rapports de communications et relations de pouvoir dans « Le sujet et le pouvoir », p. 1052.

21 Cf., notamment « Le sujet et le pouvoir », p. 1061.
22 Honneth reprend ici, en la citant mais sans la discuter, l’essentiel de la critique de Fou-

cault élaborée par A. Giddens dans A contemporary Critique of Historical Materialism, 1995, 
p.172-173.

23 « Qu’est-ce que la critique? », p. 51. Concernant les rapports entre stratégie, interactions 
et pouvoir, voir aussi « Le sujet et le pouvoir », p. 1060 et suivantes,  Surveiller et punir, p. 239 
et suivantes, Histoire de la sexualité, p. 121 et suivantes, et « L’éthique du souci de soi comme  
pratique de de la liberté », p. 1547 et suivantes.

24 Dans une de ses premières définitions des interactions symboliques, Habermas les définit 
comme des interactions « gouvernées par des normes consensuelles et obligeantes qui définis-
sent des attentes réciproques concernant le comportement et qui doivent être reconnues par au 
moins deux sujets », et ajoute que « la validité de ses normes sociales est basée exclusivement 
sur la compréhension mutuelle et intersubjective des intentions d’autrui et sur la reconnaissance 
générale des obligations sociales » (Technology as sciences and ideology, p. 92),

25 Concernant le rapport entre aliénation subjective et aliénation objective, une tentative al-
ternative à la nôtre de les articuler, et la position de Honneth à cet égard, cf. S. Haber, L’aliénation. 
Vie sociale et expérience de la dépossession, 2007, et L’Homme dépossédé. Une tradiction cri-
tique, de Marx à Honneth, 2009.

26 Dans ma thèse, je propose de montrer également que, dans sa critique de Machiavel et 
de Hobbes, dans sa reprise de la critique hégélienne de ses deux auteurs puis de la dialectique du 
crime, dans sa lecture de Benjamin et Winnicott, et enfin de la sociologie des conflits sociaux, 
Honneth manque également, dans la Lutte pour la reconnaissance, des occasions d’articuler la 
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dimension de contrôle et de compréhension à l’œuvre dans l’empathie et les usages stratégiques 
et normatifs de l’empathie dans les relations de pouvoir.

27 Comme y insiste notamment J.-P Deranty :« Il est important de noter que, comme les 
auteurs y insistent dans leur étude de Mead, actions instrumentales et actions sociales sont indis-
sociables » (op. cit, p. 169).

28 E. Renault, « Dewey et Mead hégéliens », in A. Cukier et E. Debray, La théorie sociale 
de G.H. Mead, à paraître.

29 « C’est le caractère dialogique de notre expérience intérieure, c’est le processus au cour 
duquel nous répondons à notre propre discours, qui implique un « je » qui, derrière la scène, 
répond aux gestes et aux symboles apparus dans notre conscience » (« The mechanism of social 
consciousness »,  p. 141).

30 Qui correspondrait plutôt à l’idée de Cooley du « looking glass effect » (effet de miroir) 
selon lequel le self est l’ensemble des représentations qu’un individu se fait de lui-même par 
l’intermédiaire des représentations que les autres se fond de lui (voir Human Nature and the so-
cial order, notamment p. 119)

31 D. Cefai et L. Quéré dans leur introduction à L’esprit, le soi, la société, insistent sur 
l’impossibilité d’une telle réduction: « Le self n’est pas ce que l’on appelle habituellement le «soi». 
Il n’est pas un objet psychologique configuré par des représentations, des images mentales ou des 
conceptions idéales de « soi », ou identifié par une objectivation de l’expérience dans la réflexion. Il 
n’est pas un sujet, doué de conscience réflexive, auquel la conduite ou l’expérience pourrait être at-
tachée comme une sorte de propriété privée. Il n’est pas davantage un organe interne d’organisation 
rationnelle de la conduite – le Self n’est pas l’esprit, même si « sels les serves sont capables de 
cognition ». Toutes ces définitions doivent être écartées si l’on veut préserver l’intention pragma-
tiste de Mead. Peut-être est-ce en fin de compte une formule de Dewey qui résume le mieux cette 
intention : le Self est « un facteur à l’intérieur de l’expérience », et non pas quelque chose qui lui est 
extérieur. Il est processuel et modal, plutôt que substantiel. Il doit être défini par sa valeur fonction-
nelle dans le comportement, c’est à dire par le travail de mise en ordre qu’il réalise dans un proces-
sus téléologique. Cette mise en ordre est celle des impulsions et des attitudes, des stimulations et 
des réponses. Elle consiste à faire exister la perspective sociale – la perspective des autres ou du 
groupe – ou encore l’attitude de l’Autrui généralisé, dans la conduite des individus, de telle sorte 
qu’ils puissent agir non seulement dans leur propre perspective, mais aussi dans la perspective d’un 
collectif ou d’une société » (p. 51). Toutes les définitions meadiennes du self sont convergentes, par 
exemple comme « processus structural qui se forme dans la conduite de l’être vivant » (p.165), ou 
encore :« Le self se développe à partir d’un processus social qui implique d’abord l’interaction des 
individus dans le groupe, ainsi que la préexistence de ce groupe » (p. 231).

32 Par exemple, « Par l’organisation de cet objet, de l’identité personnelle [self], ce matériau 
se trouve à son tour organisé et, sous la forme de ce qu’on appelle la conscience de soi, soumis 
au contrôle de l’individu » (« The mechanism of social consciousness », p. 140).

33 Ce caractère indissociable entre usages stratégiques et usages normatifs de l’empathie est 
attesté par la plupart des analyses de Mead, y compris pour rendre compte des actions dialogiques 
(notamment, L’esprit, le soi, la société, p. 167).

34 Voir notamment p. 268 et suivantes.
35 Honneth cite également, en traduisant là encore abusivement « self » par « identité »: 

«C’est cette identité [self] capable de se maintenir dans la communauté, qui est reconnue dans 
cette communauté pour autant qu’elle reconnaît les autres» (p. 196). Or, outre que cette recon-
naissance du moi est présentée par Mead comme « une phase du soi », elle est pensée non dans 
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la perspective de la formation de l’identité personnelle ou collective, mais dans celle du contrôle 
social des actions : « chaque conscience de soi doit avoir dans son propre organise l’attitude 
d’autrui, qui contrôle les choses qu’elle est sur le point de faire» (ibid).

36 Cf, C. Lavergne, « La violence, le soi, l’identité: la théorie du contrôle social de G.H. 
Mead en question », in La théorie sociale de G.H. Mead, op. cit.

37 « C’est de cette manière que la société se transforme, précisément par des interactions 
semblables à celles où une personne réfléchit sérieusement à un problème. Nous changeons tou-
jours, d’une façon ou d’une autre, notre système social, et nous sommes capables de le faire intel-
ligemment parce que nous pensons » (p. 168). Honneth cite ce passage, mais ne tient pas compte 
de la dimension pratique de l’intelligence, toujours pensée par Mead comme instance de résolu-
tion de problèmes, ni de l’homologie structurel entre transformation matérielle et transformation 
sociale qu’elle implique.

38 Comme c’est le cas, notamment, dans les sociétés de classe ou de castes : « Prenons pour 
exemple le mouvement ouvrier. Il est essentiel que les autres membres de la communauté puis-
sent comprendre l’attitude de l’ouvrier dans ses fonctions. L’organisation du système de castes 
rend impossible cette compréhension » (p. 361).

39 Voir, par exemple, la métaphore du jour d’audience, dans laquelle il ne s’agit pas d’exiger 
des normes de reconnaissance alternatives, mais d’utiliser ces normes pour essayer de modifier 
la situation – et éventuellement de sauver sa peau (p. 169).

40 Pour un développement, cf. A. Cukier, « Intersubjectivité pratique et participation à l’acte 
social : « l’Autrui généralisé » et le « contrôle social » de Mead au prisme de la philosophie so-
ciale », in La théorie sociale de G.H. Mead, op. cit.

41 Voir également dans L’esprit, le soi, la société : « L’intensité avec laquelle les indivi-
dus peuvent prendre les rôles des autres individus dans une communauté dépend de nombreux 
facteurs » (p. 362)

42 Cf, par exemple, la réinterprétation meadienne de la théorie marxiste de l’exploitation et 
de la lutte des classes dans les termes, certes paradoxaux, de la « rupture du contrôle social » (cf., 
notamment, « Genèse du soi et contrôle social », p. 426), ou le passage déjà cité sur le mouve-
ment ouvrier, L’esprit, le soi, la société, p. 361.

43 C’est une des raisons pour lesquelles il me semble que la psychologie sociale de Mead, 
qui décrivait la démocratie, dans « Natural Rights and the Theory of the Political Institutions », 
comme une « révolution institutionnalisée », et, plus précisément, comme la réponse au problème 
constituant à « soumettre l’ensemble des institutions sociales à la formation de la volonté col-
lective émancipée de la domination », peut contribuer au programme d’une philosophie sociale 
attentive au problème de la maîtrise démocratique du contrôle social, c’est à dire de la réappro-
priation populaire du pouvoir.

44 Pour des tentatives de réactualisation différentes, cf. V. Chanson, A. Cukier, F. Monfer-
rand, La réification. Histoire et actualités d’un concept critique, à paraître.

45 A ce sujet, voir Ch. Lazzeri, « Réification et reconnaissance. Une discussion avec Axel 
Honneth », Estelle Ferrarese, « La résistance de la théorie de la reconnaissance au phénomène 
empathique », et A. Cukier, « Réification et contrôle de l’empathie. Quelles perspectives pour 
la philosophie sociale? », op. cit.. Pour une critique générale,  voir P. Strydom, « Cognition and 
recognition. On the problem of the cognitive in Honneth », 2012.

46 Cf. « Réification et contrôle de l’empathie. Quelles perspectives pour la philosophie so-
ciale? », op. cit., et « Aliénation, exploitation…à quoi sert la réification? », in V. Chanson, A. 
Cukier, F. Monferrand, La réification. Histoire et actualité d’un concept critique, op. cit.
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Il «diritto della libertà» nel nostro tempo: 
ripercorrendo criticamente Das Recht der Freiheit di Axel Honneth

Eleonora Piromalli

Abstract: This article focuses on Axel Hon-
neth’s latest book, “Das Recht der Freiheit”: 
I briefly describe Honneth’s critique to con-
structivism, which introduces his proposal of 
elaborating a theory of justice through the 
device of «normative reconstruction». With 
respect to this point, I argue that, in choosing 
the basic principle from which to reconstruct 
the normative configuration of modern so-
cieties, Honneth should have accorded to the 
ideal of equality (at least) the same importan-
ce as to the principle of freedom. I then out-

line the three spheres of negative, reflexive and social freedom, and the internal articulations of 
this latter sphere: affective relationships, market economy, democracy. While recognising several 
new elements which bring Honneth’s proposal to a very high level of inclusiveness and theore-
tical refinement, I object to the author’s overly-irenic depiction of the sphere of family relations 
and point out some inconsistencies in the sphere of market economy: it is sometimes unclear, 
to me, if this should be understood as an intrinsically normative sphere (as in the tradition of 
the «moral economy»), or, on the contrary, as a sphere essentially made of systemic and supra-
individual dynamics, in need of being normatively regulated “from the outside”.

Das Recht der Freiheit, il nuovo libro di Axel Honneth, fin dalle sue prime pagine si rivela 
essere un testo dagli obiettivi ambiziosi. Analisi storico-sociale ed elaborazione filosofica pro-
cedono di pari passo in questo volume, uscito nel giugno del 2011 per le edizioni Suhrkamp: in 
esso Honneth si propone di «sviluppare i principi della giustizia sociale direttamente nella forma 
di un’analisi della società»1, attraverso una specifica metodologia che egli denomina «ricostru-
zione normativa». Quest’ultima consiste nell’enucleare i principi normativi già incarnati nella 
prassi sociale per mezzo dell’esame delle istituzioni e delle pratiche che si sono sviluppate nella 
storia delle nostre società e che ne caratterizzano il presente, allo scopo di ricavare, a partire da 
tali principi, una teoria della giustizia che rifletta in sé le forme che la normatività già presenta 
nell’esperienza concreta e nelle convinzioni morali dei soggetti sociali. Ciò a cui Honneth mira 
è quindi una concezione filosofico-politica che, a differenza degli approcci che egli denomina 
«costruttivisti», non recida il suo legame con la concreta prassi sociale: il bersaglio polemico 
delle riflessioni che l’autore svolge nell’introdurre la sua metodologia, all’inizio di Das Recht 
der Freiheit, è quell’insieme di teorie, come il paradigma liberale sviluppato da Rawls ma anche, 
sotto alcuni aspetti, l’etica discorsiva di Apel e Habermas, che si basano su principi elaborati in 
forma ideale o (quasi-)trascendentale. Tali concezioni, afferma Honneth, «vengono sviluppate 
in isolamento dalle pratiche e dalle istituzioni che si danno nell’eticità, e a partire da questo, in 
un secondo passaggio, “applicate” alla realtà sociale», andando così a configurare una contrap-
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posizione tra «essere e dover-essere» o, ancora, un «distacco» tra la normatività concretamente 
esistente e i puri principi morali della teoria2. In tal modo, da una parte, la teoria perde di acume 
descrittivo ed esplicativo: i soggetti sociali vengono considerati unicamente nel riduttivo ruolo di 
«destinatari» di principi ricavati a livello filosofico, ignorando le loro prestazioni di elaborazione 
normativa e le forme concrete della loro contrapposizione all’ingiustizia; dall’altra parte, si man-
ca spesso di interrogarsi sui presupposti sociali, sulle condizioni di possibilità e di applicazione 
alla realtà dei principi normativi sviluppati in maniera puramente filosofico-razionale, pregiudi-
cando in tal modo la portata e l’effettività pratica della teoria.

La metodologia della ricostruzione normativa era già stata messa a tema nel saggio del 2000 
Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischem Vorbehalt3, in cui Honneth si riallaccia-
va al concetto di «trascendenza nell’immanenza»4 sviluppato nella tradizione della teoria critica 
per sostenere come la critica sociale potesse assumere a proprie risorse legittime, pena il distac-
co dalla concretezza normativa della realtà fattuale, «solo quei principi o ideali che in un dato 
ordine sociale hanno già preso forma in qualche modo»5. In Das Recht der Freiheit Honneth 
risale indietro fino a Hegel, ad affermare come la finalità da questi perseguita nella Filosofia del 
diritto, ossia di «delineare la realtà istituzionale come già contraddistinta da razionalità sotto 
determinanti aspetti, e, di converso, la razionalità normativa come già realizzata nelle istituzioni 
fondamentali della modernità»6, possa ancora oggi costituire il nucleo metodologico di una teoria 
della giustizia adeguata alle società contemporanee. Seguendo la metodologia della ricostru-
zione normativa, gli elementi di normatività che si evidenziano nella fattualità sociale possono 
essere riconosciuti dalla teoria e ricondotti a un certo numero di principi, i quali costituiscono la 
«grammatica morale» sottostante all’azione dei soggetti e alle istituzioni che, attraverso questa, 
i soggetti riproducono. È indirizzando le proprie rivendicazioni di giustizia nello spazio ancora 
non coperto da questa normatività intrinseca al sociale che individui e gruppi rendono possibile 
l’evoluzione morale delle società: il progresso normativo è la graduale attuazione del contenuto 
di universalismo dei principi normativi che, per quanto ancora realizzati solo in forma incomple-
ta, permeano la prassi delle società moderne.

Il principio di libertà individuale

Una volta delineata la struttura metodologica di base, Honneth passa a mostrare come sia 
possibile ricavare una teoria della giustizia a partire dalle istituzioni già presenti nella società e 
come essa si articoli. L’analisi sociale condotta da Honneth in Das Recht der Freiheit prende le 
mosse dall’enucleazione del principio di giustizia che, come egli sostiene in questo testo, ha più 
di ogni altro ideale normativo contraddistinto la storia delle rivendicazioni, delle realizzazioni e 
delle pratiche normative delle società moderne, e al quale un’ampia famiglia di altri principi nor-
mativi incarnati nelle istituzioni della modernità può essere ricondotta: il principio della libertà, 
o dell’autodeterminazione, individuale. Esso costituisce l’ideale sovraordinato, il metaprincipio 
del quale gli altri valori e ideali realizzati nelle società moderne rappresentano diverse sfaccetta-
ture. Prima di passare all’insieme di principi che Honneth riconduce a quello di libertà, vediamo 
come egli giunga a enucleare proprio quest’ultimo come «principio cardine» della modernità nor-
mativa. Per Honneth, infatti, non si tratta di dare una «fondazione» distinta dall’«applicazione» 
di quanto fondato a livello puramente concettuale, bensì di far gradualmente emergere, attraverso 
una dettagliata e documentata analisi della prassi normativa delle società moderne, i principi che 
in questa stessa prassi, e da questa stessa prassi, ricevono legittimazione. Ma in che modo ci si 
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può prefiggere di enucleare un singolo principio normativo fondante la modernità a partire dall’e-
same di un complesso di fonti storiche, filosofiche, letterarie, di un insieme di istituzioni passate 
e presenti, e di pratiche sociali, che intuitivamente appare pressoché sconfinato e assolutamente 
variegato, senza disporre di un criterio che almeno provvisoriamente orienti l’indagine, delimiti 
gli oggetti da prendere in esame, e che quindi, in qualche modo, pur sempre pre-determini e pre-
definisca in maniera più specifica l’obiettivo della ricerca nel fattuale?

Per quanto riguarda il fondamentale aspetto di come e in base a quali criteri vada ricostruita la re-
altà sociale, Hegel può essere di guida solo in una certa misura: la sua Filosofia del diritto, radicata 
nella «metafisica della ragione» della Scienza della logica, non può costituire un modello in base al 
quale ripercorrere oggi il reale e ravvisare in esso la «razionalità», termine con cui Honneth indica 
gli elementi di normatività incarnati nel fattuale. Seguendo lo stesso metodo che caratterizzava Il 
dolore dell’indeterminato, l’autore cerca quindi di estrarre dal riferimento a Hegel gli aspetti che 
di esso possono essere mantenuti e di ricomporli a formare un proprio approccio, di stampo hege-
lianizzante, il quale, essendo ispirato da diverse intenzioni, mal si presta ad analisi che intendano 
valutarlo in base al solo criterio della coerenza filologica con l’opera hegeliana. Il procedimento che 
Honneth adotta consiste in una prima, preliminare determinazione, a livello «puramente concet-
tuale»� (livello che quindi, pur se in forma di base provvisoria, non pare poter essere eluso), degli 
obiettivi normativi che è probabile che soggetti razionali si pongano e cerchino di realizzare nella 
prassi; a partire da queste finalità normative ipotizzate a livello teorico, che aiutano a circoscrivere 
il campo della ricerca, si può poi passare all’analisi sociale, in cui tale ipotesi (nello specifico, l’idea 
che il principio normativo principale che i soggetti abbiano perseguito e realizzato nella modernità 
sia la libertà individuale) va dimostrata in stretto riferimento a fonti storiche, sociologiche e alla te-
oria sociale; in base a questa analisi delle istituzioni contemporanee e delle fonti storiche è possibile 
confermare o precisare l’ipotesi di partenza, fino a ottenere, come risultato, una determinazione do-
cumentata e plausibile, ma sempre presentata in chiave fallibilista, di quali siano i principi generali 
che orientano la normatività delle società moderne8. 

Honneth presenta quindi le argomentazioni che lo hanno portato a ipotizzare che proprio l’au-
todeterminazione individuale rappresenti il principio chiave della modernità; che, in altre parole, 
si possa plausibilmente ritenere che i soggetti si siano razionalmente orientati ad esso nelle pro-
prie rivendicazioni e realizzazioni normative. La libertà ha questo ruolo, afferma Honneth nelle 
sue considerazioni introduttive a tale principio, poiché «la capacità individuale di mettere in 
discussione gli ordinamenti sociali e di esigere la loro legittimazione dal punto di vista morale è 
un portato del medium in cui si origina la struttura stessa della prospettiva della giustizia»9: essa 
è cioè alla base dell’idea moderna di giustizia, in quanto fondamento della possibilità dei soggetti 
sociali di contribuire a definire a quali regole normative la comune vita associata dovrebbe con-
formarsi. A livello concettuale preliminare, quindi, il principio cardine della teoria viene identifi-
cato nella libertà individuale come capacità e possibilità di avere voce sui problemi collettivi e di 
esigere giustificazioni riguardo alle decisioni di interesse comune. Questa definizione – dai toni 
habermasiani –, se viene considerata in isolamento dal modo in cui il concetto di libertà è stato 
teorizzato, rivendicato e realizzato nel corso della storia e della contemporaneità, rimane però, 
nota Honneth, puramente vuota e formale: sarà compito della ricostruzione normativa specificare 
in base a quali articolazioni concrete e secondo quali condizioni di possibilità tale idea è stata e 
può essere perseguita nella prassi. 

Qui l’autore deve compiere un’altra importante precisazione, che sembra tuttavia mettere allo 
scoperto un’aporia nel percorso argomentativo seguito finora: una simile definizione di libertà 
individuale, infatti, richiama a partire da sé un altro principio, quello di eguaglianza (anche Hon-
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neth parla di «validità universale» dell’idea di autodeterminazione individuale10); essa può venir 
formulata e avere un contenuto normativo solo in quanto ciascun soggetto ha eguale diritto all’au-
todeterminazione così intesa, altrimenti si tratterebbe di mero privilegio. E allora, se va enucleato 
il principio chiave della modernità, perché la libertà, e non (anche) l’eguaglianza? Che lo stesso 
Honneth sia consapevole del problema relativo alla collocazione dell’eguaglianza ce lo rivela un 
chiarimento che egli inserisce in nota: «in quanto segue, io considero l’idea di ‘eguaglianza’ […] 
come un valore non dotato di esistenza indipendente; essa infatti può essere compresa solo nei 
termini di una precisazione al valore della libertà individuale: ossia che il godimento di quest’ulti-
ma spetta nella stessa misura a tutti gli appartenenti alle società moderne»11. L’argomentazione di 
Honneth può tuttavia facilmente essere rovesciata: anche la libertà individuale, se considerata in 
quanto principio normativo (quindi dal necessario contenuto universalistico), non può fare a meno 
dell’eguaglianza – e non rappresenta quindi un principio indipendente. Egli, non potendo seguire 
Hegel sul terreno metafisico, non esplicita il proprio evidente riferimento al principio di libertà che 
si trova alla base della Filosofia del diritto hegeliana, il quale richiamerebbe la fondazione che di 
esso viene data nella Scienza della logica; al contempo non compare nessun’altra argomentazione, 
al di là del riferimento alla prassi sociale, che possa motivare la scelta relativa al principio fonda-
mentale della teoria o chiarire le implicazioni di esso. 

 A rendere la scelta di Honneth più solidamente motivata non contribuisce neanche ciò che 
egli, portando avanti il successivo passaggio del metodo della ricostruzione normativa, afferma 
riguardo all’esistenza fattuale del principio normativo della libertà individuale. Certamente è sotto 
gli occhi di tutti come, nella storia della modernità, il principio della libertà spesso stato al centro 
delle rivendicazioni dei soggetti e dei movimenti sociali12; tuttavia, almeno a partire dalla rivolu-
zione francese, sul piano politico lo stesso può dirsi per il principio di eguaglianza; e quando Hon-
neth formula questa stessa argomentazione in riferimento alle teorizzazioni filosofico-concettuali 
dell’idea di libertà individuale che, nella moderna storia delle idee, hanno fatto di tale principio un 
elemento centrale nell’autocomprensione normativa della modernità13, difficilmente ciò che egli 
afferma può non essere ritenuto valido anche per l’ideale di eguaglianza14; nella loro triangolazione 
con l’idea di giustizia, i due principi sembrano insomma richiamarsi a vicenda. Va detto che, anche 
se Honneth attribuisce alla libertà il ruolo sovraordinato nella sua teoria, ciò non significa che tale 
principio sia considerato in disgiunzione da quello di eguaglianza; tutt’altro, e anzi nelle forme 
della «libertà sociale», come vedremo, tale legame sarà particolarmente stretto. Nell’ambito di un 
discorso relativo all’architettura del sistema teorico honnethiano va però notato come, già a partire 
dalla delineazione del principio fondamentale, non sempre le basi della teoria presentata in Das 
Recht der Freiheit sembrino poter vantare un fondato carattere di univocità15.

Una volta posto il principio di libertà Honneth passa a esaminare, attraverso il riferimento alla 
storia della società e delle idee della modernità, in che modo tale principio sia andato articolandosi 
nel corso dei secoli e quali altri valori incarnati nelle pratiche e nelle istituzioni sociali ad esso 
facciano capo. Il filo conduttore di questa indagine ricostruttiva è il «diritto della libertà»: come 
già ne Il dolore dell’indeterminato, la tesi di Honneth è che con il concetto di «diritto», definito 
al § 29 della Filosofia del diritto come «esserci della libera volontà», Hegel indicasse la legittima 
pretesa d’esistenza, il «diritto all’esserci» spettante alle istituzioni che realizzano la normatività 
nella prassi16. Se quindi Honneth, nell’attribuire all’idea di libertà il ruolo di valore sovraordinato 
alle diverse sfere della sua teoria, non faceva direttamente riferimento a Hegel, bensì unicamente 
alle lotte e alle rivendicazioni normative dell’era moderna, la determinazione delle sfere avviene 
invece sul modello della Filosofia del diritto. Esse si articolano in: I. libertà giuridica (o libertà ne-
gativa del diritto astratto); II. libertà morale (o libertà riflessiva della moralità), III. libertà sociale 
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(o eticità). Quest’ultimo ambito si differenzia a sua volta in tre sfere, sempre secondo l’esempio 
hegeliano di famiglia, società civile e Stato: il «noi» delle relazioni affettive personali, il «noi» 
dell’azione economica, il «noi» della democrazia. Mentre nella prima sezione del testo Honneth 
traccia una descrizione idealtipico-concettuale di queste sfere, anche in riferimento alle teoriz-
zazioni filosofiche datene da coloro che, nel pensiero occidentale, possono essere considerati i 
capostipiti intellettuali di esse, nella seconda sezione l’analisi viene calata nelle istituzioni attra-
verso cui tali sfere hanno storicamente preso forma e nella ricostruzione del «diritto di esistenza» 
di esse, che, per quanto riguarda le prime due sfere della libertà (diritto e moralità), è di ambito 
limitato e insidiato dal possibile determinarsi di «patologie sociali». 

La libertà negativa

La prima sfera della libertà, che coincide con la libertà negativa e si incarna a livello storico-
istituzionale nei diritti di libertà individuale di origine liberale, viene ricostruita da Honneth, nelle 
sue linee principali, attraverso il riferimento a colui che per primo l’ha teorizzata, Thomas Hob-
bes. La caratteristica fondamentale di questa tipologia di libertà è il suo identificarsi con l’assenza 
di impedimenti esterni che ostacolino un soggetto nel perseguire la sua azione: essa permette 
quindi di delimitare una sfera di non-interferenza in cui il singolo possa agire a suo piacimento. 
Già a partire da questo punto emerge il carattere individualistico di tale forma di libertà: essa si 
basa sulla coesistenza, nella società, di ambiti di particolarità individuale la disposizione sui quali 
è rimessa alla scelta del singolo, fintantoché quest’ultima non vada a ledere la libertà di un altro 
soggetto. I fini che l’individuo può perseguire nel suo campo di non-interferenza non vengono, in 
questa forma di libertà, messi a tema: essa non prescrive né specifica alcunché sul contenuto degli 
obiettivi la cui realizzazione può aver luogo nelle sfere di non-impedimento. Nonostante il suo 
carattere «limitato» e «incompleto», essa può però vantare una ben definita «pretesa d’esistenza» 
nella prassi sociale: costituisce cioè, sotto forma di diritti soggettivi, una parte irrinunciabile del 
diritto moderno17. Questa sfera sottintende anche uno specifico tipo di riconoscimento intersog-
gettivo: ciascuno deve essere riconosciuto da ogni altro come persona giuridica avente diritto a 
un proprio spazio di azione autonoma, forma di riconoscimento che Honneth denomina «rispetto 
personale»18. Vi sono vari aspetti di questa sfera che per la concezione complessiva tracciata da 
Honneth si rivelano di notevole importanza: in prima istanza, la tutela di uno spazio individuale 
sottratto a interferenze esterne che questa sfera garantisce fa sì che possa determinarsi una società 
pluralistica, la quale, a sua volta, implica per il soggetto la possibilità di un più ampio orizzonte di 
modelli di autodefinizione e autorealizzazione. Come già ne Il dolore dell’indeterminato, inoltre, 
Honneth interpreta questa sfera come «uno spazio di autointerrogazione etica»: ossia come un 
ambito in cui il singolo può temporaneamente ritirarsi, distogliendosi dalla sua prassi abituale e 
quotidiana, per riflettere su di essa e sulle alternative di autorealizzazione disponibili nella socie-
tà. La sfera della libertà negativa, tuttavia, fornisce unicamente lo spazio di non-interferenza e di 
ritiro dalla prassi comunicativa in cui tale autointerrogazione può essere condotta, e non anche i 
requisiti di riflessività e di relazionalità che solo le altre due sfere di libertà possono provvedere. 
Per potersi porre dei fini che non siano puramente monologici e razionali rispetto allo scopo, ogni 
soggetto deve prospettarsi il contesto relazionale e comunicativo in cui andrà a realizzare tali fini, 
e fare quindi uso di condizioni che, a partire da sé, la sfera della libertà negativa non è in grado 
di fornire. Essa non è quindi autosufficiente, ma richiede di collocata in un più ampio sistema 
di libertà; a quest’ultimo oltretutto, in base alla sua stessa natura di sfera di non-interferenza da 
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parte dell’esterno, essa deve il proprio diritto di esistenza19. Non si tratta, perciò, di una sfera che 
possa essere assolutizzata, cioè considerata dai soggetti come l’unico ambito di agire sociale, 
trascurando le limitazioni che la rimandano al suo necessario rapporto con le altre sfere. Quando 
ciò viene fatto si generano quelle che Honneth, già ne Il dolore dell’indeterminato, definiva «pa-
tologie sociali»: «irrigidimenti del comportamento sociale»20 che hanno luogo quando le pratiche 
e i principi di un determinato sistema d’azione, conosciuti intuitivamente dai soggetti, vengono 
interpretati e praticati in maniera unilateralizzata, a discapito di ogni altra forma di agire21. 

La libertà riflessiva

La sfera della libertà negativa rimanda dunque implicitamente a un altro ambito d’azione, 
quello della libertà riflessiva. A livello di ricostruzione concettuale, Honneth traccia un percor-
so che da Rousseau, primo teorico della libertà riflessiva in quanto basata sulla distinzione tra 
azione autonoma e azione eteronoma, tra ragione e passioni, porta da un lato a Kant, capostipi-
te del modello di libertà morale come autolegislazione della volontà, e dall’altro ai romantici, 
propositori di una libertà riflessiva concepita come autoscoperta, da parte del soggetto, dei suoi 
desideri autentici. Filosoficamente si evidenziano quindi due correnti principali in questa forma 
di libertà: una, kantiana, incentrata sui concetti di autodeterminazione, autolegislazione e auto-
nomia, e l’altra, che Honneth riferisce principalmente a Herder, basata sulle idee di autenticità, 
autorealizzazione e scoperta di sé. La linea di pensiero kantiana viene portata avanti in partico-
lare, in senso intersoggettivistico, nell’approccio discorsivista sviluppato da Jürgen Habermas e 
Karl-Otto Apel: in esso, alla libertà riflessiva compresa da Kant in senso monologico e trascen-
dentale viene data una determinazione comunicativa, ancorandola fattualmente nel mondo della 
vita, e «l’‘io’ dell’autolegislazione viene così ampliato al ‘noi’»22 della deliberazione discorsiva. 
Questa concezione, afferma Honneth, si situa in una posizione intermedia tra la libertà riflessiva 
e la libertà sociale: da una parte essa mantiene il contatto con l’esistenza concreta delle pratiche 
discorsive fattuali, rimettendo i contenuti sostanziali di giustizia al risultato dei processi delibe-
rativi, e si configura così come una concezione il cui nucleo normativo, la deliberazione demo-
cratica, ha esistenza fattuale e sociale; d’altra parte, però, non solo la fondazione di essa viene 
compiuta a livello (quasi-)trascendentale, e la teoria viene quindi disgiunta dal piano della realtà 
concreta, ma oltretutto, in alcune formulazioni di Habermas, l’istanza del discorso sembra essere 
considerata una metaistituzione anch’essa di carattere trascendentale23, un principio astorico e 
puramente razionale, configurante un modello ideale e formale di simmetria e reciprocità norma-
tiva24. In ultima istanza, quindi, per Honneth anche l’etica del discorso presenta le caratteristiche 
e le limitazioni che egli associa alla libertà riflessiva, coerentemente con le critiche che, fin dai 
suoi primi saggi, l’autore aveva rivolto a Habermas25.

La più notevole delle caratteristiche della libertà riflessiva, che configura un superamento del-
la libertà negativa – nella quale gli obiettivi dell’azione del soggetto restavano non indagati – è 
l’idea dell’orientamento delle finalità dei soggetti in base alla riflessione della volontà autonoma 
e razionale, non eterodiretta. Non basta, però, che le finalità della nostra azione siano ritenute 
morali in base a criteri personali e soggettivi: esse devono poter essere giustificate, almeno in 
via di principio, di fronte ad ogni altro individuo, che ciò avvenga per via monologico-razionale 
(Kant) o attraverso un requisito di universalizzabilità effettivamente calato nella prassi (Apel e 
Habermas). La libertà riflessiva quindi, in base a questa seconda caratteristica, rende possibile 
il processo di «autointerrogazione etica» per il quale la libertà negativa forniva unicamente uno 
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spazio di temporaneo ritiro dalla prassi intersoggettiva: il soggetto può, in caso di dilemmi mo-
rali, fare un passo indietro rispetto alla sua quotidiana prassi sociale e ai suoi legami etici per 
considerare la questione in oggetto solo in rapporto al principio di universalizzabilità. Come la 
libertà negativa, anche questa sfera implica pratiche di riconoscimento; essa infatti costituisce 
un ambito di riflessione morale intersoggettivamente garantito, nel quale a ogni soggetto viene 
attribuito lo status di «autonoma persona morale»: ossia di persona capace di prendere decisioni 
che, ricavate in un contesto monologico o collettivo, si orientino a tenere paritariamente conto, 
secondo il principio di universalizzabilità, dell’interesse di ogni altro partner dell’interazione. 

Il limite principale che Honneth attribuisce alla libertà riflessiva è che le concezioni elaborate 
nell’ambito di essa prima definiscono l’idea di libertà come giudizio morale autonomo e impar-
ziale, e solo in seguito considerano le condizioni di realizzazione e l’ambito concreto di applica-
zione di tale pura autonomia morale. Il mondo ideale dell’azione morale va quindi a scontrarsi 
con l’oggettività del reale, concepita come eteronoma da parte di una teoria che, non volendo 
vedere le forme di normatività già incarnate nella fattualità, dalle quali la sua applicazione è pur 
sempre immancabilmente condizionata, si autocomprende come l’unica origine di moralità. Da 
queste limitazioni intrinseche alla libertà riflessiva discende la necessità, che valeva anche per 
la libertà negativa, di non assolutizzare tale modello: nel caso ciò venga fatto, si generano pato-
logie sociali la cui origine è radicata nel non comprendere, da parte del soggetto, in che misura 
la determinazione morale dei suoi orientamenti d’azione sia legata a fondamenti di normatività 
già esistenti nel sociale; essi hanno realtà concreta in norme d’azione collettive e informali sulle 
quali il singolo individuo, a partire da sé, non ha il potere di disporre, e da cui, in ogni sua azione 
sociale, è costantemente confrontato.

La libertà sociale

Con le sfere della libertà negativa e della libertà riflessiva abbiamo due ambiti d’azione (il 
primo positivamente garantito a livello giuridico, il secondo riconosciuto a livello intersoggettivo 
informale attraverso la considerazione di ogni soggetto come autonoma persona morale) dotati 
di esistenza concreta nelle istituzioni e nelle pratiche delle società occidentali. Essi però, preci-
sa Honneth, rappresentano unicamente la «possibilità della libertà», e non già il «compimento 
[Wirklichkeit] della libertà»: la libertà negativa e quella riflessiva, cioè, trovano la loro condizio-
ne di esistenza in un’ulteriore forma di libertà, la libertà sociale, rispetto alla quale si pongono, 
«in un certo senso, in maniera parassitaria»26. Con questa formulazione così netta Honneth inten-
de dire che l’una e l’altra possono essere concepite ed esercitate solo in relazione alla più ampia 
sfera dell’eticità: solo in rapporto a quest’ultima, infatti, la libertà negativa può costituire uno 
spazio di monologica presa di distanza protetto da interferenze esterne; anche la libertà riflessiva, 
riguardante la possibilità di formulare giudizi morali e di prendere decisioni in base al criterio di 
universalizzabilità, richiede necessariamente una più vasta prassi sociale da cui trarre l’oggetto 
dei giudizi morali e nella quale realizzare i corsi d’azione da questi derivanti. Se da una parte 
queste due sfere, quindi, possiedono un loro «diritto d’esistenza» in quanto condizioni necessarie 
al «compimento della libertà», esse non costituiscono già questa realtà, né possono vantare un di-
ritto d’esistenza autonomo. A differenza delle due sfere precedenti, in cui l’agire può svilupparsi 
su base monologica (pur implicando necessariamente una prassi sociale a esse esterna), la sfera 
dell’eticità è l’unica in cui le finalità del singolo soggetto richiedono, per loro stessa essenza, l’a-
zione intersoggettiva e la relazione con l’altro in quanto aspetto immanente alla prassi stessa che 
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il soggetto intende realizzare. Per Honneth solo le azioni portate avanti nella sfera della libertà 
sociale sono autenticamente e completamente libere: solo in essa, infatti, tanto gli altri soggetti 
quanto l’oggettività complessiva del reale non rappresentano, per il singolo, ostacoli o elementi 
di estraneità al proprio agire, bensì tale agire ottiene valore e realizzazione unicamente nello 
«spirito oggettivo» del reciproco riconoscimento, dando luogo a una «conciliazione non solo tra 
i soggetti, ma anche tra la libertà soggettiva e l’oggettività»27. 

La preliminare determinazione concettuale dell’ambito della libertà sociale è una delle parti, 
nell’economia complessiva della nuova opera di Honneth, in cui è più frequente e costante il 
riferimento a Hegel ed a Il dolore dell’indeterminato. Ogni individuo è veramente libero quando 
trova i propri desideri e obiettivi confermati nell’oggettività sociale e nell’azione dell’altro, e può 
riconoscere se stesso nel desiderio dell’altro soggetto di realizzare le proprie finalità, le quali ne-
cessitano anch’esse dell’integrazione [Ergänzungsbedürftigkeit]28 da parte dell’azione cooperati-
va altrui. Ciascuno è veramente libero, dunque, nelle pratiche di riconoscimento, in quanto solo 
in esse ogni soggetto è «presso di sé nell’altro». Le sfere di riconoscimento si identificano con 
ambiti di libertà poiché la cooperazione che in esse avviene è spontanea, non implica tensione tra 
il soggetto e l’esterno né forme di costrizione. In Das Recht der Freiheit Honneth ritorna sul lega-
me tra prassi di riconoscimento, autorealizzazione e Bildung che aveva precedentemente messo 
a tema ne Il dolore dell’indeterminato: nel corso del loro processo di socializzazione all’interno 
delle principali istituzioni della società i soggetti imparano a realizzare le finalità cooperative 
che costituiscono necessarie condizioni di realizzazione dei loro piani individuali, e, allo stesso 
tempo, prendono parte a pratiche sociali che danno loro modo di godere del bene del reciproco 
riconoscimento29. 

Un modello di cooperazione sociale riconoscitiva, in cui ogni individuo possa autorealiz-
zarsi esprimendo la propria individualità nel rapporto con gli altri soggetti mentre al contempo 
collabora alla riproduzione dell’universale, è presente non solo in Hegel, ma anche in Marx. È 
Marx, pertanto, il secondo riferimento teorico in base al quale Honneth traccia il suo concetto 
di libertà sociale. Questo aspetto è particolarmente interessante in quanto l’autore di Das Recht 
der Freiheit torna qui a sostenere alcune tesi che egli, riguardo alla sua interpretazione del pen-
siero marxiano, aveva svolto nei suoi primi scritti e successivamente, a partire da Lotta per il 
riconoscimento, rigettato – al punto che Marx, nei volumi posteriori a quest’ultimo, era uscito 
dal novero dei principali riferimenti che andavano a concorrere all’elaborazione della teoria del 
riconoscimento di Honneth. Nelle sue prime opere, ricordiamo tra di esse l’articolo Geschichte 
und Interaktionsverhältnisse (1977) e il volume Soziales Handeln und menschliche Natur (1980), 
Honneth analizzava la filosofia del giovane Marx al fine di mettere in luce, in essa, gli aspetti ri-
conoscitivi connessi alla produzione materiale. Come poi avrebbe fatto in Das Recht der Freiheit, 
egli concentrava la propria attenzione sul concetto marxiano di lavoro non-alienato: nella propria 
attività lavorativa il soggetto è libero di esprimere le sue capacità trovandole riconosciute all’e-
sterno e potendole egli stesso riconoscere nel prodotto del suo lavoro, realizzato a partire dalla 
considerazione per i bisogni dei suoi partner nell’interazione. Nei suoi primi testi Honneth soste-
neva che questo modello, basato su un’idea di interazione riconoscitiva realizzantesi attraverso 
la produzione materiale e fondato in una concezione antropologica, rimanesse presente fin nei 
più tardi scritti marxiani di critica dell’economia politica; in tali opere, sebbene questo modello 
sembri esser stato messo da parte e l’attenzione di Marx paia essere rivolta unicamente a deline-
are le condizioni del lavoro alienato e la dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione, 
esso permarrebbe implicitamente sullo sfondo, come concezione normativa contro la quale far 
risaltare la realtà oppressiva e alienata dei rapporti capitalistici. 
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Pochi anni più tardi, nei quali però Honneth va in misura crescente avvicinandosi alla proposta 
teorica di Habermas, l’interpretazione dell’opera marxiana cambia in maniera piuttosto radicale. 
In Lotta per il riconoscimento, infatti, egli sostiene che Marx, nei suoi scritti della maturità, ab-
bandonerebbe la «concezione estetizzante dell’attività produttiva»30 che caratterizzava le prime 
opere, recidendo così il legame precedentemente stipulato tra lavoro sociale e riconoscimento: 
nei testi di critica dell’economia politica di Marx «l’autorealizzazione individuale nel lavoro non 
implica più automaticamente il riferimento riconoscitivo ad altri soggetti»31 e, lasciato da parte il 
tema del riconoscimento, il filosofo di Treviri «nell’analisi del capitale illustra la legge dinamica 
dello scontro fra le diverse classi [esclusivamente] mediante l’antagonismo degli interessi econo-
mici». In questo modo, lo scontro di classe non è più pensato da Marx sul modello della lotta per 
il riconoscimento, come avveniva in precedenza, ma solo come «una lotta per l’autoaffermazione 
(economica)»32. Questo, unito al fatto che Honneth, in Lotta per il riconoscimento, sulla scorta 
dell’interpretazione di Marx presentata da Habermas in Conoscenza e interesse, avesse iniziato 
a considerare il paradigma marxiano della produzione come una concezione teorica riduzioni-
stica, faceva sì che pressoché ogni riferimento in positivo all’opera di Marx venisse meno nella 
teoria honnethiana. In Das Recht der Freiheit Honneth sembra però essere tornato sui suoi passi: 
non solo egli ripropone il modello marxiano della produzione come un esempio di concezione 
fondata sulla libertà sociale, ma oltretutto va nuovamente a sostenere che le implicazioni di essa 
relative al riconoscimento vengono conservate fin nei più tardi scritti di Marx, rimanendo «fon-
damentalmente intatte»33, come elemento di sfondo, anche nel Capitale. Trattando la sfera di 
riconoscimento corrispondente alla cooperazione lavorativa, inoltre, Honneth riprenderà un tema 
tipicamente marxiano che, collocato in posizione centrale nei suoi primi scritti, era poi scivolato 
in secondo piano dietro alla questione del riconoscimento del merito individuale: quello della 
possibilità, per i soggetti, di vedersi garantito il diritto a un’esecuzione materiale non-alienata 
della propria attività lavorativa34.

La sfera delle relazioni affettive personali

Conformemente a quanto già avveniva a partire da Lotta per il riconoscimento (1992), la pri-
ma sfera dell’«eticità» è ravvisata da Honneth nelle relazioni affettive personali. In Das Recht der 
Freiheit essa viene ulteriormente suddivisa dall’autore in tre partizioni, corrispondenti all’ambi-
to dell’amicizia, del legame di coppia e della famiglia. Come sarà anche il caso della sfera del 
mercato e di quella della democrazia, questa sfera viene delineata da Honneth attraverso una 
ricostruzione storica mirante a definire il percorso evolutivo da essa attraversato nella modernità 
e la sua conformazione attuale, sulla base dei quali l’autore conduce poi riflessioni e valutazioni 
di carattere più strettamente filosofico e concettuale.

Honneth inizia la sua ricostruzione dell’ambito relazionale dell’amicizia affermando che solo 
per quanto riguarda la modernità, e non per il mondo antico o per il medioevo, è possibile par-
lare di una reale diffusione di rapporti di «amicizia» nel senso in cui oggi intendiamo questa 
espressione: ossia a significare un legame tra soggetti basato unicamente sull’affinità personale 
e sull’affetto che essi provano gli uni per gli altri, e non, per sua stessa definizione, cementato 
in prima istanza da interessi politici o d’affari. Honneth qui si distanzia piuttosto nettamente 
da Hegel, tanto nel riferire la modalità relazionale dell’amicizia principalmente alla modernità 
piuttosto che al mondo antico, quanto nel considerarla come un’istituzione, ancorché informale. 
L’autore ripercorre poi le evoluzioni interne a questo ambito, che si sono concretizzate, fino ad 
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oggi, in una sempre maggiore importanza della comunicazione, interna al rapporto di amicizia, 
di stati emotivi e aspetti della vita personale; egli nota come l’istituzione informale dell’amicizia 
sia ancora oggi un aspetto fondamentale della vita degli individui nelle società, nonostante nel 
mondo del lavoro vadano imponendosi tendenze che, sfocando il confine tra vita professionale 
e vita privata, promuovono una concezione strumentale di essa. Nel complesso, tali tendenze 
rimangono senza grande seguito, e l’amicizia, intesa come un rapporto in cui «l’altro non costi-
tuisce un ostacolo, bensì una condizione della libertà individuale», rappresenta ancora oggi «la 
base più elementare di tutta l’eticità democratica»35.

La trattazione honnethiana della sfera delle relazioni personali prosegue poi con l’analisi dell’am-
bito dei rapporti di coppia; come già in Lotta per il riconoscimento, a livello di categorizzazione 
concettuale Honneth evidenzia come il principio dell’amore, relativo a questo ambito, non implichi 
solo un’affinità di tipo mentale e una dedizione affettiva all’altra persona, come può essere nel 
caso dell’amicizia, ma anche un’attrazione di tipo corporeo. L’ambito dei rapporti di coppia viene 
ricostruito dall’autore innanzitutto delineando la sua forma moderna di legame non più determi-
nato o condizionato da considerazioni d’interesse materiale, ma solo dalla propensione affettiva 
per l’altra persona, mentre, per quanto riguarda le evoluzioni e i mutamenti che la concezione e 
la realtà fattuale dei legami di coppia ha attraversato nella modernità, Honneth concentra la sua 
attenzione in particolare sul processo di «democratizzazione», tanto a livello di pratiche informali 
quanto in senso giuridico positivo, che a partire dagli anni ’60 e ’70 del XX secolo ha modificato 
in maniera radicale la precedente conformazione di questa sfera: dalla parificazione giuridica delle 
donne, associata alla loro sempre maggiore integrazione del mondo del lavoro, che modifica gra-
dualmente anche la precedente ripartizione dei compiti domestici nella coppia, alla minore rigidità 
dei comportamenti e dei ruoli associali all’appartenenza di genere, alla legalizzazione del divorzio 
e della contraccezione, al mutamento in senso meno autoritario degli stili educativi nella famiglia e 
nella scuola. La trattazione di questo ambito viene da Honneth conclusa su toni piuttosto ottimistici: 
nel complesso, nella storia recente dell’ambito delle relazioni di coppia si evidenzia un’evoluzione 
verso una sempre più completa attuazione dei contenuti di universalismo del principio di amore e 
di un approfondimento nell’interpretazione di esso. 

La famiglia, che costituisce l’ultimo ambito in cui si articola la sfera delle relazioni affettive 
personali, è definita da Honneth innanzitutto come relazione a tre (o più) termini: i partner (che 
possono essere sposati o meno, eterosessuali od omosessuali) e almeno un figlio (loro figlio bio-
logico o adottato). È chiaro che si tratta di una determinazione della famiglia connotata in senso 
normativo, che in quanto tale sopravanza il corrente stato del diritto matrimoniale e di famiglia in 
molte società occidentali. Honneth ricostruisce quindi, in maniera dettagliata, il lungo processo 
di democratizzazione di questa istituzione, mettendo in luce come essa abbia preso la forma che 
oggi possiede a partire dall’intreccio di molteplici istanze emancipative: la lotta per la condizione 
femminile, il mutamento dei metodi educativi applicati nei confronti dei figli, la perdita di rigidi-
tà nei ruoli familiari, il recedere delle idee naturalistiche su di essi, e, nel complesso, una maggio-
re libertà nell’espressione e nell’articolazione dei sentimenti reciproci e dei bisogni personali. La 
conclusione di Honneth è che, nell’ambito della famiglia, l’istituzionalizzazione di stili relazionali 
improntati al reciproco riconoscimento sia sostanzialmente compiuta. Essa è quindi una sfera in cui 
è oggi possibile vedere realizzata la «promessa di libertà» del principio normativo alla sua base; i 
conflitti interni ed esterni che la hanno caratterizzata sembrano giunti a positiva conclusione. I rap-
porti e gli stili di comunicazione tra genitori e figli si orientano all’ascolto e alla reciproca dimostra-
zione di affetto, e, venuto meno il tradizionale modello patriarcale-autoritario, il figlio è considerato 
come un componente della famiglia i cui bisogni ed esigenze contano quanto quelli dei genitori, i 
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quali reputano loro compito principale garantire il benessere del figlio36. Anche i rapporti tra i due 
partner per quanto riguarda la divisione dei compiti e dei doveri domestici si stanno orientando a 
criteri di parità; i legami affettivi che caratterizzano la famiglia, grazie all’aumento dell’aspettativa 
di vita, si articolano adesso attraverso più generazioni, senza che essi perdano di intensità.

La disamina di questo ambito svolta da Honneth acquista in portata critica là dove egli nota 
che il sostegno dato dallo Stato alle famiglie è spesso insufficiente37; se, come Honneth, si prende 
le mosse dal presupposto che ricevere adeguato riconoscimento all’interno della propria famiglia 
è una condizione necessaria di vita buona e costituisce inoltre la base di una società democratica, 
una società «giusta e buona» (anche se facilmente vulnerabile dalle obiezioni antipaternaliste del 
liberalismo e dal femminismo antifamilista) sarà quella in cui a tutti i soggetti vengano garantiti 
i servizi e le risorse, in termini materiali e di tempo libero dal lavoro, per poter progettare una 
famiglia e per poter crescere i figli. Ai fini dell’enucleazione di una teoria della giustizia come 
quella che l’autore intende delineare, è proprio questo aspetto di critica e determinazione nor-
mativa che, a nostro parere, avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito e prevalere sulla 
fenomenologia che Honneth traccia dei rapporti affettivi da persona a persona nella famiglia (la 
quale ha invece il sopravvento nella trattazione honnethiana): quello che normativamente può es-
sere garantito nella società, infatti, sono le condizioni sociali, culturali, materiali e giuridiche più 
complete possibile affinché ogni soggetto possa sviluppare un’identità personale non vulnerata e 
sia in grado di svolgere al meglio il proprio ruolo nella coppia e nella famiglia; ciò che nel saggio 
del 2004 Giustizia e libertà comunicativa Honneth determina, insomma, come «la garanzia sta-
tuale dei presupposti sociali del reciproco riconoscimento»38. Se non si pone l’accento su questo 
aspetto, le appassionate descrizioni compiute da Honneth riguardo a una fenomenologia dell’a-
more, della reciproca considerazione e dell’affettuoso rispetto per l’individualità dell’altro all’in-
terno di questa sfera restano limitate al livello dell’interazione tra un «io» e un «tu» particolari 
e idealizzati, senza che vengano adeguatamente sottolineate le condizioni sociali, istituzionali e 
formalmente garantite di tale normatività relazionale. Come già ne Il dolore dell’indeterminato, 
la famiglia sembra inoltre, per Honneth, rispondere a una logica d’azione immancabilmente e in-
variabilmente affettiva e oblativa; non viene quindi dato spazio a tutte quelle istanze, di carattere 
informale ma soprattutto giuridico-positivo, miranti alla protezione dell’individuo all’interno di 
essa e alla garanzia della possibilità, per il singolo componente, di distanziarsi temporaneamente 
dalla logica d’azione improntata alla cura e all’altruistica dedizione, che caratterizza la famiglia 
in senso idealtipico, per curare e tutelare la propria singolarità39. 

In relazione a quest’ultimo punto, un altro aspetto rilevante che è possibile notare nella te-
orizzazione honnethiana della famiglia è il modo in cui essa, nella sua forma contemporanea, 
viene dipinta come un ambito al suo interno perfettamente irenico e conciliato. Il raggiungimen-
to in essa di una sostanziale realizzazione del principio del riconoscimento sembra comportare 
l’assenza di ogni conflitto o tensione – per quanto, va notato, sono più d’uno i passaggi in cui 
non è chiaro se Honneth stia descrivendo l’attuale situazione dell’istituzione della famiglia o 
prescrivendo come essa dovrebbe articolarsi a partire dagli elementi di normatività già realizzati 
nel reale. In Lotta per il riconoscimento, comunque, la delineazione concettuale dei rapporti di 
riconoscimento relativi a questa sfera si presentava più ricca di sfumature e più rispondente alla 
realtà empirica rispetto a quella svolta in Das Recht der Freiheit. La sfera delle relazioni perso-
nali, nel volume del 1992, attraverso il riferimento alla teoria delle relazioni oggettuali e ai lavori 
di Jessica Benjamin40, era descritta come un ambito intrinsecamente attraversato da ambivalenze, 
da conflitti e dalla tensione tra il desiderio di fusione e quello di autoaffermazione che sempre 
caratterizza i rapporti affettivi umani. In Lotta per il riconoscimento il conflitto aveva un ruolo 
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positivo, o comunque fisiologico, non solo in quanto lotta per il riconoscimento, ma anche come 
tensione interna ai rapporti di riconoscimento; esso agiva sempre da elemento di ulteriore pro-
gresso normativo, poiché permetteva la scoperta, da parte dei soggetti, di nuove dimensioni della 
propria individualizzazione o universalizzazione ancora non riconosciute.

Questo mutamento nella prospettiva di Honneth è evidente non solo in relazione alla pri-
ma sfera, bensì caratterizza la visione teorica complessiva che egli traccia in Das Recht der 
Freiheit41: esso, come possiamo notare (seppure con necessaria brevità), è riflesso anche nei di-
versi riferimenti testuali hegeliani di cui l’autore fa adesso uso nel delineare la propria teoria. Se 
prima, infatti, il modello principale per Honneth era stato lo Hegel del Sistema dell’eticità e della 
prima Filosofia dello spirito jenese, il riferimento principale diviene ora la più tarda Filosofia 
del diritto. In base al modello dell’Hegel jenese, il riconoscimento veniva concepito come «un 
processo di successivi stadi di conciliazione e conflitto»: esso, come spiegava lo stesso Honneth, 
poteva ottenere questa configurazione in quanto i soggetti, «nel quadro di un rapporto di reci-
proco riconoscimento stabilito eticamente, apprendono sempre qualcosa di più sulla loro propria 
particolare identità, vedendo in ciò di volta in volta confermata una nuova dimensione del loro 
Sé», e per questo motivo essi ogni volta «devono abbandonare, anche in modo conflittuale, lo 
stadio di eticità già raggiunto, per addivenire in certo qual modo al riconoscimento di una più 
esigente configurazione della propria identità»42. Hegel si faceva in questo modo portatore di 
«un’idea del sociale a cui è costitutivamente connessa una tensione interna»43, e Honneth, sulla 
base di questa prospettiva, poteva affermare che le lotte per il riconoscimento non avrebbero mai 
avuto fine e con esse le potenzialità di evoluzione morale della società. In Das Recht der Freiheit, 
invece, l’idea di un incessante conflitto normativo come elemento costitutivo della società viene 
sostituita da quella di una finale Versöhnung (conciliazione) sul modello dell’eticità delineata 
da Hegel nella Filosofia del diritto. Il «compimento della libertà» ha luogo quando si perviene 
alla conciliazione tra i soggetti e di essi con l’oggettività; la sfera della famiglia, così come essa 
viene dipinta da Honneth, è l’esempio concreto del massimo avvicinamento che ad oggi sia stato 
compiuto a questo stato di conciliazione. 

La sfera dell’economia capitalistica

Coerentemente con il modello hegeliano della Filosofia del diritto, in Das Recht der Freiheit la 
seconda sfera di riconoscimento viene da Honneth individuata nelle pratiche di interazione legate 
all’azione economica nel sistema capitalistico. Questa rappresenta una prima, grande differenza 
rispetto a Redistribuzione o riconoscimento? e alle precedenti versioni della teoria honnethiana: 
in esse la seconda sfera coincideva con l’ambito del riconoscimento giuridico, mentre la coopera-
zione lavorativa costituiva la terza sfera. L’altra differenza che può essere immediatamente notata 
è che tale ambito viene ora da Honneth riferito non più al principio del merito, come avveniva 
in Redistribuzione o riconoscimento?, bensì a quello della cooperazione solidale tra soggetti, in 
una sorta di più approfondita riproposizione del principio di solidarietà già associato a questa 
sfera in Lotta per il riconoscimento. L’abbandono del principio del merito, a causa del carattere 
ideologico da esso assunto, viene da Honneth esplicitato in un suo recente scritto dal titolo Ver-
wilderungen des sozialen Konflikts: «il principio di prestazione, che per Parsons era la garanzia 
normativa di un’equa concorrenza per il riconoscimento professionale e per lo status sociale, è 
stato, per mezzo dell’usurpazione da parte dei ceti giunti rapidamente al successo nel sistema di 
mercato capitalistico, distorto ideologicamente fino all’irriconoscibilità»44. 
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Le esigenze che dal punto di vista morale risultano adesso porsi in primo piano sono quelle 
di una ri-regolazione e vincolamento dei processi economici in strutture normative e dispositivi 
giuridici; tali esigenze avevano un ruolo centrale già nella trattazione che dell’ambito economico 
veniva svolta in Redistribuzione e riconoscimento?, ma ora, attraverso l’assegnazione del princi-
pio di cooperazione solidale alla sfera del mercato capitalistico, esse vengono più profondamente 
integrate nella teoria. È vero che il principio del merito comprendeva comunque questo tipo di 
istanze, a livello implicito, come condizioni di possibilità di una sua determinazione in senso 
normativo; in Das Recht der Freiheit, attraverso la riproposizione del principio di solidarietà, 
viene però esplicitamente in primo piano l’idea che «gli attori economici devono essersi prelimi-
narmente riconosciuti come componenti di una comunità di cooperazione prima che essi possano 
reciprocamente accordarsi il diritto alla massimizzazione dell’utile individuale sul mercato»�. 
In tal modo, sparisce finalmente dal quadro teorico il problema messo in luce da Fraser riguardo 
all’indeterminatezza del principio del merito. Dal punto di vista della sua teoria della giustizia, 
che egli intende elaborare a partire dalle forme di normatività realizzate nella prassi, Honneth si 
propone di far risaltare la struttura morale implicita nel sistema dell’economia capitalistica: la 
sua ricostruzione normativa di questa sfera, come già avveniva nella teorizzazione presentata in 
Redistribuzione o riconoscimento?, si concentra pertanto «sui meccanismi discorsivi e riforme 
giuridiche»46 che hanno dato corpo al principio di solidarietà cooperativa nella prassi. Le riven-
dicazioni e le lotte compiute in base all’idea normativa della solidarietà vengono da Honneth 
ripercorse, tanto in relazione alla sfera dei consumi quanto a quella del lavoro, tracciando una pa-
noramica storica che va dalle rivolte per il pane alle proteste contro gli incettatori, dagli scioperi 
di fabbrica agli appelli morali delle istituzioni caritative in favore delle classi più povere, all’isti-
tuzione delle prime cooperative di consumatori, delle prime associazioni di mutuo soccorso e dei 
primi sindacati, alle lotte per la rivendicazione dei diritti sul lavoro e per lo Stato sociale. 

Nella sua ricostruzione della «grammatica morale di fondo»47 delle società capitalistiche mo-
derne, Honneth considera sia l’elemento degli orientamenti normativi interni all’azione quoti-
diana dei soggetti, sia quello dei vincoli morali posti, in maniera giuridico-positiva o informale, 
ai meccanismi economici di tipo sistemico e all’interesse privato acquisitivo. Il doppio binario 
su cui questa trattazione viene condotta cela però un aspetto che, in Das Recht der Freiheit, non 
risulta del tutto chiaro: la realizzazione del principio di cooperazione solidale sembra infatti 
essere prospettata da Honneth secondo due modalità diverse, non reciprocamente compatibili 
fino in fondo. Dalla ricostruzione storica, nella quale l’elemento più evidente è la continua lotta 
dei movimenti sociali su base normativa contro le dinamiche sistemiche e le tendenze indivi-
dualistiche che ostacolano il principio di cooperazione, emerge un modello secondo il quale una 
società che sia riuscita a realizzare tale principio normativo sarà innanzitutto una società che 
abbia efficacemente vincolato il mercato48: l’integrazione sistemica è suscettibile di controllo 
tramite l’integrazione sociale, ma affinché questo avvenga è necessario un sistema di vincoli che 
impediscano ai meccanismi sistemici del mercato di travalicare gli argini della loro legittimità. Il 
mercato appare quindi come un ambito costitutivamente caratterizzato anche da componenti non 
normative, bisognose di regolazione. A fianco di questo modello basato sui vincoli (in particolare 
giuridici) al mercato, trova posto nella trattazione di Honneth un secondo modello, nel quale il 
mercato capitalistico sembra inteso come un’istituzione che, nella sua più interna struttura, segue 
la logica normativa della cooperazione solidale: esso non sarebbe più, quindi, un ambito da sotto-
porre a costante regolazione a causa del costitutivo operare in esso non solo di aspetti normativi, 
ma anche di dinamiche estranee al riconoscimento, bensì verrebbe considerato innanzitutto come 
una sfera intrinsecamente e propriamente riconoscitivo-normativa. Le lotte sociali rappresentano 
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qui il fattore che, sgrossando tale sfera dagli elementi di egoismo particolaristico (concepiti come 
concrezioni estranee alla sua logica profonda) e facendo venire in primo piano la sottostante 
moralità della reciproca, paritaria e spontanea soddisfazione dei bisogni dei soggetti cooperanti, 
dovrebbero portare alla luce il nucleo morale di essa. Secondo questa visione l’ambito del merca-
to dei consumi capitalistico «può essere concepito, nella tradizione dell’economia morale, come 
una relazione istituzionalizzata di reciproco riconoscimento, in cui gli imprenditori offerenti e i 
consumatori sono legati gli uni agli altri nel senso che essi contribuiscono, in maniera comple-
mentare, alla realizzazione degli interessi legittimi dell’altra parte»49. In un modello, quindi, a 
venire in primo piano sono gli aspetti sistemici sovraindividuali e le tendenze acquisitive che, 
contrapponendosi al principio della cooperazione solidale, paiono però anch’essi inerire a questa 
sfera, e vanno dunque regolati e vincolati dal punto di vista normativo; nel secondo, ad essere 
evidenziata è invece l’intrinseca normatività di essa, fondata nell’azione individuale quotidiana 
dei soggetti e teorizzata, sul modello di una società/comunità di cooperazione, come internamen-
te trasparente ai soggetti stessi, i quali attraverso il loro agire routinario potrebbero scegliere se 
continuare a riprodurre le istituzioni dell’economia capitalistica o meno. 

Nel primo caso, che sembra meglio cogliere come l’economia globale contemporanea sia 
contraddistinta in misura sempre maggiore da processi di carattere sovraindividuale e sistemico, 
e come in essa il margine d’azione dei singoli soggetti spesso non comprenda l’immediata possi-
bilità di cessare la riproduzione di istituzioni considerate illegittime, una pur ampia realizzazione 
del principio di cooperazione solidale non eliminerebbe la tensione tra orientamenti normativi e 
processi di mercato sistemici: questi ultimi potrebbero essere efficacemente vincolati, ma con-
tinuerebbero a porsi come elemento antagonistico rispetto alla normatività. Nel secondo caso, 
invece, a un’ipotetica (e vedremo quanto, a parere dello stesso Honneth, difficile) realizzazione 
del riconoscimento in questa sfera corrisponderebbe un’irrealistica cessazione dei conflitti e degli 
attriti, tanto di quelli tra concezioni normative e interesse individualistico quanto di quelli tra in-
tegrazione sistemica e integrazione sociale; con l’emergere, per mezzo di evoluzioni normative, 
del nucleo normativo profondo dell’agire economico, si giungerebbe a realizzare un’armonica 
comunità di cooperazione. In riferimento al modello armonicistico che emerge da alcuni passi 
dell’ultima opera di Honneth (e che era già presente in alcuni passaggi di Redistribuzione o rico-
noscimento?, volume nel quale questa tensione già si manifestava), ci si può domandare quanto 
la prospettiva di una simile comunità di cooperazione possa essere ritenuta praticabile in relazio-
ne alle condizioni strutturali del capitalismo nelle società contemporanee.

Lo stesso Honneth sembra, paradossalmente, nutrire ben poche speranze riguardo alle poten-
zialità di sviluppo della normatività in ambito economico: che il prendere piede di un modello 
di cooperazione riconoscitiva comunque inteso, o più semplicemente un miglioramento gene-
ralizzato nello stato fattuale di questa sfera, siano oggi obiettivi di difficile, quasi impossibile 
realizzazione, è ciò che emerge con più chiarezza dalla trattazione honnethiana. Egli nota infatti 
come, da una parte, le istituzioni statali abbiano in larga misura abdicato alla loro funzione di 
intervento normativo sull’economia, la quale, tra gli altri aspetti, era tesa a una regolazione dei 
prezzi dei beni di prima necessità e all’assicurazione di servizi di carattere pubblico accessibili 
a tutti. Dall’altra parte Honneth afferma ora che, nel complesso, non è ormai più riscontrabile 
alcuna visibile indignazione e disposizione oppositiva dei lavoratori. A causa del diffondersi 
di una mentalità individualistica, mirante al perseguimento dell’utile personale e fondata sulla 
concorrenza, associata all’indebolirsi delle strutture istituzionali che assicuravano la coesione e 
la solidarietà sociale, negli ultimi anni sarebbe infatti venuta a cambiare la concezione comune 
della responsabilità del singolo soggetto sul lavoro: il mercato capitalistico non viene più visto 
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come un’istituzione che debba conformarsi a quantomeno basilari criteri di reciprocità, bensì 
come una lotta tra singoli per il perseguimento del proprio profitto individuale, nella quale ognu-
no è l’unico artefice del proprio successo o fallimento. All’indignazione per condizioni di lavoro 
normativamente inadeguate si sarebbero quindi sostituite, in tutte le fasce di lavoratori, forme di 
autocolpevolizzazione per quelli che vengono interpretati come fallimenti personali nell’ambito 
della carriera lavorativa, nonché dinamiche di automercificazione e di reificazione di proprie 
qualità personali. Honneth ha ben chiaro che, con l’affermazione secondo cui in questa sfera le 
spinte emancipative sarebbero andate ad esaurirsi, la concezione di «eticità democratica» che 
costituisce al contempo la base di immanenza e l’obiettivo ideale della teoria proposta in Das 
Recht der Freiheit «viene a mancare di uno dei suoi elementi fondamentali»�. Le conseguenze 
di questa pessimistica diagnosi, però, vanno anche oltre: se, in base alle premesse tracciate dallo 
stesso Honneth, a costituire l’edificio teorico delineato in Das Recht der Freiheit devono essere le 
sfere di normatività ravvisabili nella prassi, con che diritto l’ambito dell’economia capitalistica, 
che in base alla ricostruzione effettuata da Honneth sembra ormai denormativizzato – nonché 
privo di qualsivoglia forma di opposizione morale da parte dei soggetti – rientra nella teoria51?

Che nell’attuale mondo del lavoro i soggetti siano portati a mettere in atto forme di auto-
mercificazione e ad autocolpevolizzarsi per insuccessi nei quali hanno ben poca responsabilità 
diretta è stato dimostrato da più parti, e anche lo stesso Honneth ha dedicato alcuni scritti a questi 
temi52. In Das Recht der Freiheit, però, quelle che in precedenza venivano descritte come tenden-
ze negative e da arginare, ma comunque limitate, vengono elevate a norma dell’azione sociale 
nella sfera economica. La conseguenza di ciò, che Honneth trae coerentemente (per quanto dopo 
alcune oscillazioni), è che nella quotidianità delle società contemporanee non vi sia più alcuna 
significativa opposizione su basi morali per quanto riguarda il mondo del lavoro. 

Di certo, la resistenza sociale a dinamiche economiche miranti unicamente al profitto di po-
chi è andata scemando rispetto a pochi decenni fa, e rispetto ad allora necessita oltretutto di 
cambiare linguaggio e forme, così come è andato cambiando il sistema capitalistico. Essa, però, 
contrariamente a quanto Honneth afferma, non si è esaurita: la privazione di diritti e la deregola-
mentazione dell’economia vengono ancora percepite correttamente come tali, e non cessano di 
suscitare nei diretti interessati disapprovazione morale e atti di opposizione. Honneth manca di 
notare un aspetto verso il quale, precedentemente, aveva al contrario mostrato grande sensibilità 
teorica53: come, cioè, nella vita quotidiana dei soggetti sia ancora presente una coscienza opposi-
tiva nell’ambito dell’economia capitalistica, che talvolta permane sotto la soglia dell’espressione 
articolata ma che spesso si esplicita in coraggiose forme di aperta protesta e contrapposizione54. 

Egli, così, passa a riporre ogni sua speranza nei movimenti sociali transnazionali. Nelle ulti-
me due pagine della sua trattazione della sfera del mercato, Honneth afferma infatti che una via 
d’uscita dalla situazione apparentemente senza sbocchi delineata poco prima può oggi essere 
ravvisata nei movimenti sociali che operano a livello transnazionale. Egli sembra quindi scartare 
il livello locale, quotidiano, dell’opposizione normativa dei soggetti alle attuali dinamiche del 
mondo del lavoro, la quale sarebbe ormai stata completamente battuta, per rivolgere lo sguardo 
ai grandi network di protesta, i quali riescono in specifiche occasioni a catalizzare una notevo-
le quantità di attenzione pubblica55. Da una parte, è sotto gli occhi di tutti come, negli ultimi 
anni, il volto del capitalismo sia cambiato con grande rapidità: forme di opposizione significativa 
non possono prescindere dal livello globale e sovranazionale, a partire dal quale si determinano 
gli «imperativi» della nuova concorrenza economica mondiale le cui ripercussioni vengono poi 
esperite dai soggetti sociali sotto forma di instabilità occupazionale, compressione dei diritti e 
dei servizi sociali, deregolamentazione del mercato del lavoro. In Das Recht der Freiheit il rife-
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rimento finale ai movimenti transnazionali sembra però servire quasi come un deus ex machina 
che debba trarre fuori la teoria dall’impasse derivante dall’aver, fino a quel momento, escluso l’e-
sistenza di ogni opposizione normativa nella quotidianità dei soggetti per quanto riguarda la sfera 
economica. Se davvero non vi fosse nessuna forma di quotidiana e situata coscienza oppositiva e 
alcun appiglio a livello locale, nemmeno l’azione degli attivisti che operano a livello transnazio-
nale potrebbe portare a risultati significativi: essa rimarrebbe scissa sia dalle esperienze di nega-
zione dei diritti che i soggetti vivono sul luogo di lavoro, sia dalle possibilità di opposizione che 
ancora rimangono per quanto concerne le politiche economiche nazionali. Si tratterebbe insom-
ma di un’azione destinata a cadere nel vuoto, che, in Honneth, sembra oltretutto sorgere dal nulla.

La sfera della democrazia

La terza e ultima sfera della «teoria della giustizia come analisi della società» che Honneth 
delinea in Das Recht der Freiheit è quella relativa allo Stato democratico. Anche questo ambito 
viene descritto da Honneth come internamente suddiviso: esso include tanto l’istituzione della 
sfera pubblica informale quanto ciò che Honneth indica con l’espressione «Stato di diritto de-
mocratico», ossia il complesso istituzionale della politica formalizzata, basato sulla separazione 
dei poteri e comprendente l’ambito del diritto positivo, statualmente tutelato e garantito. La sfera 
pubblica democratica viene ricostruita da Honneth a partire dal XVIII secolo. Egli specifica che, 
sebbene allora non si potesse parlare in senso proprio di sfera pubblica, in quanto – essendo an-
cora lontani i sistemi parlamentari nazionali – mancavano i diritti democratici che sono alla sua 
base, proprio in quel periodo presso i ceti borghesi delle società occidentali cominciano però a 
diffondersi pratiche informali di discussione pubblica fondate sullo scambio di opinioni personali 
e riguardanti problemi di attualità, di cultura e di politica. È verso la metà del XIX secolo, con il 
conferimento dei diritti politici di voto, unione, associazione ed espressione, che si può datare la 
nascita della sfera pubblica democratica, intesa come ambito ideale di discussione politica che 
esercita costitutivamente un peso e un’influenza sullo Stato56. 

Grande rilevanza assume, nell’analisi honnethiana degli attuali problemi della sfera pubblica, 
la questione del ruolo dei media nelle nostre società: in particolare egli si riferisce al problema 
della costruzione mediatica della realtà, della proposizione di temi scelti unicamente in base alla 
loro capacità di impatto sull’audience, dell’uso strumentale dell’informazione e della carenza 
di approfondimento, associata alla sottrazione di spazi alle voci critiche. Alcune affermazioni 
e riflessioni che Honneth compie trattando questo ambito, a differenza di quanto avveniva per 
la sfera del mercato capitalistico, sono però cautamente ottimistiche: in particolare le conside-
razioni che egli svolge in relazione al ruolo di internet come mezzo di organizzazione politica e 
fonte di informazione alternativa e decentralizzata57, nonché le osservazioni relative all’emergere 
di nuovi attori collettivi, come i già ricordati movimenti transnazionali. Nella tematizzazione 
honnethiana dello Stato di diritto viene invece in primo piano il problema della disaffezione dei 
cittadini dalla politica: nella sfera democratica, complessivamente, si nota uno scollamento tra il 
sistema politico e il principio di autolegislazione collettiva, il che non può non avere effetti sulla 
vitalità della sfera pubblica informale. Al di là, quindi, del comunque misurato ottimismo con 
cui si riferiva ad alcuni degli sviluppi democratici degli ultimi anni, l’autore di Das Recht der 
Freiheit giunge a parlare apertamente di «crisi dello Stato di diritto democratico». Una possibile 
via d’uscita da questa situazione viene ravvisata da Honneth «nelle associazioni, nei movimenti 
sociali e nelle organizzazioni civili»�, i quali dovrebbero unire le proprie forze per esercitare 
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pressione sugli organi legislativi al fine di una più stringente regolamentazione degli interessi che 
minano la libertà sociale, in prima istanza quelli del capitale. 

Che questo auspicio di Honneth si concili con il deserto di normatività e di opposizione socia-
le che egli denunciava rispetto alla sfera della cooperazione lavorativa appare, però, quantomeno 
problematico. Sembra che nella teoria presentata da Honneth in Das Recht der Freiheit tanto la 
sfera della famiglia, quanto (sebbene in misura minore) quella della democrazia abbiano in sé 
elementi di «eticità democratica», ma che il filo che collega queste due sfere si interrompa nel 
mezzo, in corrispondenza dell’ambito dell’economia. Ma se è davvero così, come pensare che 
anche le potenzialità di evoluzione normativa presenti nella famiglia e nello Stato democratico 
non escano vanificate, al contatto con la sfera del lavoro, nella loro possibilità di produrre il 
compiuto sviluppo dell’«eticità democratica» auspicato da Honneth? Quanto la prospettiva di 
Honneth sia negli anni andata cambiando, per ciò che riguarda l’ambito economico e il suo lega-
me con la democrazia, ce lo rivela un rapido confronto con il saggio del 1998 Democrazia come 
cooperazione riflessiva. In esso, ricollegandosi al pensiero di Dewey, Honneth affermava che

le procedure democratiche per la formazione della volontà e la giusta organizzazione del 
lavoro si richiedono a vicenda: solo una forma della divisione del lavoro che assicuri a ogni 
membro della società, a misura delle sue doti e talenti autonomamente scoperti, un’equa op-
portunità nell’assunzione di attività socialmente desiderate, fa sorgere quel senso individuale di 
cooperazione comunitaria, alla luce del quale le procedure democratiche acquistano valore, in 
quanto rappresentano lo strumento migliore per la soluzione razionale di problemi condivisi59.

L’idea di una democrazia che non sia solo un ideale politico, ma anche e soprattutto un ideale 
sociale, permane anche in Das Recht der Freiheit; sono le risorse attraverso cui ciò potrebbe ve-
nire realizzato, in particolare per quanto riguarda le possibilità di resistenza e contrapposizione 
normativa, a non essere più dall’autore ritenute disponibili. Da qui deriva probabilmente il fatto 
che, nell’ultimo volume di Honneth, l’ambito della democrazia viene fatto confluire nella stessa 
sfera di quello del diritto, che nelle precedenti opere era a sé stante, e non, come l’articolo ap-
pena citato lasciava presagire, in quello della cooperazione lavorativa. Il collegamento stabilito 
nel 1998 tra le due sfere, tuttavia, con le argomentazioni che in favore di esso Honneth aveva 
prodotto, lascia intendere alla perfezione come il progetto di un’eticità democratica non possa 
prescindere dalla necessità, per i soggetti, di vivere concrete esperienze di carattere riconoscitivo 
e normativo nell’ambito della cooperazione lavorativa, che questa sia connessa alla sfera del 
diritto o a quella della democrazia; la prospettiva di una raggiunta eticità democratica, a meno di 
non essere ritenuta irrealizzabile (e in questo caso il tentativo di Honneth di enucleare una teoria 
della giustizia a partire dagli elementi di normatività presenti nella prassi sociale perderebbe ogni 
significato), per poter essere coerentemente affermata dovrebbe quindi poggiare su una diagnosi 
meno pessimistica circa le rimanenti potenzialità di resistenza dei soggetti sociali nella sfera 
economica, e porre più attenzione nel ravvisare dette potenzialità anche al livello in cui ha luogo 
l’azione sociale quotidiana di essi.

Tracciare un giudizio complessivo su Das Recht der Freiheit non è operazione semplice. Poi-
ché si tratta di un testo dagli obiettivi complessi, in cui l’autore opta oltretutto per la coraggiosa 
scelta di apportare significative rideterminazioni a un paradigma che poteva ormai dirsi con-
solidato, in esso acquisizioni teoriche notevoli si affiancano ad aspetti che necessiterebbero di 
un’ulteriore messa a punto. Al di là, però, delle aporie che abbiamo notato nel presente articolo, 
l’impresa che Honneth si proponeva, quella di ricavare una teoria della giustizia a partire da un’a-
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nalisi della società, risulta in Das Recht der Freiheit sostanzialmente compiuta, e la metodologia 
della ricostruzione normativa si rivela quindi, nel complesso, un valido dispositivo teorico. Al 
contempo, inoltre, diversi elementi del sistema filosofico-politico che Honneth è venuto traccian-
do nel corso degli anni vengono, in questo testo, dotati di più solidità e articolazione: a partire 
dalla maggiore ampiezza che la teoria guadagna grazie all’inserimento delle sfere della libertà 
negativa e riflessiva, fino alla chiara determinazione del contenuto della terza sfera di riconosci-
mento, senza dimenticare l’importanza dell’ampio riferimento alla storia e alla sociologia che 
Honneth compie nelle ricostruzioni storiche svolte nella terza sezione del volume, le quali per-
mettono di rendere più documentate le affermazioni riguardanti l’idea di evoluzione normativa 
delle società moderne che l’autore compie fin da Lotta per il riconoscimento. Complessivamente 
l’ultimo libro di Honneth risulta quindi un testo non privo di punti di forza, che, per quanto forse 
non rappresenti un punto d’arrivo definitivo e in sé compiuto all’interno dell’itinerario teorico 
dell’autore, ne costituisce però sicuramente una tappa importante e meritevole, nei suoi elementi 
fondamentali, di ulteriori sviluppi.
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54  Questo tema contraddistingue tutto il primo periodo dell’attività filosofica di Honneth; è 
inoltre proprio nell’ambito delle sue ricerche sulle forme della moralità pre-politica che egli ha 
posto i primi fondamenti del suo concetto di riconoscimento. Cfr. A. Honneth, Riconoscimento e 
conflitto di classe. Scritti 1979-1989, a cura di E. Piromalli, Mimesis, Milano 2011.

55  Questa mossa di Honneth è paradossale, in quanto egli sembra adesso riproporre, nella 
sua teoria, lo stesso modo di procedere che in Redistribuzione o riconoscimento? criticava in 
Fraser, la quale avrebbe focalizzato la sua attenzione unicamente sui «nuovi movimenti sociali», 
trascurando il livello dei conflitti su base normativa quotidiani e situati. Cfr. N. Fraser, A. Hon-
neth, Redistribuzione o riconoscimento?, cit., pp. 151-152.

56  Cfr. A. Honneth, Das Recht der Freiheit, cit., p. 483.
57  Cfr. ivi, pp. 561-566.
58  Ivi, p. 608.
59  A. Honneth, Democrazia come cooperazione riflessiva, trad. it. in «Fenomenologia e 

Società», XXI (1998), pp. 4-27: 23.
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Il riconoscimento hegeliano,  
la Teoria critica e le scienze sociali

Jean-Philippe Deranty

Ad oggi la maniera più coerente di coniugare il mo-
dello filosofico del riconoscimento con i programmi 
di ricerca elaborati nelle scienze sociali è fare riferi-
mento al lavoro di Axel Honneth. Ciò che Honneth 
ha tentato di sviluppare attraverso i suoi scritti degli 
ultimi vent’anni, pur mantenendosi sempre all’in-
terno della tradizione della Teoria critica tedesca, 
è precisamente un connubio di riflessione filosofi-
ca e indagini empiriche condotte nell’ambito delle 
scienze sociali.

Secondo il modello canonico della Teoria critica, sviluppato, com’è noto, da Max Horkheimer 
negli scritti programmatici degli anni Trenta (Horkheimer, 2002), il rapporto tra i due contesti 
doveva essere concepito come un rapporto di mutuo consolidamento: la filosofia avrebbe dovuto 
essere di supporto alla critica nel riformulare le asserzioni positivistiche e metafisicamente fon-
date proprie delle scienze sociali; le scienze sociali, a loro volta, sarebbero state indispensabili 
per una critica autentica dello status quo, dal momento che la filosofia, da parte sua, avrebbe 
abbandonato da tempo il compito di rendere conto della realtà.

Tale reciprocità epistemologica sarebbe stata accresciuta da una reciprocità di ordine prati-
co: la spinta all’emancipazione reperibile nella realtà della vita sociale avrebbe condizionato 
e informato la riflessione teorica; mentre la riflessione teorica avrebbe aiutato a reindirizzare e 
chiarificare i processi concreti di emancipazione, in particolare rispetto ai fini e ai mezzi norma-
tivi. Alla base di queste due forme di interdipendenza risiedeva la convinzione che la filosofia, al 
pari di ogni altra impresa scientifica, non potesse più essere concepita come separata dalla realtà 
sociale, ovvero l’idea che essa  sia parte integrante della realtà che studia e perciò per un verso 
sia influenzata da quella stessa realtà e per un altro verso la condizioni.

Nonostante le ripetute perplessità di Honneth sulla difficoltà di continuare il progetto iniziale 
della Teoria critica, la sua teoria del riconoscimento tenta di seguirne i principali fondamenti 
metodologici, ispirandosi all’idea della duplice reciprocità, epistemologica e pratica, tra lavoro 
concettuale e conoscenza empirica, così come suggerito nel programma originale. Da un lato, 
Honneth fa un uso importante degli studi fondamentali in sociologia e psicologia per caratteriz-
zare i suoi concetti chiave di teoria sociale1 e per corroborare le sue diagnosi di critica sociale 
(Honneth, 1994, 2004; Hartmann and Honneth, 2006). Dall’altro, nel corso degli ultimi anni 
presso l’Institut für Sozialforschung di Francoforte sono stati sviluppati molti progetti di ricerca 
su larga scala che adottano il vocabolario concettuale del riconoscimento2.

Oggi, tuttavia, il legame evidente che sussiste tra la grammatica concettuale e normativa del 
riconoscimento e le ricerche concrete condotte all’interno delle scienze sociali è stato messo in 
discussione da un filone importante della Hegel Forschung (Pippin, 1988; Pinkard, 1994) che 
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contesta la validità dell’interpretazione di Hegel fornita da Honneth. Queste influenti letture “non 
metafisiche” di Hegel rigettano la presunta torsione antropologica e psicologica arbitrariamente 
prodotta dall’interpretazione del riconoscimento hegeliano fornita da Honneth. Non solo una 
simile interpretazione sarebbe antitetica rispetto alle intenzioni di Hegel – ciò sostengono alcuni 
studiosi – ma potrebbe perfino precipitare la teoria sociale e la teoria politica in un’impasse. Per 
questi interpreti è chiaro che la filosofia pratica di Hegel fornisce l’alternativa più originale e più 
attraente del liberalismo e dell’utilitarismo, le due impostazioni teoriche dominanti nella teoria 
sociale politica mainstream. Di conseguenza, dal loro punto di vista, fraintendere lo spirito della 
filosofia pratica di Hegel significa, in larga misura, non comprendere il punto di vista più adegua-
to nell’ambito della teoria sociale e della teoria politica.

Ciò non significa che tali autori difendano l’intero impianto hegeliano in ogni suo assunto, 
ma dai loro testi appare evidente che tutto l’impegno esegetico condotto sugli scritti di Hegel è 
giustificato dalla convinzione che la sua sofisticata e complessa concezione della normatività sia 
senza eguali nel panorama della filosofia sociale e politica contemporanea. La combinazione di 
impegno esegetico e analisi sistematica che ne deriva costituisce perciò la base da cui elaborare 
la critica delle altre posizioni, in particolare quelle degli esponenti della Teoria critica, e del tipo 
di hegelismo che si incontra nell’ambito di quest’ultima3.

In questo contributo, contro le critiche provenienti dai commentatori “non metafisici” di He-
gel, vorrei argomentare a favore dell’interpretazione honnethiana del riconoscimento hegeliano, 
e dell’introduzione, da parte di Honneth, della Teoria critica nell’ambito delle indagini concrete 
sviluppate nelle scienze sociali. Considererò principalmente gli scritti di R. Pippin, e soprattutto 
il suo libro del 2008, Hegel’s Practical Philosophy, dal momento che Pippin è l’autore che finora 
si è confrontato nella maniera più esplicita con l’operazione condotta da Honneth su Hegel e la 
sua teoria del riconoscimento (si veda in particolare Pippin 2000)4.

Il mio argomento è che il progetto critico di Honneth non è soltanto interessante e valido di 
per sé, e cioè in base ai criteri vigenti per simili progetti (in quanto, ad esempio, sintesi di lavoro 
teorico e ricerca empirica), ma lo è anche dal punto di vista degli studi hegeliani. Sosterrò che la 
teoria del riconoscimento non deve essere troppo apologetica rispetto al suo uso di Hegel, e che vi 
sono sufficienti risorse nel testo hegeliano stesso per garantire il tipo di lettura che Honneth pro-
pone, la quale costituisce il fondamento della teoria critica del riconoscimento. Questo significa 
anche, d’altra parte, che a un certo livello, nonostante la complessità e il carattere stimolante, la 
lettura non metafisica di Pippin rende ragione solo parzialmente dell’importanza che la filosofia 
hegeliana assume oggi per la ricerca sociale.

Dopo aver riassunto le principali obiezioni di Pippin a Honneth, e i suoi suggerimenti su come 
leggere Hegel (§ 1 e 2), solleverò un interrogativo su che cosa ciò comporti per l’applicazione 
alle scienze sociali (§ 3). Sosterrò che questa prospettiva è particolarmente adatta a evidenziare 
i problemi che nascono dalla fiducia di Pippin nella sua interpretazione hegeliana della società e 
della politica moderna: è una convinzione eccessivamente astratta (§ 4), e inoltre il costruttivismo 
e lo storicismo radicali che la caratterizzano, nonostante l’autore affermi il contrario, rischiano di 
produrre un’attitudine ingiustificatamente conservatrice (§ 5).

Se invece, come Hegel, si è interessati soprattutto all’attualizzazione della libertà, ovvero alla 
questione dell’emancipazione, allora una spiegazione puramente filosofica dell’azione individua-
le e delle istituzioni sociali non è sufficiente. Quel che occorre è una combinazione di teoretico ed 
empirico che somigli inspiegabilmente al paradigma della Teoria critica. Alla fine sosterrò che i 
promotori di questo paradigma siano stati validi interpreti di Hegel tanto quanto gli attuali. Il che 
significa che si possono trovare in Hegel stesso gli strumenti metodologici necessari a fondare il 
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progetto della Teoria Critica, e che Honneth, in quanto erede di tale progetto, si inscrive perfetta-
mente all’interno di questa traiettoria (§ 6 e 7).

1. Il costruttivismo radicale di Pippin

Per cogliere meglio quel che è in gioco nelle obiezioni di Pippin alla teoria critica del ricono-
scimento di Honneth è importante tenere presente il filo conduttore della sua lettura della teoria 
della libertà in Hegel. Pippin ritiene che Honneth fraintenda la teoria hegeliana della libertà e di 
conseguenza elabori una piattaforma fuorviante a partire dalla quale indagare la società moderna, 
il contesto vero e proprio in cui la libertà si realizza.

L’interpretazione che Pippin fornisce della teoria hegeliana della libertà è caratterizzata da tre 
elementi principali collegati tra loro, che producono una versione radicale di costruttivismo filo-
sofico. Questi elementi sono: un forte antinaturalismo, l’ististuzionalismo e lo storicismo.

Pippin connota la libertà hegeliana in senso espressivista, in un modo che tuttavia è in disac-
cordo con altre precedenti letture espressiviste. In base alla sua interpretazione, la libertà implica 
condizioni “tali per cui le mie azioni e i miei progetti potrebbero essere, e potrebbero essere 
esperiti da me, come le mie azioni e i miei progetti, che accadono d’un tratto in una maniera che 
riflette ed esprime la mia agentività” (Pippin, 2008, p. 36).

Ci sono diverse possibili piste filosofiche per interpretare questa definizione della libertà. Per 
Pippin, l’originalità del punto di vista hegeliano si riduce a una prospettiva costruttivista radicale: 
il concetto illustrato in numerosi riferimenti ai passaggi corrispondenti del testo hegeliano secon-
do cui “lo spirito fa se stesso” o “lo spirito è opera di se stesso”. Gli esseri umani possono ricono-
scersi nelle azioni che intraprendono nel mondo perché in qualche modo loro stessi hanno creato 
le condizioni che consentono di significare tali azioni, hanno costruito, cioè, il mondo umano in 
cui le azioni accadono e acquistano senso. Le tre caratteristiche-chiave menzionate poco sopra 
spiegano più specificamente come intendere questa affermazione.

Per prima cosa si tratta di un’affermazione antinaturalista, nella misura in cui fa leva su una se-
parazione radicale tra le dinamiche naturali e quelle spirituali (geistig). Quel che distingue lo spirito 
dalla natura è il fatto che solo il primo può essere “per sé”, ovvero può essere non solo ciò che è, 
ma essere ciò che è come risultato della rapporto con sé. Questo rapporto con sé implica sempre 
qualche forma di negatività. In effetti, questo è l’elemento dominante dello spirito hegeliano: la sua 
capacità di negare delle determinatezze date immediatamente, sia soggettive che oggettive e di riap-
propriarsene “per sé”. Pippin insiste che l’antinaturalismo riferito alla spiegazione della libertà non 
deve essere interpretato come un dualismo ontologico. Infatti, sono proprio gli esseri naturali (esseri 
umani incarnati e socializzati) che dispiegano la capacità di essere “spirituali”. Da un punto di vista 
hegeliano, però, questa lettura è estremamente fuorviante sul piano categoriale, perché intende ren-
dere conto delle realtà spirituali in modo causale e naturalistico. Già ai livelli più immediati dell’e-
sperienza umana (al livello delle sensazioni e degli affetti) compaiono diverse qualità che appar-
tengono alle affezioni umane, alle forme di autoriflessività e ai circuiti tra i poli soggettivi e quelli 
oggettivi, che le distinguono radicalmente da quelle di altri animali, per quanto vi possano essere 
alcune sovrapposizioni. Questo anti-naturalismo significa che, nel rendere conto della libertà, non 
dovremmo intendere la libertà come realizzazione di capacità o come sviluppo di una data natura. 
Piuttosto la libertà deriva dall’abilità del mondo umano di distaccarsi progressivamente dalle costri-
zioni naturali, dalle forme di immediatezza e di determinatezza, per costruire gradualmente per sé 
le proprie distinte dimensioni normative. La comprensione della libertà quale pratica di obbedienza 
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alle leggi che ci si è dati da soli, quale autodeterminazione e autolegislazione, è stata dapprima ela-
borata sul piano politico da Rousseau e poi estesa e approfondita da Kant in senso trascendentale. 
Hegel è il successore diretto di entrambi da un certo punto di vista. Inoltre Hegel rimane pienamente 
sulla scia di Kant quando, come quest’ultimo, sostiene – così procede la lettura di Pippin – che tale 
autodeterminazione è autodeterminazione razionale: le leggi che gli esseri umani si danno quando 
agiscono liberamente (nella società, in politica, ma anche al livello dell’azione individuale) sono 
leggi di cui si può dar conto razionalmente. Essere in grado di gestire le proprie azioni e vedere le 
ragioni che motivano le proprie azioni sono sinonimi in questo senso. La posizione di Hegel tuttavia 
si precisa in tutta la sua autonomia nel momento in cui egli fornisce alla concezione della libertà 
come autodeterminazione delle radicali prospettive sociali, storiche e istituzionali. In primo luogo 
la teoria autolegislativa della libertà è radicalemnte sociale poiché Hegel, com’è ben noto, rigetta 
l’assunto di Kant secondo cui ciascun individuo razionale può, da solo, ricorrendo al solo uso della 
sua ragion pratica, determinare il contenuto dei giudizi pratici. All’opposto il significato pratico di 
ogni azione è determinato dal ricorso alle concrete norme e ai concreti valori della comunità sociale 
esistente, l’eticità (Sittlichkeit). Il richiamo alla razionalità impedisce a questo assunto di tramutarsi 
direttamente in un’affermazione di stampo conservatore o relativista: io continuo a obbedire soltan-
to alla mia ragione quando sostengo le regole della comunità, nella misura in cui tali regole sono 
razionali. La razionalità delle regole sociali perciò è duplice: sono regole che posso riconoscere da 
solo come razionali, ma sono anche oggettivamente razionali. La condivisione della razionalità tra 
il momento soggettivo (individuale) e il momento oggettivo (sociale) assicura sia l’autonomia sia 
la dimensione non-relativistica di una libertà socialmente dipendente.

L’impianto è anche radicalmente storicista perché Hegel insiste sulle trasformazioni di que-
sti universi normativi. Qui si colloca una seconda accezione di negatività, che questa volta non 
coincide con la rimozione di determinatezze immediate né con l’atteggiamento di “dare loro una 
lezione”, ma con la famosa dialettica hegeliana.

I modi in cui gli individui socializzati collettivamente articolano le ragioni che regolano le 
loro modalità di azione e interazione sono esposte costantemente alla pressione della giustifica-
zione razionale. Essi sono strutturalmente sottoposti a processi di raffinamento normativo. Le 
concrete esemplificazioni di tali momenti di crisi e risoluzione normativa sono ben descritti nella 
Fenomenologia dello Spirito, attraverso lo studio analitico fenomenologico delle forme di vita e 
delle figure che subiscono il processo del “negativo”.

Infine, la concezione hegeliana della libertà come autolegislazione razionale è radicalmente 
istituzionalista poiché le ragioni che governano l’azione e l’interazione sono esemplificate da 
diversi generi di regole, che dipendono dai vari tipi di requisiti funzionali degli individui e 
della vita sociale a cui queste regole pertengono. Tuttavia, oltre alle considerazioni funzionali, 
per noi l’elemento fondamentale è il fatto che le diverse istituzioni sociali stabiliscono diversi 
tipi di ragioni normative, le quali definiscono le modalità razionali di agire, e di conseguenza 
diversi modi per gli individui di “sentirsi a casa propria” mentre agiscono nel mondo seguendo 
queste regole.  L’immagine che viene fuori da questa interpretazione è davvero una versione 
radicale di costruttivismo: “non vi è più nient’altro che ‘valga come norma razionale’ oltre 
al fatto di essere considerati come un singolo individuo, che è tale come singolo in una data 
società, dal momento che la sua autorità appare come determinante rispetto a ciò che accade, 
prevalendo sul resto e su tutto ciò che si lega alla sfera pubblica, ecc. […] Senza un possibile 
riferimento aristotelico alla realizzazione delle capacità naturali al fine di stabilire quando si 
agisce in modi praticamente razionali (ovvero realizzando il potenziale naturale di ciascuno 
in quanto animale razionale)  e senza un appello al criterio formale dell’autodeterminazione 
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genuinamente razionale, questo finisce per essere il solo criterio rimasto: un individuo diventa 
agente quando  viene riconosciuto in quanto agente e viene trattato in quanto agente” (Pippin, 
2008, pp. 198-199).

Questa concezione “autoreggente” dello spirito (lo spirito inteso non come sostanza, ma come 
il risultato immanente della circolazione delle ragioni) comporta una teoria altrettanto autoreg-
gente della giustificazione razionale/normativa: una forma sociale è giustificata razionalmente  
solo quando viene stabilita come norma seguendo il gioco linguistico del “chiedere e dare ragio-
ni”, così come avviene in un dato contesto storico e sociale. Né l’appello alla natura (come in 
Aristotele) né l’appello a nessun criterio formale (come in Kant) può fornire una simile giusti-
ficazione. Gli scambi delle giustificazioni essendo circolari sono quindi “autofondantivi”. I loro 
risultati finali costituiscono le risorse normative istituite in un dato universo sociale.

2. Le obiezioni alla teoria del riconoscimento di Honneth 

È sulla base di questa interpretazione costruttivista radicale che Pippin respinge la teoria del 
riconoscimento di Honneth  esposta in particolare ne la Lotta per il riconoscimento. Pippin con-
corda con Honneth sul fatto che il valore incontestabile della filosofia di Hegel risieda nell’aver 
dimostrato che “un soggetto non può essere libero da solo”, e che “i soggetti non possono essere 
liberi a meno che non siano riconosciuti da altri in un certo modo” (Pippin, 2008, p. 186). Pippin 
però ritiene anche che Honneth fraintenda le implicazioni che derivano da queste premesse, con 
conseguenze importanti per la teoria e le scienze politiche e sociali.

Per prima cosa, dal punto di vista del costruttivismo radicale di Pippin, l’argomentazione 
genetica di Honneth non coglie affatto il modello autoreggente dello spirito. Honneth, notoria-
mente, interpreta le sfere del riconoscimento come le condizioni genetiche e strutturali dell’au-
torealizzazione. La sua idea di base è un argomento che somiglia ai ragionamenti trascendentali: 
affinché si sviluppi una qualsiasi identità pratica o si costruisca una minima integrità del sé, e 
data la costitutiva dipendenza intersoggettiva degli esseri umani, le condizioni fondamentali del-
la soggettività possono essere individuate studiando gli aspetti essenziali di un’identità pratica 
funzionante nella sua dipendenza genetica da altri rapporti. Per illustrare tali strutture Hegel, nei 
luoghi in cui tematizza l’intersoggettività all’interno dei frammenti jenesi sullo spirito, fornisce 
un modello tripartito, corroborato in seguito dalla psicologia sociale e genetica. Per Pippin questo 
modo di procedere è semplicemente una forma di neo-aristotelismo, che argomenta sulla base 
di una presunta potenzialità dell’uomo (la predisposizione all’autonomia) la cui realizzazione 
richiederebbe il verificarsi di determinate condizioni sociali. Questo quadro neo-aristotelico sa-
rebbe smentito da tutte le caratteristiche principali del costruttivismo radicale di Hegel. Implici-
tamente esso si richiama a una sorta di specificità della natura umana. Ma naturalizzare lo spirito 
hegeliano (che secondo Pippin viene invece implementato e realizzato dal riconoscimento) si-
gnifica perdere di vista l’aspetto cruciale del riconoscimento: è un tentativo di fondarlo su una 
qualche essenza, laddove invece lo spirito e la struttura di riconoscimento presupposta ad esso, 
consistono soltanto nel circolo della mutua giustificazione razionale, che a sua volta crea le con-
dizioni per l’istituzione di tutte le norme.

La lettura genetica e psicologica del riconoscimento “naturalizza” anche le categorie di agente, 
soggetto e identità pratica, destoricizzandole. Al contrario lo storicismo radicale proprio del mo-
dello hegeliano della libertà suggerisce che tali categorie rappresentino delle acquisizioni storiche 
e non dei concetti fissati metafisicamente. Le difficoltà di Honneth nel determinare esattamente 
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lo status metafisico e epistemologico delle sue nozioni fondamentali (l’agente autorealizzatosi è 
una figura antropologica o il prodotto storico della modernità?)  sarebbero una conseguenza di 
ciò (Zurn, 2000). Con questa obiezione storicista possiamo capire in che senso Pippin pensi di 
rifarsi allo spirito della tradizione della Sinistra hegeliana (Pippin, 2008, pp. 58-61). Ma ironia 
della sorte si tratta della stessa tradizione a cui Honneth intende richiamarsi avvalendosi di nuovi 
strumenti metodologici (Honneth, 1988; Honneth, 1995b).

La lettura neo-aristotelica fallisce anche nell’intento di caratterizzare opportunamente la pre-
cisa normatività del riconoscimento hegeliano. Quest’ultimo non ha niente a che vedere con il 
benessere psicologico inteso come bene sociale, la cui carenza aiuterebbe a definire determinate 
patologie sociali. Il riconoscimento è normativo non in senso psicologico, ma in senso razionale 
e istituzionale: precisamente, in quanto processo che istituisce le norme attraverso lo scambio di 
ragioni giustificatorie. Hegel potrebbe certo aver considerato le implicazioni psicologiche cau-
sate dalla presenza o dalla mancanza di riconoscimento, ma non è questo il nocciolo della sua 
teoria (Pippin, 2008, p. 183). L’elemento cruciale del riconoscimento è la libertà, definita non 
psicologicamente come benessere, ma normativamente come autolegislazione collettiva costitu-
ita razionalmente.

In un tale dibattito, la questione esegetica che riguarda la presunta frattura intercorsa nell’opera 
di Hegel tra il periodo intersoggettivista iniziale e il lavoro maturo “monologico” assume una va-
lenza sistematica5. Il riconoscimento per Pippin è perfettamente compiuto nell’opera dello Hegel 
maturo, sebbene venga raramente menzionato in quanto tale. Il riconoscimento inteso come la strut-
tura chiave dello spirito, è presupposto ogniqualvolta si parli di spirito. Tanto negli scritti giovanili, 
quanto nella riflessione matura di Hegel, il riconoscimento non incarna un ideale etico: designa 
semplicemente la struttura essenziale dello spirito quale potere autocostituentesi di creare (e poten-
zialmente trasformare) la cornice normativa entro cui si dispiega la vita umana.

Infine, l’approccio aristotelico adottato da Honneth è fuorviante poiché porta a una applicazione 
inconsistente del concetto di riconoscimento nella teoria politica. Honneth, infatti, arriva ad affer-
mare che dal momento che ci sono condizioni della libertà individuale, le pratiche comunicative 
che realizzano il riconoscimento possono essere materia di diritti e di rivendicazioni. Ciò sarebbe 
incoerente a livello di teoria politica e anche a livello logico: “un’eticità comune non può essere 
concepita come l’oggetto di una richiesta di diritti o di una rivendicazione generale se quell’eticità 
equivale a una necessaria pre-condizione del significato determinante e della forza vincolante di 
una tale rivendicazione” (Pippin, 2008, pp. 256-258). Ancora una volta la natura autoreggente della 
teoria hegeliana della libertà è completamente agli antipodi della teoria honnethiana della giustizia.

Non c’è infatti nessuna condizione di umanità che sia indipendente dalla storia (vale a dire 
non c’è nessun diritto naturale): dal momento che le rivendicazioni normative dipendono dall’e-
sistenza della società storica in cui tali rivendicazioni sono possibili, la società medesima non 
può essere oggetto di una rivendicazione di diritto. Vorrebbe dire mettere il carro davanti ai buoi 
o adottare un punto di vista normativo esterno completamente in disaccordo con l’impianto rigi-
damente immanentista di Hegel, sostenere, come fa Honneth, che la trascendenza entro l’imma-
nenza sociale può essere ottenuta facendo appello alle caratteristiche della soggettività umana. 
In altre parole il vero spirito dell’hegelismo di sinistra non risiederebbe nella fondazione natu-
ralistica della normatività, come avviene nella ripresa honnethiana del riconoscimento in chiave 
psicologica, ma in una fondazione autenticamente storicista.



72

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

3. Le scienze sociali in una cornice hegeliana 

Rispetto agli scopi di una teoria critica fondata sulla filosofia hegeliana le domande che sor-
gono sono le seguenti: che cosa comporta per le scienze sociali una lettura del riconoscimen-
to hegeliano radicalmente storicista e costruttivista? Che cosa significa per l’indagine empirica 
nell’ambito delle scienze sociali l’applicazione di un tale modello di riconoscimento? Riflettere 
sul rapporto tra un’ontologia sociale fondata filosoficamente à la Pippin, da un lato, e le indagini 
empiriche delle realtà sociali, dall’altro, costituisce una pista eccellente, come proverò a dimo-
strare, per evidenziare i problemi causati dalle letture “non-metafisiche” di Hegel. La questione 
stessa del rapporto tra questi due poli, d’altra parte, permette di comprendere meglio la forza del-
la posizione di Honneth. Prima però dovremmo definire più precisamente a quale tipo di indagine 
empirica nell’ambito delle scienze sociali stiamo facendo riferimento qui. E possiamo farlo iden-
tificando le questioni implicate nello sviluppo di una conoscienza scientifica della realtà sociale 
adeguata alla visione hegeliana della società quale spirito oggettivo, ovvero libertà realizzata nel 
e per mezzo del contesto sociale.

Nelle introduzioni ai suoi testi sistematici, così come in numerosi passaggi della Scienza della 
Logica e della Filosofia della natura, Hegel ha svolto considerazioni rilevanti circa il rapporto tra le 
scienze empiriche e filosofiche. Queste osservazioni rappresentano una vera e propria epistemolo-
gia critica, collegando i risultati delle scienze speciali, e in particolare la loro capacità di individuare 
delle regolarità con valore di leggi dietro la massa caotica degli input sensoriali, con la loro riorga-
nizzazione critico-sistematica attraverso la logica speculativa (Hegel, 1991a, pp. 31-37).

Tuttavia, nel caso delle realtà spirituali (ovvero sociali e culturali) questa epistemologia critica 
viene complicata dal fatto che gli oggetti studiati, così come i soggetti che li studiano, sono essi 
stessi capaci di autoriflessione e autocritica. Anche se alcune scienze sociali come l’economia 
politica stabiliscono leggi simili alle leggi di natura nel mondo non spirituale, le prime differisco-
no dalle seconde perchè gli oggetti sociali che obbediscono a queste leggi prendono attivamente 
e riflessivamente parte al loro comportamento conforme alle leggi.  I problemi epistemologici 
che sorgono rispetto alla realtà sociale perciò sono radicalmente diversi da quelli che riguardano 
la realtà naturale. In quest’ultimo caso l’ostacolo epistemologico principale è la contingenza, il 
fatto che la natura sia il regno dell’infinità casualità e del comportamento non concettuale.  Ciò 
fa sì che le leggi di natura siano difficili da ricavare e mai completamente adeguate ai fenomeni. 
La natura produce mostri, esemplari unici, fenomeni aberranti; le sue caratteristiche empiriche 
esibiscono tratti di infinita casualità. In natura come Hegel ripete costantemente, il concetto “è 
perduto”; siamo nel regno della massima “assenza di ordine” [Ordnungslosigkeit] (Hegel, 1970, 
pp. 3-13; vedi pure Mabille, 1999). Tuttavia l’osservazione e le procedure sperimentali possono 
essere sviluppate per controllare il livello delle aberrazioni della natura e la sua casualità, e per 
estrarre progressivamente le strutture concettuali che sostengono il dispiegamento della realtà 
naturale in maniera universale e definitiva. Anche nella realtà sociale la contingenza porta con sé 
problemi epistemologici. Qui però la contingenza è d’altro ordine, anzi ci sono due tipi di contin-
genza da prendere in considerazione. La prima contingenza ha a che fare con il fatto che le istitu-
zioni umane rimangono sempre in un rapporto relativamente esterno con i corrispondenti contesti 
naturali e materiali. Questa distanza crea una strutturale mancanza di adeguatezza tra concetto 
e realtà, poiché la materia e la natura tendono sempre a ostacolare il compimento delle realtà 
spirituali (geistige) a tutti i livelli, dalle azioni individuali alle varie forme dell’azione sociale6.

C’è poi un secondo tipo di contingenza, che dipende dal fatto che questo universo presuppone le 
leggi della libertà. Ciò significa che gli agenti implicati nelle strutture sociali e nelle realtà istituzio-
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nali non sono soltanto agiti passivamente da esse, ma contribuiscono attivamente e riflessivamente 
a rendere effettuali queste strutture e, secondo i casi, le trasformano. Questo secondo tipo di contin-
genza denota semplicemente il fatto che le istituzioni, ad esempio nella società moderna,  sono im-
plementate diversamente nei diversi paesi in base alle tradizioni storiche e culturali di questi ultimi.

Lo scopo delle indagini condotte nell’ambito delle scienze sociali che si ispirano alla cornice 
hegeliana dovrebbe essere quello di documentare e analizzare questi due tipi di discrepanze tra 
concetto e realtà che derivano dai due tipi di contingenza che abbiamo illustrato. Per prima cosa 
le ricerche nelle scienze sociali possiedono una semplice dimensione ermeneutica collegata al 
secondo tipo di contingenza. Esse studiano le trasformazioni che intercorrono nelle implemen-
tazioni delle strutture sociali, le quali dipendono dalle diverse tradizioni storiche e culturali, in 
rapporto significativo con gli aspetti materiali dei vari contesti7.

In secondo luogo la mancanza di adeguatezza tra concetto e realtà indica che nel regno del-
lo spirito oggettivo la libertà non è ancora effettuale. La questione più importante nello spirito 
oggettivo è proprio quella della realizzazione della libertà. Le scienze sociali giocano un ruolo 
di rilievo anche a questo livello, poiché aiutano a rilevare i numerosi ostacoli empirici che impe-
discono al nucleo razionale delle istituzioni sociali di pervenire alla loro completa realizzazione 
(Wirklichkeit). Spesso nelle analisi dello stesso Hegel questo compito è intimamente legato al 
primo compito ermeneutico, nella misura in cui alcuni elementi fondamentali delle tradizioni di 
un  certo paese possono aiutare a spiegare le aberrazioni principali della sua vita istituzionale8.

Vi sono però questioni specifiche, separate da quelle ermeneutiche, che sorgono in relazione 
al problema di realizzare la libertà.  Vale la pena menzionarne due. In primo luogo i problemi 
di realizzazione della libertà possono essere diversi in funzione delle diverse sfere istituzionali 
considerate. Infatti le irrazionalità del sistema legale, le rappresentazioni inadeguate della vita fa-
miliare, la tecniche autocontraddittorie di regolamentazione del sistema economico, le procedure 
politiche disfunzionali condizionano la realizzazione della libertà in modi distinti. In secondo 
luogo, il contributo più utile da parte delle scienza sociali deve consistere nel documentare i 
conflitti etici e politici tra i gruppi sociali, che sorgono in merito all’interpretazione e all’imple-
mentazione delle logiche sociali fondamentali. Il problema della realizzazione della libertà è in 
modo più specifico e più rilevante la questione dell’emancipazione. 

4. Formalismo, tautologia e astrazione

Se le indagini condotte nel campo delle scienze sociali utili a una definizione hegeliana dello 
Spirito sono quelle sopra menzionate, si sollevano immediatamente due problemi legati all’inter-
pretazione di Pippin.

Il primo concerne il suo alto livello di astrazione. L’interpretazione di Pippin è certamente ac-
cettabile, specie nella misura in cui presenta il sistema di Hegel come modello filosofico ragione-
volmente utile alla comprensione della contemporaneità. Ma, dal punto di vista di un programma 
di ricerca che comprende gli elementi di cui abbiamo prima discusso, rischia di essere fin troppo 
astratto per porsi al fianco delle indagini concrete delle scienze sociali. Per quanto riguarda le 
specifiche istituzioni, il punto nodale del ragionamento di Pippin è che si tratti di costruzioni 
storiche, sviluppate in un andirivieni tra norme e agenti sociali, che definiscono in anticipo cosa 
sia un “buon padre” o un “buon cittadino”. Di conseguenza, una ricostruzione storica ed erme-
neutica di tali categorie è sempre possibile, al fine di comprendere cosa comportino per ciascuna 
specifica società. Il problema di questa impostazione è che resta a un livello tale di astrazione che 



74

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

ci restituisce semplicemente una linea-guida tautologica per l’indagine scientifico-sociale. Ossia 
consegna agli scienziati sociali l’idea che la comprensione del fatto che una particolare società si 
leghi a una qualsivoglia istituzione coincide col fatto stesso che la società è legata all’istituzione. 
Ma, dal punto di vista di come Hegel ricostruisce le strutture normative di istituzioni diverse, 
per esempio quelle della società moderna nella sua Filosofia del diritto, le indicazioni tautologiche 
appena considerate sono del tutto insufficienti. Si dovrebbe dir qualcosa, in ogni caso, sul sostegno 
funzionale dell’istituzione, al fine di evidenziare al meglio la sua specifica struttura normativa. Il 
genere di “ragioni” addotte per considerarsi un buon padre si poggiano su argomentazioni del tutto 
differenti da quelle che riguardano il considerarsi un buon cittadino. Il ricorso di Hegel a differenti 
sillogismi per rendere conto delle istituzioni della società moderna mira precisamente ad articolare 
sia la loro specificità individuale sia i loro legami, in termini non solo normativi ma funzionali.

L’iper-astrazione dell’ontologia sociale di Pippin diventa palese se la mettiamo a confronto con 
una scuola sociologica che pare aver adottato come punto di partenza metodologico prossimo a 
Pippin stesso. Com’è stato accennato, il trattamento riservato da Pippin alla realtà istituzionale può 
sortire un’ovvia estensione sociologica e culturale-teoretica. Si possono studiare i modi concreti 
in cui una comunità costruisce le proprie istituzioni in specifici termini morali e culturali. E ciò 
significa ricostruire i significati morali e le rappresentazioni culturali attivati in diverse sfere di 
una data sociale. Tali grammatiche morali e culturali costituiscono categorie normative specifiche 
dell’identità soggettiva e, allo stesso modo, forme condivise di interazione. Un modello d’inchiesta 
socioculturale di questo tipo è molto vicino al modello sviluppato in Francia nelle ultime due decadi 
e che ha preso il nome di “teoria della convenzione”, seguendo le critiche alla “sociologia critica” 
di Bourdieu (Boltanski e Thévenot, 2006; Boltanski e Chiapello, 2007; Eymard-Duvernay, 2006). 
Sulla linea di quest’indagine sociologica ed economica, la premessa metodologica è che lo scien-
ziato sociale necessiti di prendere in considerazione i modi in cui gli agenti sociali co-costruiscono 
la realtà sociale attraverso la ricostruzione e trasformazione di significati morali e culturali, così 
come la molteplicità e l’irriducibilità dei ruoli sociali che essi giocano. In particolare, al posto di una 
sociologia critica, che cerca di disvelare le strutture di dominazione, questo modello di inchiesta ha 
come obiettivo dell’agenda sociologica una “sociologia della critica”, ossia una ricostruzione delle 
fonti morali e culturali attivate dagli agenti sociali nello loro interazioni sociali, specie nelle situa-
zioni di conflitto. Tale modello sociologico ha sviluppato argomenti molto dettagliati e sofisticati 
intorno a ognuno dei diversi giochi linguistici impiegati delle società moderne per destreggiarsi 
nelle complessità delle vita sociale. Tuttavia, mancando di un’analisi empiricamente informata, la 
descrizione di Pippin della realtà istituzionale appare dannosamente astratta e staccata dalle risorse 
concettuali provenienti da questo livello di astrazione.

Certamente, si può obiettare che una critica di tal fatta è ingiusta nel momento in cui accusa la 
filosofia di non riuscire a compenetrarsi col lavoro sociologico e che confonde i livelli di indagi-
ne. Ma, in tal senso, l’obiezione dovrebbe allora postulare una stretta separazione tra la filosofia e 
le scienze empiriche che Hegel rigettava con forza, come abbiamo già avuto modo di dire. La te-
oria hegeliana dello Spirito oggettivo non è solo basata su una teoria generale dello Spirito, ma ha 
a che vede con quelli che potremmo definire come concetti di mezzo, che appunto mediano tra la 
logica speculativa e le scienze empiriche della società. Questi concetti mediani (la persona della 
legge astratta, il soggetto dell’azione morale, il membro familiare, l’agente economico, il mem-
bro della corporazione, il cittadino) sono tolti da Hegel dai discorsi costituiti (la legge romana, la 
filosofia morale di Kant, l’economia politica scozzese, le teorie politiche di Rousseau e Fichte, 
e via dicendo). Essi definiscono specifiche categorie soggettive, modi di interazione sociale e, 
in modo più cruciale, richiamano forme specifiche di “indeterminatezza”, che negativamente 



75

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

si indirizzano al loro legame funzionale con altre categorie. L’immagine del sociale che da essi 
emerge e i potenziali campi di indagine che si aprono per la ricerca empirica sono estremamente 
più ricchi e diversi rispetto a ciò che l’insistenza sulla capacità anticipativa dello spirito evoca.

5. Quale normatività di lotta?

La prima obiezione ha a che vedere con la dimensione ermeneutica.  La seconda, con quella 
critica, e rappresenta il problema più serio dell’interpretazione promossa da Pippin.

Secondo la lettura di Hegel formulata da quest’ultimo, ogni richiesta sollevata da un soggetto 
proponente è sempre espressa attraverso il gioco linguistico particolare dettati da un’istituzione 
esistente. Non ci sono possibilità normative esterne da quelle in cui tali richieste emergono. Le 
rivendicazioni finalizzate a una giustificazione razionale presuppongono un concetto di ragione 
che è sempre relativo a una particolare istituzione, capace di offrire una razionalità preordinante e 
di selezionare cosa davvero conta. La questione che viene a sollevarsi pressoché nell’immediato 
è quella del relativismo. Pippin sostiene che il relativismo storico viene evitato grazie al legame 
che Hegel intrattiene con la nozione di progresso normativo: ciò che si ritiene razionalmente 
accettabile, e che fornisce il sostegno basilare normativo per definire i comportamenti e le intera-
zioni soggettivi, è progressivamente migliorato con il ricorso ai requisiti restrittivi e giustificativi 
implicati nella logica della domanda e dell’offerta (Pippin, 2008, p. 201). Vedremo a breve che 
l’apparente sostegno di Pippin a questa soluzione contiene alcune difficoltà. Prima di ciò, comun-
que, emerge un altro aspetto problematico del forte istituzionalismo di Pippin, ossia l’opinabile 
struttura critica della sua teoria hegeliana delle istituzioni. Se le strutture istituzionali predetermi-
na sempre il contenuto e gli scopi di tutte le richieste normative, allora la possibilità che una nuo-
va norma possa spazzar via quelle già esistenti sembra essere esclusa. Il costruttivismo radicale, 
attraverso una definizione tautologica della normatività sociale (richieste sociali e significati sono 
ciò che una data società istituisce), potrebbe condurre a una forma arbitraria di conservatorismo.

Pippin possiede tre argomentazioni per fugare quest’obiezione. La prima è basata sulla storia 
dei tentativi falliti di realizzare o completare modelli di giustificazione normativa così come 
rappresentati nella Fenomenologia dello Spirito. Secondo la lettura di Pippin, il libro di Hegel 
mostra il lato critico della teoria della normatività di ispirazione costruttivista/istituzionalista: “si 
agisce liberamente quando si agisce sulla base di una richiesta di titolarità (una norma), ma una 
richiesta di tal fatta può essere contestata o può fallire” (Pippin, 2008, p. 201). All’obiezione di un 
potenziale conservatorismo insito nelle sue argomentazioni, Pippin può replicare che il modello 
hegeliano che egli sembra abbracciare di fatto pone il conflitto e la lotta al centro della teoria 
sociale, dal momento che questi ultimi rappresentano il nucleo di ogni scambio normativo di ra-
gioni. L’importante metafora di Brandom del “segnare i punti” [score-keeping] sembra catturare 
gran parte dello spirito dell’interpretazione di Pippin ed evidenzia il nucleo antagonistico del suo 
istituzionalismo. L’insistenza sul giustificazionismo razionale di qualsiasi richiesta normativa 
indebolisce ogni ricordo a un’autorità che non sia basata sulla ragione (Pippin, 2008, p. 260).

Legato al conflitto tra le pratiche di considerazione delle ragioni sociali è la prospettiva sto-
rico-progressiva propria dell’interpretazione di Pippin. La lotta tra le diverse pratiche conduce 
all’inaugurazione di contraddizioni interne e limitazioni, oltre che – a causa dell’impossibilità di 
sfuggire al meccanismo della giustificazione razionale (l’impossibilità di rifugiarsi in un punto di 
partenza no risolto una volta che una posizione normativa è stata rivelata) – allo sviluppo di nuovi 
e normativamente più definiti giochi linguistici.
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In terzo luogo, Pippin evidenzia inoltre che le diverse logiche normative in gioco nella vita 
sociale consegnano una visione complessa di quest’ultima, ma in nessun modo intaccano la de-
finizione radicalmente istituzionalistica di ragione, e anzi la rafforzano. Di conseguenza, si può 
allestire una richiesta normativa contro un’altra già esistente solo sulla base di un gioco linguisti-
co che è in qualche modo garantito socialmente e sostenuto a livello istituzionale (per esempio, 
mettere in discussione una legge sulla base di una morale stabilita oppure sulla base di valori 
familiari o politici) (Pippin, 2008, p. 265).

A dispetto di queste tre risposte, del resto, ci si può ancora chiedere se la lettura fortemente 
istituzionalista di Pippin non corra il rischio di conservatorismo sociale e politico. Esiste una 
versione sia forte che leggera di questa critica.

La versione leggera è indirizzata verso l’ottimismo razionalistico che emerge dalla ricostru-
zione di Pippin. Il conflitto sociale che la lettura costruttivistica di quest’ultimo vede come mo-
tore della vita sociale è di una specie ben definita: non è un conflitto di interessi, neppure un 
conflitto che riguarda l’accesso a posizioni di potere, ma solo un conflitto di ragioni, di interpre-
tazioni normative. Questa visione del conflitto sociale mette da parte un possibile scadimento 
conservatorista sulla base dell’argomentazione seguente: le cattive istituzioni, che dipendono da 
cattive ragioni, non possono opporsi alla richiesta di una giustificazione dei loro comportamen-
ti; e perciò le ragioni (come portavoce delle norme buone, delle buone pratiche e delle buone 
istituzioni che ne promuovono la piena reciprocità) alla fine trionfano sempre. Tale processo di 
miglioramento costante delle norme attraverso l’accantonamento di posizioni indifendibili dal 
punto di vista normativo costituisce la logica interna della vita sociale (moderna)9. Visto dal pun-
to di vista della realtà storica, l’ovvio problema che viene sollevato da questa risposta si lega alla 
chiusa del finale. Quanta sofferenza deve realizzarsi prima che le cattive istituzioni decadano? 
Quanto tempo ci vuole affinché le cattive ragioni appaiano come tali? E a che punto della storia 
il teorico della società riesce a riconoscere che ciò che ha ritenuto giusto per lungo tempo si è 
invece rivelato profondamente sbagliato? A quali gruppi sociali il teorico della società affida la 
lotta normativa dopo aver scoperto che la ragione su cui aveva fatto affidamento ha condotto a 
un vicolo cieco? E a quali criteri costui può far riferimento? Ovvero, e più seriamente: ha senso, 
a conti fatti, per l’istituzionalismo parlare di ragioni che possono rivelarsi sbagliate? Se una ra-
gione normativa non è mai ciò che una società definisce come tale, non è forse ogni ragione data, 
in ogni caso e in ogni tempo, cattiva rispetto a ciò che viene dopo? L’acume critico di una teoria 
sociale radicalmente storicista e istituzionalista non promette bene rispetto alle risposte da offrire 
a questi interrogativi.

Una versione più criticamente incisiva si rivolge a un altro aspetto dell’ottimismo raziona-
listico, ossia all’idea che l’accesso ai giochi linguistici che pertengono la domanda e l’offerta 
di ragioni sociali è aperta a chiunque e in ogni occasione. Una letteratura ricca e di impronta 
politico-teoretica afferma che il dominio è il vero nucleo della vita sociale (Bourdieu, 2000; 
Rancière, 1998; sul legame tra Rancière e il riconoscimento, vedi Deranthy, 2003). Il dominio 
cerca di giustificare sempre se stesso, di rappresentarsi in tinte normative attraverso argomenta-
zioni moralistiche e riferimenti culturali. Da questo punto di vista, è vero che la vita sociale ha 
un ineliminabile sostegno normativo, non si sostanzia in una pura relazione di potere. Ma tale 
sostegno normativo, di estensione più o meno larga, riflette e aiuta a consolidare il potere di al-
cuni gruppi su altri. Perciò, il conflitto sociale risulta sempre asimmetrico, negoziato tra gruppi 
che dispongono delle norme dominanti, concepite quali buone e istituite come tali (in particolare, 
dall’essere capaci di difendere e rafforzare loro stessi), e gruppi che non sono riconosciuti, le 
cui preoccupazioni e le cui voci non sono sentite come rilevanti e significative. Secondo questa 
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prospettiva, il compito primario delle scienze sociali dovrebbe essere quello di scoperchiare le 
strutture di dominio, le fonti normative e culturali messe in opera dalle classi legiferanti per giu-
stificare il proprio potere, e i contro-discorsi sviluppati dalle classi dominate, al fine di rivelarne 
le potenzialità per una più equa vita sociale.

6. Filosofia e scienze sociali da una prospettiva di Teoria critica

Il programma della Teoria critica si sviluppa proprio a partire da questo obiettivo. Il nome 
di questo programma indica che l’intento non è semplicemente quello di descrivere la realtà 
sociale, ma che quest’ultima è colta nella prospettiva dell’emancipazione, dal momento che la 
libertà non è stata ancora ottenuta e occorre rimuovere tutti quegli ostacoli che, in un particolare 
contesto sociale, impediscono di conseguirla. L’elemento critico della Teoria critica consiste, pri-
ma di tutto, nella critica di questi ostacoli, colta dal punto di vista sociale, cioè dalla prospettiva 
dell’impatto che le strutture sociali hanno sui fattori soggettivi (che producono ostacoli di tipo 
psicologico), oggettivi (la struttura materiale, e nella fattispecie l’infrastruttura economica), così 
pure su quell’elemento in cui entrambi i fattori convergono, la cultura. Ma l’elemento critico 
possiede pure una dimensione epistemologica, che è fondamentalmente di ascendenza hegeliana 
(seppure materialista, ossia di origine marxiana). L’incrollabile attaccamento della Teoria critica 
alla filosofia, finalizzato a una teoria critica della società moderna, deriva dal già citato rapporto 
di fiducia che Hegel intratteneva con le scienze empiriche. Il riferimento a quest’ultime appare 
necessario: la filosofia non è in grado di estrarre da sola la sottostruttura concettuale delle diffe-
renti sfere – complesse e apparentemente caotiche – della realtà sociale. Ma le scienze empiriche 
sono incapaci, da par loro, di elaborare una teoria della realtà colta nella sua totalità, di cogliere 
i limiti della propria concettualità alla luce dell’interezza della realtà sociale, di riflettere sul ruo-
lo che esse giocano nella riproduzione della realtà di cui sono parte e, infine, di fare i conti col 
proprio ruolo potenzialmente confermativo. La funzione della filosofia è quella di ricostruire il 
contenuto concettuale delle scienze empiriche, di porre in risalto i loro limiti logici, connettere 
i loro risultati particolari all’intera struttura sociale e, come esito di tutto ciò, di evidenziare la 
loro tensione giustificativa. Quest’impostazione fu mantenuta da autori di rilievo come Adorno e 
Marcuse (Adorno, 1969; Marcuse, 1968).

Questo brevissimo rimando alle intenzioni teoretiche della Teoria critica, e a ciò che la parola 
“critica” incorpora, ha lo scopo di esemplificare l’utilizzo teoretico di Hegel ai fini di un’indagine 
socioscientifica, che è molto più rilevante delle tante altre interpretazioni contemporanee e non-
metafisiche. Che invece l’elemento critico sia il vero assente di quest’ultime, la Teoria critica sta 
lì a dimostrarlo con l’oggetto d’analisi delle proprie indagini empiriche (gli ostacoli soggettivi e 
oggettivi all’emancipazione) e con le modalità della sua riflessione filosofica (in che modo legare 
i diversi risultati empirici gli uni agli altri; in che modo le scienze empiriche giocano un ruolo 
nella riproduzione dell’ordine sociale).

7. La teoria del riconoscimento come struttura post-hegeliana per le indagini delle scienze sociali

Contro tale impostazione e in risposta al rigetto di Pippin della lettura hegeliana di Honneth, 
possiamo ora delineare gli elementi di una difesa della teoria del riconoscimento di quest’ultimo.

L’intenzione principale di questa teoria è quella di proseguire nel programma della Teoria critica.
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Il concetto di riconoscimento ha un immediato carico negativo e critico: ha lo scopo di deli-
neare i diversi modi in cui alcuni gruppi, in un determinato contesto sociale, sperimentano l’in-
giustizia, e, in circostanze che lo permettono, si ribellano ad essa. Il titolo e il sottotitolo del libro 
più importante di Honneth indica questo proposito esplicitamente: il riconoscimento è prima di 
tutto un concetto normativo, che articola il nucleo morale delle “lotte” contro l’ingiustizia, e per 
questo motivo riconsegna “la grammatica morale dei conflitti sociali”. La questione del dominio 
è centrale nello sviluppo della teoria del riconoscimento di Honneth (vedi in particolare Honneth, 
1991). Dietro l’interesse per la problematica del riconoscimento si colloca la convinzione hon-
nethiana che il modello comunicativo di Habermas cade nella trappola razionalistica di cui abbiamo 
parlato. Vale a dire che quest’ultimo assume, in modo troppo semplicistico, l’idea che ogni richiesta 
normativa possa trovare una risposta di egual misura nella sfera pubblica. Il modello del riconosci-
mento, al contrario, distingue vigorosamente l’esperienza morale di una richiesta normativa ineva-
sa e l’articolazione esplicita di quest’ultima nella sfera pubblica (Honneth, 1995c; Honnet, 2000; 
Honneth, 2007a). Grazie a questa distinzione, la teoria del riconoscimento può legarsi direttamente 
a quegli studi empirici che, in contesti specifici, cercano di documentare i fattori sociali, culturali e 
politici che intervengono sui gruppi sociali prima di una loro richiesta d’ascolto.

La dimensione ermeneutica è allo stesso modo ben presente nel modello di Honneth. Il suo con-
cetto, declinato a livello formale, di “vita etica” indica che le strutture di riconoscimento, costruite 
attraverso la riflessione filosofica e normativa, hanno bisogno d’essere dimostrate riferendosi alle 
inchieste empiriche in campo sociologico, storico e culturale (Honneth, 1995a, pp. 171-180).

Allo stesso modo, l’eccessiva astrazione e la tautologia non infestano il modello honnethia-
no, come invece accade nelle letture costruttivistiche di Hegel. Il riconoscimento è, prima di 
tutto, un concetto generale che ha l’obiettivo di articolare il sostegno normativo dell’ordine so-
ciale. Il concetto realizza questa sua funzione nella misura in cui risponde alla questione delle 
“presupposizioni normative” della vita sociale. In riferimento a questo particolare obiettivo, il 
riconoscimento può giocare un ruolo di integrazione teoretica assolutamente utile alla riflessione 
filosofica. E nello stesso riconsegna la necessità di quei “concetti di fascia media” che servono 
ad articolare il teoretico e l’empirico. Il riconoscimento assolve questa funzione nel momento 
in cui riesce ad accordare i tre assi normativi (Honneth, 1995; Fraser e Honneth, 2003, pp. 135-
159). Honneth concorda con Pippin nel pensare che molte tensioni attive nel campo sociale (ma 
non tutte) vengono fuori dalla “forza” che le diverse istituzioni normative esercitano sui sog-
getti (Honneth, 2007a). Ma la differenza ovvia tra i due modelli consiste nel fatto che quello di 
Honneth offre più precise indicazioni sul contenuto di queste tensioni. A tal proposito, possiamo 
notare che una risposta storicistica, che vorrebbe magari affermare l’impossibilità di delineare un 
contenuto normativo delle diverse istituzioni, considerata la loro relatività storica, fallirebbe se 
prendesse troppo sul serio la dichiarazione di Hegel, formulata nella Filosofia del diritto, di aver 
identificato le necessità funzionale delle istituzioni moderne. Lo storicismo radicale di Hegel si 
ferma nel punto in cui la sua analisi si imbatte proprio nelle istituzioni della modernità. Pippi, si 
potrebbe obiettare, la pensa allo stesso modo10. Ma, invece di provare a differenziare gli aspetti 
delle diverse sfere istituzionali della società moderna, la sua lettura resta a un livello troppo ge-
nerico, enfatizzando solo la relazione tra le dimensioni storiche e normative nella giustificazione 
hegeliana della razionalità della società moderna. Al contrario, l’obiettivo primario di Honneth 
è quello di delineare le grammatiche normative peculiari che sostengono le istituzioni moderne. 
In modo sorprendente, nel far ciò, finisce per evidenziare i ruoli giocati dalle logiche del rico-
noscimento in alcune istituzioni-chiave: nella famiglia, nel sistema giuridico e specialmente nel 
mercato (Fraser/Honneth, 2003, pp. 248-256; Deranthy, 2010).
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Per concludere, sembra che la teoria del riconoscimento di Honneth sia capace di offrire una 
guida più efficace alle inchieste sociali e scientifiche condotte in uno spirito hegeliano: vale a dire, 
inchieste che cercano di documentare ostacoli culturali, sociologici e psicosociali all’attuazione 
della libertà personale e collettiva. In visto di un progetto che articoli tali differenti dimensioni, 
la teoria honnethiana del riconoscimento sembra evitare la leggerezza di un approccio hegeliano 
non-metafisico come quello di Pippin, vale a dire il rischio dell’astrazione, della tautologia, la 
mancanza di acume critico e di ottimismo razionalistico.

Certamente, è possibile che il modello filosofico di Honneth abbia meriti dal punto di vista 
delle inchieste sociali, ma che nello stesso tempo abbia perso il suo legame con Hegel. La critica 
di Pippin del modello del riconoscimento finisce per essere allo stesso tempo un’appropriazione 
indebita di Hegel e un’errata tipologia di precondizioni filosofiche per una futura teoria sociale 
e politica. Si potrebbe difendere il modello di Honneth da queste critiche scindendo la questione 
della fruizione socioscientifica d’esso da quello della fedeltà a Hegel. Contro una strategia di tal 
fatta, ho cercato di mostrare che la teoria del riconoscimento di Honneth si presenta come una 
serie di linee-guida filosofiche da utilizzare per le scienze sociali, specialmente se l’obiettivo è 
quello di guardare al modo in cui Hegel affronta le questioni politiche e sociali.

Ci sono tanti modi di guardare a Hegel. Le letture non-metafisiche sono interessate in primo 
grado a offrire versioni accettabili e inusitate dello sviluppo filosofico di Hegel, in riferimento 
alle tesi che riguardano l’autodeterminazione della ragione e le capacità di autorealizzazione. Si 
potrebbe affermare, del resto, che solo in via del tutto essenziale Hegel ha concepito le sue det-
tagliate analisi dei modi in cui le capacità di autodeterminazione vengono esercitate, soprattutto 
come risultato degli ostacoli incontrati sul tragitto verso la libertà. Il modello di Honneth, d’altro 
canto, se non restituisce una versione generale della definizione dello spirito come autodetermi-
nazione, certamente rende giustizia all’altro capo della filosofia politica e sociale di Hegel.

Traduzione di Jamila Mascat (§1-3) e Marco Gatto (§4-7)

_________________
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1 Dal lato “oggettivo” della sua teoria sociale, i riferimenti chiave, oltre a Hegel, sono la 

teoria giovanile di Durkheim della “divisione del lavoro sociale” e la sociologia storica di E.P. 
Thompson. Dal lato “soggettivo”, la teoria della socializzazione di Honneth è evidentemente in 
debito con la psicologia sociale di Mead e la letteratura più recente in materia di psicologia ge-
netica e comparativa (Winnicott, Hobson, Tomasello).

2 Nel 2001 un programma onnicomprensivo dedicato ai “Paradossi della modernizzazione 
capitalistica” abbracciava cinque specifici programmi di ricerca su “Trasformazioni dell’integrazione 
normativa”, “Razionalizzazione capitalistica del lavoro”, “Mutamenti nelle strutture familiari”, 
“L’industria culturale e i media elettronici” e “Trasformazioni dello stato democratico”.

3 Questa modalità di coniugare analisi esegetica e comprensione sistematica per servirsene con 
intenti  polemici all’interno dei dibattiti contemporanei è bene illustrata dalla lettura critica di Haber-
mas formulata da Pippin e in particolare dell’interpretazione habermasiana di Hegel  (Pippin, 1997).

4 Si veda anche il contributo di Terry Pinkard a questo stesso volume.
5 La divisone tra un giovane Hegel intersoggettivista e uno Hegel maturo monologico è un 

assunto esegetico fondamentale sostenuto da numerosi eminenti studiosi hegeliani (Theunissen e 
Habermas, in particolare) nel milieu filosofico tedesco degli anni Settanta, in cui matura la teoria 
del riconoscimento di Honneth. Tale assunto è presupposto all’elaborazione delle iniziali letture 
di Hegel da parte di Honneth (si veda Deranty, 2009, pp. 206-215).

6 Il più evidente aspetto della contingenza reperibile nella vita sociale fa riferimento 
all’organizzazione economica, che può arbitrariamente trascinare nella povertà larghe fasce della 
popolazione, senza alcun rimedio reale in vista (Hegel, 1991b, pp. 264-266). Un altro vivido pas-
saggio fa riferimento all’organizzazione dello Stato: “Lo Stato non è un’opera d’arte; esso esiste 
nel mondo, e quindi nella sfera dell’arbitrarietà, della contingenza e dell’errore, e le cattive azioni 
possono sfigurarlo in tanti modi” (Hegel, 1991b, p. 279; see also Mabille, 1999, pp. 131-147).

7 Si veda ad esempio il legame che Hegel stabilisce tra la geografia e lo spirito di una nazi-
one (Hegel, 1991b, p. 391).  Nel corso delle lezioni berlinesi, e in particolare nelle Lezioni sulla 
filosofia della storia Hegel ha fatto uso fondamentale di tutti i documenti storici e culturali dis-
ponibili per ricostruire e distinguere le diverse tradizioni presenti nelle vite sociali, economiche 
e politiche di determinate epoche e società, facendo sempre riferimento agli ambienti naturali e 
materiali.

8 Si veda ad esempio quando Hegel analizza la corruzione del sistema politico inglese  (He-
gel, 1999, pp. 234-270).

9 Nei rari passaggi in cui Pippin sposta la sua attenzione dal piano esegetico a quello pro-
grammatico, diventa chiaro che concorda con una visione questa visione della modernità e pensa 
il suo specifico contributo nei termini di una difesa di tale visione. Ovvero, diventa chiaro che 
la grande energia esegetica spesa per difendere il “razionalismo etico” di Hegel rappresenta un 
modo indiretto, ma potente, di realizzare quel programma filosofico (vedi in part. Pippin, 1997, 
pp. 23-25; 2008, pp. 273-281).

10 Soprattutto nei capitoli 9 e 10 di Hegel’s Practical Philosophy.
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Dominazione e lotta morale
Axel Honneth

Questo testo è la traduzione, a cura di R. Gianni, del testo di A. Honneth, Domination and Mo-
ral Struggle, raccolto in Id., «The Fragmented World of the Social. Essays in Social and Political 
Philosophy», New York, Suny Press, 1995.

Lungo tutto il corso della sua vita Hannah Arendt 
ha sempre compreso il marxismo come una teoria del 
diciannovesimo secolo. Trovò nel lavoro di Marx una 
risposta rivoluzionaria a quella ‘questione sociale’ che i 
progressi nelle condizioni di vita del ventesimo secolo 
avevano condotto a una deludente conclusione1. Mentre 
vent’anni fa questa visione poteva trovarsi in contrasto 
con alcune correnti intellettuali, oggi Hannah Arendt 
si sarebbe trovata a far parte di una tendenza generale. 
Ovunque la teoria di Marx viene di nuovo fermamente 
posta nel passato come una costruzione intellettuale del 
diciannovesimo secolo. La fase di una revisione siste-
matica del marxismo, perlomeno così sembra, ha lascia-
to il passo ad una tendenza storicizzante di svalutazione. 
Per i teorici-sistemici, il lavoro di Marx presenta una 
teoria che ha completamente frainteso le conquiste delle 
società, in particolare la loro differenziazione funziona-
le;2 per alcuni storici, la dottrina di Marx ed Engels è una critica romantica della rivoluzio-
ne industriale che inevitabilmente, in quanto dottrina dell’annichilimento, doveva condurre 
direttamente al totalitarismo comunista;3 e, per i teorici dei movimenti sociali, Marx era il 
principale sostenitore di un movimento dei lavoratori i cui obiettivi produttivistici apparten-
gono a un’epoca dei conflitti sociali ormai tramontata.4 Infine, e in aggiunta a quest’ampio 
panorama, negli ultimi anni si è verificata la nascita di un genere auto-critico di storia del 
marxismo. Qui Marx non è più visto da una distanza accademica, e la storia delle sue idee 
è ancora crudelmente descritta come una linea condannata al fallimento.5 Per tutti comun-
que, il potenziale suggestivo della teoria marxista si è chiaramente esaurito. Posto che il suo 
contenuto scientifico è stato refutato, le sue pretese politiche storicamente relativizzate e i 
suoi fondamenti filosofici resi oggetto di critica, il marxismo è divenuto semplicemente un 
oggetto per le reminiscenze degli storici delle idee. Vorrei porre la questione se vi sia qual-
cosa – e se sì cosa – che nonostante tutto permanga di Marx e del marxismo. Mi propongo 
di fare questo offrendo innanzitutto tre versioni di una critica redentiva del marxismo (I); ad 
essere sinceri, i tre tentativi hanno pretese scientifiche più modeste, come intendo mostrare 
in un secondo punto, di quelle che Marx aveva associato alla sua teoria (II); solo con la rico-
struzione di questo nucleo concettuale riusciremo a denotare quali contenuti  attuali ancora 
conservi la teoria di Marx (III).
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I

Al giorno d’oggi, il marxismo sembra sopravvivere nella sua forma tradizionale solo nel con-
testo della filosofia analitica. I pochi scritti con i quali negli ultimi anni si è promulgato un pro-
gramma scientifico immutato del marxismo, si originano, pressoché senza eccezioni, dal tentati-
vo di fornire un’interpretazione analitica del lavoro di Marx; le dottrine centrali che, come l’idea 
di struttura e sovrastruttura, fanno parte di quei dogmatici strumenti di lavoro del materialismo 
storico, sono state soggette ad analisi metodologiche e indi sviluppate fino ad un livello scien-
tifico altamente avanzato.6 Ma gli sforzi metodologici del marxismo analitico non si accordano 
minimamente ai risultati fattuali che producono; infatti, sono esattamente i principi centrali che 
assumono come garantiti ad essere l’odierno oggetto di una critica generale del marxismo. Le 
prognosi empiriche del marxismo sono riuscite a sostenere talmente poco la prova del tempo che 
la teoria stessa nel suo complesso è divenuta nel frattempo problematica. Di conseguenza, al di 
fuori del marxismo analitico, probabilmente non può essere trovata nessun’altra teoria che an-
cora cerchi di riprendere in forma a-critica il progetto del materialismo storico. La tradizione del 
marxismo autocritico, snodandosi da Karl Korsch, attraverso Merleau-Ponty, fino ad Habermas, 
sembra aver raggiunto una nuova fase: non sono più singoli aspetti della filosofia di Marx ad 
essere posti in questione, ma il suo intero programma teoretico-sociale.7 

Nel decennio passato è emersa una singola concentrazione di problemi come punto di rife-
rimento comune per questo nuovo stato della critica: il funzionalismo economico che regge i 
principi impliciti del materialismo storico. Questo è diventato il punto focale della critica perfino 
per quei tentativi che si sforzano di redimere i resti delle intenzioni di Marx per una teoria con-
temporanea. Essi procedono congiuntamente dall’idea secondo la quale la teoria sociale di stam-
po marxista è stata finora incapace di superare i limiti impostigli dal riduzionismo economico 
del modello struttura-sovrastruttura; essi criticano quel principio perché considera le sfere non-
economiche solo in misura della loro applicabilità in quanto espressioni di, o elementi funzionali 
nel, dominio dell’attività economica stessa.

Tuttavia, gli sforzi in vista una critica redentiva sostengono che, se il processo di riproduzione 
sociale deve essere adeguatamente analizzato, queste altre sfere di azione o ambiti funzionali 
debbano essere considerati rispetto alle loro logiche interne. Oggigiorno, una teoria sociale di 
carattere marxista può riacquistare il suo potenziale critico solo se l’assegnazione della priorità 
funzionale alla sfera economica viene fatta cadere, e il peso specifico degli altri campi di azione 
riacquista la sua importanza: un’analisi nella quale i progressi di tutte le altre rimanenti sfere 
siano stati investigati come contributi all’unico sistematico obiettivo della produzione materiale, 
deve lasciare il passo a un programma di ricerca che investighi le interrelazioni storicamente 
contingenti di sfere d’azione indipendenti.8

Seppure i differenti approcci di una critica redentiva del marxismo voltino tutti le spalle al 
funzionalismo economico, le posizioni che adottano, aldilà di quest’accordo negativo, sono tut-
te differenti l’una dall’altra - differenze che emergono da diverse logiche di azione che ognuna 
ha sistematicamente aggiornato relativamente alla sfera della produzione economica. A seconda 
del problema che si assume come centrale per il marxismo, altre sfere d’azione verranno inevi-
tabilmente individuate, le quali dovranno poi essere districate dalla morsa funzionalista delle 
analisi economiche. Per quanto posso comprendere, credo che ad oggi possano essere distinte tre 
versioni di siffatta critica redentiva del marxismo. La prima denota nel marxismo la mancanza 
decisiva di una teoria dell’azione collettiva; questa mancanza si suppone possa essere compen-
sata ponendo le azioni strategiche di agenti individuali al di fuori dell’impianto funzionalista 
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della teoria marxista, per poi analizzarle con riferimento solo alla loro logica interna. Dato che 
quest’analisi si rifà ai metodi della teoria dei giochi, chiamerò questa versione “marxismo teore-
tico dei giochi”(a). Anche la seconda versione incolpa la teoria marxista della centrale mancanza 
di un adeguato concetto di azione collettiva; tuttavia, qui questa deficienza è presumibilmente 
compensata mediante la rivalutazione di logiche specifiche insite in tradizioni culturali e modelli 
interpretativi. Chiamerò questa seconda versione di critica redentiva “marxismo teoretico-cul-
turale” (b). Infine, la terza versione ritiene che il vero problema del marxismo risieda nella sua 
mancanza di una comprensione sufficientemente differenziata del potere sociale; questa deficien-
za è apparentemente risolta rimuovendo i meccanismi di formazione del potere sociale dai loro 
collegamenti funzionali ai processi di riproduzione economica, e perseguendo invece la loro lo-
gica indipendente. Così questa terza versione può significativamente essere chiamata “marxismo 
teoretico-del potere” (c). 

Proverò ora a caratterizzare queste tre varianti di una critica redentiva del marxismo in manie-
ra più approfondita.

(a) L’esperienza storica che si cela dietro la revisione messa in atto da parte del marxismo 
teoretico dei giochi è la delusione nei confronti del potenziale esplicativo della teoria di classe 
marxista. In quanto strumento per spiegare l’azione collettiva da parte di gruppi sociali, il con-
cetto di classi in Marx, ha fallito sin dall’inizio. I tratti che aveva utilizzato per differenziare 
strutturalmente le singole classi, erano euristicamente così deboli al livello delle situazioni vitali 
delle specifiche classi, che non poteva essere tratta nessuna conclusione atta a comprendere il 
comportamento effettivo delle classi sociali.9 Di conseguenza, la tendenza verso una forma di og-
gettivismo filosofico-storico ha sempre predominato nella tradizione che si è formata a partire da 
Marx:10 l’azione di agenti collettivi era analizzata esclusivamente come l’esplicazione di compiti 
oggettivi predeterminati, piuttosto che come un’acquisizione creativa. Il marxismo teoretico-dei 
giochi reagisce a questa tendenza oggettivista nella teoria dell’azione marxista nella forma di 
un contro-movimento. Qui, il ricorso all’individualismo metodologico è inizialmente connesso 
con l’obiettivo di oltrepassare l’oggettivismo pratico-teoretico mediante la focalizzazione delle 
analisi sui progressi creativi di azioni individuali.11 Tuttavia la struttura di riferimento della teoria 
dei giochi permette di considerare le azioni creative dei soggetti solo nella misura in cui tali azio-
ni siano richieste per il perseguimento razionale-intenzionale dei propri interessi; il marxismo 
teoretico-dei giochi procede perciò a partire da agenti individuali che reagiscono a determinate 
condizioni storiche con l’obiettivo strategico di ottimizzare le loro opportunità. Il gioco di agenti 
che calcolano reciprocamente i propri interessi è quindi usato per spiegare la formazione di quei 
piani di azione collettivi per mezzo dei quali i movimenti sociali a loro volta agiscono per mo-
dificare le condizioni storiche. Finora, analisi di questo tipo da parte della teoria dei giochi sono 
state applicate con un certo successo principalmente alle analisi storiche dei conflitti sociali.12 Nel 
frattempo, tuttavia, quest’approccio ha cominciato a incontrare reazioni critiche, dal momento 
che la restrizione categoriale dell’analisi a piani d’azione calcolati degli individui tralascia neces-
sariamente il contesto comunicativo dell’azione sociale.13

(b) La medesima esperienza storica da cui prende forma il marxismo nella sua declinazio-
ne di teoria dei giochi, fornisce le basi anche per il secondo approccio: il marxismo teoretico-
culturale, che trova la sua dimora soprattutto in Inghilterra,14 costituisce anch’esso una reazione 
al fallimento della teoria di classe marxista. Esso, nella propria definizione delle cause di tale 
fallimento, assume dichiaratamente una posizione di contrasto con la tendenza della teoria dei 
giochi, in quanto attribuisce le tendenze oggettiviste della teoria di classe marxista non a una 
scarsità di utilitarismo, bensì a un suo eccesso.15 Nei termini delle sue premesse, l’approccio 
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teoretico-culturale si accorda con quelle interpretazioni attuali che seguono la critica della teoria 
marxiana effettuata da Parsons.16 Anch’egli muoveva dall’idea che la tradizione utilitarista si 
fosse problematicamente protratta nel lavoro di Marx, e che, sulla scia di questa tradizione, Marx 
potesse esclusivamente determinare le azioni delle classi sociali nei termini di un modello di 
perseguimento razionale d’interessi. Si concludeva perciò che fin dall’inizio la sua teoria avesse 
negletto tutte le convinzioni normative e i sentimenti morali a cui i gruppi sociali fanno riferi-
mento per indicazioni pratiche. Se il fallimento della teoria marxista è spiegato in questa maniera, 
allora la sua revisione teoretica deve condurre in una direzione opposta all’approccio della teoria 
dei giochi: al centro dell’analisi devono essere poste non le deliberazioni individuali secondo una 
razionalità di scopo, bensì norme collettive di azione. Perciò il marxismo teoretico-culturale, per 
spiegare le azioni delle classi sociali, prende come punto di partenza le norme e i valori di grup-
pi specifici; esso assume che le pratiche e i costumi incarnati nelle culture quotidiane di gruppi 
specifici siano il luogo dove si trovano inscritte tali norme collettive di azione.17 Finora le analisi 
teoretico-culturali di questa sorta si sono rivelate di particolare successo nella trattazione della 
storia dei movimenti lavorativi.18 Allo stesso tempo, tuttavia, quest’approccio è andato incontro 
a critiche, poiché è riuscito difficilmente a inserire le culture quotidiane analizzate in un contesto 
più ampio di processi d’integrazione istituzionale.19

(c) Infine l’approccio teoretico-del potere, che rappresenta la terza versione contemporanea di 
una critica redentiva del marxismo, incarna l’esperienza storica di ciò che son divenuti apparati 
amministrativi e burocrazie statali autonome. Da una parte, lo sviluppo autoritario degli Stati nel 
socialismo dell’Europa orientale ha drammaticamente rivelato la possibilità di un controllo sta-
tale supportato burocraticamente; dall’altra, la continua stabilità politica delle società capitaliste 
occidentali ha inevitabilmente dato l’impressione di possedere tecniche di controllo perfettamen-
te funzionanti. Esperienze di tal sorta, tuttavia, non potevano più essere riconciliate con la teoria 
marxista del potere, nella quale tutto il potere politico era concepito come una dominazione di 
classe ancorata economicamente e articolata nella forma dello Stato. I dubbi che erano già stati 
sollevati in precedenza rispetto alla concezione marxista sono ora cresciuti lungo un fronte an-
cor più vasto.20 Una prima reazione a queste difficoltà può essere denotato nel dibattito avviato 
da Althusser riguardo la teoria marxista dello Stato;21 ma la questione su quanta autonomia ab-
bia l’autorità politica è stata inizialmente affrontata solo all’interno dell’orizzonte tradizionale 
marxista. Solo dopo che la teoria sul potere di Foucault ebbe influenzato i dibattiti sulla teoria 
politica,22 la discussione cominciò a svilupparsi in una direzione che ha condotto al marxismo 
teoretico-del potere. Sotto l’influenza di Foucault, il potere sociale venne rimosso dal contesto 
funzionale di riproduzione economica e, in questo rispetto, posto come un elemento indipendente 
dello sviluppo storico. Ogni ordine sociale poggia su tecniche di conservazione del potere che 
siano in grado di svilupparsi in accordo con leggi che possiedono una loro logica indipendente. 
Queste logiche di mantenimento del potere, ognuna distinta a seconda del tipo di mezzo che 
utilizza e della profondità del suo impatto, formano quindi il nucleo di questo tipo di teoria.23 Ad 
essere sinceri, finora quest’approccio teoretico-del potere non sembra essersi ancora sviluppato 
molto sul piano di investigazioni empiriche sostanziali. Addirittura è già incappato in critiche di 
carattere teoretico, dato che i processi sociali di mantenimento del potere si sono staccati così 
tanto dalle strutture d’interesse sociale da correre il rischio di essere istituiti come una sostanza 
indipendente dello sviluppo storico.24

Tutti e tre gli approcci quindi giustappongono un nuovo paradigma al tradizionale funzionali-
smo economico marxista: per cercare di spiegare lo sviluppo delle società, il primo ricorre princi-
palmente ad una logica di competizione fra individui che calcolano i loro interessi, il secondo ad 
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una logica inerente il tramandarsi intersoggettivo di norme collettive e tradizioni, il terzo infine 
ad una logica di implementazione e raffinamento del potere sociale. Più precisamente si può 
affermare che le differenze nelle prese di posizione metodologiche e nelle diagnosi dell’epoca 
corrispondono a quelle nei paradigmi di base assunti. Mentre gli approcci teoretico-dei giochi e 
teoretico-culturale procedono metodologicamente dagli orientamenti pratici dei soggetti, l’ap-
proccio teoretico-del potere si riferisce a processi di meccanismi sistemici indipendenti dai sog-
getti; i primi due approcci pretendono di fornire una visione interna, mentre il terzo una visione 
esterna delle società. Questa differenza negli assunti metodologici a sua volta determina il tipo 
di questioni diagnostiche che i differenti approcci possono affrontare rispetto ai processi sociali. 
Mentre le due alternative teoretiche-dell’azione svolgono ricerche su questioni come il potenzia-
le conflittuale all’interno delle società contemporanee, nella terza l’attenzione è focalizzata sulla 
rapida crescita del potere che distingue il capitalismo odierno. Vista in quest’ottica, sembrerebbe 
che la tradizione teoretico-rivoluzionaria del marxismo sia stata consegnata ad approcci come 
quello della teoria dei giochi o teoretico-culturale, mentre la sua tradizione legata all’aspetto 
teoretico-dei sistemi sia in mano all’approccio teoretico-di potere. Tuttavia, se questo fosse corret-
to, allora esattamente ciò che nel marxismo formava originariamente un’unità teoretica sarebbe ora 
diviso in due parti, con i diversi elementi della teoria sociale marxista resi astrattamente contrastanti 
l’uno con l’altro nei vari approcci che cercano di salvare il marxismo. Una breve analisi delle aspi-
razioni che Marx aveva sistematicamente associato alla sua teoria confermerà questa conclusione.

II

Come sappiamo oggi, il lavoro di Marx connetteva sistematicamente le aspirazioni di una teo-
ria dell’emancipazione con l’obiettivo di un’analisi della società; il suo intento era di analizzare, 
insieme al processo d’integrazione sociale del capitalismo, le condizioni per il suo rivoluzionario 
rovesciamento. Nel suo progetto di fondere una teoria dell’emancipazione con l’analisi sociale, 
Marx era supportato da una filosofia della storia speculativa, il cui fondamento era il concetto di 
“lavoro sociale”. Per mezzo di quest’idea egli poté concettualizzare la formazione degli ordini 
sociali e lo sviluppo della libertà sociale come un solo unico processo.2

“Lavoro” per Marx è sempre qualcosa di più che la mera utilizzazione produttiva di energia. 
Ad esser sinceri, egli inizialmente attacca criticamente la riduzione del concetto di lavoro alle 
categorie economiche, per mezzo del quale l’economia politica classica aveva risolto l’esperien-
za storica della rivoluzione industriale. Anche per Marx il lavoro è principalmente un’attività 
creatrice di valore e in tale misura la condizione costitutiva delle società di per sé. Egli ha però 
compreso il lavoro umano non solo come risultato produttivo, ma anche come evento formativo; 
egli ha sempre iniettato un risvolto teoretico-emancipativo nel significato economico del lavoro. 
Nel fare ciò, era guidato, attraverso Hegel, dai motivi centrali di quella significativa antropologia 
che può essere considerata il principale progresso dell’ala romantica dell’illuminismo tedesco 
risalente a Herder. All’interno di questa tradizione, come Charles Taylor,26 seguendo l’esempio 
di Isaiah Berlin, ha mostrato, ogni azione umana è interpretata come mezzo di espressione della 
propria essenza; l’azione umana è quindi un processo di realizzazione attiva del sé – un’auto-
realizzazione. Hegel adottò questo motivo espressivo e interpretò il lavoro come un processo di 
espressione (externalizing) delle abilità umane.27 Marx da parte sua, poté continuare su questa 
falsa riga, adducendo al lavoro in quanto attività economicamente definita, la dimensione di 
auto-realizzazione umana. Questo gli permise di concepire anche le forme di azione strumentale 
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che egli, in accordo con l’economia politica classica, riteneva essere il fattore cruciale della pro-
duzione, come un singolare evento espressivo. Il lavoro umano viene quindi compreso come un 
processo comprendente sia l’esito produttivo di una persona in quanto essere umano, sia l’espres-
sione delle sue capacità essenziali: il lavoro è allo stesso tempo fattore di produzione ed evento 
espressivo. Pertanto, nel concetto di lavoro utilizzato da Marx sono combinati quegli aspetti che 
in seguito separati da Hannah Arendt nelle due tipologie di azione quali il  lavoro e l’opera. 

Solo con quest’ingegnosa sintesi concettuale Marx fu in grado, almeno fino a un certo pun-
to, di innalzare il romanticismo presente nel suo stesso lavoro al livello della teoria sociale. Il 
modello espressivo del lavoro forma l’intelaiatura concettuale della sua critica complessiva del 
capitalismo. Nei suoi scritti giovanili così come nei suoi lavori maturi, Marx interpreta l’epoca 
storica del capitalismo come una formazione socio-economica che strutturalmente intralcia o 
addirittura preclude l’auto-identificazione dei soggetti lavoratori nei loro prodotti, e così anche 
la stessa possibilità di un’auto-realizzazione.28 La lotta di classe come relazione conflittuale tra 
capitale e lavoro è quindi la congiuntura mediante cui le forze per l’auto-realizzazione compiono 
un rinnovato tentativo di resistenza ai poteri istituiti del lavoro morto. Perciò, per Marx, la teo-
ria del capitalismo è sempre qualcosa di più di una semplice analisi sociale; è anche la diagnosi 
storica di una relazione alienante e la prognosi sperimentale di un rovesciamento rivoluzionario

Ho richiamato queste relazioni categoriali solo per porre nuovamente l’accento sull’aspirazio-
ne sovrastante l’analisi marxista del capitalismo: siffatto concetto di lavoro venato di romantici-
smo, assicura che il processo storico analizzato implichi una dimensione di razionalità, consen-
tendo a Marx di comprendere un ordine sociale dato anche come una relazione morale di lotta. 
Ora, è esattamente il sovraccarico filosofico-storico del concetto di lavoro ad essere stato per 
molti anni il punto centrale dell’autocritica marxista. I cambiamenti sociali avvenuti dai tempi di 
Marx hanno condotto innanzitutto e principalmente ad una piena consapevolezza delle proble-
matiche asserzioni che tacitamente erano entrate nell’ingegnosa costruzione concettuale della sua 
teoria. In particolare due assunzioni empiriche sono state gradualmente messe in dubbio.

(a) In primo luogo, Marx presume che il lavoro rappresenti sempre la condizione decisiva per 
la costituzione della società; solo per mezzo di quest’assunzione egli fu in grado di far derivare 
l’ordine sociale esclusivamente dalle correnti forme organizzative di produzione, e di conse-
guenza collegare il corso del genere umano al progresso nelle forze di produzione. Non solo le 
principali scoperte delle scienze sociali dopo Marx hanno reso questa iniziale pretesa empirica 
assai problematica;29 gli stessi cambiamenti socio-strutturali nel capitalismo hanno rivelato in che 
misura forme di attività non strumentali siano costitutive nella riproduzione delle società.30 Una 
tradizione auto-critica del marxismo, che parte da Merleau-Ponty attraverso Castoriadis fino ad 
Habermas, tenta di mostrare come Marx vertesse inevitabilmente su una forma di determinismo 
tecnologico, dato che aveva ridotto la storia progressiva degli esseri umani alla singola dimen-
sione della produzione sociale.31 

(b) In secondo luogo Marx doveva supporre che il lavoro sociale rappresentasse la risorsa 
fondamentale per la formazione di una coscienza emancipativa; solo così egli poteva stabilire 
una connessione sistematica tra la critica all’economia politica e una teoria della rivoluzione di 
carattere pratico. In verità, Marx stesso fu in grado di sostenere questa seconda aspirazione em-
pirica solo per mezzo di ulteriori assunzioni filosofico-storiche; per questo motivo la connessione 
interna fra lavoro ed emancipazione nella tradizione marxista è sempre stata controversa.32 Ma, 
soprattutto, la degradazione dell’attività lavorativa dovuta all’attuazione dei principi di efficien-
za produttiva tayloristi negli anni successivi alla morte di Marx, rese finalmente chiaro come la 
forma capitalista di lavoro contenga in sé non tanto le forze emancipative di un’autocoscienza 
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sociale, quanto il potenziale distruttivo dell’immiserimento psichico.33 E così oggi la seconda 
aspirazione empirica contenuta nella categoria marxista di lavoro è manifestamente discutibile; 
quasi nessuno è ancora convinto dell’effetto emancipativo del lavoro di per sé.

Esattamente esperienze storiche problematiche come questa hanno scosso, nel secolo succes-
sivo a Marx, i fondamenti filosofico-storici della teoria marxiana. Anche se questo non è il caso 
esclusivo,34 all’interno del marxismo odierno si trova come conseguenza il fatto che il paradigma 
del lavoro è stato infine largamente scardinato. A questo processo di auto-illuminazione del mar-
xismo hanno contribuito anche quei tentativi di critica redentiva che nel loro insieme rappresen-
tano il contro-movimento al funzionalismo economico del marxismo tradizionale; solo facendo 
recedere sullo sfondo il paradigma del lavoro essi riescono a trovarsi nella posizione di poter 
promuovere altre sfere sociali in relazione alla produzione, e renderle così il punto di riferimento 
per un’analisi della società capitalista. 

Ad essere sinceri, nessuno dei tre approcci prende in considerazione le conseguenze degli 
spostamenti effettuati dai rispettivi paradigmi. Nel lasciar andare il paradigma del lavoro si perde 
anche la connessione teoretica-volta all’azione per mezzo della quale Marx era stato in grado 
di collegare la sua teoria dell’emancipazione al progetto di un’analisi sociale. Dato che le tre 
versioni della critica redentiva neglettono totalmente questo problema che ne scaturisce, non si 
trovano nemmeno a dover affrontare la questione riguardo quale impianto teoretico-volto all’a-
zione potrebbe sostituire quello inerente la categoria di lavoro. Invece, ognuna di esse presenta, 
come concetto essenziale per l’analisi sociale, quel particolare tipo di azione che definisce le 
caratteristiche della sfera di azione che hanno privilegiato: così, l’approccio teoretico dei giochi 
appoggia le azioni strategiche degli individui, il teoretico-culturale sostiene le azioni espressive 
di gruppi sociali, e infine la variante teoretica-di potere incoraggia a considerare le tecniche di 
potere radicate nelle istituzioni come concetto basilare per la teoria sociale. Nel fare ciò, aldilà 
dei problemi che emergono dai loro rispettivi paradigmi, tutti e tre incappano in una difficoltà 
comune: non possono più colmare il divario fra teoria e azione apertosi una volta che il concetto 
di lavoro di Marx sia stato sacrificato in quanto concetto centrale della teoria sociale marxista; i 
concetti di azione che offrono invece non sono sufficientemente complessi da supportare i requi-
siti sia di una teoria dell’emancipazione che di un’analisi della società. Perlomeno due ulteriori 
conseguenze derivano da ciò:

(a) Tutti e tre i propositi per salvare il marxismo mancano di un sostituto per ciò che Marx 
denominava “alienazione” o “reificazione”. Dato che i concetti base che essi stessi offrono non 
includono più nessun aspetto di una teoria dell’emancipazione, essi non hanno nemmeno un cri-
terio col quale misurare una socializzazione fallita o riuscita. Di conseguenza non possono più 
sviluppare da soli un apparato sensorio col quale accertare quali aspetti del capitalismo abbiano 
fallito in un senso non strumentale.

(b) Ma non è solo questo potenziale diagnostico, bensì anche tutto il potenziale normativo, che 
svanisce in questi tre nuovi approcci al marxismo. Poiché Marx riteneva il lavoro essere la sfera 
critica dell’auto-realizzazione umana, egli poteva misurare normativamente il grado di giustizia di 
una società dalle opportunità che offriva per raggiungere l’auto-realizzazione tramite il lavoro.35 Se 
il concetto di lavoro è rimpiazzato da qualche altro concetto di azione, mancando qualsiasi com-
ponente normativa, allora la possibilità di una siffatta critica normativa è inevitabilmente persa. 
Così tutti e tre gli approcci sono costretti ad adottare un relativismo morale, dato che non possono 
stabilire da soli i criteri per mezzo dei quali il capitalismo contemporaneo possa essere criticato.

Quanto detto sopra fornisce uno schizzo sufficientemente chiaro dei compiti che si presentano 
a qualsivoglia tentativo odierno di rivitalizzazione del marxismo.
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III

Ognuno dei tentativi sopra delineati, volti ad una critica redentiva del marxismo, pone i suoi 
obiettivi molto più in basso di quanto non abbia fatto Marx nella sua teoria del capitalismo. 
D’altra parte, gli obiettivi di Marx non possono essere più realizzati nella maniera che lui inten-
deva, dato che i mezzi concettuali che aveva sviluppato sono diventati da allora discutibili. In 
che modo, quindi, possiamo oggi cercare di riprendere le sue idee senza sistematicamente fallire 
nel raggiungimento degli obiettivi teoretici che egli stesso si era preposto? In altre parole, come 
possiamo nuovamente comprendere un concetto di emancipazione e un’analisi del capitalismo 
all’interno della stessa teoria sociale, visto che il paradigma marxiano del lavoro non può più fun-
gere da connessione categoriale fra i due? Al fine di indicare perlomeno un primo passo in questa 
direzione, dovrò cominciare dando un’altra occhiata alla soluzione proposta dallo stesso Marx; le 
premesse sulle quali poggia il suo concetto di lavoro ci consentono senza dubbio di riformulare 
le sue idee ad un livello più astratto, e renderle così ancora una volta fruttuose per il presente.

La convinzione che un essere umano possa raggiungere un’identità soddisfacente solo espe-
rendo la realizzazione integrale del proprio lavoro è una premessa di base implicita al concetto 
di lavoro marxista. La “dignità” o il “rispetto” di una persona, termini che Marx non ha esitato 
ad utilizzare in diversi punti del suo lavoro, presuppongono che attraverso il lavoro autonomo un 
individuo possa dare forma visibile alle proprie abilità. È questa “concezione di un’estetica della 
produzione” che serve come cornice normativa per puntellare le diagnosi di Marx su reificazione 
e alienazione. Il capitalismo aliena il soggetto da se stesso perché, con la sua compulsione ad 
accumulare, crea un imperativo economico che distrugge esattamente quel carattere del lavoro 
inteso come realizzazione che è il presupposto di una formazione identitaria corretta.36 A questo 
riguardo, Marx non percepisce la lotta di classe meramente in termini di conflitto strategico per 
l’acquisizione di beni o di poteri di comando; piuttosto egli rappresenta una sorta di conflitto mo-
rale nel quale una classe oppressa lotta al fine di raggiungere le condizioni sociali per il rispetto di 
sé. Di conseguenza Marx non vede la distribuzione ineguale di oneri e onori in quanto tale come 
causa implicita che innesca la lotta di classe; piuttosto, l’ineguale distribuzione procura un tale 
effetto solo alla stregua del fatto che risulti come distruzione unilaterale delle condizioni per un’i-
dentità sociale. L’interpretazione filosofico-storica che fornisce l’intelaiatura complessiva all’in-
terno della quale è radicata l’analisi di Marx sulla società di classe capitalista, incorpora quindi 
una prospettiva che deriva non dalla logica del lavoro ma dalla logica del riconoscimento (Sorel/
Gramsci): sotto le condizioni economiche del capitalismo, il processo di mutuo riconoscimento 
tra esseri umani è interrotto perché un gruppo sociale viene privato esattamente di quelle precon-
dizioni necessarie all’ottenimento del rispetto. Questa premessa – che oggi collocheremmo in 
una teoria dell’intersoggettività – rimane celata nello stesso lavoro di Marx giacché egli restringe 
il suo concetto di identità umana ad una descrizione produttivista. È solo perché Marx considera 
l’esperienza della realizzazione integrale del lavoro di un individuo essere la presupposizione 
centrale per il rispetto di sé in quanto essere umano che non diviene mai chiaro che il suo vero 
obiettivo è rappresentato dalle condizioni sociali per il riconoscimento reciproco fra soggetti.

Per rendere questa prospettiva socio-filosofica fruttuosa per il presente, dobbiamo quindi in-
vertire quella mossa concreta attraverso cui Marx ha legato le condizioni per la formazione dell’i-
dentità umana al suo concetto di lavoro. Le condizioni concrete per l’ottenimento del rispetto ed 
il riconoscimento individuale sono soggette a cambiamenti storici e culturali; ciò che possiamo 
considerare un caratteristica immutata nel corso della storia, tuttavia, è il fatto che gli individui 
debbano sempre lottare per le condizioni sociali sotto le quali poter raggiungere riconoscimento 
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e rispetto.37 Per mezzo di questa formulazione più astratta, le intuizioni di Marx possono essere 
nuovamente utilizzate in una teoria sociale contemporanea. Ma in tal caso non possiamo più con-
siderare il nucleo ortodosso del marxismo come un metodo specifico, com’era per Lukács, o, per 
quella questione, nemmeno un determinato insieme di premesse sociologiche. Piuttosto, il nucleo è 
solamente una prospettiva filosofico-storica: ossia quella che denota lo sviluppo sociale dal favore-
vole punto di vista delle lotte per il riconoscimento sociale. Bisogna ammettere che siffatto pensiero 
di base di filosofia della storia richiede in termini teoretici molto più di quanto non sembrerebbe ad 
un primo sguardo; contiene perlomeno due presupposti teoretici per i quali devono essere ancora 
forniti argomenti scientificamente validi. Innanzitutto, deve essere mostrata esistere una moralità 
storicamente reale negli sforzi dei soggetti per ottenere rispetto di sé. La forza guida che è al lavoro 
nei conflitti pratici e stimola lo sviluppo sociale, sarebbe questa lotta per raggiungere le condizioni 
per un riconoscimento sociale. Per poter asserire questo sarebbe necessario, in secondo luogo, speci-
ficare le condizioni sociali che nelle rispettive società conducono ad un danneggiamento del rispetto 
di sé. Deve essere possibile descrivere forme di organizzazione sociale come specifiche relazioni di 
riconoscimento danneggiato, se si vuole provare a dimostrare plausibilmente che è una lotta per il 
riconoscimento che apre la strada al progresso morale. Un’analisi dei sentimenti del rispetto ferito e 
del riconoscimento danneggiato, sentimenti che formerebbero il materiale motivazionale vivo nella 
lotta per ottenere le condizioni sociali per il riconoscimento, formerebbe la connessione teoretica in 
grado di legare i due fili dell’approccio.38

A mio avviso, un paradigma del riconoscimento così elaborato potrebbe essere un degno suc-
cessore, seppure ad un livello più astratto, del paradigma di lavoro in Marx. In esso la teoria 
dell’emancipazione e l’analisi della società possono essere connesse ancora una volta in una teo-
ria dell’azione; i contenuti pratici di tale processo di lotta per il riconoscimento sono costituiti da 
norme morali, norme per mezzo delle quali il capitalismo può essere criticato in quanto relazione 
sociale di riconoscimento danneggiato. 
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L’individuation par la socialisation. Quelle place 
pour la Psychanalyse? Quelques inconséquences 
dans la théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth

Marco Angella

Abstract: In contrast with the typical functionalism of Habermas, Axel Honneth conceives a 
model of critical theory that opens up to the social action of concrete subjects. The struggle for 
recognition enables the subjects to emancipate themselves from the existing power relationships in 
order to enhance their autonomy and self-realization. On the one hand the theory of recognition al-
lows to think of the subjects as key players of such enhancement; on the other hand it also provides 
them with valuable means for detecting the “social pathologies” that hamper the process of eman-
cipation. However, the current political, economical and social challenges deserve a more in-depth 
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critical analysis.  With this regard the present contribution tries to argue that it is necessary to 
ascribe more centrality to the subject in order to increase the critical potential of theory. Honneth 
in fact started to adopt this approach but couldn’t go further, since a stronger conception of the 
subject would contradict the uncompromising intersubjectivism that he inherited from Habermas. 
By illustrating some of the critical points of Honneth’s strategy, this article aims to show that those 
limits could be overcome only by pursuing the path that Honneth has barely entered.

Quelle place pour la psychanalyse inconséquences Le projet de Théorie critique de l’Ecole 
de Francfort date de près d’un siècle. Depuis son origine, il n’a cessé de se remodeler pour 
trouver son originalité et sa force face à une réalité sociale en constant changement. A ce titre, 
Axel Honneth développe, depuis plusieurs années, une théorie de la reconnaissance qui se pré-
sente comme un renouveau du projet de Théorie critique. Bien qu’il ait suivi Habermas dans le 
changement de paradigme (de la philosophie du sujet à la philosophie intersubjectiviste) qui a 
marqué le passage de la première à la deuxième génération de l’école de Francfort, Honneth a 
développé un modèle théorique autonome qui s’en éloigne parfois beaucoup et sur des points 
capitaux, sinon dans la méthode, du moins dans ses contenus critiques. Si, tout d’abord, il 
cherche à contrer le fonctionnalisme de la théorie de l’agir communicationnel par la médiation 
de la lutte sociale, il s’emploie, dans un deuxième temps, à compenser le cognitivisme qui la 
caractérise par une théorie qui réintègre en son sein les aspects émotionnels, affectifs, empa-
thiques et même pulsionnels de la vie, en leur faisant jouer un rôle structural.

Les avantages d’une telle approche sont nombreux : contrairement à ce qui se passe chez 
Habermas, les individus assument un rôle concret en tant qu’acteurs sociaux qui peuvent en 
principe déclencher une lutte visant une transformation sociale, censée produire davantage 
d’autonomie et d’autoréalisation. De plus, la théorie d’Honneth est à même de fournir les ins-
truments critiques pour saisir des phénomènes qui sont concevables comme des « pathologies 
sociales » qui affligeraient les individus des sociétés d’aujourd’hui, selon une démarche qui elle 
aussi avait été abandonnée par le Habermas de l’éthique du discours et des études sur le droit.

C’est par le biais d’un retour au sujet (en tant qu’individu protagoniste des luttes pour la 
reconnaissance et compris, disons, pour faire vite, dans sa dimension corporelle, affectivo-pul-
sionnelle, et non pas cognitive), que la force critique de la Théorie critique a sensiblement 
augmenté. Mais ce retour n’est que partiel. Selon nous, les faiblesses de la théorie de la recon-
naissance, dont quelques unes seront précisées par la suite, sont liées à ce caractère partiel, et 
les dépasser rendrait indispensable une conception plus forte du sujet, laquelle n’est pourtant 
pas compatible avec la méthodologie intersubjectiviste dont Honneth a hérité d’Habermas. Ce 
que l’on veut montrer dans le présent travail est que s’acheminer, comme le fait Honneth, en 
direction d’un renforcement du potentiel critique de la théorie le conduit pourtant inévitable-
ment vers une telle conception du sujet. En réalité, notre philosophe se donne beaucoup de peine 
pour rester dans le cadre d’une philosophie intersubjectiviste, là où le mouvement même de son 
argumentation pousserait à en sortir. 

A partir d’un essai habermasien sur l’individuation par la socialisation, nous examinerons, 
dans un premier temps, la conception qu’a ce philosophe de l’émancipation en tant qu’autono-
mie et autoréalisation (1). Dans un deuxième temps, nous verrons la première réaction d’Hon-
neth face au modèle de son maître : on parvient à l’émancipation par le biais d’un conflit social 
qui se fonde sur le plan affectivo-émotionnel en jeu dans le déni de reconnaissance (2). Mais les 
carences théoriques que l’on découvre autant chez Habermas que chez le Honneth de La lutte 
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pour la reconnaissance, et qui sont toutes liées à la méthodologie qui fonde leur projet critique, 
se retrouveront dans les aménagements que la théorie de la reconnaissance subira après ce texte. 
En effet, dans cette dernière phase de sa pensée Honneth intègre une théorie des pulsions afin de 
renforcer sa théorie. Mais cette démarche, qui est constamment limitée par le choix méthodolo-
gique d’Honneth, mène nécessairement à faire un pas que ce dernier n’est pas disposé à faire. On 
ne peut prendre au sérieux la psychanalyse et rester fidèles à un paradigme intersubjectif fort tel 
que celui qui fonde la théorie de la reconnaissance de ce philosophe. La psychanalyse n’est pas 
compatible avec un modèle fortement intersubjectiviste ; l’intégrer implique selon nous l’aban-
don de ce modèle (3).

1. L’individuation comme émancipation. Les ressorts de l’évolution sociale chez Haber-
mas : le « Je » de Mead n’est pas le « ça » de Freud.

Habermas voit l’identité du sujet, telle qu’elle est pensée dans le paradigme de la philosophie 
de la conscience, comme une identité réifiée : le sujet qui se rapporte à soi-même sur ce mode, 
le fait du point de vue de l’observateur (de l’extérieur, en se considérant comme s’il était un simple 
objet)1. Au contraire, la relation à soi que l’on peut établir sur la base d’une philosophie intersub-
jectiviste telle qu’elle peut se concevoir à partir de Mead, se présente d’une toute autre façon. En se 
rapportant à soi-même par l’intermédiaire d’une autre personne, d’un alter ego, le moi découvre un 
soi non réifié. On devient ce que l’on est et, surtout, on en prend conscience, à travers la médiation 
de l’autre, par la capacité spécifiquement humaine de se représenter en soi-même (grâce au fait que 
nos actions sont médiatisées par le langage) les réactions que ces actions suscitent chez l’autre.

L’objectif critique de Habermas est connu : en s’appropriant la théorie de Mead, il veut contrer la 
tendance de la sociologie à interpréter la modernité comme une époque où aucun processus d’éman-
cipation sociale n’est à l’œuvre. Au début de l’époque moderne, l’effet corrosif des changements 
socio-économiques s’est fait sentir de manière de plus en plus marquée sur les relations sociales. 
La crainte qu’exprimaient les sociologues était bien réelle. A cause de la dissolution du lien social 
typique des sociétés traditionnelles, les sujets se trouvèrent dépaysés, sans repères. La multiplica-
tion objective des choix, si elle élargissait la liberté du sujet, lui imposait aussi la nécessité de choisir 
de façon autonome, sans l’assurance de la tradition, et impliquait les risques d’une pression accrue 
du poids du destin sur leurs vies. Se libérer des contraintes de la tradition pour être reconnu comme 
des acteurs biographiquement individués, se réaliser, tout cela ne semblait revêtir qu’un caractère 
illusoire. Cette libération ne se faisait-elle pas par l’accroissement de systèmes anonymes, fonction-
nels à la reproduction sociale, tels que l’Etat, l’Administration, le Marché ? La multiplication des 
choix de vie, n’était-elle pas en quelque sorte subie par les sujets ? N’était-elle pas constituée sans la 
participation active de ces derniers ? Les changements survenus à cette époque ne seraient donc pas 
tant la marque d’une libération que d’une nouvelle dépendance, non plus par rapport aux normes 
de la tradition mais par rapport aux impératifs du marché et de la bureaucratisation grandissante.

Sans se refuser à interpréter les transformations sociales comme l’œuvre partielle de dynamiques 
fonctionnelles, Habermas ne veut pas renoncer à y voir aussi un processus émancipatoire. La mul-
tiplication des choix n’est pas simplement subie, la dissolution du lien social ne jette pas les sujets 
dans l’isolement total. Bien au contraire, elle élargit effectivement les marges de manœuvre néces-
saires pour l’autonomie et l’autoréalisation des individus. C’est en ce sens que l’on peut parler 
d’émancipation : la transformation sociale à l’époque moderne n’a pas impliqué une simple singu-
larisation de l’individu (son isolement). Elle a aussi ouvert la possibilité pour sa différenciation, (pour 
l’augmentation de son individuation, comprise comme capacité d’autonomie et d’autoréalisation).
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Or, selon Habermas, c’est seulement à partir d’une philosophie intersubjective que l’on peut 
concevoir l’intégration sociale (socialisation) comme une individuation du sujet où celui-ci parti-
cipe activement et librement aux choix qui, tout en déterminant sa biographie, déterminent aussi, 
en partie, les transformations sociales, en les soustrayant à l’emprise exclusive des processus systé-
miques. Selon lui, on ne peut contrer la prétention à l’exclusivité de ces derniers que si l’on quitte 
l’appareillage conceptuel de la philosophie de la conscience, lequel ne permet de considérer le sujet 
que sur le modèle moyens-fins de la Zweckrationalität, autrement dit, sur un mode réifié.

Pour atteindre ce but, Habermas reprend à son compte la théorie du pragmatiste américain G. 
H. Mead. Pour ce dernier2, ce qui distingue les êtres humains des autres animaux est leur capa-
cité à établir un rapport réfléchi à soi. Grâce au langage, l’être humain est à même de susciter 
en soi-même la même réponse qu’il suscite chez son interlocuteur. C’est par l’intériorisation de 
ces réponses et des rôles sociaux d’autrui, qu’un sujet devient un individu, c’est-à-dire un sujet 
capable d’instaurer un rapport réfléchi à soi. A partir de ce modèle, Mead explique l’évolution 
sociale en introduisant une instance psychique (qu’il appelle le « je ») censée dénoter l’action 
spontanée de l’individu avant qu’elle ne devienne consciente en tant que « moi ». Si le « je » 
désigne la poussée au changement, le « moi », quant à lui, désigne la conscience après-coup du 
« je », lequel est en soi inconnaissable. Le « je » ne devient conscient, en tant que « moi », que par 
l’interaction symboliquement médiatisée avec autrui. Mais dans quels sens la théorie de Mead 
permet à Habermas de surmonter le problème de la réification et contrecarrer ainsi les tendances 
à ne voir dans nos sociétés que des mécanismes systémiques de reproduction ?

Habermas veut d’abord, dans son article, distinguer plus précisément que ne le fait Mead 
la relation à soi épistémique de la relation à soi pratique. Par le passage du simple rapport de 
connaissance du sujet avec soi-même à la relation pratique d’un sujet agissant, à travers lequel ce 
ne sont pas les attentes cognitives d’alter qu’ego adopte, mais bien plutôt les attentes normatives, 
le rapport entre le « je » et le « moi » change. Dans le cas de l’agir pratique le « je » demeure bien 
entendu l’instance de la spontanéité de l’action, laquelle « se dérobe à la conscience » et n’est 
reconnue en tant que « moi » qu’une fois qu’elle a eu lieu,

Mais à la différence du « je » épistémique le « je » pratique développe un inconscient qui 
se manifeste de deux façons : à la fois comme poussée des impulsions soumises au contrôle, et 
comme source d’innovations qui font éclater et renouvellent les contrôles figés par la convention 
[…] Le « je » apparaît, d’une part, comme la pression d’une nature pulsionnelle, antérieure à 
la socialisation, et, de l’autre, comme la poussée de l’imagination créatrice – ou encore comme 
l’incitation à la transformation novatrice d’une façon de voir3.

L’interaction entre l’instance spontanée du « je » et le « moi » (qui représente, quant à lui, les 
normes de la communauté intériorisées par le sujet), constitue le moment émancipateur de la trans-
formation sociale. Il faut toutefois ne pas confondre le « je » tel que Mead l’utilise et le « ça » de 
Freud, puisque dans l’originalité de cette interaction réside toute la force du modèle de Mead :

A première vue, le fait que Mead attribue ces forces inconscientes de la déviance spontanée à 
un « je » – et non, comme Freud, à un « ça » – parait contre intuitif, alors même qu’il comprend 
le soi du rapport pratique à soi – et donc l’identité de la personne et la conscience des devoirs 
concrets – comme le résultat anonyme d’interactions visant à socialiser les individus. L’irritation 
que suscite cette conception ne disparaît pas totalement, alors même que l’on se rend compte du 
fait qu’il ne s’agit pas là d’une façon de parler arbitraire, mais de la clé de toute son approche4.
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Habermas interprète l’interaction entre le « je » et le « moi » comme l’interaction entre la 
volonté collective subie passivement par le sujet qui intériorise des normes déjà présentes et la 
volonté individuelle qui ne parvient à elle-même que par le retour sur soi d’un sujet qui s’écarte 
de la volonté collective par la spontanéité du « je » ; cet écart, ce décalage entre la volonté indi-
viduelle et la volonté collective constitue la manière dont le sujet devient un individu en s’appro-
priant activement et de façon à chaque fois particulière ce qui est socialement constitué. Ainsi, 
comme l’explique Mead dans L’esprit, le soi et la société, chacun produit de petits changements 
au sein de la société, et les transformations que les « grands hommes » portent à terme par leur 
capacité à anticiper des situations sociales où les nouvelles attentes seront satisfaites, ne sont que 
l’accomplissement d’un horizon déjà constitué5.

Et Habermas d’expliquer que dans les sociétés post-traditionnelles le processus d’individuali-
sation – et donc d’émancipation – prend deux formes liées entre elles, celle de l’autodétermina-
tion (autonomie) et celle de la réalisation de soi, lesquelles, en termes plus classiques, constituent 
le domaine de la morale et de l’éthique. D’une part, nous le disions, les sujets se trouvent de plus 
en plus poussés à prendre des décisions morales, en autonomie, de l’autre, ils sont appelés à pro-
jeter et à s’expliquer leur propre vie individuellement. Lors d’un conflit moral, le sujet se pose 
bien contre la communauté présente, mais il n’est jamais isolé contre elle. Au contraire, il ne peut 
contrer cette communauté qu’en atteignant un niveau d’abstraction plus élevé, en se figurant une 
communauté idéale élargie (présente ou future). Habermas comprend l’appel de Mead à cette 
communauté comme un appel à se tourner vers les conditions de communication « contrefac-
tuelles et orientées vers l’avenir, d’une discussion universelle » à laquelle s’adresser.

De même, le sujet qui veut s’assurer non pas de sa propre autonomie mais de son être bio-
graphiquement individué, unique, ne le peut qu’en s’adressant à une telle communauté élargie. 
« Dans ce cas, je n’ai pas besoin qu’il [l’« autrui » qu’elle représente] approuve mes jugements, 
mais qu’il reconnaisse ma prétention inconditionnelle à être unique et irremplaçable »6. Dans 
les deux cas, il s’agit donc de cet « aspect idéalisant », sans lequel je ne peux me comprendre ni 
comme un être autonome ni comme un être biographiquement individué. De cette manière, par 
référence à une communauté universelle de discussion, éthique et morale s’entrecroisent : « C’est 
seulement la référence à une forme de société projetée qui permet de prendre au sérieux la biogra-
phie de chacun en tant que principe d’individuation, c’est-à-dire de la considérer comme si elle 
était le produit de ses décisions responsables »�, d’une volonté libre.

Or, avec le passage, qu’on a effectué, de la relation à soi épistémique à la relation à soi pra-
tique, le rapport entre le « je » et le « moi » s’inverse :

En effet, jusqu’ici le « moi » devait rejoindre de manière non objectivante un « je » qui agissait 
spontanément tout en se dérobant à l’appréhension directe, à travers les actes médiateurs d’une 
connaissance de soi ou d’un effort pour s’assurer de sa propre identité. C’est maintenant le « je » 
lui-même qui est invité à créer par anticipation des relations interactives avec un ensemble de 
destinataires dont le point de vue lui permet de revenir à lui-même et de s’assurer de sa propre 
identité en tant que volonté autonome et en tant qu’être individué [nous soulignons]. Le « moi » 
qui suit en quelque sorte le « je » n’est plus ici rendu possible par une relation interactive préa-
lable. Le « je » projette lui-même ce contexte d’interaction qui rend possible la reconstruction au 
niveau supérieur d’une identité conventionnelle précédemment brisée. La contrainte qui impose 
une telle reconstruction résulte des processus de différenciation sociale. Car ceux-ci engendrent 
une généralisation des valeurs et, notamment dans le système juridique, une généralisation des 
normes qui demande aux individus socialisés des efforts particuliers. La responsabilité qu’il faut 
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assumer afin de prendre de telles décisions requiert une identité de l’ego d’un type non conven-
tionnel. Bien que celle-ci ne puisse être constituée que socialement, il n’existe encore aucune 
formation sociale qui, de quelque façon que ce soit, lui corresponde. Ce paradoxe trouve sa 
résolution dans la dimension temporelle8.

Comme nous le voyons, c’est ici au « je » que revient un rôle créatif tout à fait différent de la 
spontanéité qu’il désigne dans le rapport à soi épistémique : le rôle de concevoir les interactions 
de la communauté universelle de destinataires qui lui permettent de se percevoir comme sujet 
autonome et individué. De quelle manière cette créativité est-elle conçue ? Habermas repense le 
modèle Meadien dans les termes de la pragmatique universelle. La créativité du « je » doit alors 
être comprise comme celle du « je » de la première personne du singulier dans son attitude illo-
cutoire ou performative. On retrouve ici la distinction entre rapport à soi épistémique et rapport 
à soi pratique, sous la forme d’une différence entre la double structure, performative ou propo-
sitionnelle du discours9 : la relation à autrui est toujours requise, mais ce n’est que dans l’acte 
illocutoire du « je » qu’on établit un « rapport pratique à soi au sens étroit ».

Habermas veut souligner que c’est seulement dans l’acte illocutoire que le « je » n’est pas 
utilisé pour établir une relation autoréférentielle à soi, comme c’est le cas lorsque je m’identifie 
face à un interlocuteur ou encore lorsque je lui présente mon propre vécu10. Le locuteur ne peut 
s’interpréter « comme volonté libre » que quand il se perçoit dans son attitude performative. De 
même, il ne peut se comprendre comme un sujet biographiquement individué qu’à travers l’utili-
sation performative du « je » de la première personne du singulier. C’est donc dans « l’agir orien-
té vers l’entente » que le sujet peut « être reconnu, à la fois en tant que volonté autonome et en 
tant qu’être individué », même si ce sont le contexte et la « situation de l’action » qui déterminent 
les chances qu’ont les sujets de se percevoir comme des êtres autonomes et réalisés, et souvent les 
potentialités recélées dans l’emploi performatif du « je » restent implicites ou sont neutralisées11.

On le voit, Habermas réinterprète la question de l’individualisation à partir de sa théorie de 
l’agir communicationnel. A la différence de Mead, qui ne considère que l’aspect unilatéralement 
progressif du processus d’individualisation, il remarque que les choses ne se passent pas de façon 
aussi simple, ce processus n’étant pas linéaire et sans fracture. Au contraire, les contraintes sys-
témiques tendent à se substituer à la capacité des sujets à établir un véritable dialogue visant 
l’entente. Ces contraintes, liées notamment au marché du travail et à l’administration, font que le 
poids de la multiplication des choix imposés par le haut retombe sur un sujet qui y réagit de façon 
réifiée, sur le mode d’une « rationalité en vue d’une fin » (Zweckrationalität). De cette manière, 
ce qui pouvait être une véritable individuation du sujet ne se réalise que comme simple singulari-
sation. Tandis que celle-ci résulte de l’agir stratégique de sujets isolés, égocentrés, la réalisation 
de celle-là n’est possible que par l’agir réfléchi de sujets qui se comprennent en tant que membres 
d’une communauté « de communication » universelle:

Dans l’agir communicationnel, l’imputation de l’autodétermination et de la réalisation de soi 
conserve un sens rigoureusement intersubjectif : celui qui juge et agit moralement est en droit 
d’attendre l’approbation d’une communauté de communication illimitée ; celui qui se réalise à 
travers une biographie assumée de façon responsable est en droit d’attendre de la reconnais-
sance de cette communauté. Corrélativement, mon identité – la vision que j’ai de moi-même en 
tant qu’être individué et agissant de façon autonome – ne peut jamais se stabiliser si je ne suis 
pas reconnu en tant que personne constitué de cette manière, et en tant que cette personne-ci. 
Dans les conditions de l’agir stratégique, le soi de l’autodétermination et de la réalisation de 
soi sort du cadre des relations intersubjectives. Celui qui agit de manière stratégique ne puise 
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plus dans un monde vécu intersubjectivement partagé ; devenu lui-même pour ainsi dire un sujet 
acosmique, il fait face au monde objectif et ne prend ses décisions qu’en fonction de ses préfé-
rences subjectives. Ce faisant, il n’éprouve pas le besoin d’être reconnu par autrui. L’autonomie 
se change alors en liberté arbitraire, et l’individuation du sujet socialisé, en l’isolement d’un 
sujet libéré de tout lien et qui se possède lui-même12.

Autrement dit, celui qui agit de manière stratégique agit de manière réifiée. La tâche qui incombe 
à chacun est de s’engager dans la constitution d’une véritable individuation post conventionnelle, la 
seule qui puisse constituer un nouveau type d’intégration sociale, apte à la société contemporaine, 
afin que la tendance au développement hypertrophique des contraintes systémique soit contrecarrée 
et que l’émancipation, au sens de l’autonomie et de l’autoréalisation, ne soit pas qu’une simple 
illusion. Habermas a voulu prouver que l’agir actif et autoréflexif qui permettrait la constitution 
d’une véritable identité post conventionnelle, individuée, autonome et socialisée à la fois, est bien 
réel ; que si l’on ne regarde pas le processus d’individuation des sujets sous l’angle exclusif de la 
Zweckrationalität, nous sommes alors à même de le décrire comme tel, et non pas comme la singu-
larisation d’un sujet isolé, assujetti au nouveau type systémique d’intégration sociale

2. L’individuation comme émancipation. Les ressorts de l’évolution sociale chez Hon-
neth : un improbable Mead freudien.

Habermas et Honneth, deux modèles.

La théorie d’Habermas doit être défendue contre le scepticisme contemporain à l’égard de la 
catégorie de l’émancipation. Pourtant, ceux qui, n’étant pas sceptiques, pensent que la théorie 
doit s’engager davantage dans la pratique, ne pourront que remarquer le prix payé pour maintenir 
une prétention à l’universalité. La croix de la philosophie d’Habermas a été depuis toujours la 
perte de la nature, interne aussi bien qu’externe. Pour ne pas succomber aux accusations de rela-
tivisme, il est nécessaire de fonder la théorie sur une anthropologie la plus économe possible13, 
qui est, dans le cas de Habermas, celle qui définit les règles de l’entente langagière.

En passant de la théorie des intérêts de la connaissance à la théorie de l’agir communica-
tionnel, l’émancipation a coïncidé de plus en plus avec la capacité qu’a la discussion publique 
d’empêcher, grâce aux porosités qu’ont les structures démocratiques de nos sociétés à son égard, 
aux sous-systèmes de « rationalité en vue d’une fin » (Zweckrationalität) de s’enfermer sur eux-
mêmes. Négativement, l’émancipation n’est en fin de compte, chez Habermas, que la capacité à 
résister à l’empiètement du système sur le monde vécu par le biais de l’exercice d’une opposition 
citoyenne dans la sphère publique (une opposition à travers laquelle les individus cherchent à 
rendre perméables les procédures de formation de la volonté publique à leur revendications14). En 
revanche, positivement, en tant que projection d’un nouveau concret, l’émancipation disparaît de 
la critique, et avec elle disparaît le sujet en tant qu’être concret.

La créativité que requiert l’émancipation est la créativité du « je de la première personne du 
singulier » qui, dans l’emploi performatif de la langue, recherche l’entente. Toutefois, cette notion 
reste générique. D’où viennent ses contenus ? Certes les individus puisent dans leur monde vécu, 
dans le quotidien, le matériel de leur discussion. Mais ce matériel est laissé indéterminé au niveau 
de la théorie. Ce dont elle se préoccupe n’est que la base normative de l’entente. Ce qui est en 
jeu, ce sont les interactions futures. Autrement dit, les formes dans et par lesquelles se constitue-
ront l’autonomie et l’autoréalisation des individus. Mais de quoi seront-elles faites ? Comment 



101

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

s’articuleront leurs contenus ? Ne risque-t-on pas de n’avoir que des formes vides ? Ne risque-t-
on pas, encore, qu’à ces formes ne succède pas une réelle articulation de ce qui fait l’autonomie 
et l’autodétermination ? La théorie d’Habermas n’est pas à même de rendre compte des chemins 
par lesquels se forment de nouvelles manières d’agir et de penser. Projeter quelque chose de nou-
veau, cela signifie pour lui constituer et institutionnaliser les règles qui permettront une meilleure 
entente mutuelle. « Aux yeux des individus, écrit Habermas, le processus par lequel leur monde 
vécu s’émancipe des traditions est d’abord une différenciation, vécue comme un destin, entre 
des situations diversifiées et des attentes de comportement en conflit les unes avec les autres, et 
leur imposant des nouveaux efforts de coordination et d’intégration »�. Les individus ne doivent 
pas laisser aux seules forces systémiques la création des règles de cette « coordination et [cette] 
intégration », s’ils veulent véritablement s’individualiser et non seulement se « singulariser », 
s’isoler les uns des autres. Ils doivent créer un nouveau type d’intégration sociale qui limite leur 
passivité dans la participation au monde qui change, un type d’intégration qui puisse « être conçu 
comme l’effort des individus eux-mêmes ». Pour que ce soit possible, il faut que « les structures 
d’une communication modifiée [nous soulignons] », non pas les contenus, soient anticipées16.

Au choix théorique de ne pas rendre compte des contenus correspond, au niveau de la théorie 
sociale, la limitation du domaine des pathologies sociales à l’empiètement du système sur le monde 
vécu dans un premier temps (Théorie de l’agir communicationnel), et au simple dysfonctionnement 
des procédures, dans un second temps. La théorie d’Habermas ne s’intéresse plus aux pathologies 
(aliénation, réification, ou toute sorte de régression collective), mais aux problèmes concernant le 
mauvais fonctionnement des procédures qui doivent gérer la formation publique de la volonté ; elle ne 
conteste plus l’idéologie mais les entraves à l’entente qui permettraient de la contraster17. Il en résulte 
que, d’une part, le rôle de la théorie en tant que Théorie critique tend à devenir très mince, tandis 
que, d’autre part, les sujets, avec leurs potentialités créatives et destructives, tendent à disparaître de 
la scène. On se retrouve face à une critique normativement fondée et précise, qui s’applique au fonc-
tionnement des institutions démocratiques et qui, certes, reste liée au monde vécu (Lebenswelt), mais 
qui n’est plus capable de devenir une critique des pathologies sociales visant l’émancipation au sens 
fort, telle qu’elle était encore concevable, de façon malheureusement trop générique et certainement 
aujourd’hui utopique au sens négatif du terme, pour  la première génération de l’école de Francfort.

Face à cette approche, la philosophie d’Honneth nous semble constituer une avancée importante 
dans la direction d’un renforcement de la critique. Les sujets entrent à nouveau sur la scène de 
l’évolution sociale en tant qu’individus en lutte. De plus, si dans un premier temps cette dernière 
n’est conçue que comme une lutte extérieure, par laquelle les individus méprisés peuvent atteindre 
un degré supérieur d’autonomie et d’autoréalisation, dans un deuxième temps la lutte se prolonge 
jusqu’à s’enraciner à un niveau psychique, rendant par là l’instance négative de la critique plus forte 
et davantage ancrée dans le corps (compris comme corps psychique, tel que la psychanalyse peut 
l’expliquer). De même, la capacité de la théorie à saisir les pathologies du social, qui est circons-
crite dans la Lutte pour la reconnaissance à l’entrave ponctuelle de l’action sociale, s’étend à bien 
d’autres pathologies et cela de façon systématique. Aujourd’hui, la théorie de la reconnaissance 
d’Honneth est à même de faire revivre, dans le contexte d’une critique exigeante qu’est celui de 
l’« école de Francfort », un concept fort de pathologie et une critique directe de l’idéologie et des 
paradoxes que comporte l’individuation à l’époque du capitalisme contemporain.

Ainsi, tout en gardant les atouts de la philosophie d’Habermas quant à la bonne fondation norma-
tive et à la précision de la critique, la théorie d’Honneth, d’une part, approfondit et renforce le potentiel 
de diagnostic des pathologies sociales et, d’autre part, tente de donner un rôle important à l’individu en 
tant que protagoniste du progrès social (en tant qu’il y participe par le biais d’une lutte et non par un 
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processus anonyme de rationalisation du mode vécu). Honneth parvient à ces résultats par la réintro-
duction, au niveau théorique, du conflit : d’abord, comme nous l’avons remarqué, du conflit extérieur, 
ensuite, d’un conflit ancré dans le psychique qui se fonde, nous le verrons, sur la notion psychanaly-
tique de « symbiose brisée ». Nous voudrions soutenir que cela n’aurait pas été possible sans l’apport 
de la psychanalyse. On ne peut repenser la critique au sens d’une correction des faiblesses de la théorie 
de l’agir communicationnel que si l’on renforce sa fondation par l’appareillage conceptuel de la psy-
chanalyse. Mais Honneth, qui pourtant accomplit ce pas vers un renforcement de la théorie, reste à 
mi-chemin : il ne l’intègre qu’au prix de son intersubjectivisation, ce qui lui permet de maintenir son 
propos de faire de la reconnaissance le seul fondement de l’évolution sociale. Notre hypothèse est que 
l’intégration de la psychanalyse, même sous la forme d’une théorie de la relation d’objet, pousse par 
elle-même la théorie à sortir d’un intersubjectivisme sans concession : elle est incompatible avec le 
projet d’Honneth, lequel présuppose un tel intersubjectivisme.

En d’autres termes, la théorie de la reconnaissance telle qu’elle était développée dans la Lutte 
pour la reconnaissance, reste trop faible et incomplète par rapport aux exigences dont Honneth lui-
même charge la Théorie critique18, mais la stratégie qu’il développe ensuite pour atteindre l’objectif 
d’un renouveau de cette théorie le pousse, malgré ses efforts, à sortir du paradigme intersubjecti-
viste qui est à la base de son projet. Le fait qu’il y reste attaché constitue, selon nous, une certaine 
inconséquence dans l’œuvre de ce philosophe. Nous parcourons ces développements suivant la 
piste tracée par l’application du mécanisme de l’individuation par la socialisation en tant que moyen 
pour donner un contenu plus concret au binôme création/destruction, qui est pour nous la clé pour 
analyser l’évolution sociale (créativité) à partir de la critique des pathologies (destructivité) et du 
potentiel émancipatoire qu’elles peuvent recéler. Nous partirons de La lutte pour la reconnaissance, 
pour ensuite nous arrêter sur les développements successifs de la théorie de la reconnaissance.

Le rôle du « je » et le projet d’une « société future ».

La notion de « lutte » est centrale chez Honneth. Tout comme Habermas, ce dernier fait du 
processus d’individuation par socialisation décrit par Mead l’élément central de sa théorie. Grâce 
à ce concept, dans La lutte pour la reconnaissance Honneth renouvelle l’idée, qu’il tire du jeune 
Hegel, d’expliquer le lien social à travers des relations de reconnaissance mutuelle. Cependant, à 
la différence d’Habermas, il met l’accent sur des relations réciproques qui permettent de mettre 
en relief le caractère conflictuel immanent au social. L’avantage de cette interprétation est alors 
qu’on peut montrer le processus d’émancipation sociale comme le résultat d’une lutte ; on ne 
peut atteindre un nouveau degré dans l’individuation qu’à travers un combat concret, lequel peut 
prendre la forme non violente d’une discussion médiatisée par les symboles, mais aussi la forme 
violente d’une lutte physique, laquelle est en principe justifiée si l’infraction des normes définis-
sant la reconnaissance mutuelle est perçue comme grave par les sujets concernés19.

De même qu’Habermas cherchait dans le « je » de Mead l’instance qui pousse à constituer, en 
passant par la référence à une communauté universelle de discussion, une véritable individuation, 
de même Honneth y cherche l’instance qui permet de dépasser, par le biais d’une lutte, le niveau 
déjà atteint de reconnaissance mutuelle en direction d’un degré majeur d’individuation, au sens 
de l’autonomie (le droit) et de l’autoréalisation (la solidarité) – au sens de l’émancipation.

Or, comme l’a remarqué à juste titre Habermas, la théorie de Mead puise sa force dans le fait 
même qu’il n’est pas possible de superposer le « je » de Mead et le « ça » de Freud20. Par consé-
quent, en dépit de ses avantages, la théorie d’Honneth retombe sous le coup des mêmes critiques 
qu’on a pu adresser à Habermas quant à sa capacité à rendre compte de la créativité humaine. 
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Tandis qu’Habermas tâche d’expliquer la créativité par la capacité du « je » de la première per-
sonne du singulier à instaurer un dialogue visant l’entente, sans pouvoir en fin de compte nous 
dire d’où surgissent ses contenus, Honneth semble glisser sur ce problème, en renvoyant à une 
comparaison générique entre le « je » et le « ça » :

La spontanéité pratique qui imprègne nos actes quotidiens a son origine dans les opérations d’un 
« je » qui, comme dans la relation cognitive à soi, constitue une force inconsciente opposée au « moi ». 
Tandis que celui-ci recueille les normes sociales par lesquelles un sujet contrôle son comportement 
conformément aux attentes sociales, le premier ressemble toutes les pulsions profondes que traduisent 
ses réactions spontanées aux sollicitations sociales. Mais le « je » qui intervient dans la formation de 
l’identité pratique n’est, pas plus que le « je » de la connaissance de soi, une instance qui se laisse 
directement appréhender comme telle. Car nous ne pouvons connaître, de ce qui nous détermine dans 
nos actes spontanés, que ce qui se signale comme écart par rapport aux schémas de comportement 
normativement établis. Ce n’est donc pas sans de bonnes raisons que le concept de « je », tel qu’il 
apparaît dans L’Esprit, le Soi et la Société, garde toujours quelque chose d’imprécis et d’ambigu. Il 
caractérise l’expérience soudaine d’une montée des pulsions intérieures, dont on ne peut déterminer si 
elles proviennent de la nature instinctuelle et présociale, de l’imagination créatrice ou de la sensibilité 
morale du soi [nous soulignons]. Par ce concept Mead entend […] attirer l’attention sur un réservoir 
d’énergies psychiques qui dotent chaque sujet d’une pluralité non exploitée d’identités possibles21.

Pourtant, les conséquences diffèrent selon que l’on parle de pulsions ancrées dans la strate préso-
ciale, d’une « imagination créatrice » ou d’une sensibilité morale (sociale, socialisée) du soi. D’où 
vient cette énergie psychique constituant un « réservoir » ? Par le biais de quels processus se trans-
forme-t-elle ? Tout d’abord, voyons brièvement comment Honneth interprète Mead dans le sens de 
la théorie de la reconnaissance. Qu’un sujet soit capable d’endosser le rôle d’autrui, cela signifie 
pour Honneth qu’il reconnaît autrui et qu’il est à son tour reconnu. Par le biais de ce mécanisme 
de reconnaissance mutuelle, qui permet de s’approprier des attentes normatives qui structurent une 
société donnée, le sujet devient un individu, forme son identité morale. En formant l’identité du 
sujet par l’intériorisation du rôle d’autrui, la reconnaissance est aussi, pour ainsi dire, le ciment du 
lien social. L’idée est, on s’en souvient, que lorsqu’ils se sentent méprisés, quand la reconnaissance 
qu’ils pensent devoir légitimement recevoir leur est niée, les sujets sont en principe capables, une 
fois que leurs efforts sont collectivisés, de déclencher une lutte pour être reconnus, laquelle doit 
viser ou bien un élargissement des droits, ou bien de l’estime réciproque. Dans les termes que nous 
avons utilisés jusqu’à présent, il devrait y avoir à la fin de cette lutte une augmentation de l’indivi-
duation du sujet socialisé au sens d’un niveau accru d’autonomie et d’autoréalisation.

Toutefois, on ne doit pas penser ces luttes comme des phénomènes soudains et arbitraires. 
Comme chez Mead, même s’il peut y avoir quelqu’un qui, par sa capacité à interpréter les idées 
du temps présent et à les réaliser, est capable de mener à bien de tels élargissements des espaces 
d’individuation, il faut présupposer que ces idées sont déjà là, que plusieurs individus sont déjà 
réceptifs à leur égard. Honneth se concentre bien plus qu’Habermas sur le côté conflictuel du pro-
grès social et met à jour comment, pour Mead, tout individu est poussé, lors d’une tension entre le 
« moi » (l’instance qui représente les normes sociales dans le sujet), et le « je » (sa spontanéité), 
à projeter, par le biais même de cette tension, la communauté élargie où trouveront satisfaction 
les demandes d’une individuation supérieure.

Cette friction interne entre le « je » et le « moi » préfigure pour Mead le conflit qui doit 
selon lui pouvoir expliquer tant le développement moral des individus que celui des sociétés : le 
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« moi » incarne, en lieu et place de la collectivité, les normes conventionnelles, dont le sujet doit 
constamment essayer de relâcher l’emprise, afin de donner une expression sociale à l’impulsivité 
et à la créativité de son « je ». Mead introduit dans la relation pratique à soi une tension entre 
la volonté générale intériorisée et les exigences de l’individuation, tension qui doit déboucher 
sur un conflit moral entre le sujet et son environnement social ; pour concrétiser en actes les 
exigences internes du sujet, il est en principe nécessaire d’agir en accord avec tous les autres 
membres de la société, car c’est leur volonté commune qui, sous la forme d’une norme intério-
risée, contrôle les actes du sujet. C’est l’existence du « je » qui oblige le sujet, dans l’intérêt du 
« moi », à s’engager en faveur de nouvelles formes de reconnaissance sociale22.

Comme, pour continuer à « agir en accord avec tous les autres membres de la société » ou, 
en d’autres termes, pour ne pas sortir des relations de reconnaissance intersubjective, lesquelles 
garantissent l’unité du sujet, son identité, il faut présupposer une communauté idéale à qui ce 
sujet puisse se référer, une « opération d’idéalisation » est nécessaire qui projette les nouvelles 
relations de reconnaissance mutuelle auxquelles la communauté à venir devra assentir. C’est une 
opération par laquelle ce qui se réalisera par la lutte entre groupes sociaux est préparé par les 
idéalisations qui suivent, en tant que conséquence, les conflits « moraux » de tout un chacun, les 
conflits qui opposent l’individu aux « normes rigides » de son monde social:

A chaque période de l’histoire, les percées individuelles visant à élargir les rapports de recon-
naissance se ressemblent en un nouveau système d’exigences normatives, et la succession de ces 
systèmes pousse constamment l’ensemble du développement social dans le sens d’une indivi-
duation croissante. Même après de réelles réformes sociales, les sujets ne peuvent défendre les 
exigences de leur « je » qu’en anticipant derechef une communauté qui leur accorderait de plus 
larges espaces de liberté ; il en résulte une chaîne historique d’idéaux normatifs qui pointe en 
direction d’un accroissement de l’autonomie personnelle23.

A la différence d’Habermas, ce n’est pas l’entente langagière qui constitue l’horizon auquel l’on 
se réfère, mais la reconnaissance mutuelle. Au lieu d’être réinterprétées du point de vue de la prag-
matique universelle, les instances du « je » et du « moi » sont interprétées sous l’angle d’une lutte 
qui les oppose radicalement et qui met en cause jusqu’à l’équilibre psychique et physique du sujet24.

La relation immanente entre reconnaissance et individuation permet en effet de mettre en 
lumière le caractère vulnérable des êtres humains. Comme ils ne peuvent pas se passer de la re-
connaissance d’autrui s’ils veulent préserver un rapport positif à soi, une identité intègre, le déni 
de reconnaissance assume un caractère insupportable qui les pousse à réagir. Les sentiments de 
honte, de rage et de colère suivant le mépris social qui surgit quand le moi empêche au « je » 
de se réaliser, fournissent pour ainsi dire la base matérielle, affective, énergétique, pour cette 
réaction. Ainsi, le sujet est appelé à jouer un rôle plus important que chez Habermas. Le côté 
émotionnel, corporel, a maintenant une fonction immanente. Quand les expériences de mépris 
touchent non seulement quelques individus isolés mais aussi des groupes sociaux plus nombreux, 
il se peut que les revendications dues aux sujets assument le caractère collectif et politique d’un 
combat pour la reconnaissance.

Toutefois, comment la société future, dans laquelle les demandes d’une reconnaissance renou-
velée et plus exigeante sont envisagées, peut-elle prendre forme ? Quels sont les mécanismes qui 
expliquent l’idéalisation d’une nouvelle articulation de la reconnaissance mutuelle ? Malgré le 
progrès que fait Honneth grâce au rôle majeur que joue le sujet dans sa théorie, on est forcé d’ap-
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porter un jugement plus prudent par rapport à la créativité. Honneth se sert de Dewey pour donner 
du relief à une idée que l’on peut retrouver, moins thématisée, chez Mead, l’idée selon laquelle 
quand on trouve des obstacles à la réalisation de nos intentions, c’est le but même de nos actions 
qui se clarifie. Les sentiments de honte, de colère et de rage peuvent informer le sujet intéressé 
sur sa propre condition sociale, ils peuvent lui donner les informations cognitives concernant le 
déni de reconnaissance, les normes qui ont été violées.

Certes, la possibilité que l’on prenne conscience du contenu cognitif du déni de reconnais-
sance ne va pas de soi. On peut penser, par exemple, à des mécanismes compensatoires ou idéo-
logiques qui entravent cette prise de conscience. Mais en principe, celle-ci est possible :

A travers de telles réactions de honte, l’expérience du mépris peut fournir le motif détermi-
nant d’une lutte pour la reconnaissance. L’individu, en effet, ne parvient à se libérer de la ten-
sion affective provoquée en lui par des expériences humiliantes qu’en retrouvant une possibilité 
d’activité. Mais ce qui permet à cette nouvelle praxis de prendre la forme d’une résistance poli-
tique, c’est le potentiel de discernement moral qui constitue le contenu cognitif de ces sentiments 
négatifs. C’est seulement parce que les sujets ne peuvent réagir sur un mode affectivement neutre 
aux blessures sociales comme la violence physique, la privation de droits et l’atteinte à la dignité 
humaine que les modèles normatifs de la reconnaissance mutuelle ont quelque chance de se réa-
liser au sein du vécu collectif. Toutes les émotions négatives suscitées par l’expérience du mépris 
des exigences de reconnaissance comportent en effet la possibilité que le sujet concerné prenne 
conscience de l’injustice qui lui est faite, et y trouve un motif de résistance politique25.

Dans ces explications on ne va cependant pas au-delà du binôme blessure psychique/prise 
de conscience cognitive. Si ce binôme est d’une importance capitale, rien ne nous est dit sur les 
processus psychiques qui créent effectivement de nouvelles relations de reconnaissance en leur 
donnant des contenus. Si l’on peut prendre conscience des normes qui ont été méprisées, quid 
des nouvelles normes qui devraient les substituer et qui devraient dépasser, si on veut croire 
au concept d’émancipation, le niveau déjà atteint par les relations stratifiées de reconnaissance 
mutuelle ? Comment se forme ce « surplus » qui devrait déterminer une évolution sociale ? Peut-
on en dire davantage sur les matériaux utilisés et les directions qu’il empruntera ? 

L’évolution sociale a une dimension émancipatrice (au sens de l’autonomie et de l’autoréalisation) ; 
par un processus de socialisation, les sujets s’individualisent : une poussée énergétique extérieure, le 
« je », constituant leur inquiétude, les amène, dans des conditions favorables, à se faire reconnaître tou-
jours plus de dimensions de leur identité. Or que savons-nous de celles-ci ? Les critères à l’aune desquels 
on pourra juger de l’évolution sociale restent très abstraits26. L’évolution dans l’individuation du sujet 
dépend de la reconnaissance d’une détermination ultérieure de son identité, de laquelle pourtant on ne 
sait rien. Quelles seraient ou devraient être les nouvelles dimensions de l’identité à reconnaître ?

On comprend bien la crainte de relativisme qui pousse Honneth à la prudence. Mais les pra-
tiques conflictuelles de transformation sociale – aujourd’hui, par exemple, les critiques contre le 
néolibéralisme et les critiques écologistes – peuvent indiquer des directions pratiques et receler 
des contenus suffisamment déterminés et universels pour que l’on puisse envisager de les prendre 
en compte théoriquement27, sans trop céder à un relativisme extrême. Honneth reste donc plus 
proche d’Habermas que ce qui nous est apparu au premier moment. Tout comme chez ce dernier, 
ce dont la théorie de la reconnaissance se préoccupe ce ne sont que les formes dans et par les-
quelles l’autonomie et l’autoréalisation des individus seront possibles. Tout comme chez lui, il y 
a une forte limitation en ce qui concerne le diagnostic des pathologies sociales : certes, il ne s’agit 
plus du simple dysfonctionnement procédural, c’est au contraire de l’action conflictuelle que l’on 
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parle. Mais la seule pathologie que l’on est à même de saisir est celle de l’entrave ponctuelle de 
l’action, alors que la blessure du rapport positif à soi qu’elle entraîne ne semble que très indirec-
tement s’interpréter au sens de l’aliénation ou de la réification, là où ces genres de pathologies 
demanderaient une intégration plus substantielle du sujet dans la théorie.

La théorie de la reconnaissance réussit – c’était l’un de ses buts – à contrer le fonctionnalisme 
habermasien, la réification que la théorie de l’agir communicationnel comporte entre système 
et monde vécu28 : ceux-ci sont en effet médiatisés par le conflit social. Mais ce dernier demeure 
chez Honneth purement extérieur (il exclut la prise en compte de la dimension intrapsychique) 
et, bien qu’il donne une place plus concrète à l’individu en tant que protagoniste du développe-
ment social, il n’est pas en mesure d’apporter de nouveaux éléments sur la question de la créa-
tivité. Habermas est en réalité plus conséquent : il affirme explicitement que le « je » de Mead 
est incompatible avec le « ça » de Freud. Par conséquent, il peut ensuite interpréter le « je » sous 
l’angle de la pragmatique universelle : le « je » projette de nouvelles « relations interactives », 
non pas des contenus ; il anticipe un niveau supérieur d’interaction, non pas les sujets que ces 
interactions comporteront.

3. Prendre au sérieux la conflictualité intrapsychique. L’incompatibilité de la psychana-
lyse avec la conception dialogique et intersubjective du psychisme.

Faire différent pour faire la même chose. Le « ça » de Freud est le « je » de Mead.

En réalité, l’emploi de la psychanalyse pourrait remédier aux déficits que nous avons essayé 
de mettre au jour. Dans une phase ultérieure de sa théorie, Honneth, afin de contrer le cogniti-
visme de Mead, procède à son intégration29, laquelle s’avèrera bientôt fructueuse. Honneth est 
maintenant à même, à la différence de Habermas, de désigner avec justesse les processus patho-
logiques de développement social – les processus qui entravent l’individuation du sujet – qu’on 
peut reconduire à une relation de reconnaissance intersubjective repensée du point de vue des 
théories de la relation d’objet. Le centre de la théorie se déplace de l’interaction cognitive par 
laquelle un individu assume le rôle d’un autre individu, à l’interaction affective par laquelle il se 
met « dans la peau de l’autre ». En ce sens, il ne s’agit pas seulement d’assomption du rôle : dans 
la relation intersubjective les individus sont mutuellement affectés au niveau émotionnel.

Dès lors, Honneth peut interpréter comme pathologique toute situation sociale comportant une 
régression symbiotique négative, c’est-à-dire une régression qui, en accord avec la théorie de Win-
nicott, au lieu de servir à redonner vigueur à l’individuation du sujet – à sa capacité d’agir en 
autonomie et visant son autoréalisation – l’assujettit à l’autre, qu’il soit un partenaire ou le chef 
charismatique d’un Etat plus ou moins autoritaire30. Associée aux recherches sur le développement 
du nourrisson, dont Honneth fait un large usage, elle lui permettra d’élargir encore le spectre des 
pathologies à des phénomènes tels que l’invisibilité sociale que doivent subir des groupes sociaux 
marginaux ou encore la réification dans des situations d’extrême crise comme les guerres, ou d’ex-
trême violence comme l’exploitation de la prostitution, la torture, le viol, le trafic des êtres humains31.

Cela dit, il nous semble que l’usage que fait Honneth de la psychanalyse réduit son potentiel critique 
sous plusieurs aspects. L’un des plus importants est celui que nous avons mis au jour chez Habermas : 
l’absence d’une explication des processus créatifs, support théorique à une attention moins formelle 
aux pratiques de transformation sociale, est patent. De même que ce dernier, dans l’essai que nous 
avons analysé, ne nous dit rien à propos de comment il faut comprendre la créativité du « je » de la pre-
mière personne du singulier, qui instaure un dialogue réfléchi renvoyant à la communauté universelle 
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des êtres humains, de même Honneth ne nous indique pas comment doit être comprise la créativité 
d’un sujet qui projette de nouvelles relations de reconnaissance, en dépit du fait que l’adoption de la 
théorie de la relation d’objet lui offre une position peut-être privilégiée à cet égard. Ce qui demeure 
inexpliqué renvoie à la question suivante : comment faut-il entendre la constitution des perspectives 
où une véritable individuation du sujet devient possible, non seulement quant à sa forme, mais quant 
à ses contenus ? Nous soutiendrons que l’intégration de l’appareillage conceptuel de la psychanalyse 
opérée par Honneth amoindrit la force critique de la théorie par rapport au potentiel qu’elle pourrait 
dégager. Nous avançons l’hypothèse que, d’une part, une telle intégration est forcée si l’on ne revoit 
pas les fondements mêmes de la théorie et que, d’autre part, comme nous l’avons suggéré, c’est cette 
même théorie, une fois qu’elle a intégré la psychanalyse, qui pousse à la redéfinition de ses propres 
fondements.

Notre philosophe connaît bien les potentialités qu’a la psychanalyse dans le projet de la théo-
rie critique32. Toutefois, pour la rendre compatible avec son projet, il ne l’intègre qu’au prix de 
son intersubjectivisation. Or, nous pouvons nous demander : est-il possible de prendre au sérieux 
la psychanalyse, ne fût-il que dans la forme d’une théorie de la relation d’objet, et de demeurer 
dans un cadre intersubjectif fort ? Cela pose problème33. Honneth ne dépasse jamais le niveau 
des dimensions socialisées de la vie (psychique), les seules qui soient parfaitement compatibles 
avec une théorie intersubjective. Cependant, si l’on intègre une théorie des pulsions, ce genre 
d’intersubjectivisme, propre à sa théorie de la reconnaissance, se trouve menacé. Honneth en 
est conscient et, en procédant à cette intégration, il est contraint de la reconduire à un schéma 
intersubjectif, en attribuant aux pulsions un caractère dérivé et en neutralisant leur action des-
tructrice : elles ne servent plus qu’à organiser le dialogue intrapsychique par l’intériorisation de 
schémas d’interaction intersubjective. A leur base, se trouve la relation symbiotique propre aux 
théories de la relation d’objet, interprétée selon le modèle de la reconnaissance mutuelle. Cette 
stratégie nous pousse à soutenir que la tentative d’intégrer la psychanalyse n’est pas compatible 
avec son modèle. C’est ce que nous tentons de montrer en partant d’un texte essentiel : Théorie 
de la relation d’objet et identité postmoderne.

Après avoir montré la compatibilité entre la théorie de Mead et celle de Winnicott à l’égard du 
processus d’individuation de l’enfant, lequel est considéré dans les deux cas comme l’intériorisa-
tion progressive de schémas d’interaction extérieurs, Honneth emprunte au psychanalyste Hans 
Löwald une théorie des pulsions compatible avec ce que l’appropriation de Winnicott apporte de 
nouveau à la théorie, à savoir l’hypothèse d’un état fusionnel initial, laquelle permet à Honneth 
de concevoir les relations de reconnaissance mutuelle dans une perspective qui doit moins au 
cognitivisme de Mead. Le but d’une telle intégration est de replacer dans ce contexte différent, 
où ces relations sont pensées sur un plan affectif, le « je » de Mead, l’instance à qui l’on doit le 
véritable ressort de l’individuation et de la dynamique sociale34.

Comment faut-il entendre cette instance ? La constitution du psychisme humain doit être 
comprise, selon Honneth, comme l’organisation progressive d’un résidu archaïque d’énergie 
psychique en un dialogue intrapsychique. Au début du développement du nourrisson, « il ne peut 
encore être question de « pulsions » au sens terminologique », puisqu’à ce stade nous devons 
nous représenter le psychisme individuel comme:

Une activité pulsionnelle totalement dénuée de direction et de structure ; le potentiel pulsion-
nel de l’être humain, compris comme le condensé de ses besoins et de ses impulsions organiques, 
n’est pas encore associé à des objets spécifiques, et ne cherche donc qu’à établir à l’aveuglette 
un échange actif avec le monde extérieur35.
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Pour que l’on puisse parler de pulsions, il faut présupposer la formation de la « trace mné-
sique » d’une satisfaction préalable, ce qui ne peut advenir que du moment où, grâce à la sollici-
tude de la mère (ou de la personne de référence), l’on commence à dépasser le stade de l’indiffé-
renciation symbiotique. De ceci, Honneth tire la conclusion qu’il ne peut y avoir, « à ce stade », 
de sentiments « d’une réalité extérieure », lesquels ne surviendraient qu’une fois que, grâce à 
la « mère suffisamment bonne », l’état symbiotique est enfreint et une distance par rapport à la 
réalité est gagnée.

Il faut alors se représenter la formation du psychisme humain de la façon suivante : par la 
sollicitude de la personne de référence, l’on passe d’une phase symbiotique où les impulsions 
organiques du nourrisson sont indéterminées (n’ont pas de but), à une phase où la symbiose se 
rompt et des pulsions se forment grâce à la distance qui permet une interaction (avec la personne 
de référence) porteuse de satisfaction. Ce qui, de cette manière, est intériorisé comme trace mné-
sique, c’est un premier schéma d’interaction ; dès lors, la formation du psychisme se produit 
par l’intériorisation progressive de schémas d’interaction extérieure, lesquels forment un réseau 
d’instances communicant entre elles de manière « quasi-dialogique »:

A partir de cette phase de symbiose, il [Löwald] décrit le processus d’individuation comme un 
mouvement de différenciation d’une vie pulsionnelle d’abord monolithique, qui se subdivise pro-
gressivement en différentes instances représentant chacune l’intériorisation d’un certain schéma 
d’interaction dans les rapports du nourrisson avec son environnement. L’intuition centrale est 
que l’enfant parvient à développer un espace de communication intrapsychique dans la mesure 
où il intériorise des schémas typiques d’interaction avec ses principaux partenaires et les érige en 
instances grâce à l’énergie pulsionnelles libérée entre-temps. On aboutit ainsi à l’idée générale 
que la psyché de l’adulte forme un réseau interactionnel d’instances, dans lequel des éléments de 
l’énergie pulsionnelle ont pris, par des processus d’intériorisation, une forme organisée36

Ainsi, la rupture de la symbiose rend disponible l’énergie psychique qui permet d’intérioriser 
progressivement les modèles d’interaction des personnes de référence. Cette rupture, en d’autres 
termes, libère l’énergie psychique qui, comme un « réservoir » inépuisable, pousse à intégrer 
toujours plus d’interactions et à les organiser en un dialogue intrapsychique.

Face à la découverte oppressante du fait que la personne de référence s’affranchit de lui, 
l’enfant voit s’effondrer l’illusion d’une fusion intégrale avec l’objet, de sorte que des parties de 
l’énergie pulsionnelle doivent désormais être consacrées à organiser les opérations cognitives 
qui pourront servir à établir un échange intersubjectif […] Des parties de l’énergie psychique 
sont utilisées pour instaurer des unités capables d’organiser la vie intérieure du sujet, et qui 
peuvent être comprises comme le résultat de l’intériorisation de schémas d’interaction rencon-
trés dans le monde extérieur. Dans ce processus de différenciation, qui fait d’abord surgir le 
« moi » puis le « surmoi » comme des cristallisations de l’énergie pulsionnelle, le « ça » demeure 
comme un reste archaïque qui, par rapport aux autres instances, n’a été que faiblement intégré 
et organisé37.

Dès lors, l’autonomie du sujet est comprise comme sa capacité à instaurer un « dialogue inté-
rieur », lequel « complète le monde vécu de la communication intersubjective », un dialogue dont 
il sera d’autant plus capable « qu’il accepte de s’abandonner temporairement à des expériences 
qui effacent les limites du moi et lui permettent de retomber en deçà des différenciations intra-
psychiques auxquelles il est parvenu à ce moment-là »38. Un reste d’énergie psychique archaïque 
garantit au sujet, même si c’est au prix d’un retour momentané à un état fusionnel, d’avancer 
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dans la capacité à instaurer un dialogue intérieur de plus en plus riche – d’avancer dans le degré 
d’individuation.

Ainsi, avec cet essai, Théorie de la relation d’objet et identité postmoderne, Honneth replace 
sur le plan des relations affectives le schéma qu’il avait tiré de Mead dans son livre de 1992. Les 
sujets se socialisent grâce aux relations affectives qu’ils arrivent à instaurer avec les personnes de 
leur entourage, grâce à leur capacité, pour ainsi dire, à se mettre dans la peau de l’autre et, dans 
leur socialisation, ils s’individualisent, grâce à un reste d’énergie psychique qui pousse, à travers 
l’intériorisation, à chaque fois subjectivement différenciée, de schémas extérieurs d’interaction, à 
dépasser toujours à nouveau le niveau déjà atteint dans le degré d’individuation. L’intégration de 
la psychanalyse, sous la forme d’une théorie de la relation d’objet (Winnicott) d’abord, sous celle 
d’une théorie des pulsions (Löwald) ensuite, a donc servi à Honneth à repenser l’idée centrale de 
La lutte pour la reconnaissance à un niveau plus profond, davantage ancré dans le corps et dans 
son côté émotionnel.

Cependant, avec cette intégration Honneth se limite à reformuler à un autre niveau l’idée dé-
veloppée dans La lutte pour la reconnaissance, tout en la laissant inchangée quant à sa forme. Ce 
faisant, il ne fait que déplacer le problème que nous avions rencontré : il interprète la dynamique 
pulsionnelle comme l’interaction dialogique entre instances psychiques socialisées (puisqu’elles 
dérivent de l’intériorisation des schémas d’interaction extérieure) et laisse en dehors un « réser-
voir » d’énergie psychique – le « je » de Mead – qui pousse vers l’émancipation (au sens, encore, 
de l’individuation comprise comme autonomie et autoréalisation). C’est pourquoi, il peut encore 
une fois, dix ans après La lutte pour la reconnaissance, penser ce « je » et le « ça » de Freud 
comme deux instances interchangeables39. Ainsi, d’une part, on a une situation psychique com-
plètement socialisée et dépourvue de conflit (parce que les schémas d’interaction intersubjective, 
qui donnent naissance aux pulsions dès qu’ils sont intériorisés, assument, dans le psychisme, la 
forme d’un dialogue) et, d’autre part, une instance a-socialisée aussi générique et indéterminée 
que celle du « je » de Mead.

Pourtant, s’il est vrai que « les opérations du moi ou les fonctions du surmoi ne doivent 
pas être comprises comme des forces opposées aux pulsions, mais comme leur mise en œuvre 
coordonnée »40, ceci ne vaut, du point de vue de Freud, que dans un cas idéal. Idéal, au sens où, 
selon ce dernier, il n’y a pas de solution de continuité entre le normal et le pathologique, ce qui 
signifie qu’on ne pourra jamais complètement dépasser le conflit psychique (entre les pulsions et 
entre celles-ci et le moi). C’est ce genre de conflit qui peut nous fournir la base pour penser, par 
le biais d’un concept adéquat de sublimation ou d’imagination créatrice, les contenus des nou-
velles formes de reconnaissance que déterminent les luttes entre groupes sociaux. Mais Honneth 
se limite à complémenter Habermas, quand il fait des interactions intrapsychiques un dialogue : 
à l’interaction communicationnelle correspond l’interaction intrapsychique ; dans les deux cas, 
non seulement le conflit s’estompe, mais les individus ne peuvent projeter que ce qu’ils intério-
risent : des « relations interactives », des « schémas d’interaction intersubjective ». Que ce soit 
sous la forme de l’entente communicationnelle ou sous celle de la reconnaissance mutuelle, et 
bien que dans cette dernière on donne une place importante aux relations émotionnelles, on ne 
sait rien sur les contenus que ces « schémas d’interaction » devront et pourront avoir pour qu’on 
puisse donner un sens concret au concept d’émancipation.

Certes, avec l’intégration de la psychanalyse (dans la forme d’une théorie de la relation d’ob-
jet) Honneth a doté sa théorie d’importants instruments critiques : il n’aurait pas pu la repenser 
sous l’angle d’une théorie de la rationalité qui, compatible avec les ambitions critiques de l’école 
de Francfort, lui a permis le diagnostic de pathologies du social telles que la réification ou l’« in-
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visibilité » sociale, s’il ne s’était pas risqué à franchir ce pas. Mais en opérant cette intégration il 
est contraint à ne concevoir le psychisme humain que comme l’arène d’un dialogue, ce qui n’est 
pourtant pas compatible avec l’approche psychanalytique, celle-ci résistant à son interprétation 
en tant que complément de la communication interpersonnelle. Il en résulte la diminution du 
potentiel critique que la psychanalyse pourrait mettre à disposition de la Théorie critique.

Bien qu’Honneth s’efforce de faire d’une identification symbiotique le point de départ géné-
tique de la constitution intersubjective du sujet (identification symbiotique qu’il appelle « recon-
naissance élémentaire » et qu’il comprend comme une sorte d’intersubjectivisme primaire), il ne 
peut se passer de concevoir le « ça » comme un point extérieur au « moi », quoique dérivé de ce 
genre particulier de reconnaissance. Comme le « je » de Mead, le « ça » est conçu en deçà du 
véritable rapport intersubjectif – il est compris comme l’instance qui pousse au-delà du degré 
déjà atteint par la socialisation. Comment pouvoir, dès lors, soutenir une position d’intersubjecti-
visme fort, sinon en le vidant de toute détermination ? A quoi bon introduire le « ça » de la théo-
rie psychanalytique si ensuite on ne lui fait jouer que le rôle du « je » de Mead ? En réalité, son 
introduction implique la nécessité de tenir compte d’une dynamique intrapsychique conflictuelle 
qui se superpose mal avec la conception du psychisme dialogique tel que Honneth le conçoit. 
Certes Honneth peut soutenir que la conflictualité demeure, au sens de Winnicott, comme un fruit 
de la rupture de l’union symbiotique. Non seulement l’enfant, mais aussi l’adulte sa vie durant 
devra faire face, avec l’aide des « objets transitionnels », à l’impossibilité de la reconstituer. Mais 
Winnicott lui-même n’ignore pas le caractère partiellement inné de la conflictualité psychique, et 
considère les pulsions, avec tout leur pouvoir destructeur, ce qui menace le plus le bon rapport à 
soi et les conditions essentielles à la créativité41.

_________________
 
1 Toutefois, même s’il était possible d’affirmer que la psychanalyse était compatible avec une 

notion pacifiée du psychisme, avec la stratégie de Honneth il demeurerait difficile de comprendre 
de quelle manière l’identité du sujet pourrait avoir de nouveaux contenus qui soient évaluables sous 
l’angle de l’individuation et de l’évolution sociale. D’où vient et quels parcours suit le matériau à la 
fois subjectif et universalisable de l’individuation ? En quoi consisteront l’autonomie et l’autoréalisa-
tion en gestation dans nos sociétés ? Quels nouveaux buts esthétiques, théoriques, moraux suivra l’in-
dividuation ? Quels nouveaux contenus les trois sphères de la reconnaissance (amour, droit, solidarité) 
permettront d’identifier ? Pourquoi la lutte sociale devrait amener à un surplus d’individuation et non 
pas à la simple réinstauration de la reconnaissance qui avait été niée? En outre, sans vouloir se risquer 
à reconstruire, interpréter et proposer les nouveaux contenus qui pourraient bien être en gestation dans 
les pratiques et les demandes implicites de changement des acteurs sociaux, sans essayer de mettre au 
jour les anticipations concrètes qui sont en préparation dans la pratique et leur valeur normative, sans 
s’engager plus par rapport à leur constitution, la théorie devra attendre que la pratique dévoile elle-
même ces nouvelles relations de reconnaissance et leur contenus, pour pouvoir critiquer les entraves 
à leur réalisation. A quoi servirait une critique, par exemple, de l’idéologie, s’il faut attendre l’accom-
plissement des transformations sociales en cours pour voir si effectivement ou non il s’agissait d’une 
relation de reconnaissance idéologique42 ? De plus, la force de la Théorie critique est réduite parce 
qu’avec la possibilité de considérer la destructivité et la créativité comme deux phénomènes s’enraci-
nant dans la même dynamique psychique conflictuelle, elle se dérobe de la possibilité de saisir plus en 
profondeur – en faisant intervenir tout ce qui, dans la psychanalyse, échappe à l’intersubjectivisation 
pour s’enraciner dans le corps – les nombreuses facettes de la destructivité humaine. Comment rendre 
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compte de cette dernière, si les pulsions ne servent plus qu’à instaurer un dialogue intrapsychique ? 
Comment parler de création (émancipation) et de destruction (régression) – deux aptitudes qui ont 
besoin d’un objet sur lequel s’exercer – si tout ce à quoi on a affaire n’est que l’intériorisation ou la 
projection d’un schéma d’interaction interpersonnelle ? Bien que la théorie d’Honneth, ne se limitant 
pas aux règles implicites de l’entente langagière, soit, sous plusieurs aspects, plus proche des pratiques 
conscientes des sujets (ou capables de le devenir) et qu’elle puisse comprendre le social comme le lieu 
d’un conflit ; bien qu’elle vienne à nouveau à parler des pathologies sociales, des pratiques de domina-
tion courante ainsi que des violences extrêmes au-delà du fonctionnalisme habermasien, elle n’est pas 
aussi agressive que le contexte contemporain le requerrait. D’une part, elle ne peut pas suggérer aux 
pratiques les demandes implicites de transformation sociale dans leur dimension concrète, puisqu’elle 
n’a pas le moyen de les saisir sinon dans leur forme abstraite. Il est vrai que, ce faisant, elle réussit à 
maintenir la neutralité par rapport à une prise de position plus substantielle43. Mais on peut trouver 
dans les pratiques de protestation contre la tournure qu’a pris le capitalisme contemporain, ou encore 
sur la question écologique, des besoins de réalisation plus déterminés, qui demandent selon nous à être 
prises en compte d’un point de vue théorique. D’autre part, les pathologies sociales dont la théorie de 
la reconnaissance arrive à rendre compte gagneraient à véritablement réintégrer les conflits psychiques 
tel que le demanderait l’appareillage conceptuel de la psychanalyse, avec sa mise en relief du côté irra-
tionnel, narcissique, agressif, pulsionnel (en ce que cela a de destructif). Sublimé, ce caractère humain 
irait constituer les contenus de l’émancipation, renforçant ainsi le potentiel critique de la théorie. Ce 
que nous avons essayé de montrer c’est que l’introduction de l’appareillage conceptuel de la psycha-
nalyse dans la Théorie critique, implique la nécessité de dépasser la méthodologie intersubjectiviste 
pour prendre au sérieux la conflictualité intrapsychique. Cela permettrait de mieux rendre compte 
aussi bien des contenus de l’individuation (émancipation en tant qu’autonomie et autoréalisation), 
que des régressions sociales (dans les termes d’un manque d’autonomie et d’autoréalisation ainsi que 
des violences qui peuvent s’y lier) et d’augmenter ainsi doublement le potentiel critique de la théorie. 
Sans une telle démarche, la conflictualité, qui pourtant existe chez Honneth, ne pourra que demeurer 
un élément extérieur ou faible, et les faiblesses que nous avons tenté de mettre au jour le pendant de 
l’absence du poids théorique des processus créatifs. Mais assumer complètement les conséquences 
d’une telle introduction et dépasser l’intersubjectivisme risque de compromettre les propos mêmes 
de son projet. C’est pourquoi, en intégrant la psychanalyse, Axel Honneth efface systématiquement 
tout ce qui menace ses bases méthodologiques. Ainsi, d’un côté, l’individuation du sujet, tout comme 
chez Habermas, semble destinée à rester vide, alors que, de l’autre, la théorie finit par passer à côté de 
dimensions critiques importantes. J. Habermas, « L’individualisation par la socialisation. La théorie de 
la subjectivité de G. H. Mead », in La pensée postmétaphysique, Armand Colin, Paris, 2003, p. 211.

2 Voir G. H. Mead, L’esprit, le soi et la société, PUF, Paris, 2006.
3 Ibid., cit. p. 219-220
4 Ibid., cit. p. 220.
5 Cf., G. H. Mead, L’esprit, le soi et la société, cit., p. 273 et sq.
6 J. Habermas, « L’individualisation par la socialisation.», La pensée postmétaphysique, 

cit. p. 226.
7 Ibid., cit. p. 226.
8 Ibid., cit. p. 227-228.
9 Sur la double structure du discours voir J. Habermas, « De la pragmatique universelle », 

in Logique des sciences sociales et d’autres essais, PUF, Paris, 1987, p. 329-411.
10 J. Habermas, « L’individualisation par la socialisation », in La pensée postmétaphy-

sique, cit., p. 230. « La fonction du « je » employé de manière performative est une fonction 
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d’acte illocutoire, quels qu’ils soient. L’expression se réfère ici au locuteur tel qu’il est en train 
de réaliser un acte illocutoire et tel qu’il rencontre une deuxième personne en tant qu’alter 
ego. Dans cette position vis-à-vis d’une deuxième personne, ce locuteur ne peut se référer à 
lui-même en tant que locuteur que dans la mesure où il adopte le point de vue d’un autre, en 
se percevant soit comme l’alter ego d’un vis-à-vis soit comme la deuxième personne d’une 
deuxième personne. La signification performative du « je », c’est donc le « moi » de Mead qui 
doit pouvoir accompagner tous mes actes de parole », p. 229-230. Dans l’acte illocutoire, le 
« je » établit une relation réflexive à soi-même.

11 Ibid., cit. p. 233.
12 Ibid., cit. p. 232-233.
13 Cf. A. Honneth, « Les pathologies du social », in La société du mépris. Vers une nouvelle 

Théorie critique, Edition établie par Olivier Voirol, La Découverte, Paris, 2006, p. 85-100.
14 A ce sujet, voir Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Gallimard, Paris, 1997.
15 J- Habermas, « L’individualisation par la socialisation », in La pensée postméthaphy-

sique, cit., p. 236.
16 Ibid., p. 238 et 241.
17 Voir Stéphane Haber, « L’école de Francfort », in Les philosophes et la science, Galli-

mard, Paris, 2002, p. 915.
18 Voir « Une pathologie sociale de la raison », in La société du mépris, cit.
19 Cf. La lutte pour la reconnaissance, Cerf, Paris, 2007 ,p 194 : La théorie de la reconnais-

sance « présente une position neutre relativement aux distinctions traditionnelles d’une théorie 
sociologique du conflit. Interpréter ainsi une lutte à partir d’expériences morales [l’expérience du 
déni de reconnaissance, M. A.], en effet, n’implique aucune décision théorique préalable quant 
au caractère violent ou non violent de la résistance ; c’est à la description empirique de dire si le 
groupes sociaux recourent aux moyens pratiques de la force matérielle, symbolique ou passive, 
pour exprimer et dénoncer publiquement le mépris et les offenses typiques dont ils se sentent vic-
times ». Voir aussi Jean-Philippe Deranty, « Injustice, violence and social struggle. The Critical 
Potential of Axel Honneth’s Theory of recognition », in Rundell J., Petherbridge D., Bryant J., 
Hewitt J., Smith J., (dir) Contemporary Perspectives in Social Philosophy, Leiden : Brill, 2004.

20 Joel Whitebook soutient avec de bons arguments l’incompatibilité entre intersubjecti-Joel Whitebook soutient avec de bons arguments l’incompatibilité entre intersubjecti-
visme et psychanalyse et l’impossibilité de superposer le « je » et le « ça » dans « Wechselseitige 
Anerkennung und die Arbeit des Negativen », in Psyché. Zeitschrift fur psychanalyse und ihre 
anwendungen, Werner Bohleber, 2001, n. 8, pp. 755-789.

21 A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, cit., p. 99.
22 Ibid., p. 100.
23 Ibid., p. 102.
24 Voir le chapitre 6 de La lutte pour la reconnaissance.
25 Ibid., p. 169.
26 Il s’agit de l’individuation (reconnaissance de nouvelles dimensions de l’identité du sujet) et 

de l’inclusion (toujours plus d’individus à qui ces dimensions sont reconnues). Cf., N. Fraser, 
A. Honneth, Umverteilung oder Anerkennung ? Eine politisch-philosophische Kontroverse, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003 : « Ergeben sich zwei Kriterien, die zusammengenommen 
die Rede von einem Fortschritt in den Anerkennungsverhältnissen rechtfertigen können: Wir 
haben es auf der einen Seite mit einem Prozess Individualisierung zu tun, also der Steigerung 
von Chancen der legitimen Artikulation von Persönlichkeitsanteilen, auf der anderen Seite mit 
einem Prozess der sozialen Inklusion, also der wachsenden Einbeziehung von Subjekten in den 
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Kreis der vollwertigen Gesellschaftsmitglieder », in Nancy Fraser, Axel Honneth, Umvertei-
lung oder Anerkennung ? Eine politisch-philosophische Kontroverse, Suhrkamp, 2003, p. 218. 
Voir aussi La lutte pour la reconnaissance, p. 104; 143-144, mais dans ce livre il n’est pas clair 
que ces deux critères sont valables pour les trois sphères puisque qu’Honneth ne les décrit que 
par rapport au droit.

27 Emmanuel Renault soutient que la théorie de la reconnaissance n’est pas aussi abstraite 
que Honneth le prétend. Au contraire, les luttes pour la reconnaissance expriment des objectifs 
politiques concrets dont la théorie doit tenir compte. Voir, E. Renault, Mépris social : Ethique 
et politique social de la reconnaissance, Ed. Du Passant, 2004, p. 68-69 : « On ne peut que se 
retrouver en désaccord avec Axel Honneth lorsqu’il considère que les conditions sociales d’une 
satisfaction de la reconnaissance peuvent faire l’objet d’interprétations opposées et que c’est aux 
luttes sociales seules d’en décider. Les normes de la reconnaissance ne sont pas des formes vides. 
Elles sont porteuses d’un ensemble d’exigences qui sont certes formelles dans la mesure où elles 
peuvent être interprétées de différentes manières, mais qui son néanmoins assez déterminées 
pour conduire à une position politique clairement identifiable. Dans une situation où les insti-
tutions économiques sont productrices d’inégalités de toute sorte, ces normes sont porteuses de 
l’exigence d’un droit social et d’un droit du travail conquérants qui, par eux-mêmes, sont incom-
patibles avec le libéralisme et supposent bien plutôt une citoyenneté élargie et une subordination 
de l’autonomie privée à l’autonomie publique. En outre, dans la mesure où le marché ne peut 
satisfaire par lui-même ni les conditions de la confiance en soi (exclusion), ni celle du respect de 
soi et de l’estime de soi (précarisation du travail), les normes de la reconnaissance sont porteuses 
de l’exigence d’un contrôle social de l’organisation économique qui peut, certes, prendre diffé-
rentes formes (et pas nécessairement une substitution du plan au marché), mais qui définit sans 
ambiguïté un projet socialiste ».

28 Cf., les derniers trois chapitres d’A. Honneth, Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer 
kritischen Gesellschafttheorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985, cit.

29 A. Honneth « Théorie de la relation d’objet et identité postmoderne », in La société du 
mépris, cit. 

30 Voir A. Honneth « Angst und Politik. Stärken und Schwächen von Franz Neumanns Pa-Voir A. Honneth « Angst und Politik. Stärken und Schwächen von Franz Neumanns Pa-
thologiendiagnose », in Pathologien der Vernunft. Geschichte und Gegenwart der Kritischen 
Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2007, p. 180-191.

31 Voir d’A. Honneth : « Invisibilité », in La société du mépris, cit. ; La réification. Petit trai-
té de Théorie critique, Gallimard, Paris, 2007, et « Réification, connaissance, reconnaissance : 
quelques malentendus » in Esprit, n. 346, juillet 2008, p. 96-107.

32 Voir A. Honneth Das Werk der Negativität. Eine Psychoanalytische Revision der Anerken-
nungstheorie, in Bohleber, Werner und Drews, Sibylle (Ed.) Die Gegenwart der Psychoanalyse 
- Die Psychoanalyse der Gegenwart. Stuttgart : Klett-Cotta, 2001, p. 238-245.

33 Voir J. Whitebook, « Wechselseitige Anerkennung », in Psyché, cit.
34  Nous résumons ici les traits principaux de sa démarche : Honneth tente de dépasser le co- Nous résumons ici les traits principaux de sa démarche : Honneth tente de dépasser le co-

gnitivisme de Mead en superposant sa théorie aux théories de Winnicott et de Löwald, et en mon-
trant à chaque fois qu’elles sont compatibles avec la théorie du premier mais qu’elles y ajoutent 
des éléments déterminants. Ainsi, pour Honneth, les trois théoriciens a) pensent que la psyché 
de l’enfant se constitue par l’intériorisation de schémas de communication externe que l’enfant 
apprend à partir de la personne de référence primaire, b) s’accordent sur le fait que ce processus 
d’intériorisation des relations de communication externes produit, en même temps, la sociali-
sation et l’individuation du sujet, c) considèrent que « le véritable ressort de l’individuation » 
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réside en une instance psychique, le « je » de Mead et le « ça » de Freud, qui sont toutes deux 
décrites comme « un reliquat peu organisé dans le processus d’intériorisation » (cf., « Théorie de 
la relation d’objet et identité postmoderne », in La société du mépris, cit., p. 336). A la différence 
de Mead, cependant, Winnicott permet à Honneth de poser à la base de tout développement du 
sujet un état de symbiose, qu’il interprète comme une reconnaissance mutuelle et qu’il utilise afin 
de contrer le cognitivisme meadien, tandis que Löwald lui permet, en plus, d’intégrer ce modèle 
avec une théorie des pulsions où le ça ne serait qu’une entité indéterminée préposée à la forma-
tion dialogique du psychisme. Voir « Théorie de la relation d’objet et identité postmoderne », in 
Ibid. (Löwald permet à Honneth d’interpréter « l’organisation de la psyché tout entière comme 
un processus de structuration d’un potentiel pulsionnel excédentaire », p. 341)

35 Ibid., p 342.
36 Ibid., p. 343.
37 Ibid., p. 344.
38 Ibid., p. 345.
39 Cf., ibid. p. 336 : « Mead comme Winnicott engagent des spéculations quant à la possibi-Cf., ibid. p. 336 : « Mead comme Winnicott engagent des spéculations quant à la possibi-

lité d’instaurer une relation de type dialogique avec son propre inconscient ou son « je » ». Une 
idée, celle « que l’instauration d’un espace de communication intrapsychique ménage une ins-
tance – le « je » ou le « ça » – qui garde la forme d’un reste non organisé et pour ainsi dire privé 
de structure », (p. 342) que Honneth a voulu justement approfondir avec Löwald.

40 Ibid., p. 344.
41 Pour Winnicott, « sans aucun doute l’agressivité innée est variable au sens quantitatif, 

de même que tout autre facteur héréditaire est variable selon les individus ». Il ajoute simple-
ment que, à côté, « il y a des grandes variations dépendants des différences des expériences 
faites par les nouveaux-nés selon qu’ils sont ou ne sont pas aidés durant cette phase très diffi-
cile. Les variations dans ce domaine sont, dit Winnicott, effectivement immenses », Winnicott, 
Jeu et réalité, Gallimard, Paris, 1975, p. 174. De plus, pour ce psychanalyste, « l’excitation 
corporelle dans les zones érogènes ne cesse de menacer le jeu et du même coup menace le 
sentiment qu’à l’enfant d’exister en tant que personne. Les pulsions constituent la plus grande 
menace pour le jeu et pour le moi. Dans la séduction, un agent extérieur quelconque exploite 
les pulsions de l’enfant, favorise chez lui l’annihilation du sentiment qu’il a d’exister en tant 
qu’unité autonome et par là rend le jeu impossible », p. 106. Une approche psychanalytique, 
même s’il s’agit d’une théorie de la relation d’objet, oblige à faire les comptes avec le caractère 
destructif des pulsions.

42 Voir Honneth « La reconnaissance comme idéologie », in La société du mépris, cit. Pour 
Honneth, on ne peut pas juger une relation de reconnaissance idéologique avant que les disposi-
tions matérielles (par exemple au niveau du droit, des institutions, des modes de comportement...) 
qui devraient suivre aux propositions institutionnelles d’un nouveau mode de se reconnaître ne 
soient prises. Parfois, ce qui semble initialement une idéologie, ne l’est que parce qu’il faut tout 
simplement du temps pour voir si les conditions concrètes existent afin que les individus puissent 
véritablement s’y identifier. Voir p. 273 et 267. Nous n’ignorons pas les risques que court celui 
qui tente d’interpréter plus concrètement les pathologies et les enjeux des protestations : la mé-
compréhension des pratiques d’une part, l’élitisme de l’autre. De ce point de vue Honneth reste, 
pour de bonnes raisons, très prudent. Face au contexte politique et social actuel il faut cependant 
essayer à renforcer la critique, sans trop céder à ces risques : peut-on se rapprocher des contenus 
tout en gardant une faible marge d’erreur ? D’une part, la théorie risque de demeurer à bien des 
égards trop abstraite (même si bien fondée), d’autre part, elle risque de perdre son caractère uni-
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versellement contraignant et, même si elle arrive à saisir des contenus normatifs, de se relativiser 
ou, pire, de devenir utopique au sens négatif (irréaliste) du terme, voire dogmatique.

43 Les dernières pages de La lutte pour la reconnaissance esquissent une éthique formelle de 
la reconnaissance qui laisse indéterminé de quelle façon les combats sociaux doivent se dérouler 
dans la pratique, quelles fins ils devrons viser et quels moyens serons utilisés pour les atteindre : 
décider si les revendications des acteurs sociaux irons « plutôt en direction d’un républicanisme 
politique, d’un ascétisme écologique ou d’un existentialisme collectif », si elles pointerons « des 
transformations d’ordre socio-économique », ou bien si elles seront « compatibles avec les condi-
tions d’existence d’une société capitaliste » – ce genre de décisions n’appartiennent pas à la théo-
rie, mais aux « luttes sociales ». La lutte pour la reconnaissance, cit., p. 214.
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Guido Calogero ed Ernst Cassirer: 
un incontro a distanza

Roberto Finelli 

1. Semanticità ed asemanticità del pensare umano.

Quando Guido Calogero, all’età di ventitre anni, si reca in Germania nel 1927, a spendere 
con  la frequenza di due semestri presso l’Università di Heidelberg la borsa di studio per il perfe-
zionamento all’estero vinta presso il Ministero della Pubblica Istruzione, ha già composto nella 
sostanza la sua prima opera significativa, la quale è un’elaborazione della sua tesi di laurea soste-
nuta nel 1925 e che appare ora con il titolo i Fondamenti della logica aristotelica, per i tipi fioren-
tini di Le Monnier. Nello stesso anno, nel 1927, ottiene la libera docenza di Storia della filosofia, 
per divenire di lì a poco, nel 1931, all’età di soli ventisette anni, professore di ruolo nell’Univer-
sità di Firenze, per passare poi, appena trentenne a Pisa, e insegnare sia alla Sapienza pisana che 
alla Normale1. È appena il caso qui di sottolineare la precocità, non solo accademica, quanto di 
produzione storiografica e teoretica del giovane Calogero e quanto tale precocità ebbe a segnare 
successivamente, anche drammaticamente, la sua intera vita.  Anche perché di ciò ha scritto assai 
bene con la finezza psicologica e l’acume teoretico che lo caratterizza Gennaro Sasso2. Mentre 
ciò che più preme ricordare è che il Calogero ventitreenne che si reca ad Heidelberg, dove segui-
rà per l’anno 1927-1928, corsi di Hoffmann, Klibansky, Jaspers e Rickert, ha già acquisito quel 
filosofema fondamentale e di lì irrinunciabile della sua visione del mondo, consistente in quella 
distinzione tra «logo apofantico» e «logo semantico», che attraversa l’interpretazione dell’intera 
logica aristotelica vista come giustapposizione e intreccio tra una «logica noetica» e una «logica 
dianoetica».Logo apofantico (o logo asemantico) e logo semantico significano rispettivamente 
pensiero senza linguaggio e pensiero con linguaggio, ovvero che altro sia un pensiero che pen-
sa secondo immagini e rappresentazioni, secondo scene e figure, che pensi cioè non in parole 
ma in idee, «se intendiamo questo termine - come scriverà poi Calogero nelle pagine più tarde 
dell’Estetica – nel suo originario significato greco, di forma visiva dell’oggetto, di raffigurazione, 
presente all’occhio dello spirito, dell’immediato volto del reale»3 e che altro sia un pensiero che 
si presenti come composizione di parole, in quanto quest’ultimo, connotato da una strutturale 
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semanticità, quale rimando di un segno a un significato, in cui il destino dello strumento lingui-
stico è quello di richiamare, oltre la sua immediata presenza, un altro contenuto mentale. Cioè 
che, di contro alla tesi dell’Estetica crociana dell’identità di intuizione ed espressione, una cosa 
sia l’«ideazione diretta», quale forma di un pensiero costituito essenzialmente di rappresenta-
zioni visive e di contenuti asemantici, e una cosa sia l’«ideazione parlata»4, in cui è la trama del 
linguaggio, con la sua valenza simbolica, a subentrare alla visiva intuizione delle cose. Che una 
cosa sia dunque il pensare in quanto ambito dell’intuizione e una cosa il pensare in quanto ambito 
della significazione-comunicazione. Ammettendo ovviamente Calogero che si dia molto pensiero 
in cui il contenuto semantico non sia immediatamente raffigurabile, perché costituito da concetti, 
come ad es. nell’espressione «Il pensiero classico concepì la divinità come adiafora ed autosuffi-
ciente»5, dove è chiaro che i significati del logos nascono dallo stesso discorso che li genera, ma 
con la riaffermazione da parte del nostro che anche i concetti, ovvero i termini più astratti, più 
universali, che in prima istanza non sono oggetto di visione bensì sono prodotto di linguaggio, 
non possano che essere terminazioni, cioè rimandare alla fin fine, in ciascun parlante, proprio per 
la loro natura di segni che spingono oltre sé stessi, alla tesaurizzazione e alla sedimentazione, con 
diverso grado di stratificazione, di esperienze mentali asemantiche e concrete.

Due modalità del pensiero, quella asemantica e quella semantica, o nel linguaggio di Calogero 
interprete di Aristotele, quello della logica noetica e quello della logica dianoetica, che si orga-
nizzano rispetto a due diversi principi, che sono rispettivamente il principio di determinazione e 
il principio di contraddizione, o meglio, il principio che evita la contraddizione. Il primo che ci 
dice che legge inevadibile e necessaria del nostro pensare è che, quale che sia il contenuto del no-
stro pensiero, esso non può mai essere l’infinito o l’indeterminato, bensì sempre un determinato 
che è tale proprio perché lascia fuori di sé l’intero campo di ciò che esso non è, dove l’identità 
è sinonimo di determinatezza e il non essere sinonimo di alterità. «Lungi dal Tutto, e dal Nulla, 
- scriverà Calogero nelle Lezioni di filosofia – sono sempre legato al Qualcosa»6. Il secondo prin-
cipio, principio dianoetico di contraddizione, o principio dell’onestà disserente come anche poi lo 
chiamerà Calogero, che esorta a chi compone e costruisce giudizi a non mutare durante l’esposi-
zione l’«apofasi» in «catafasi» o viceversa, ovvero a vietare di porre ciò che si è costituito come  
affermazione o negazione rispettivamente, e al contrario, come negazione o come affermazione.

Tutto ciò per dire, di nuovo a proposito della precocità intellettiva e interpretativa di Calogero, 
che egli certamente non giunse sprovveduto sul piano sia teoretico che storico-filosofico, malgra-
do la giovane età, all’incontro diretto con la cultura tedesca, quale sperimentò nei due semestri 
trascorsi ad Heidelberg, in modo specifico con gli studi di filosofia antica di Ernst Hofmann e con 
l’orizzonte culturale del neokantismo mediatogli da Rickert, Raimond Klibansky e, per quello 
che qui maggiormente interessa, dal pensiero di Ernst Cassirer.

2. Una concezione magico-arcaica del linguaggio all’origine della filosofia.

È infatti è sull’influenza che su Calogero può aver avuto l’opera di quest’ultimo che a mio 
avviso lo sguardo va maggiormente fissato. Giacché nella Philosophie der symbolischen For-
men, in particolare nel volume II°, vengono svolte delle considerazioni sulla compenetrazione, 
nell’antico pensiero presocratico, tra linguaggio e realtà, tra simbolo e cosa simboleggiata, la cui 
analogia, anzi la cui pressocchè identità, con le tesi calogeriane esposte prima negli Studi sull’ele-
atismo del 1932 poi nei dei saggi di filosofia antica, composti tra il 1933 e il 1935 ed entrati  a far 
parte del tardo volume sulla Storia della logica antica, volume I, L’età arcaica,  pubblicato solo 
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nel 1967, risulta, a mio avviso, evidente, per non dire indubitabile.  Nel complesso degli scritti di 
Calogero i riferimenti a Cassirer, a dire il vero, sono assai laconici e poco numerosi. Viene citato 
più volte negliStudi sull’eleatismo, ma non in riferimento alla Filosofia delle forme simboliche, 
bensì al saggio minore del 1925, Die Philosophie der Griechen von den Anfängen bis Platon. 
Mentre nella Storia dellalogica antica viene citato due volte, la prima insieme all’Hoffmann 
autore di Die Sprache und die archaische Logik a proposito della «forte influenza esercitata dal 
motivo linguistico sulla logica arcaica»7, la seconda da solo e quale autore della Filosofia delle 
forme simboliche. Ma la scarsezza delle citazioni non contraddice il rilievo, su cui per primo ha 
riflettuto anche qui con acume e originalità, Gennaro Sasso8, della sostanziale affinità tra le tesi 
del filosofo amburghese, già elaborate nel 1923, e quella che sarà l’interpretazione calogeriana 
del cominciamento della filosofia greca, espressa in forma più ellittica prima con gli Studi sull’e-
leatismo e poi, inframmezzate da molti anni e da molte cose nella vita di Calogero, in forma più 
distesa ed esplicita nelle pagine della Storia della logica.

L’adesione di Cassirer al neocriticismo si esprime, com’è noto, nell’espulsione dal criticismo 
di Kant di ogni possibile permanenza naturalistica e realistica. In una trasvalutazione e in una 
ricollocazione della kantiana cosa in sé da limite esterno a limite interno del processo conosciti-
vo, attraverso la triplice lettura e definizione che ne darà in particolare nell’Erkenntnisproblem, 
e più complessivamente in una antropologia basata sulla trasformazione del mondo passivo ed 
empirico delle impressioni in un mondo attivo di espressione e creatività spirituale. Il dato fisico, 
materiale, naturale nel soggetto umano vive costantemente risignificato, compreso e interpreta-
to alla luce di un’attività di senso e di forma autonoma – sia essa il linguaggio, la conoscenza 
scientifica, il mito, l’arte, la religione – che trasvaluta il contenuto sensibile quale simbolo di una 
funzione organizzativa appunto non sensibile ma spirituale e simbolica. In una articolazione di 
forme simboliche il cui insieme organico costituisce l’intero mondo della cultura umana, ma la 
cui organicità neppure si sottrae a un tendenziale disporsi gerarchico a mano a mano che si pro-
ceda verso quell’agire simbolico per eccellenza che è la scienza, in cui ogni dato sensibile viene 
non solo risignificato secondo una logica altra ma addirittura dissolto nel suo consistere fisico in 
quanto risolto in un puro fascio di relazioni. Ma ciò che qui interessa maggiormente sottolineare 
è la tesi della originaria indistinzione tra parola e cosa9, tra simbolo e simboleggiato che per Cas-
sirer caratterizza sia la genesi del linguaggio sia la costituzione del pensiero mitologico e magico. 
Nel primo volume delle Forme simboliche Cassirer scrive infatti: «la prima riflessione sul mondo 
nel suo complesso è caratterizzata appunto dal fatto che per essa linguaggio ed essere, parola e 
significato non si sono ancora separati tra loro, ma appaiono ad essa come un’unità indivisibi-
le»10. «La parola non è designazione e denominazione, non è un simbolo spirituale dell’essere, 
ma è essa stessa una parte reale di esso. La visione mitica del linguaggio, che ovunque precede 
la visione filosofica, è da cima a fondo contrassegnata da questa equivalenza di parola e cosa. Per 
essa nel nome di ciascuna cosa è racchiusa la sua essenza. Alla parola e al suo possesso si legano 
immediatamente effetti magici»11. Svolgendo in forma di storia l’assunto teoretico fondamentale 
del suo neokantismo, per cui l’attività dello spirito muove dalla natura, dall’oggettività, dall’em-
pirico, dal presupposto di un mondo esterno ma solo per collocare immediatamente al di là di 
esso la propria attribuzione, autonomamente spirituale, Cassirer vedeva un mondo prefilosofico, 
un mondo mitico, per il quale il linguaggio non poteva che apparire inizialmente come qualcosa 
di esterno, di dato, di oggettivo rispetto alla sfera di parlanti. Insomma il linguaggio, invece che 
animato da una sua funzione arbitrariamente e convenzionalmente simbolica, ancora come cosa, 
anzi identico alla cosa significata, in una inscindibile unità con essa. Come testimoniava, per ec-
cellenza, il suo uso magico, per il quale l’uso e il possesso della formula magica era in grado di 
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spostare e modificare la realtà. Per la visione mitica, scrive Cassirer, «nel nome di ciascuna cosa 
è racchiusa la sua essenza. Alla parola e al suo possesso si legano immediatamente effetti magici. 
Chi si rende padrone del nome e sa usarlo, acquista così anche il suo dominio sullo stesso oggetto 
e lo fa proprio con tutte le forze che sono in esso. Tutta la magia della parola e del nome poggia 
sul presupposto che il mondo delle cose e quello dei nomi siano un’unica realtà perché costituenti 
un unico nesso di azione e in se stesso individo. La medesima forma di sostanzialità e di causalità 
vige in ciascuno di essi e li lega tra loro in un tutto in se stesso chiuso»12. Per la mentalità magica 
l’identità tra nome e cosa, tra simbolo e simboleggiato è tale che il linguaggio ha una funzione, 
prima che simbolica e denotativa, pratica e performativa, perché appunto è suono/cosa/azione 
che agisce, modificando e trasformando lo stato delle cose. «Mito e linguaggio, afferma Cassirer, 
si trovano in continuo e reciproco contatto; i loro contenuti si appoggiano e si condizionano re-
ciprocamente. Oltre all’immagine magica vi è la parola magica, il nome magico, che forma parte 
integrante della concezione magica del mondo. Ma anche qui il presupposto decisivo è che parola 
e nome non hanno soltanto una funzione espressiva, ma racchiudono in sé l’oggetto stesso e le 
sue potenze reali. Anche la parola e il nome non già indicano e significano, ma sono ed agisco-
no»13. Ora in questa sede non interessa approfondire troppo, come pure si dovrebbe, i problemi e 
le difficoltà della riflessione cassireriana. Legate non tanto a una qualche facile sovrapposizione 
tra magia e mitologia, pure presente nel testo delleFormen, che per altro, si accompagna, si po-
trebbe obiettare, nell’impianto di quei primi due volumi, alla consapevolezza da parte del filosofo 
amburghese di una chiara distinzione, nell’evoluzione cronologica della storia, tra magia e mito. 
«Il mito, scrive Cassirer nel primo volume delle Formen, non appena supera la fase della più pri-
mitiva ‘prassi’ magica, che si sforza di ottenere un effettoparticolare mediante l’applicazione di 
un mezzo particolare, e che quindi collega un singolo a un altri singolo nell’immediato operare, 
sia pure in una forma ancora così rozza e imperfetta, già penetra, così facendo, in una nuova sfera 
dell’universalità. In quanto forma conoscitiva è essenziale ad esso, come ad ogni altra conoscen-
za, il processo verso l’unità. Se le entità e le forzr spirituali nelle quali vive il mito debbono es-
sere dominabili dall’agire dell’uomo, esse debbono già mostrare in se stesse certe determinazio-
ni permanenti […]. Quanto più il pensiero mitico procede nel suo cammino, tanto più le singole 
forze demoniache cessano di essere mere ‘divinità del momento’ o ‘divinità particolari’; tanto 
più si rivela tra di esse una forma di subordinazione, una forma di organizzazione gerarchica»14. 
Anche perché l’aporia maggiore dell’opera di Cassirer appare collocarsi altrove, ossia nel rap-
porto tra il tempo della diacronia storica e il tempo senza tempo della struttura trascendentale che 
attiene ad ogni forma del simbolico, in quanto ne definisce la funzione specifica in cui il simbolo 
informa ed elabora il dato della vita immediata, in modo appunto specifico e difforme da quello 
di tutte le altre forme. Vale a dire che la filosofia della cultura di Cassirer soffre della compresenza 
e della incongruenza in essa di due tempi, quello storico e diacronico da un lato dello sviluppo 
progressivo dalla magia, attraverso il mito, la religione, alla scienza moderna e il tempo logico e 
sincronico, dall’altro, della pari dignità e legittimità trascendentale di tutte le forme simboliche, 
quanto alla capacità di ciascuna di trascendere l’esperienza come impressione e di tradurla nell’e-
sperienza come espressione. Anche perché ciò rimanda al quesito di fondo di come si possa dare 
un’impressione che sia originariamente immune da interpretazione ed espressione, come pure 
deve teorizzare, senza darne spiegazione sufficiente, Cassirer con l’intero neokantismo, affinché 
su quell’embrione di vita passiva, di frammento interiorizzato di cosa-in-sé, possa accendersi e 
svilupparsi in tutta la ricchezza del simbolico la vita come spirito e come cultura.

Quello che qui preme rilevare è altro, è l’intensità dell’analogia con la tesi cassireriana dell’in-
distinzione tra realtà e parola che appare caratterizzare gli scritti di filosofia antica composti da 
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Guido Calogero, dopo il soggiorno tedesco, a cavallo tra gli anni ’20 e ’30: si pensa naturalmente 
alle numerossime voci composte per l’Enciclopedia Italiana, agli Studi sull’’eleatismo e ai di-
versi saggi sulla filosofia presocratica composti entro il 1935 e che entreranno poi a far parte, 
come s’è già ricordato, del più tardo primo volume della Storia della logica antica. «E’ noto, 
scrive Calogero, come la mentalità primitiva non distingua il significante dal significato, alme-
no nel senso che considera il primo sullo stesso piano di realtà proprio del secondo. La parola 
è pari alla cosa, in quanto ha la stessa esistenza e potenza della cosa. […] Come la distinzione 
della verità soggettiva dalla realtà oggettiva non è un’esperienza originaria ma il risultato di un 
processo storico, così l’estrazione della verità necessaria dalla sua contingente veste linguistica, 
la consapevolezza che il pensiero giusto è uno ma molte sono le parole che possono esprimerlo, 
si vien realizzando solo attraverso un prolungato corso di riflessioni, all’inizio del quale essa è 
ancor sostanzialmente ignota»15. Orbene è parimenti noto, possiamo aggiungere noi, anche a chi, 
da non specialista, frequenta gli studi di filosofia antica, quanto tale tema dell’indistinzione tra 
struttura del reale e sua espressione semantica, tra logos come esito del leghein, nel senso del 
raccogliere, in cui si stringe e si sintetizza la legge della realtà, e logos, come luogo del leghein, in 
quanto dire e comunicare – tale tema della coalescenza arcaica – si sia fatto in Guido Calogero un 
criterio irrinunciabile, per non dire il canone per eccellenza della sua interpretazione del mondo 
antico, sia in sede storiografica che in sede teoretica, a partire almeno dall’esegesi dell’essere di 
Parmenide, quale principio ontologico in cui precipita e si sedimenta l’ipostasi e l’assolutizzazio-
ne della semanticità del verbo essere.

Ma analogia non significa identità. Calogero giunge, come si diceva, con una caratterizzazione 
filosofica già avviata e in parte già consolidata all’incontro con la cultura tedesca e in particolare 
con l’orizzonte storiografico e teoretico del neocritismo. Cosicché le sollecitazioni che accoglie da 
Cassirer sul tema del linguaggio vengono curvate in una cornice categoriale già propria e personale.

La differenza che si dà tra Cassirer e Calogero, e che giustifica a mio avviso la definizione del 
loro incontro ideale come un incontro a distanza, è quella tra un filosofo della cultura, in cui la 
struttura teoretica delle forme simboliche obbliga, abbiamo visto problematicamente, a una disten-
sione di quelle medesime forme nell’evoluzione diacronica della storia, e un giovane filosofo che, 
addestrato alla scuola gentiliana dell’atto puro e alla pienezza di una luce della coscienza che non 
ammette gradi preconsci o prelogici, si occupa, assai meno di Cassirer, della storia del pensiero 
magico e mitologico, dedicando tutta la sua attenzione a quanto e come il non-filosofico produca di 
effetti e di filosofemi all’interno già della filosofia, a quanto cioè il mondo magico continui ad ope-
rare e a generare strutture di pensiero in un mondo già più non-magico. Si potrebbe aggiungere con 
maggiore rigore del più maturo maestro amburghese, giacché mentre questi ha difficoltà a spiegare 
nel suo sistema come e perché si esca dalla totalità di una forma simbolica per accedere a un modo 
altro di simbolizzazione, ciò su cui riflette Calogero è invece proprio questo nesso, d’implicazione 
e d’intreccio tra due modi del rappresentare e del conoscere e sulle patologie filosofiche che da tale 
intreccio nascono e si strutturano. Insomma Calogero, per formazione culturale e attitudine teoreti-
ca, non è studioso del pensiero magico o delle antropologie primitive. Arriva ad Heidelberg già con 
un ripensamento avviato della filosofia dell’atto di Gentile in una sua filosofia della presenza, che 
tematizza l’onnipresente e mai oggettivabile presenza della coscienza a sé medesima,  che fa cadere 
ogni possibilità di gnoseologica filosofia del conoscere, e per la quale ciò che è di vitale interesse 
non è la storia di ciò che la precede e sta fuori dei suoi confini bensì di ciò che all’interno della sua 
presenza la mina e la opacizza, rendendola incapace di usufruire e godere  pienamente di sé.

Tale attitudine, assai più teoretica che non storica, si sposa in Calogero con una profondissi-
ma e raffinatissima cultura filologica, attinente al mondo classico, greco in particolare, acquisita 
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anche attraverso le vie facilitanti del proprio romanzo familiare16. E proprio tale endiadi mentale, 
fatta di disposizione alla chiarezza teoretica e di padronanza ricchissima della lingua greca, in-
dirizza Calogero ad una utilizzazione del paradigma dell’indistinzione arcaica tutta interna alla 
storia della cultura greca, alla ricerca delle trame linguistiche e teoretiche insieme che ne diano 
testimonianza e conferma. Come quando, considerando l’opera tragica di Eschilo, vi ritrova una 
ripetuta prova della persistenza dell’arcaico senso del linguaggio nel convincimento che il desti-
no e la vicenda di vita di un singolo vengano serrati ed iscritti nel suo nome. «Documentazione 
massima di questa considerazione eschilea, scrive Calogero, è il coro dell’Agamennone – solo di 
qualche decennio posteriore all’età in cui fu presumibilmente composto il logos di Eraclito – in 
cui il nome di Elena è giudicato ‘verace’ in quanto è interpretato come equivalente a elénaus ‘di-
struttrice di navi’: chi le dette quel nome la onómazen es tò pan etetúmos, ‘la chiamò in modo 
assolutamente veritiero’»17. Dove lo ionico étumon léghein vale come l’attico orthòn léghein, 
parlare esattamente: come colui che ha imposto all’argiva il nome di Elena, «qualcuno», come 
dice Eschilo, «che sfugge alla nostra vista, il quale, mercé la sua prescienza di quanto era destina-
to, diresse la sua lingua in modo da coglier nel segno»18. E a muovere di lì l’attività storiografica 
del filosofo romano è consistita ininterrottamente nel ricercare, scovare e definire con acribia e 
precisione tutti i luoghi in cui le esigenze del significante gli sono apparse prevalere sulle esi-
genze del significato, in cui cioè i modi di pronunciare la cosa appaiono condizionare e piegare 
secondo l’astrarsi e l’assolutizzarsi della loro logica linguistica i modi di pensare la cosa.

Insomma, nel sottolineare la differenza più rilevante che s’evidenzia nel nostro confronto 
ideale tra Cassirer e Calogero, e più in generale tra neocriticismo e filosofia d’ispirazione attuali-
stica, va detto che l’interesse di fondo di Calogero, riguardo al tema della coalescenza arcaica, sia 
stato nell’indagare e utilizzare quel tema non nel suo darsi prima della filosofia e della sua storia 
bensì nel suo porsi a principio e all’interno della filosofia. A voler dire cioè, secondo quanto si 
diceva all’inizio, che quell’incontro si è, verosimilmente, disposto secondo una linea tangenziale, 
per la quale l’indubitabile coincidenza e sovrapposizione in un punto teorico non ha impedito che 
lo svolgimento di un medesimo luogo musicale s’inscrivesse in romanzi sinfonici assai diversi tra 
loro. La filosofia non può nascere da sé medesima, non può nascere come Minerva dalla testa di 
Giove. Deve, di necessità, nascere da ciò che la precede, dalla non-filosofia. E ciò che la delimita, 
per la natura dialettica del limite, non costituisce solo il suo esterno ma anche il suo interno, il 
suo principio. Per la mentalità arcaica, di cui partecipano ancora e in qualche modo i pensatori 
presocratici, il linguaggio è, in parte, ancora intrinsecamente performativo, produce realtà, è real-
tà. Così la dottrina parmenidea delto hón, dell’univocità e dell’assolutezza ontologica dell’essere 
nasce da una fondamentale indistinzione compiuta nella riflessione dell’Eleate tra l’essere predi-
cativo e l’essere esistenziale.

A tal proposito appare quasi banale sottolineare quanto la dottrina calogeriana del comin-
ciamento della filosofia, non come pienezza ma come assenza di verità, si differenzierà poi 
dall’interpretazione heideggeriana dei presocratici, quale tempo, com’è noto, per il pensatore di 
Messkirch, di una pienezza e di una prossimità al senso dell’essere, che cederebbe, in seguito 
per tutta la storia della metafisica occidentale, da Platone fino ai moderni, in quellaSeinsverges-
senheit, in quella dimenticanza dell’essere e in quella riduzione dell’essere all’ente che sarebbe 
alla base della tecnica e della civiltà occidentale. Calogero incontrerà solo più tardi l’opera di M. 
Heidegger, cui dedicherà un saggio scritto nel 1942 e pubblicato solo nel 195019. Ma già da un 
giudizio pronunciato in uno scritto del 1932 si avverte la profonda avversione che mantenne per 
tutta la vita per il filosofo di Freiburg e per il peso che una marcata sovraesposizione di effetti 
linguistici ha avuto, a suo avviso, nel determinare la passione e la connotazione arcaica del suo 
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filosofare. Bisognerebbe del resto dedicare una riflessione a parte sul ruolo che ha avuto nella 
storia della filosofia moderna, e specificamente nell’opposizione tra filosofia dialettica di matrice 
hegeliana e filosofia heideggeriana della differenza ontologica, la diversa riflessione sul proble-
ma dell’origine della filosofia. Giacché mentre per Hegel l’inizio, come sinonimo di astrazione, 
è luogo di povertà e di pochezza d’essere, per Heidegger, com’è noto, è al contrario pienezza ed 
autenticità d’essere: con i due diversi storicismi che ne sono derivati. Il Calogero, interprete degli 
antichi, accoglieva sulla questione del cominciamento la lezione hegeliana, attraverso la media-
zione di Gentile ovviamente, ma anche di quanto dell’hegelismo era trascorso, come senso della 
storia e del suo divenire, nel neokantismo tedesco. Perché il ritorno a Kant dei neokantiani, non 
tanto nel Methodenstreit tra scienza e storia, quanto proprio con la Kulturphilosophie di Cassirer 
non poteva non riflettere l’acquisizione più profonda della filosofia hegeliana della storia quale 
trascorrere dello spirito dall’immediato al mediato, dalla povertà e dogmaticità dell’inizio alla 
maturità sempre più concreta e progressiva del divenire.

Il cominciamento della filosofia, come esclusione eleatica dell’essere dal non essere o come 
logos eracliteo fatto della sintesi della loro opposizione, sta nella non-filosofia. E l’intera storia 
della filosofia, a muovere da quell’inizio, consisterà, per una quota considerevole delle sue forze, 
nel lenimento e nell’affrancamento di quei problemi fallaci, di carattere ontologico e logico, che 
sono nati da un’originaria indistinzione tra le esigenza della realtà-verità pensata e le esigenza 
della realtà-verità parlata. Consisterà la storia della filosofia, in buona parte, per Guido Calogero 
in una sorta di cura dalle patologie del linguaggio.

Ma come s’è detto, nella questione del cominciamento, Guido Calogero di tanto si avvicina ai 
motivi concettuali di Cassirer, di quanto, in pari tempo se ne allontana. E ad ulteriore dimostrazio-
ne di ciò sta il fatto che ciò che in Cassirer è strutturato come un endiadi, di parola e cosa, in Ca-
logero si struttura come una triade, come la triade di realtà, verità e linguaggio. «Per la riflessione 
arcaica, scrive Calogero, la verità non si distingue dalla realtà: il vero non è qualcosa che, impli-
cando un rapporto di rispondenza al reale che veracemente rispecchia, si contrapponga alla sua 
oggettività e venga perciò ad appartenere alla sfera soggettiva della consapevolezza […] Il Greco 
antico chiama ogni saldo contenuto della sua esperienza tanto hon, esistente, quanto alethés, 
vero»20. Non c’è ancora cioè un problema gnoseologico di come un soggetto possa conoscere ed 
appropriarsi della realtà, perché ciò che è reale è immediatamente e contemporaneamente vero, 
l’aspetto per cui è reale è immediatamente l’aspetto per cui è conosciuto. «L’occhio contemplante 
si oblia ancora nella cosa contemplata: ed essa è nello stesso tempo esistente e manifesta, reale 
e verace, senza che tali attributi palesino la loro dualità»21. A questa originaria unità del vero col 
reale, della legge del pensato con la legge del reale, si aggiunge, per Calogero, come lui dice in 
una «triunità arcaica»22, l’espressione verbale che fa un unico corpo con la realtà-verità. «Tale 
unità originaria dell’esistente e del pensato non è d’altronde costituita esclusivamente di quei due 
termini. Il reale non è soltanto vero nel pensiero, è anche manifesto nella parola: l’espressione 
linguistica si aggiunge perciò come terzo elemento al binomio primordiale della realtà e della 
verità»23. Così, se nella mentalità arcaica regna il dominio dello stupore, il dominio della potenza 
del mondo, dell’oggetto sul soggetto, e questo può spiegare la predominante della componente 
del vedere, a prescindere da ogni uso pratico, nel rapporto dell’essere umano con il mondo, come 
ci ricorda ancora Aristotele nelle prime righe del primo libro della Metafisica, Calogera mostra 
come quell’oggettività si faccia a sua volta di contenitore di proiezioni e strutture della soggetti-
vità, in una compresenza di motivi e funzioni che spiega appunto, perché, a differenza di Cassirer, 
la mentalità arcaica può essere trasposta da Calogero ad operare tutta nella filosofia e nella varietà 
del suo ragionare. Ed è appunto proprio tale ritrovare nell’indistinzione arcaica una varietà di 
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piani coalescenti maggiore di quelli tematizzati nella lezione cassireriana che ha consentito al 
filosofo rimano di sottolineare l’operare della coscienza primitiva non prima della filosofia ma 
già tutta nella filosofia. Modo di strutturarsi della realtà, modo di coglierla e percepirla nel cono-
scere e modo di esprimerla nel linguaggio, trapassano nella filosofia arcaica indistintamente l’uno 
nell’altro: a cominciare dal fatto che l’impossibilità di pronunciare linguisticamente il non-essere 
esclude il divenire e valorizza quel paradigma del peras e del conchiudersi nell’autosufficienza 
che rimanda nello stesso tempo alla validità del principio di determinazione.

3. Alterità senza opposizione.

Fin qui le nostre considerazioni, assai rapide, su G. Calogero antichista e sul suo confronto con 
il neokantismo, in particolare con la figura di Ernst Cassirer.

Ma, in conclusione di queste fin qui esposto, è difficile trattenersi dal considerare, anche qui 
assai brevemente, quanto il Calogero antichista abbia in qualche modo condizionato il Calogero 
della modernità. E questo proprio a muovere da quel primato poetico della determinazione su 
qualsiasi logica dianoetica della contraddizione che Calogero ha fatto asse della sua interpre-
tazione di Aristotele e contemporaneamente il perno della sua filosofia della presenza. Giacché 
com’è noto il cuore della vita della soggettività sta per Calogero nel tradursi nelle strutture della 
temporalità del paradigma della determinazione, per cui il contenuto della realtà-verità è sempre 
qualcosa, che lascia altro e oltre fuori di me, e non è mai né tutto né nulla. Così l’essere umano 
è l’eterno presentificarsi di un futuro che si fa passato, ossia il mio trovarsi sempre in una certa 
situazione di vita, in una forma determinata di esistenza, oltre la cui presenza c’è sempre l’alterità 
del futuro, il campo del possibile. Per cui Calogero può dire che nella struttura del presente e nelle 
sue relazioni col passato e col futuro la logica dell’identità si lega alla logica dialettica, guardan-
do l’identità al contenuto del presente e l’alterità guardando invece al futuro. E soprattutto può 
dire che nella struttura dialettica del presente come trascorrere del futuro nel passato si esplicita 
la struttura dialettica della volontà umana come volontà libera, giacché l’altro è nella struttura 
stessa della vita.

Ma ciò significa che per Calogero l’altro, l’alterità, il futuro del possibile non può mai essere 
ripetizione patologica dell’identità, iterazione obbligata di un presente inevadibile e immodifica-
bile. L’altro per la sua strutturale natura dialettica è sempre, rispetto al presente, viva ed operosa 
antitecità, ovvero campo fecondo di dinamiche di trasformazione. Ciò significa Per Calogero 
l’altro non può mai diventare l’altro dell’Io nel senso di altro dall’Io, giacché esso è viceversa 
sempre concepito come segmento interiore della struttura e dell’estensione dell’Io. E in questa 
impossibilità a concepire l’alterità anche come valenza che si può fare estranea, per non dire op-
posta, alla centralità dell’Io, in questa impossibilità ad accogliere il tema dell’Anderes come ra-
dicale estraneità ed Unheimlichkeit, sta a mio avviso l“arcaicità” del pensiero di Guido Calogero, 
ossia la sua dipendenza dal modo antico di concepire l’alterità: in una permanenza nell’antico che 
non gli consente di aprirsi a quelle tematizzazioni moderne dell’Andersheit, che hanno argomen-
tato, in vario modo, dell’altro non come conferma ma come smentita e scacco di una supposta  
padronanza dell’Io in casa propria.

È ben nota la funzione determinante che nella sua ricostruzione della filosofia antica Calogero 
ha assegnato alla definizione platonica del mè hón nel Sofista quale sinonimo, non di opposizione 
ontologica, bensì di differenza e distinzione. Platone, col parricidio nei confronti di Parmenide, 
ha sciolto, a suo avviso, l’unicità eleatica dell’essere nella molteplicità delle idee, ordinando e 
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dando senso al mondo attraverso la tassonomia delle idee. Ed ha articolato i legami di pertinen-
za e di non pertinenza delle idee tra loro proprio attraverso la negazione di un non-essere, che, 
affrancato da ogni valenza magico-sostanzialistica propria del nulla assoluto, giunge a farsi, nel 
dialogo platonico della maturità platonica, non-essere relativo. Vale a dire che la negazione, con 
il parricidio consumato rispetto a Parmenide, è divenuta ormai, non significazione di un nulla 
quale assenza totale, buco nero, di realtà, bensì simbolo linguistico della diversità, cioè della rela-
zione di differenza tra domini distinti, tutti positivamente esistenti, ma identificabili e nominabili 
attraverso idee diverse.

Con tale liberazione del non-essere Platone ha potuto concepire la sua logica dialettica, se-
condo Calogero, come metodo della divisione, ossia proporre una conoscenza come capacità di 
«dividere l’idea nelle sue specie, seguendo le sue articolazioni naturali ed evitando di spezzarne 
le parti come farebbe uno scalco maldestro» (Fedr., 265 d). Come afferma nel Sofista le tre al-
ternative fondamentali che può percorrere la divisione dialettica sono: 1° che un’unica idea ne 
comprenda e ne abbracci molte altre, che tuttavia rimangono esterne ad essa ed esteriore l’una 
all’altra; 2° che un’unica idea conduca invece ad unità molte altre idee; 3°) che molte idee ri-
mangano completamente distinte tra di loro (Sof., 253 d). La dialettica è perciò conoscenza che 
consiste nel sapere in qual modo un genere possa comunicare con altri generi e quale invece no. 
Ossia è la capacità di «dividere secondo generi e non assumere per diversa la stessa forma iden-
tica o per identica una forma diversa» (Sof., 253 d).

Ma questo fondamentale passaggio del non essere dal non-essere assoluto al non-essere relati-
vo prima della filosofia platonico e poi al non-essere polisemico della filosofia aristotelica, se da 
un lato ha aperto e liberato la scienza antica come scienza della tassonomia del mondo attraverso 
generi e specie, dall’altro ha espulso un senso e una movenza radicale dell’alterità dall’orizzonte 
di quella cultura e di quel modo di percepire il mondo. Ha espulso cioè una funzione struttural-
mente interna dell’alterità nella costituzione e nella formazione dell’identità. Generi e specie 
costruiscono un mondo in cui l’altro è solo un altro genere o un’altra specie, cioè è solo un di-
verso, un differente, ma appunto omogeneo e riconoscibile nella continuità di uno stesso ordine 
di realtà, di uno stesso kosmos. Mentre l’alterità eterogenea, lo αλλóτριον, designa ciò che è al di 
fuori di quel mondo ordinato e conoscibile, lo ξένον. E lo ξένον rimanda, nella varietà dei modi 
di pensare ciò che sta fuori, appunto all’esteriore, all’estraneo, allo strano, allo straordinario24. 
Come a dire che nella filosofia antica, per esprimerci molto en gros, il valore dell’identità, come 
salda permanenza di un ente all’interno dei propri confini, del proprio limite, appare prevalere su 
quello del divenire. E in tale prevalere dell’identico non si può non vedere, ancora e di nuovo, 
l’eco della valorizzazione parmenidea dell’essere.

Calogero, interprete dell’antico, ha avuto il grande merito, almeno a mio avviso, di ricostruire 
la storia della filosofia antica come progressiva emancipazione da ipostasi linguistiche fattesi 
princìpi  e strutture della realtà e in tale laicizzazione progressiva del pensiero antico ha visto nel 
parricidio platonico di Parmenide e nella possibilità di pronunciare il «non essere» una, se non la, 
svolta fondamentale, anche seguendo in ciò la lezione del suo maestro, Giovanni Gentile, depo-
sitata nel 1° volume del Sistema di Logica. Ma l’acquisizione critica di quel tradursi del motivo 
dell’alterità assoluta nel motivo dell’alterità relativa ha rappresentato, in pari tempo, la curvatura 
insuperabile del suo pensiero. Il legittimo rifiuto di porre a base della realtà la contraddizione as-
soluta tra essere e non-essere, il legittimo rifiuto di accogliere il nulla come operatore, metafisico 
e logico, di realtà, si è poi svolto e conchiuso in una difficoltà a leggere i diversi volti dell’alterità, 
a ritrovare nell’alterità l’istanza dell’opposizione, ad ammettere cioè movenze e forze del non-Io 
all’interno della luce sempre presente dell’Io, e questo limite ha generato tutte le asprezze che, 
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con la sua successiva «Filosofia del dialogo», hanno segnato, a mio avviso, il suo, nobile ma ben 
problematico, tentativo di tradurre la sua grande lezione sull’antico nella lettura e nella trasfor-
mazione etico-politica del moderno.
_________________

 
1 Vinto il concorso a cattedra nel 1931, Calogero diviene Professore Straordinario di Filo-

sofia presso il Magistero di Firenze. Nel 1934 passa all’Università di Pisa, dove viene promosso 
Ordinario di Storia della filosofia nel 1935.

2 Cfr. G. Sasso, Guido Calogero. Considerazioni e ricordi, in Id. ,Filosofia e idealismo. III. 
De Ruggiero, Calogero, Scaravelli, Bibliopolis, 1997, pp. 127-176.

3 G. Calogero, Lezioni di filosofia,, Estetica,  III, Einaudi, Torino 1960, p. 169.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 183.
6 G. Calogero, Lezioni di filosofia,  Logica,  op. cit.  I, p. 36.
7 G. Calogero, Storia della logica antica, vol. I°, L’eta arcaica, Laterza, Bari 1967, p. 97.
8 G. Sasso, L’esegesi parmenidea di Guido Calogero, in Id, Filosofia e idealismo, op. cit., 

pp. 177-299.
9 Di una “unlösischen Zusammenhang von Denken und Sprache” parla il già ricordato sag-

gio di E. Hoffmann, Die Sprache und die archaische Logik (Tübingen 1925, p.5) che Calogero 
recensisce nel «Giornale critico della filosofia italiana», 5, (1925), pp. 296-305.

10 E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, vol. I, tr. it. di E. Arnaud, La Nuova Italia, 
Firenze 1967, p. 63.

11 Ivi, p. 64.
12 Ibidem.
13 E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, II, pp. 59-60 [luogo della citazione da 

verificare].
14 E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, I, op. cit.,  pp. 64-65.
15 G. Calogero, Storia della logica antica, op. cit., p. 44.
16 Il padre di Guido Calogero, Giorgio Calogero era stato professore di francese nei licei, 

mentre la madre Ernesta Michelangeli, figlia di Luigi Michelangeli, professore universitario di 
letteratura greca, era stata una delle prime studentesse laureate nell’Università di Messina e, 
come ricorda lo stesso figlio nella sua Prefazione alla seconda edizione (1968) de I fondamenti 
della logica aristotelica, «si era laureata in lettere con una tesi su La donna in Senofonte (Bo-
logna, Andreoli, 1899) e in filosofia trattando  de La missione della donna(Bologna, Zanichelli, 
1901».

17 Ivi, p. 75.
18 Ibidem (Eschilo, Agamennone, vv. 681-85, tr. it. di G. Calogero).
19 G. Calogero, Leggendo Heidegger, in «Rivista di filosofia», 41 (1950), pp. 231-49
20 G. Calogero, Storia della logica antica, pp. 39-40.
21 Ivi, p. 39.
22 Ivi, p. 45.
23 Ivi, p. 44.
24 Cfr. B. Waldenfels, Fenomenologia dell�estraneità, a cura di G. Baptist, Napoli, 

Vivarium, pp. 57-72.
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Fatti di norme 
Sul riconoscimento ideologico della vergogna

Antonio Carnevale

Abstract: In our society, ideology is no longer just a mat-
ter of ‘false consciousness’, an illusory mental construction 
of reality. Instead, the ideology regards the social structure 
of the illusion itself. The greater commitment of ideology is 
not so much shaping minds and distorting personality, rather 
to create a culture of objects and relationships to consume, 
transforming the material lack of the Other in terms of empti-
ness to be filled. It has gone from an ideology as design of the 
whole society to an ideology of the detail. In order to exist, 
the contemporary ideology needs to live everyday, it needs a 
continuous legitimization. Ideology requires ‘recognition’ as 

own ‘norm’ of existence. Norms and desires (for recognition) thus tend to overlap each other, pro-
ducing in the relationship a stratum of ‘exteriority’ that affects both individuals and institutions. 
An exteriority, however, emotionally characterized and located, so ‘finely’ ideological. I would 
also say ‘factually’ ideological. Here the explanation of the title of the paper: “fatti di norme” 
(‘facticity of norms). To bear witness to this exteriority of (and into) the ideological recognition 
– in my opinion – it occurs a peculiar emotion: the ‘shame’, a really antique emotion which is 
currently experiencing a meaningful sensory and conceptual reformulation. The normed society 
towards which we are directing disengages shame from the feeling of exposure to the gaze of so-
meone. On the contrary, what we experience is a sense of shame in front of the impersonal work 
of normativization and ideological recognition.

Questo scritto costituisce il tentativo di dare seguito ad alcune riflessioni raccolte in un pre-
cedente contributo (cfr. A. Carnevale, L’imbarazzo della vergogna. Una ricerca sulle condizioni 
di possibilità di un’emozione sociale all’interno di un volume collettaneo curato dal colloquium 
di estetica Sensibilia e in corso di pubblicazione presso l’editore Mimesis, Roma 2012). In quel 
testo avevo soprattutto lavorato seguendo una prospettiva di filosofia morale e di teoria dell’in-
tersoggettività, cercando di tratteggiare le condizioni sociali che supportano il differente mani-
festarsi relazionale della vergogna. Riprendendo le fila di quel discorso, con il presente lavoro 
vorrei invece spostare qualche passo in avanti il fulcro della mia analisi, andando a sollevare le 
strutture concettuali della realtà sociale più attinenti al campo della politica e delle istituzioni 
e vedere se per caso al di sotto di esse, così come credo, l’emozione della vergogna giochi un 
qualche ruolo filosofico-politico importante nella determinazione delle pratiche materiali e sim-
boliche del “riconoscimento”. Per gli stimoli e le suggestioni collezionate durante vivaci quanto 
mai proficue conversazioni, colgo l’occasione per ringraziare Francescomaria Tedesco, Vincenzo 
Casamassima, Roberto Franzini Tibaldeo, Anna Loretoni, Alessandra Farina, Jacopo Branchesi, 
Marco Nuzzaco, Stefania Pellegrino, Danilo Bovenga.
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I. “Fatti di norme”, in che senso?

“Fatti di norme” è un titolo che volutamente ammicca alla nota opera Fatti e norme di Jürgen 
Habermas. Non si tratta, tuttavia, di un richiamo concettuale. Nel presente saggio non sarà confu-
tata, difesa o ricostruita nessuna tesi habermasiana. Il riferimento sottile (thin) ad Habermas è da 
rinvenire, invece, nell’intuizione che sta a monte di quell’opera: aver compreso che si può porre 
rimedio alla perdita di senso dell’agire umano nelle società tardo-capitalistiche rendendo discor-
siva la funzione normativa contenuta nelle istituzioni (giuridiche) delle società secolarizzate. 
Secondo l’intenzione habermasiana, in estrema sintesi, indubbiamente ogni istituto giuridico che 
la politica ratifica o legifera, prima di tutto, deve possedere – a prescindere da ogni suo contenuto 
possibile – quelle peculiarità di vincolo che ne consentono la sua efficacia. In primis, “vincolan-
te” nei confronti del corpus di leggi di cui esso è un’emanazione: ogni provvedimento giuridico 
che si affermi, per essere efficace, deve essere infatti centrato sul rispetto dei principi e dei criteri 
enunciati nella costituzione dello Stato – il rispetto di questo vincolo sancisce la validità di quel 
provvedimento. Ma un provvedimento è “vincolante” anche nei confronti degli individui che 
sono oggetto del suo essere emanato.

Secondo il filosofo tedesco, questo doppio vincolo non è comunque sufficiente. L’efficacia 
normativa, se rimane l’attributo precipuo che fonda la legge, inerisce al diritto come un che di 
fattuale – dettato cioè dal fatto che il diritto è per sua costituzione un vincolo, un doppio vincolo, 
verso la legge e verso gli uomini, entrambi tuttavia assunti come entità astratta, il corpo delle leg-
gi vs. il corpo sociale. L’efficacia viene così limitata all’applicazione del diritto e al rispetto delle 
regole da parte dei soggetti ed è questo ciò che lo legittima. Stando così le cose, però, si rischia di 
espropriare il diritto della sua cultura sociale, della capacità di farsi strumento di mediazione dei 
conflitti, finendo con lo smarrire anche il significato etico e politico che i diritti hanno allorché 
li si vede storicamente quali conquiste concrete nel lungo cammino ideale dell’umanità verso 
l’emancipazione dall’oppressione e dalla violenza. Un diritto così, ridotto al suo mero esercizio, 
si rende più vulnerabile alla pressione colonizzante di sottosistemi privi di scopi etico-politici 
propri, come il «denaro» e la «burocrazia». Come noto, per evitare simile deriva, Habermas 
restituisce vivacità alle istituzioni dello Stato di diritto corredandole di procedure di comunica-
zione democraticamente istituzionalizzate. Egli crede che una normatività di cui siano autori gli 
stessi soggetti destinatari delle norme non può che rimanere politicamente aperta e partecipata, 
per così dire “democratica” per sua costituzione discorsiva. Egli è inoltre convinto che istituzioni 
orientate verso un’etica del dialogo non rappresentino solo il presupposto per una democratiz-
zazione discorsiva della politica, ma hanno un’influenza benefica ai fini del diritto stesso, inteso 
quale sistema oggettivo dotato di proprie regole di funzionamento. Difatti, grazie alla razionalità 
comunicativa, l’esigenza di un buon funzionamento del sistema-diritto non si trasformerà mai in 
un mero “funzionalismo”. Questo perché una normatività in dialogo è in grado di produrre da 
sé (ragione capace di auto-legiferare = Kant) e in maniera partecipata (tramite lotte per il rico-
noscimento = Hegel) gli strumenti democratici per difendersi dai suoi stessi pericoli, vale a dire 
dall’eventualità che con l’eccessiva apertura del diritto alla prassi sociale si possano infiltrare nel-
le costituzioni nazionali principi etici troppo ideologizzati, così come avviene negli stati totalitari 
o in quelli teocratici. Fin qui l’influenza di Habermas su questo contributo.

A muovere le riflessioni che cercherò di articolare in questo saggio è la convinzione che nelle 
società contemporanee il potenziale normativo della prassi non riesca più a stare dentro i regi-
stri comunicativi di una discorsività democratica, anche a causa di un mutamento di ruolo che 
la razionalità ha assunto nella politica e nella società. Ciò a cui quotidianamente assistiamo mi 
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pare possa essere inteso alla stregua di uno slittamento paradigmatico verso il basso dell’idea re-
golativa kantiana che ha guidato per quasi due secoli la dialettica dell’illuminismo. Sto parlando 
dell’uso pubblico della ragione metaforizzato nell’icona giuridica del “tribunale”, immagine que-
sta che serve a rendere un’idea di razionalità in cui ogni ragione è sia l’atto che viene pensato, il 
pensiero che si oggettiva, sia il giudice a cui l’atto pensato viene sottoposto per una valutazione. I 
mutamenti storici e politici dello scorso secolo hanno fatto sì che alla ‘ragione’ vengano progres-
sivamente sostituendosi ‘le ragioni’, intese come una versione più plurale della razionalità, ma 
non solo. Soprattutto, direi che le ragioni vanno intese in guisa di pretese e istanze concrete alle 
quali è assai difficile applicare il confine che distingue il soggettivo dal sociale, la libertà negati-
va dalla libertà positiva (Isaiah Berlin), e che sono perciò foriere di una serie di visioni e desideri 
più situati e radicati, quasi mai disponibili sic et simpliciter a riconciliazioni normative unitarie 
– nonostante tutte le possibili correzioni in salsa “etica” che alcuni filosofi hanno proposto.

La normatività necessita di espandere e trovare nuovi punti di snodo per scandire il signifi-
cato di ciò che viene scambiato e performato in pubblico come anche in privato. L’idea di un 
soggetto che è politicamente in grado di deliberare, poiché proprietario di tutte quelle facoltà 
intellettuali che gli consentirebbero di saper offrire buone giustificazioni alla propria condotta, 
pare non essere più sufficiente. Così facendo, rimarrebbero tagliati fuori – per fare solo degli 
esempi – i bambini, le persone diversamente abili e gli animali, come Martha Nussbaum ha 
ben mostrato1. Anche l’assunto secondo cui per stabilire gli standard di normatività si debba 
per forza di cose passare attraverso uno spazio pubblico scleroticamente separato da una sfera 
intima e privata, tenuta strutturalmente extra legis rispetto ai processi di deliberazione pub-
blica, ha poco di democratico. In questo senso, è stato soprattutto il pensiero femminista ad 
averci mostrato la fallacia di una tale costruzione concettuale, nonché spesso ideologica2. Ciò 
che è pubblico è definibile sulla base delle attinenze con ciò che è privato, e viceversa. I temi 
della corporeità, della cura dei figli e degli anziani, della divisione sessuale del lavoro, dei ruoli 
con cui vengono investite (e spesso create ad arte) le differenze tra i generi, non sono note a 
margine rispetto ai grandi temi di interesse pubblico su cui dovrebbe essere impostata l’agenda 
politica. Al contrario, il privato, così come ogni altro aspetto della vita che la politica cerca 
di espungere fuori dal proprio sguardo – evidentemente non neutrale – vanno reinterpretati. 
Non più sfondi monocromatici e piatti su cui montare l’organizzazione del vivere sociale, ma 
ambiti di significati che hanno una loro precipua e non casuale dimensionalità; sfere pratiche e 
semantiche attraverso le quali si regge l’impalcatura dei dispositivi e dei linguaggi che soggetti 
e istituzioni utilizzano per dare senso alla loro esperienza dello stare in società. Sta probabil-
mente qui la prima implicazione ideologica della vergogna con ciò che si è provocatoriamente 
definito “fatti di norme”: la vergogna non riguarda più solo l’emozione psicologica di un sog-
getto individuale che, posto di fronte alla trasgressione delle norme comunitarie e istituzionali 
che ha imparato a interiorizzare, appunto si vergogna. Questo rapporto verticale individuo-
comunità si è definitivamente rotto, facendo ricadere entrambe le posizioni in una orizzontalità 
impersonale, tutta ancora in costruzione e nella quale sia soggetti che istituzioni si ritrovano 
esposti alla vulnerabilità del loro essere irrimediabilmente costituiti in maniera relazionale, 
bisognosi perciò di riconoscimento per poter esistere3.

Sempre meno uomini e donne vivono in piccole comunità isolate; allo stesso tempo, anche 
l’individualismo non riesce a essere più quel modello politico di condotta morale propinatoci e 
che tanto successo ha riscosso in anni passati. Segno di questa difficoltà è lo sforzo con cui si 
cercano sempre nuovi aggettivi per svecchiarlo e riqualificarlo: individualismo metodologico, 
individualismo morale, individualismo democratico4. Non riconosciamo più la nostra identità né 
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attraverso la metafora dello specchio, né tanto meno in quella del ‘muro contro muro’5. Piuttosto, 
siamo come posti continuamente in vetrina, costretti a rendere trasparenti a noi stessi e agli altri 
le motivazioni delle nostre azioni e soprattutto a svelare i retro-pensieri che ci spingono ad agire 
nel modo particolare in cui stiamo agendo, esponendo alla giustificazione universale il mondo 
appena tratteggiato dei nostri desideri più profondi, molto spesso oscuro anche a noi stessi. La 
carica psichica del desiderio, la sua area di significatività che la psicoanalisi aveva sdoganato, 
innalzandola a elemento centrale nella pratica dell’auto-comprensione soggettiva, ora sembra 
non accontentarsi più di fornire senso alle sole funzioni individuali della vita psichica. Come 
bene aveva inteso Herbert Marcuse6, il desiderio rivendica un proprio spazio autonomo di espres-
sione di sessualità e razionalità che si estende oltre il piano soggettivo. Comprendere i desideri 
individuali significa comprendere i meccanismi che nel profondo dell’inconscio individuale e 
collettivo lavorano all’istituzione della società, tanto che oggi è possibile congetturare l’esistenza 
di una filosofia politica dei desideri e dei bisogni accanto a quelle, ormai quasi vetuste, dei diritti 
e dei doveri7.

L’essere chiamati a rendere conto di ciò che in quanto individui desideriamo socialmente e 
culturalmente, ci costringe a ricostruire ex-post i modi attraverso i quali ci rapportiamo a cose e 
persone all’interno delle nostre cerchie di riconoscimento. Riflettere sulla nostra seconda natura 
volitiva ci mette in condizione di dover cercare opportune interfacce, compresa l’abilità di sapere 
giocare con il mondo interiore, rendendosi agli occhi di chi ci giudica abili attuatori di auto-
analisi estemporanee, le quali sovente, visti i ritmi a cui la società ci costringe, risultano per lo 
più determinate dalle opportunità e dalle circostanze che non da un vero e proprio nosce te ipsum. 
Il dáimōn presente in ognuno di noi è come se fosse stato spogliato della sua eccezionalità: non 
scombina più gli schemi e si lascia guidare dalla placidità delle norme sociali vigenti. Non certo 
per amore della tradizione; tutt’altro: ogni norma sociale è difatti viepiù il risultato di atti di legi-
ferazione tramite cui ci si accorda su codificazioni razionali di tipi di condotte. E anche per essere 
tradizionalisti occorre codificare gli atteggiamenti che si vogliono preservare e difendere dentro 
registri concettuali e valoriali più dinamici. Di qui, in anni recenti, l’apertura non solo strategica 
che la destra e gli intellettuali conservatori hanno fatto verso temi di norma ‘progressisti’ (come 
l’ecologia o la condizione della donna).

Il risultato è che, da una parte, ha determinato una maggiore normalizzazione delle sfere della 
vita, un processo razionale che ci consente oggi di poter continuamente intervenire sui presuppo-
sti storico-giuridici delle nostre istituzioni, per riformarne il significato in una maniera aperta e 
più consensuale possibile. Tra i giuristi e i filosofi del diritto un tale sviluppo è noto con il termine 
di soft law. Si potrebbe dire che una delle grandi novità nella politica odierna è la capacità di 
“inventare” nuove istituzioni, anche fuori dai percorsi stabiliti dalle tradizioni storico-politiche.         
Dall’altra parte, dietro questa universalizzazione e differenziazione sociale di norme regolatrici 
della condotta morale, gli aspetti del comando e dell’autorità che si volevano bandire (punizioni, 
interdizioni, pesanti ammonizioni) in realtà non sono del tutto spariti. Hanno semplicemente subi-
to un processo di personalizzazione e privatizzazione. Se hobbesianamente rimettevamo nell’au-
torità delle istituzioni statali il nostro desiderio di ordine, di legge, di giustizia, per sottrarci alla 
condizione di corruzione a cui ci destinava la comune natura umana, nell’universale differenziato 
e normativo siamo sospinti ad anteporre alla generale (e ormai metafisica) paura di perdere tutto 
(finanche la vita), il desiderio di riconoscimento e l’ansia di affermarci nella nostra unicità. Si 
genera così un processo di legalizzazione del desiderio di esserci: produrre per vie giuridiche mi-
sure di protezione che riescano a tradurre in identità pubblicamente riconosciuteci ciò che intima-
mente percepiamo come la nostra auto-immagine8. In un simile processo anche il paternalismo 
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della punizione non si è dissolto, ma ha perlopiù mutato aspetto e significato: la punizione viene 
adesso percepita come una mancanza d’amore e di fiducia; con ciò non è certo meno sintomatica 
dal punto di vista di analisi dei cambiamenti del potere9. Per un verso, la politica si è data sistemi 
di auto-organizzazione che si rifanno ai movimenti sociali più che ai partiti storici e che, perciò, 
favoriscono una partecipazione sganciata da formazioni unilaterali incentrate sull’esclusiva di-
fesa dei propri interessi. Per il verso opposto, il carisma dell’autorità, fuoriuscito dalle sezioni di 
partito, si è riversato nelle logiche di mediazione e trasmissione del potere, non incontrando altro 
limite che l’individualità e finendo di conseguenza con il sovrapporsi ad esso, privatizzandosi e 
personalizzandosi. Un esempio sta nella crisi dei grandi partiti di massa dell’inizio degli anni ’90 
che non ha affatto segnato la fine del bisogno di leader carismatici. Tutto all’opposto: tramontati 
i partiti, le società civili hanno sfornato leader politici creati a immagine e somiglianza di se stes-
se. Aziendalizzazione, privatizzazione, esternalizzazione (che erano le forme stesse della società 
civile, lo «stato esterno» come lo definiva Hegel) sono diventati modelli di gestione dei servizi 
pubblici, mentre il consenso attorno alla politica è andato acquisendo i lineamenti di una comu-
nicazione che non appare più tanto mediata, centrata sull’impatto dello slogan e dell’immagine, 
sull’estetica retorica dell’amore e dell’odio. La selezione pubblica delle classi dirigenti – aspetto 
fondamentale di una democrazia – pare non costituire più un elemento strutturale di rilevanza 
politica. La procedura di selezione, all’opposto, ha tutta l’aria di un contest tra candidati il cui 
talento è commisurato alla capacità di fare presa sui gusti di un pubblico spettatore senza più tare 
ideologiche. È così che capita che trasmissioni televisive si tramutino in talent scout per scovare 
i nuovi giovani politici in grado di bucare mediaticamente l’etere. 

A livello interpersonale, accettiamo le regole prescritte nei singoli ambienti sociali solo perché 
così possiamo venire “accettati”, ma questo significa che nessuno ha messo seriamente in discus-
sione o verificato criticamente le nostre perplessità morali, i nostri dubbi e spigolature, le nostre 
quotidiane umiliazioni o la nostra abilità nel saper prendere decisioni giuste. La distanza con gli 
altri, che sembrava essersi ridotta, in realtà si è intensificata. Non confrontiamo mai gli altri con 
la nostra personalità presa nel suo complesso, bensì solo per quello che crediamo o vogliamo far 
credere. Anche il narcisismo diventa una messinscena e misuriamo gli altri sulla base del nostro 
essere dei buoni esecutori di ruoli sociali10. Siamo diventati dei meri operatori e addetti di quella 
tecnologia del sé che Michel Foucault legava alla “cura di sé”, alla felicità, alla ricerca dell’au-
tenticità, dell’immortalità. Mentre la genealogia foucaultiana ricostruiva i linguaggi e le tecniche 
che permettevano la gestione sociale del cammino della coscienza verso la felicità, delle sue tra-
sformazioni reattive in vista di uno scopo ideale da raggiungere nell’avvenire – un avvenire che 
tali tecniche in qualche modo contribuivano pesantemente a profilare e decretare –, la vergogna 
oggi dice, piuttosto, di una adeguazione costrittiva all’attuale.

La normazione dei comportamenti sociali ha in qualche misura consumato l’esteriorità della 
mediazione. La dialettica, che era la logica della realtà sociale tramite cui l’alterità veniva ri-
proposta nella storia sottoforma di relazione vissuta (nell’unicità di emozione e pensiero), pare 
non avere più sfoghi ideali, prolungamenti immaginifici in grado di proiettarla oltre la siepe del 
presente. Jacques Derrida ha sostenuto l’essere eccezione della norma11. Non penso si possa più 
individuare una valenza sistematica della negatività delle regole. Dall’“eccezione” derridiana – 
almeno così mi pare – la razionalità normativa si sta riposizionando sulla norma come formazio-
ne. La normatività, satura di discorsività, stanca di rappresentazioni di parole (le Wortvorstellun-
gen de L’interpretazione della afasie di Freud), tende a riscoprire aspetti formativi, simbolici ed 
espressivi della vita che parevano essere stati accantonati poiché tacciabili di appartenerne troppo 
a “dottrine comprensive” (John Rawls).
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Si potrebbe pensare che una società normata, pur avendo perso qualcosa in termini di spinta 
politica ideale e di vivacità nei rapporti interpersonali, ci abbia comunque guadagnato in fatto 
di giustizia, poiché più regolata secondo procedure che avvengono secondo giustificazioni e non 
tramite imposizioni. Non è del tutto così. Affinché si possa dibattere tra posizioni che giustificano 
pretese diverse – spesso incommensurabili tra loro – diventa necessaria l’operazione prelimina-
re di costruzione di una spazio comune tramite cui, anche nel dissenso, ci si possa intendere in 
maniera più ragionevole possibile12. Non potendo condividere i valori etici (troppo assoluti) e 
nemmeno i bisogni individuali (troppo differenti), le visioni della giustizia hanno spesso optato 
per la condivisione dei presupposti morali che rendono necessaria la vita pubblica e politica. In 
tutto ciò, gli individui hanno visto ridimensionarsi sensibilmente le aspettative emancipative che 
essi da sempre correlavano al miglioramento delle situazioni reali di ingiustizia quotidianamente 
vissute. La vasta fenomenologia di oppressioni, misconoscimenti, prepotenze, sopraffazioni, è 
stata retrocessa e spogliata dello statuto empirico di motivi per cui vale la pena contestare una 
società strutturalmente ingiusta. Privata di pulsione motivazionale, tale fenomenologia è stata 
difatti riformulata dentro modelli di ingiustizia funzionali alle risposte che ipotetiche istituzioni 
ideali avrebbero dovuto mettere in campo. Come conseguenza, l’ingiustizia diventa il segno e la 
misura di ciò che non è stato attuato; per converso e riflesso, quindi, essa rappresenta anche ciò 
che l’ideale delle istituzioni vigenti avrebbe dovuto porre in essere per dare risposta effettiva al 
problema in questione. Ancora una volta soggetti e istituzioni si trovano a essere invischiati in 
una medesima glassa, nella medesima finitezza, entrambi fenomenicità vulnerabili che non resi-
stono al desiderio di uno sguardo comune che li giudichi.

In un rapporto sempre più reciproco, giustizia e ingiustizia si trovano perciò a dipendere dalla 
idealizzazione del valore morale delle istituzioni vigenti: è perché queste istituzioni non fun-
zionano come per principio dovrebbero, che l’ingiustizia si conserva e non viene affrontata. 
Delle istituzioni non si pone in questione la natura della loro costituzione, quanto le forme del 
loro attualizzarsi. Per questo motivo, la giustificazione concettuale del reale non consente di 
cogliere l’alternativa e lo scarto tra giustizia e ingiustizia, tra legge e desiderio, tra mantenimen-
to dell’ordine e protensione verso il cambiamento. In questo quadro, la lotta, la contestazione, 
l’indignazione, il dissenso, diventano tipologie di condotte da cui è possibile dedurre la capacità 
pragmatica dei soggetti di saper confrontare i propri desideri con i desideri di tutti, in una sorta di 
situazione ideale – immagino qui l’esperimento mentale del velo di ignoranza proposto da John 
Rawls. Tutto si riduce alla bravura di un soggetto capace di sapersi destreggiare tra ostacoli e 
opportunità che la società crea.

L’ideale non esprime più la carica morale che motiva l’azione politica. Come detto, i principi 
morali traslano alle spalle della contesa politica. A questo punto l’ideale diventa un artificio della 
mente per fungere da presupposto razionale alla giustificazione di una società data, fatta di isti-
tuzioni che hanno una loro storia – anche contraddittoria – la quale tuttavia non appare minima-
mente chiamata in causa nel contratto morale vigente tra i soggetti. L’ideale è sempre più inteso 
quale forza trainante tesa a convenire le regole comuni che dovranno governare il contingente 
(“l’ideale sarebbe che X fosse Y”), mentre la contingenza, per coazione a ripetere, necessita di 
essere sempre superata da un inquadramento politico generale. La normazione cambia perciò 
senso: non rappresenta tanto la negoziazione della desiderabilità di tutti, la mediazione dei con-
flitti e delle pulsioni; piuttosto, pare più interessata a spersonalizzare il legame tra desiderio e 
valore, tra desiderio e motivazione del cambiamento. L’aspetto della desiderabilità viene proiet-
tato e ribaltato nelle istituzioni, che diventano perciò “a misura d’uomo”, enti terreni a cui si può 
dare del “tu”. L’autorità dello Stato tramuta nella fiducia per le istituzioni. Il desiderio di giustizia 
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muta nel desiderio di una giusta amministrazione. La sperequazione sociale diviene un problema 
di equa fiscalità. Mentre ai soggetti si chiede di fare un passo indietro rispetto alle loro autenticità, 
alle istituzioni si chiede di superare il proprio positivismo realista, centrato in fondo su una fictio 
iuris. È per questa via che il consenso verso le istituzioni si intreccia con i rapporti sociali. Il con-
senso non è più dato dalla risultante del doppio vincolo materiale e immaginario all’autorità delle 
istituzioni (rispetto dell’autorità racchiusa nelle leggi + assoggettamento psicologico a quella 
autorità); piuttosto, esso diviene una partita aperta a cui i dispositivi istituzionali non possono più 
sottrarsi, auto-proclamandosi giudici imparziali. Probabilmente, in questa frattura sta una delle 
ragioni filosofico-politiche del ruolo che la magistratura gioca nell’agone politico, come anche 
l’aumento dei conflitti tra i diversi poteri dello Stato.

Ogni consenso non può essere troppo risicato, altrimenti vi è rischio di una deriva autoritaria 
della politica; ma non può essere nemmeno troppo esteso, altrimenti rischia di risultare esube-
rante, populista, di cedere al qualunquismo. La sovranità statuale e la sovranità popolare, con 
la democrazia di massa, sono come scivolate fuori dalle loro posizioni originarie. Ognuna pare 
come alienarsi in un alter ego che la costringe alla ricerca di una riconciliazione. Ed è qui che l’e-
steriorità dell’una incontra l’esteriorità dell’altra, facendo così scattare nei due principi politici il 
desiderio di un reciproco riconoscimento che li rende fatti di norme13. Dopo questa ampia e forse 
un po’ vaga premessa, passiamo a chiarire più nel dettaglio qual è il ruolo giocato dalla vergogna 
in questo riconoscimento ideologico che rende soggetti e istituzioni fatti di norme.

II. L’interpellazione quotidiana dell’ideologia

Iniziamo ad introdurci nella vergogna come emozione politica tirando in ballo una nota scena 
immaginata da Louis Althusser decenni fa. Si tratta della descrizione di un episodio ordinario 
–più volte ripreso nel corso degli anni successivi per la sua essenzialità paradigmatica– con cui 
il filosofo francese fornisce nel celebre saggio Ideologia e apparati ideologici di Stato (1970) 
l’esplicazione del suo concetto di interpellazione14. Un passante viene banalmente interpellato 
per strada da un poliziotto: «Ehi! Lei, laggiù!»; l’individuo interpellato si volta di 180 gradi e 
con questa torsione del corpo diventa soggetto, riconosce se stesso nell’essere che è interpellato, 
assoggettandosi così alla voce dell’autorità.

Come è noto, l’analisi di Althusser puntava a far emergere l’importanza degli apparati ide-
ologici di Stato quali dispositivi di riproduzione del riconoscimento ideologico che il soggetto 
offre all’autorità delle istituzioni. L’ideologia non è più solo un fatto di falsa coscienza, di “rap-
porti che appaiono capovolti”, per dirla con Marx ed Engels dell’Ideologia tedesca15; non si 
tratta di una costruzione mentale che i soggetti si danno illusoriamente per cercare di sfuggire 
alle condizioni reali di privazione o alienazione. L’ideologia riguarda invece la struttura stessa 
dell’illusione, fino a implicare il soggetto che la concepisce e le sue condizioni reali di vita. È il 
soggetto, in quanto entità che si determina in un mondo già pre-istituito secondo sistemi ideolo-
gici, che diviene l’oggetto degli apparati ideologici di Stato. In altre parole, il soggetto inteso, da 
una parte, quale terminale su cui si esercita la razionalità sociale (soggetto come assoggettato) 
e, dall’altra, come essere vivente incarnato in affetti, sentimenti, sofferenze psichiche e sociali, 
diventa lo spazio in cui l’ideologia si infila per funzionare, avendo quest’ultima l’esigenza di do-
versi imporre nelle forme materiali dell’esistenza. L’ideologia interpella gli individui in quanto 
soggetti. Religioni, fedi politiche, convinzioni etiche, tutto ciò che riveste i filtri cognitivi con cui 
leggiamo il reale non è che un effetto minimale ed elementare ideologico. Molto più di un mero 
fattore condizionante astratto e sovrastrutturale, l’ideologia in sé costituisce la materialità di que-
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sti medesimi filtri, ossia la materialità nella quale si colloca il rapporto tra l’ideologia, in quanto 
illusione psicologica e umanistica, e le condizioni materiali di vita nelle quali alcuni gruppi di 
uomini esercitano la loro egemonia su altri gruppi. «L’ideologia è una “rappresentazione” del 
rapporto immaginario degli individui con le proprie condizioni di esistenza reali»16.

Siamo ben consapevoli di come nel corso degli ultimi decenni l’autorità sovrana delle istitu-
zioni statali sia stata sottoposta a un lento processo di indebolimento. Testimonianza ne è il fiorire 
di istituzioni a carattere regionale e sovranazionale (valga qui da esempio l’Unione europea) 
che organizzandosi progressivamente hanno finito, gioco forza, per delimitare la sovranità degli 
stati su quelle tematiche fondamentali che permettevano loro di detenere il controllo sul proprio 
territorio: lavoro e disoccupazione, politiche monetarie ed economiche, l’istruzione e la ricerca 
scientifica. Anche la promozione di una cultura universale dei diritti umani ha il suo ruolo in 
tutto ciò – cultura che sta conducendo alla creazione di un sistema internazionale di protezioni 
legali degli individui considerati tali non più perché cittadini di una qualche comunità politica 
particolare, ma in quanto esseri universali titolari di libertà fondamentali. Tuttavia, nonostante 
l’indebolimento della sovranità degli stati, la riproduzione degli apparati ideologici non per que-
sto si è depotenziata. Inoltre, anche il passaggio a forme di vincolo morale più universali – come 
appunto sarebbero i diritti umani17 – e che meno si legano ai contenuti etici e politici degli stati (i 
quali difatti spesso sono fonte di discriminazione, se non veri e propri genocidi e crimini contro 
l’umanità), secondo alcuni non sarebbe che la rappresentazione di una nuova fase di espansione 
dell’ideologia, un imperialismo culturale dell’Occidente sul resto del mondo sotto l’egida dell’e-
sportazione dei diritti e della democrazia18.

Non ritengo che i diritti umani costituiscano di per sé gli istituti giuridici di una nuova ideolo-
gia imperialista. Se non altro perché – come molti giuristi sanno bene – neanche tra chi li sostiene 
vi è comune accordo nel riconoscerli strumenti giuridicamente vincolanti, e anche i meccanismi 
di controllo e garanzia per la loro applicazione spesso si concludono in procedure di mera “rac-
comandazione” rivolta agli stati che non li rispettano. Quindi, quand’anche fossero strumenti 
ideologici, la constatazione che l’ideologia per potersi riprodurre necessiti nel nostro tempo di 
dispositivi così provvisori dovrebbe essere messa in conto come un elemento importante su cui 
riflettere. L’ideologia, semmai, si nasconde nelle tecniche tramite cui queste costruzioni ideali 
vengono rese quotidiane, normalizzate.

Mentre gli apparati ideologici degli stati hanno perso il loro carisma autoritario, la riproduzio-
ne ideologica si è invece normalizzata nel tessuto della società, immergendosi nei tanti rapporti 
di gestione del quotidiano, ognuno dei quali può essere, al tempo stesso, una pratica sociale 
come anche una forma di controllo. Riprendendo la scena di Althusser, è come se oggi essa non 
si svolgesse più soltanto per strada. A interpellarci non è la voce di un poliziotto, bensì assai più 
comunemente la nostra soggettività può venire interrogata da un medico che ci chiama nella sala 
d’attesa di un ospedale, come anche da un insegnate nella scuola dei nostri figli, dal nostro capo 
ufficio davanti alla macchina del caffè, dal nostro avvocato o commercialista. L’interpellazione 
rimane poiché esprime la carica che ci spinge a un desiderio di riconoscimento dell’apparato 
ideologico che ci assoggetta; viene tuttavia relativizzata la figura in cui l’autorità si oggettivava. 
Non più il poliziotto, bensì figure varie e tutte investite per convezione o per convenienza d’auto-
rità. Si tratta di un’autorità non detenuta per atto sovrano o per virtù, ma assegnata per selezione, 
come esito di una cultura dell’esame a cui siamo continuamente sottoposti.

La cultura dell’esame è difatti la tecnica di normalizzazione dell’ideologia nella società odier-
na, uno dei dispositivi che riproduce e relativizza gli apparati ideologici di Althusser, portandoli 
oltre la crisi degli stati contemporanei. “L’esame combina le tecniche della gerarchia che sorve-
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glia e quelle della sanzione che normalizza. È un controllo normalizzatore, una sorveglianza che 
permette di qualificare, classificare, punire. Stabilisce sugli individui una visibilità attraverso la 
quale essi vengono differenziati e sanzionati. Per questo, in tutti i dispositivi disciplinari, l’esa-
me è altamente ritualizzato”19. Ci chiedono in continuazione di essere ‘esaminati’. Nella scuola 
eravamo abituati a essere valutati alla fine di un percorso da insegnanti in carne e ossa, cioè fi-
gure autoritarie con le quali veniva istaurato un rapporto sia dialettico (conflitto) che relazionale 
(dettato dalla prossimità in cui questo rapporto comunque si riproduceva). Oggi la tecnologia 
dell’esame riguarda ormai indistintamente studenti, genitori e insegnanti: tutti sottoposti a con-
tinua valutazione, tanto che la differenza di ruoli – insegnante/genitore; insegnante/studente – 
resiste sì, ma perde in funzione. Anzi, meglio, la funzione si unifica, si parifica, diviene per tutti 
la stessa: siamo sotto costante esame. Ciò ha tutta l’aria di una procedura di controllo più che di 
una effettiva valutazione. Anche l’università, per antonomasia il luogo di produzione di sapere 
critico e classi dirigenti, non conosce sorte migliore. L’istituzionalizzazione di una didattica ba-
sata sull’economia del “debito” avvenuta anni fa, viene oggi completata con il perseguimento di 
un obiettivo di normalizzazione assai più ambizioso: la gestione dei criteri di valutazione della 
produzione scientifica, come a dire del lavoro intellettuale e dunque, in definitiva, la gestione 
della funzione dell’intellettuale nella società. Spostandoci nel mondo del lavoro, la tecnologia 
dell’esame è un fatto ormai datato ed è così diffusa che determina le dinamiche del mercato del 
lavoro ancora prima che il soggetto abbia accesso al suo primo ed effettivo impiego retribuito – 
praticamente già a cominciare dalla preparazione del CV20.

La cultura dell’esame è uno tra gli strumenti più potenti e capillari tramite cui l’interpellazione 
dell’ideologia diventa quotidiana. Pertanto, essa implica la presenza costante non più di qualcuno 
che controlla (il poliziotto), ma di un’intera società che si faccia carico di auto-controllarsi. A li-
vello di opinione pubblica tutto ciò si esplica nell’interrogativo che sovente rimbalza nei dibattiti 
mediatici: “chi controlla i controllori?” Giocando con le parole e con i loro significati, si potrebbe 
dire che si è passati dal “panopticon” al panoptimum. Dal carcere ideale progettato dal filosofo 
Jeremy Bentham (1791) e studiato da Foucault in Sorvegliare e punire, alla prigione dorata dei 
nostri sistemi valutativi, che individualizzano la responsabilità, permettendo alla società di poter-
si liberare dal dovere politico di essere anch’essa sottomessa a giudizio da parte di chi in quella 
società ci vive. Insomma, fatti di norme.

La normalizzazione quotidiana dell’ideologia non significa che tutti gli attori – soggetti, for-
mazioni sociali e istituzioni – che concorrono all’articolazione di una data società siano sotto-
posti in egual misura alla riproduzione inconsapevole dell’ordine ideologico. In altre parole, la 
relativizzazione dell’ideologia nella società non implica una de-responsabilizzazione di coloro 
che guidano in maniera decisiva i processi di costituzione dei centri di controllo e degli squilibri 
sociali. Semmai, il punto è che l’estensione del controllo e dell’esame a tutta la struttura della 
società espone ogni sua componente, istituzioni comprese, a un bisogno di riconoscimento, il 
quale piuttosto che togliere la responsabilità a coloro che compiono scelte decisive, tende invece 
ad accrescerla, addossandola ai singoli responsabili degli atti compiuti, alle loro biografie e ai 
difetti morali, reiterando perciò, per logiche di imitazione, meccanismi diffusi di capro espiato-
rio21. In questi conflitti mimetici (René Girard) sparisce l’orizzonte di una responsabilità generale 
e politica in cui quegli stessi atti, singolarmente compiuti, avrebbero probabilmente trovato una 
comprensione più collettiva.

Con la relativizzazione dell’ideologia nel quotidiano della società, perciò, non voglio soste-
nere che cittadini e istituzioni soffrano di identiche vulnerabilità e che pertanto abbiano bisogno 
dell’altro per un medesimo desiderio di auto-realizzazione. Evidentemente, le istituzioni riman-
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gono a tutt’oggi enti autoritari corredati di strumenti di difesa – e di attacco – ben più potenti dei 
singoli cittadini, anche quando organizzati in gruppi (si pensi ai fatti di Genova durante il G8 del 
2001). Tuttavia, una qualche forma di vulnerabilità colpisce anche loro, se non altro per un’esten-
sione antropologica: le istituzioni altro non sono che rappresentazioni oggettivate e costruzioni 
convenzionali prodotte dall’uomo per difendersi da gradi sempre più complessi di vulnerabilità 
umana – sicurezza fisica, integrità morale, riconoscenza etica. Più le istituzioni diventano entità 
collettive ben organizzate al loro interno, capaci di darsi proprie finalità a cui weberianamente si 
conformano, più aumenta il grado di esposizione dell’uomo alla sua nuda singolarità agente (“io 
eseguivo solo gli ordini”, leitmotiv da Norimberga fino ai tesorieri di partito dei giorni nostri); 
segno dunque che tra vulnerabilità umana e vulnerabilità istituzionale c’è un rapporto di diretta 
proporzionalità. “Divenendo sempre più razionale la società porta alla luce il momento della sua 
insensatezza”22.

L’emergere dell’insensatezza tra individui e istituzioni rende indispensabile far appoggiare 
questo rapporto leso e consumato dentro cornici etiche di riconoscimento che ne rimettano in 
funzione, in chiave terapeutica e riconciliante, la natura dialettica del loro rapporto. In Tre saggi 
sulla teoria sessuale (1905) Sigmund Freud esponeva la funzione di appoggio della pulsione ses-
suale, secondo cui l’attività sessuale si poggerebbe in primo luogo a una delle funzioni del corpo 
che servono alla conservazione della vita (orale, anale e genitale) e solo in seguito se ne rende-
rebbe indipendente. La ricerca del piacere sessuale nascerebbe, perciò, come attività connessa al 
soddisfacimento dei bisogni vitali, per appoggio alle funzioni vitali. Analogamente allo sviluppo 
della vita sessuale verso la maturità descritto da Freud, l’interpellazione quotidiana dell’ideolo-
gia per rendersi apparato maturo, indipendente e autoreferenziale deve prima di tutto poggiarsi 
sulle funzioni vitali dell’individuo all’interno della società, alimentarsi mediante i bisogni sociali 
fondamentali dell’uomo, per poi staccarsene e rendersi autosufficiente. Senza dubbio, uno dei 
bisogni astrattamente più importanti per l’uomo nella società è il godere di protezioni legali che 
ne difendano e ne promuovano il proprio grado di libertà. Stiamo parlando del riconoscimento 
di diritti. Non avendo modo di sviluppare in questa sede tale aspetto23, opererò, per quanto pos-
sibile, una sintesi. Guardando alla storia delle conquiste sociali, ci si accorge di quanto i diritti 
siano diventati gli strumenti materiali e simbolici principali per avere un accesso alla società, 
soprattutto per quei gruppi umani che prima ne erano in qualche misura esclusi.

Nella storia delle lotte per il riconoscimento, i diritti sono stati viepiù investiti di un desiderio 
vitale di realizzazione di sé (individuo o gruppo sociale), tanto che il loro significato è andato 
anche oltre la funzione politica di protezioni legali. Nel riconoscimento legale, la protezione di 
uno status della persona o del gruppo spesso si è correlata con la protezione di uno status sociale. 
Soggettività prima escluse, vedendosi attribuiti diritti, diventano magicamente degne di essere 
riconosciute, contribuendo in questo modo a far crescere positivamente le basi etiche del con-
tratto sociale di quella data società. La battaglia per i diritti nella prima fase della modernità era 
una battaglia per l’onore; parimenti, oggi quella battaglia è divenuta una lotta per la dignità e il 
rispetto. In entrambi i casi, comunque, si tratta di un fattore positivo di trasformazione in istanze 
etico-politiche di motivazioni pulsionali storicamente presenti. In termini di quotidianizzazione 
dell’ideologia, dal particolarismo dei diritti borghesi all’universalismo dei diritti nelle odierne 
costituzioni, se probabilmente sarà venuta meno l’utilizzazione del discorso dei diritti a fini di 
legittimazione egemonica, certamente è invece aumentata nella semantica di quel medesimo di-
scorso la sovrapposizione tra riconoscimento ideologico e diritti. A chi diviene possessore di 
un nuovo diritto viene riconosciuta una ragione ulteriore ad avere quel diritto. Ogni protezione 
legale sancita non è soltanto è il riconoscimento dell’importanza di un bene e la conseguente cre-
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azione di una difesa legale per favorire l’accesso a quel bene stesso. In ogni diritto viene inoltre 
riconosciuta una ragione secondaria e superiore: il diritto a godere di quel bene che fa tutt’uno 
con il diritto ad avere quel diritto. Il riconoscimento legale diventa strumento di realizzazione 
di sé nel senso di perseguimento della propria felicità. Tuttavia, come Freud mostra nel Disagio 
della modernità (1929), inseguire la felicità perseguendo il riconoscimento produce di per sé, per 
sua stessa costituzione, un tensione psichica che ci conduce al dispiacere.

Troppo agognata per essere realizzabile, troppo limitata dal mondo e dalla sua diversità, la fe-
licità dell’autorealizzazione via legale nasce limitata già di suo. Qui il punto decisivo: la costante 
possibilità di questa limitazione crea una tensione psichica. Il desiderio di riconoscimento legale, 
non potendo sempre scaricare in forme di partecipazione politica l’aggressività a cui esso indu-
ce, si riversa sul suo oggetto d’amore, i diritti, sublimandolo. La finzione giuridica e simbolica 
dei diritti riesce a mettere in scena ciò che l’autenticità psichica del desiderio di riconoscimento 
da sola non riesce a rappresentarsi, consumata com’è nel marasma delle fantasie narcisistiche. 
Insomma, fatti di norme.

La quotidianizzazione dell’ideologia interpella il soggetto non nella sua natura psichica uni-
tariamente assoggettata al riconoscimento ideologico; piuttosto, a essere posta in questione è la 
pluralità di rimandi della sua identità sociale.

Viviamo all’interno di personalità sempre più polifoniche e l’integrità di queste voci dipende 
(anche) dalla posta in palio del discorso dei diritti. Tra diritto, desiderio e autorealizzazione le 
connivenze si infittiscono. Le protezioni legali così come non sono più giustificate in nome di 
poteri divini o metafisici, allo stesso modo non servono più per difenderci da paure esterne, che 
avevano le sembianze di una qualche natura. La paura (singolare e naturalistica) che istituiva 
il contratto politico classico viene così superata dalle paure (plurali e prodotte) dell’io esposto 
allo sguardo della società e soprattutto delle istituzioni (le oggettivazioni di quella società) su cui 
abbiamo investito emotivamente per la realizzazione di noi stessi. Dalla paura alla vergogna. È 
questa la nuova base emotiva su cui, a mio avviso, si basa la ritrattazione dell’odierno contratto 
sociale. Da una legalità che protegge la vulnerabilità dei propri possessi esterni (proprietà terrie-
ra, conflitto di classe), a una legalità che tutela zone di esteriorità sempre più interiore – il corpo e 
l’immagine di sé, il feto e il limite della vita – riproducendo così all’esterno le nostre vulnerabilità 
più profonde, in un misto sovrapporsi di emotività e istituzioni. Siamo sempre più guardati dalle 
nostre stesse produzioni normative. La riproduzione in una natura, come anche in un universale, 
come bene aveva intuito Jacques Derrida, non sono che linguaggi da cui gli uomini si fanno go-
vernare e grazie ai quali essi si assicurano il dominio di ciò che è presso di sé24. Insomma, fatti 
di norme che, per di più, nel loro costituirci generano un senso di vergogna che non è possibile 
ascrivere ai rapporti interpersonali.

III. Le pre-condizioni fenomenologiche della vergogna

In questo paragrafo vorrei abbozzare delle brevi considerazioni sul carattere generale dell’emo-
zione della vergogna e sui motivi per cui credo che essa abbia due differenti livelli di implicazione 
fenomenologica, tanto che ai miei occhi (come mostrerò nel paragrafo successivo) tali livelli si ren-
dono comprensibili mediante una traduzione in termini di filosofia politica dei significati emotivi, 
cognitivi e culturali che la vergogna pone in essere nelle varie sfere sociali in cui si manifesta.

Stando a una prima ricognizione, la vergogna appare sin da subito un’emozione che trova il 
suo sbocco naturale nella struttura relazionale dell’essere umano. Come forse sarà capitato di 
sperimentare almeno una volta nella nostra vita, tra le diverse manifestazioni della vergogna pos-
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siamo certamente menzionare quel caratteristico senso di improvvisa e sgradevole nudità che as-
sale la nostra persona, e che spesso si traduce in atteggiamenti critici e sanzionatori nei confronti 
di noi stessi (“Che figuraccia!”), con tono di rimprovero, disapprovazione, biasimo. Avvertiamo 
così una sensazione fastidiosa che ci avvampa (“Rosso come un peperone”) oppure che ci fa sen-
tire come spogliati, come se una parte del nostro sé e della nostra immagine fosse sottoposta ad 
annientamento, a diminuzione o perdita (“Ho perso la faccia!”) – di qui il conseguente desiderio 
di scomparire (“Volevo sprofondare!”; “Voglio sparire dalla faccia della terra!”), per liberarsi da 
quel senso di paralisi, di blocco, che ci fa sentire irrigiditi, pietrificati. Ma ancora più significativa 
e istituente della relazione con il proprio Sé, nella vergogna gioca il proprio ruolo emotivamente 
fondante l’altro, il suo sguardo generale, in ultima istanza la società, attraverso e dentro la quale 
ci riconosciamo ma anche veniamo inchiodati a noi stessi.

La vergogna nell’immediato appare come un’emozione che si sviluppa all’interno di un rap-
porto umano e interpersonale, vale a dire simile alla relazione che Hegel aveva posto a modello 
nella sua dialettica di signoria e servitù. È un tipo di relazione nello svolgimento del quale av-
viene che due entità si trovano a interagire tra loro. Da questa iniziale contingenza, per succes-
sive azioni e contromosse via via sempre più necessariamente implicate, le due entità saranno 
obbligate a riconoscersi reciprocamente la facoltà di porsi a oggetto di se stesse, vale a dire (a) di 
avere un’autocoscienza e (b) che, per averla, occorre essere disposti a riconoscere l’autocoscien-
za dell’altro. La vergogna rappresenta la mancata realizzazione di questa doppia condizione della 
reciprocità del riconoscimento. Nella vergogna facciamo la fondamentale25 esperienza dell’es-
sere stati fatti oggetto da parte di un altro. Ci vergogniamo perché ci sentiamo guardati come se 
fossimo oggetti e non persone. Questo genere di vergogna ha dunque un impatto emotivo sull’Io, 
sulla sua struttura narcisistica di base, pone dubbi alla formazione del Sé. È il fallimento della 
regola generale per diventare coscienze pienamente realizzate nella vita concreta e reale: il Sé 
diventa un soggetto umano che sente, ama e pensa se chiede e riceve riconoscimento. Non si na-
sce soggetti; soggetti si diventa. A questo livello di implicazione, appare chiara l’esistenza di un 
rapporto di confluente determinazione tra vergogna e riconoscimento. Visto che il Sé per essere 
tale ha bisogno di essere riconosciuto, e visto che la vergogna è un’emozione che testimonia il 
processo di self-assessment26 e di presa di coscienza di quello stesso Sé (autocoscienza), allora tra 
vergogna e riconoscimento ci sarà implicazione diretta. Su questa lato della vergogna, magistrale 
è stata la lezione di Jean-Paul Sartre27.

Tuttavia, vi è un’ulteriore descrizione della vergogna che studi recenti nell’ambito psicologico 
e psichiatrico-fenomenologico28 hanno posto in evidenza. In questa seconda variante, la vergogna 
non solo testimonierebbe direttamente di un riconoscimento andato male, bensì sarebbe essa stes-
sa una reazione psichica organizzata a questo tipo di stortura. In realtà, ogni riconoscimento non 
riuscito si poggia su tutta una gamma di precedenti esperienze di fragilità dell’individuo, molte 
delle quali si connettono in maniera indiretta alle elaborazioni delle angosce infantili. Pertanto, 
dal fallimento dell’essere riconosciuto nel concreto di una situazione si generano paure e ansie 
secondarie contro cui la vergogna funge da risposta emotiva ma anche comportamentale (qui 
l’importanza dei “gesti” e della “postura” della vergogna29).

Nella prima variante descritta, l’emozione che si prova ha più a che fare con un senso generale 
di vergogna come pudore extra-morale (Georg Simmel), derivante dall’essere stati scoperti e 
messi a nudo nella struttura di affermazione e negazione dell’Io30. La vergogna in questo contesto 
può essere pensata come lo smascheramento più evidente – tanto da esploderci in faccia con il 
rossore – di una fragilità di base dell’umano, quasi di un suo presupposto antropologico. L’esse-
re umano è per costituzione vulnerabile e deve pro-gettarsi nel mondo per potersi compiere; in 
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questo suo essere costituzionalmente esposto, esso è destinato sin da sempre all’esteriorità, un 
destino da cui comunque cerca di liberarsi tramite l’azione quotidiana, per sfuggire a se stesso 
e alla sua condizione. Siamo di fronte a una sorta di ontalogia (la vergogna come onta + l’e-
sperienza dell’esposizione come ontologia), così come la chiamava Jacques Lacan31. Subiamo 
emotivamente e razionalmente l’immagine del proprio corpo esposto e nudo32. Nudo non come 
corpo nudo, bensì come nudità, ossia il giudizio sul proprio corpo esposto che, proprio per que-
sto, implica un ordine del riconoscimento33 dentro il quale il nudo viene letto, interpretato, visto 
con occhi differenti (mi viene in mente l’esempio della modella nuda che, solo a un certo punto, 
si vergogna di come l’artista la sta guardando34). L’esposizione è qualcosa a metà strada tra una 
condizione dell’uomo e una relazione all’altro. Un altro con la “A” maiuscola, il cui sguardo ci 
spoglia, ci mette in dubbio, ma che, proprio perché gli affidiamo tutto questo ascendente, risulta 
tutto sussunto nel suo sguardo eccezionale, non intimo, in qualche misura neutrale – come se 
fossimo soggetti allo sguardo di Dio o di una alterità senza volto: è la vergogna di Adamo ed Eva 
nella cacciata dall’Eden35. La vergogna è qui una reazione a uno sguardo neutrale che ci riduce a 
pura assolutezza e opacità, che ci lascia soli di fronte alla totalità di noi stessi, facendoci avvertire 
tutto il peso del nostro esser-ci (Dasein) e sottraendoci ogni possibilità di fuga in avanti, di pro-
iezione o deiezione, togliendoci la libertà avrebbe detto Heidegger. La vergogna è l’interruzione 
della piena realizzazione di sé; è la prova dell’impossibilità di darsi da sé la propria unicità, la 
propria autosufficiente completezza36. Spogliati dallo sguardo di un’alterità sovrana, forse in ul-
tima istanza la sublimazione della nostra stessa condizione manchevole di uomini, ci ritroviamo 
nudi: mostrati per quello che siamo, siamo resi tutti uguali. La vergogna in questo primo signifi-
cato è la reazione a questa uguaglianza negativa, è la reazione al non volere essere trattati nella 
stessa maniera in cui sono trattati tutti gli altri.

Nella seconda variante, la vergogna è una reazione ad un’angoscia secondaria, un’emozione 
perciò in grado di organizzare difese nella struttura della personalità e non solo di distruggerle. 
Si tratta di un tipo di vergogna che si assume un ruolo, che ha una responsabilità. Non è più il 
segno di una mera esposizione, la cifra di una condizione antropologica, il palesarsi nella vita 
razionale di un rimasuglio di narcisismo irrisolto. Non è più la risposta a uno sguardo neutrale 
e astratto, bensì essa è la reazione sistematizzata allo sguardo incarnato in un altro non genera-
lizzato ma significativo37: un altro con un volto, con una storia e soprattutto con una storia che 
riguarda anche il soggetto che prova vergogna. La vergogna qui testimonia che qualcosa ci ha 
colpito in maniera specifica. Non è il pudore per la messa a nudo del proprio Io, quanto, piut-
tosto, la reazione a un’umiliazione che ha colpito e ferito un nostro modo particolare di essere, 
un aspetto di noi stessi su cui abbiamo lavorato, un talento o una capacità su cui avevamo fatto 
degli investimenti emotivi. La vergogna come umiliazione è la reazione a una differenza nega-
tiva, è la reazione all’essere stati trattati nella particolare maniera in cui siamo stati trattati 
(solo noi e non altri).

IV. Riconoscimento ideologico e vergogna

Immaginarci forzatamente simili ad altri ci fa vergognare. Come anche ci fa vergognare imma-
ginare ciò che ci ha costretto a sentirci diversi. Ho già esposto altrove quali sono a mio giudizio 
le differenti direttrici tramite cui la vergogna tende a manifestarsi proponendo un’articolazione 
progressiva di questa emozione38. In questo ultimo paragrafo, partendo dalle due pre-condizioni 
fenomenologiche descritte in precedenza, proverò a dare un resoconto in termini di filosofia po-
litica di quella stessa articolazione.
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Ogni rapporto dell’uomo con se stesso e con le istituzioni contiene profili filosofico-politici 
che potrebbero essere parte di un ragionamento più ampio. Per quanto riguarda la vergogna, que-
sti rapporti hanno rimandi di una certa consistenza a cominciare dalle sue fondamenta, vale a dire 
dalla forma pura e astratta tramite cui la filosofia moderna ha posto la nozione di soggettività. La 
prima istituzione a cui la vergogna reagisce è l’istituzione della propria soggettività.

Come l’idealismo tedesco ci ha mostrato, l’atto puro del pensiero mediante cui l’Io pone se 
stesso non avrebbe la qualità di momento razionale se al suo interno non ci fosse anche il po-
tenziale riferimento al suo contrario, il Non-Io. Ogni atto ideale che afferma la soggettività in 
maniera assoluta, in un certo senso la tradisce, poiché, ponendola teoreticamente, in pratica la 
limita. L’Io puro per essere se stesso – per essere uno – deve potersi alienare in qualcuno (Non-Io 
come “uno dei tanti”). Solo facendo esperienza condivisa dell’essere qualcuno, l’Io risorgerà in 
una sintesi reale in grado di darsi un’auto-legislazione. L’impossibilità del pensare in solitudine 
è una concezione che si ritrova anche nella più moderna filosofia del linguaggio. Con Ludwig 
Wittgenstein potremmo dire che anche quando facciamo astrazione intellettuale ricercando la 
purezza del linguaggio privato, in realtà stiamo aderendo a regole razionali condivise39. Sta forse 
qui la spiegazione di quel senso di estraneità che pensare il pensiero ci provoca. Come se ci fosse 
un senso di vergogna presente già solo nel mormorio della nostra voce mentale: pensare significa 
utilizzare la struttura cognitiva di un mondo già abitato da altri pensieri.

Per essere qualcuno non basta comunque avere un sistema di regole generale tramite cui ac-
cedere ai significati condivisi. Essere qualcuno significa provare e sentire qualcosa nell’essere 
quel qualcuno. Non si tratta, perciò, di condividere unicamente regole sociali di ragionamento, 
quanto piuttosto di condividere un intero mondo sensibile mediante cui l’esperienza del soggetto 
può crearsi i propri significati. Un mondo reale fatto anche di continuità emotiva che ci permetta 
di avere un’esperienza prolungata nel tempo della nostra soggettività. Se tutto finisse in un istan-
te, non avremmo modo di accorgerci di noi. Si tratta di un mondo evidentemente pre-costituito 
rispetto alla nostra esperienza razionale. I suoi modi di essere, gli oggetti che lo riempiono, i 
linguaggi di cui è portatore, non ne fanno un agglomerato neutrale e anonimo di fronte al quale 
il soggetto si contrapporrebbe, scegliendo ogni volta nel mucchio di cose gli oggetti che più gli 
servono o che desidera. Al contrario, il mondo ha un ruolo costituente nel dare il significato che 
noi attribuiamo a tutte quelle cose e aspetti della vita che in seguito, nel corso dell’esistenza, 
riterremo per una qualche ragione carichi di uno specifico valore. La soggettività non si costitui-
sce, dunque, soltanto lungo l’asse del ripiegamento concettuale su se stessa, come se la coscienza 
fosse il risultato dell’esclusiva ricerca delle forme razionali del proprio sentire esistenziale. A 
quest’asse verticale si contrappone quello orizzontale del rapporto soggetto-oggetto.

Nel mondo moderno il rapporto soggetto-oggetto non ha più i toni del confronto classico 
uomo-natura. L’oggetto non si oppone al soggetto per fargli resistenza, quasi fosse mosso in ciò 
da una volontà metafisica che lo spingerebbe a nascondere allo sguardo umano l’essenzialità 
noumenica della natura che l’originò. Assai diversamente, la disposizione odierna di ogni ogget-
to è data primariamente dalla funzione per cui quell’oggetto è stato prodotto. Dall’incontro del 
manufatto con il soggetto che lo utilizzerà, fino alla sua sostituzione con un altro oggetto, ogni 
prodotto della tecnica o prodotto industriale riflette un programma di organizzazione di se in 
quanto ente già situato in un ambiente ove operare, e tale programmazione si trova incorporata 
nella funzione per cui è stato concepito (finanche nelle sue sembianze e fattezze). La tecnica non 
è più solo una strumentalità che ha lo scopo di far nascere nel mondo un ente, sottraendolo al 
niente (niente come “no ente”). L’oggettività non ha più bisogno di giustificarsi razionalmente di 
fronte al nulla metafisico. È intrisa del mondo sociale stesso. Platone nel Simposio (205 b) scrive 
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«tutto ciò che fa avvenire il passaggio dalla non-presenza alla presenza è poiesis, produzione». 
La poiesis (dal verbo poieîn = fare, produrre) designava sia la facoltà produttiva sia l’evento della 
sua realizzazione e rappresentava perciò la capacità di far apparire una cosa nella sua presenza. 
Si potrebbe dire che oggi la tecnica è invece tecnologica, vale a dire programmazione dettagliata 
e differenziata delle funzionalità dell’oggetto, tanto che molto spesso l’artefatto non esaurisce i 
propri compiti nella finitezza materiale di cui è provvisto, ma diventa un mero dispositivo dentro 
una composizione più complessa. Così capita che per fare funzionare alcune sue parti occorre 
servirsi di reti di altri oggetti e/o funzioni di oggetti. Per questo motivo, sempre più spesso sosti-
tuiamo oggetti della tecnica con versioni più aggiornate dello stesso oggetto non tanto per sod-
disfare un nostro bisogno, o perché l’incuria del tempo li ha resi inutilizzabili, ma perché le loro 
funzioni non riconoscono più gli altri dispositivi tecnologici circostanti – anche la tecnica oggi si 
interfaccia tramite logiche di riconoscimento!

La tecnica pone questioni che la filosofia teoretica non riesce più a mettere a fuoco da sola. Ciò 
che è tecnico non attiene semplicemente un tipo di razionalità interessata unicamente a realizzare 
i propri scopi, una razionalità incurante dell’ambiente circostante e dei rapporti etici ivi compresi 
(la nota questione della tecnica che tanto angustiava la cogitatio di Martin Heidegger). Diver-
samente, lo sviluppo tecnologico si è compromesso con dinamiche contestualizzate di potenzia-
mento umano (human enhancement) che vanno a incidere in ambiti della vita così dettagliati – lo 
sport, il tempo libero, i servizi, la strumentazione militare, particolari branche della medicina 
– che diviene difficile operare una scelta ideologica di rifiuto. Quando il non-necessario della 
tecnologia diventa l’ideologia che produce la necessità di qualcosa, ossia il desiderio di averla e 
consumarla, ogni etica fondata su solide basi ideologiche rischia di risultare superflua.

Neuro-protesi, videogames, bio-tecnologie, domotica, per citarne solo alcune: l’impatto di 
queste applicazioni è questione la cui comprensione coinvolge non tanto un confronto tra visioni 
astratte del mondo, uno scontro epocale tra opzioni metafisiche divergenti. Il loro impianto nella 
prassi diviene un elemento di astrazione reale – come lo definirebbe Roberto Finelli reinter-
pretando il Marx della maturità40 – che sottende alla produzione di norme e di comportamenti 
concreti di individui e istituzioni. Si potrebbe sostenere che il mondo della tecnica sia di molto 
mutato rispetto a ciò che immaginava Gunther Anders. Egli considerava i prodotti della tecnica 
come l’oggettivazione di una scienza tanto perfetta e infinitamente ripetibile da fare sentire smi-
nuito e antiquato l’uomo; una simile umiliazione procurava all’uomo una vergogna prometeica41, 
una reazione all’estraneità psichica rappresentata nell’oggettività fredda delle cose prodotte dalla 
tecnica. All’opposto, la tecnologia è parte integrante del rapporto che la soggettività intrattiene 
sia con se stessa che con l’oggettività del mondo. L’oggettualità del mondo e i modi in cui è or-
ganizzata sono una costituente reale della formazione emotiva e razionale della soggettività. Non 
è un caso se, stando ad alcune teorie psicoanalitiche, il bambino cominci a fare esperienza del Sé 
proprio attraverso relazioni oggettuali42. E proprio la condizione narcisistica infantile dimostre-
rebbe quanto originaria sia nell’esperienza soggettiva del mondo la simbiosi tra emotività e pro-
duzione. Il narcisismo infantile potrebbe essere letto, infatti, quale non-distinzione tra emozione 
e produzione: il bambino vive di una natura emotiva che egli produce senza avere gli strumenti 
cognitivi per capirlo da sé.

La diffusione delle nuove tecnologie nella vita quotidiana, la banalizzazione delle applicazioni 
tecnologiche allo scopo di penetrare in aspetti della vita mai raggiunti prima – si pensi all’infan-
zia – hanno creato una certa dimestichezza e ragionevolezza pratica nella coscienza collettiva 
rispetto all’introduzione di nuove tecnologie. Anzi, più i nuovi prodotti tecnologici conservano 
nel loro design un fattore umano evidente – residuo antropomorfico e totemico delle tecnica pro-
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meteica – più risvegliano quell’ansia e quell’angoscia che ancora nutriva la vergogna di Anders. 
Nell’effetto denominato di uncanny valley – che indica la reazione di perturbamento delle perso-
ne di fronte a robot dalle sembianze iper-realiste43 – questa dinamica è molto evidente.

Il nesso soggetto-oggetto non giunge dunque mai totalmente ad acquisirsi, ormai mediato 
com’è da una rete di comandi e funzioni che dilatano l’esperienza soggettiva della tecnica – 
compreso quindi la tipologia di sforzo e di lavoro che serve per eseguirla – oltre il piano del 
manuale, del corporeo e del mentale soggettivamente e psicologicamente intesi, fino a tra-
sformarla in una performance di lavoro astratto, impersonale. Ogni applicazione, nel mentre 
potenzia l’elemento umano (funzioni corporee, motorie, cognitive) nello stesso tempo lo rende 
una finzione-funzione (di qui l’accezione di performance che mischia appunto creazione e 
produzione, gioco e realtà, finzione e funzione) dentro un tipo di astrazione che non riguarda 
più solo le dinamiche intellettuali di un singolo o di un gruppo – le loro visioni del mondo e di 
sé – ma concerne la concreta attività posta in essere dal processo tecnologico di ogni singolo 
soggetto inteso come utente-attuatore di un programma generale di gestione di quella stessa 
applicazione.

In questo rapporto sempre più impersonale tra soggetto e oggetto, lavoro e astrazione, politica 
e tecnica, la materialità e la corporeità rimangono entità mai del tutto saggiate. Fuori dal contatto 
sensibile, asservite alle funzioni di volta in volta da assolvere, il loro radicamento pare essere più 
un’impressione o una congettura che una vera e propria esperienza. L’imperfezione di tutto ciò 
che è materia e corpo, il suo bisogno di dipendenza da altro, sono tutte caratteristiche che pertur-
bano la stabilità di un sistema sociale che produce la sua ideologia, spersonalizzando il rapporto 
tra valori e desiderio, tra cultura e lavoro, tra visione del mondo e politica. La performance della 
tecnologia spersonalizza non creando forme oggettive di alienazione, ma concentrandosi sulla 
gestione del potere di immaginazione. Controllare l’immagine di qualcosa dà più potere che con-
trollare direttamente quel qualcosa.

Siamo portati a relegare a immagini marginali, quasi all’invisibilità, gli aspetti della vita che 
pongono strutturalmente in pericolo l’ordine sociale, i modi che la società si è data per credere nel-
la forma di organizzazione che la istituisce. Non solo. Releghiamo a fantasie private e narrazioni 
intimistiche, al gusto per la risata liberatoria anche ogni desiderio di ribellione e trasformazione 
dell’ordine sociale. Sfuggiamo l’oggettività positiva (reale = razionale) e negativa (reale = impo-
sizione di una razionalità) del mondo sociale; il suo essere comunque prodotto ci inquieta. Viene 
alla mente qui l’abiezione descritta da Julia Kristeva: «c’è nell’abiezione una di quelle violente e 
oscure rivolte dell’essere contro ciò che lo minaccia e che gli pare venga da un fuori o un dentro 
esorbitante, gettati a lato del possibile, del tollerabile, del pensabile»44. L’abietto è simile all’ogget-
to, ma ne riflette una logica alterata perché irrisolta. Mentre l’oggetto è qualcosa che il soggetto ha 
imparato a porre dinanzi al sé, e che quindi può conoscere, distanziare, immaginare e riconoscere, 
l’abietto invece è un oggetto escluso, che si oppone all’io e che quindi sfugge alla verbalizzazione e 
all’immaginazione. L’abiezione riflette un senso di vergogna che non ha più nulla di antropomorfo 
e umano. È un senso ideologico di vergogna che non è neanche individuabile come reazione, ma 
ha più i caratteri di un riconoscimento, di una norma-sistema-sociale impersonale che donandosi al 
mondo ne gestisce il flusso di immagini che creano emozioni e pensieri. Non è la vergogna di fronte 
alla società delle immagini e dello spettacolo; è piuttosto la vergogna della società delle immagini 
e dello spettacolo. Capita così che ci scopriamo troppo abituati a vedere corpi lacerati e mutilati, 
mentre poi proviamo vergogna e disgusto vedendo la scena di un concepimento.

Oltre il nesso della soggettività con se stessa, oltre il rapporto soggetto-oggetto, il riconosci-
mento ideologico della vergogna non potrebbe non intaccare l’ultimo importante asse: la relazio-
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ne con l’altro. Nell’abiezione abbiamo visto operare un rifiuto che mette in discussione sia il Nar-
ciso a cui rimanda ogni immagine di sé, sia il Prometeo che si incarica della titanica lotta contro 
il mondo. È un rifiuto già informato dei fatti (di norme) con i quali le mitologie hanno dovuto già 
da tempo confrontarsi. Nel rapporto con l’altro, la vergogna come emozione politica giunge alla 
sua più piena e propria realizzazione di se stessa. Siamo di fronte a quel tipo di vergogna che nel 
paragrafo precedente abbiamo definito secondaria, testimone di umiliazioni determinate subite in 
maniera sistematica – si era definita una differenza negativa, la reazione all’essere stati trattati 
nella particolare maniera in cui siamo stati trattati (solo noi e non altri). Tale differenza negativa 
è data dalla possibilità concreta di fare esperienza di un trattamento diverso subito unicamente 
per ciò che si rappresenta e non per ciò che si è. L’esclusione di interi gruppi umani non è un’e-è. L’esclusione di interi gruppi umani non è un’e-. L’esclusione di interi gruppi umani non è un’e-
sclusione di per sé; rimanda piuttosto alla struttura della società. La differenza negativa umilia 
perché trasmette il senso dell’ingiustizia non in maniera diretta ma, in quanto rappresentazione, 
sta al posto di qualche altro significato, dunque perché si “appoggia” a significati immaginifici 
che vanno oltre il piano della relazione – dunque, ancora una volta la funzione di appoggio di 
Freud, ma ribaltata: un appoggio su qualcosa di immateriale anziché corporeo.

La differenza negativa è così proiettata oltre il piano del riconoscimento da tirarselo dietro in 
modalità reificata. È così che la vergogna diventa secondaria e testimone delle umiliazioni ricevute, 
perché, investita dall’ideologia della società, anticipa l’esito del riconoscimento e per anticiparlo, 
lo ricrea. Infatti, poiché viviamo in contesti di vita dove siamo immersi da continue informazioni 
sulla criticità di noi stessi e dei nostri partner d’interazione, anticipiamo nella nostra mente le con-
seguenze negative dovute al presunto fallimento di fronte a un pubblico. Non è la paura che genera 
la paura. Non è il non-sapere che genera la paura. Qui siamo di fronte a una chiusura anticipatoria e 
immaginifica imposta per un eccessivo carico di conoscenza. La differenza negativa appoggiandosi 
a un piano rappresentativo del riconoscimento, sussume su di sé la vergogna come emozione che 
diventa perciò politica, poiché risente fortemente degli squilibri di potere e delle asimmetrie sociali 
che formano la società. La relazione con l’altro diventa l’anticipazione di un desiderio dell’altro 
represso o reificato, se non addirittura sublimato. Il desiderio dell’altro anticipato e snaturato non 
può che costituire un elemento di rifiuto dello stesso desiderio. Per questo lo spazio relazionale con 
l’altro, anticipato e sussunto nella differenza negativa della vergogna, viene riempito da tutta una 
serie di fonti parziali e fittizie di felicità. Si tratta, in definitiva, di un desiderio che deve vivere con-
tinuamente l’umiliazione di selezionare i suoi feticci. Il riconoscimento ideologico della vergogna 
ha a che fare con una selezione significativa ma senza significante, una selezione a cui quotidiana-
mente siamo chiamati e che ci costringe a tagliare qualcosa nel desiderio dell’altro. Questo senso 
politico-filosofico della vergogna si manifesta essenzialmente come intersoggettività tagliata45. Ciò 
che è tagliato non è un “non-desiderato”; esso parla di sé in quanto segno della mancanza, concisio-
ne del desiderare relazionale, intersoggettivo. Il sistema sociale in cui viviamo definisce sempre più 
il mancare di qualcosa (desiderare) nei termini di “vuoto” da riempire46. Normalmente, ‘mancare di 
qualcosa’ è un altro modo per dire desiderare qualcosa: la mancanza di qualcosa è un’aspettativa di 
completezza che va oltre il semplice desiderio di quella stessa cosa. Contro questa basilare assun-
zione umana, il riconoscimento ideologico, che punta a una soddisfazione consumistica dell’ogget-
to (prodotto), ha generato un’idea di mancanza come vuoto: la mancanza sarebbe un vuoto che si 
colmerebbe soddisfacendo il desiderio di godimento di un determinato oggetto. 

Nasce così l’illusione che l’oggetto del desiderio sia incarnato nell’oggetto di godimento, 
ovvero l’illusione che siapossibile, attraverso il consumo dell’oggetto di godimento, sanare la 
lesione di quello stesso taglio che la società infligge nella sua corporeità sociale e relazionale. 
È così il desiderio come vettore di scambio erotico-amoroso lascia il posto alla relazione uni-
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laterale con una serie illimitata di partner-inumani (droga, cibo, alcool, psicofarmaci, realtà 
virtuali, ecc). Ma può la produzione di un senso di vuoto essere la causa primaria che invera e 
conserva il riconoscimento ideologico? Evidentemente non basta “fare il vuoto” per poter ge-
stire la profondità delle mancanze, le basi della felicità. Mentre l’ordine tecnologico dà senso 
alla felicità, nella relazione con l’altro il riconoscimento ideologico della vergogna dà senso 
a quell’ordine. Sullo sfondo di questo passaggio dall’oggetto all’Altro agisce, per quanto mi 
è possibile argomentare in questa sede, un confronto con la riflessione di Antonio Gramsci 
sull’ideologia.

Per Gramsci le ideologie sono «il terreno su cui gli uomini si muovono, acquistano coscienza 
della loro posizione» e che definiscono i soggetti nella loro pluralità di piani di azione. L’ideologia 
è il luogo di costituzione di un tipo di soggettività che non può che essere perciò collettiva, un luogo 
nel quale continuamente i soggetti vivono e agiscono, scegliendosi ancora prima di autodetermi-
narsi tramite le scelte morali e culturali individualmente pensate. Anzi, ciò che è individualmente 
pensabile non è che un modo in cui l’ideologia si esplica nelle forme che istituiscono la vita di tutti 
i giorni, dallo sport alla cultura popolare, dai modi di organizzazione del lavoro alla letteratura. 
È grazie all’ideologia che un soggetto collettivo diviene cosciente di sé e di conseguenza capace 
di contrapporsi all’egemonia avversaria. Non esiste un’unica ideologia. Ideologico è il terreno di 
scontro tra ideologie diverse, tutte organizzate in apparati, trincee e casematte, vengono continua-
mente rielaborate, adattate, propagate. Com’è noto, Gramsci opera una positivizzazione – anziché 
in una prospettiva scientifica, in una chiave etico-politica che risente della filosofia sociale di He-
gel – la concezione dell’ideologia come capovolgimento della coscienza reale e distorsione delle 
rappresentazioni data dal giovane Marx. «Non sono le ideologie che creano la realtà sociale, ma è 
la realtà sociale, nella sua struttura produttiva, che crea le ideologie»47.

Mentre l’interpretazione di Gramsci tende a fare emergere un significato di ideologia come 
progettazione relativa alla società complessiva48, credo che lo sviluppo della società dei consumi 
e dello spettacolo, la cultura dell’esame e della valutazione dell’attività intellettuale, le nuove 
tecnologie dell’informazione, costringano la progettazione ideologica a doversi legittimare nella 
vita reale intesa non più come totalità, bensì come differenza e bisogno di riconoscimento. Siamo 
di fronte a una concezione dell’ideologia positiva – in quanto “presa di coscienza” contro l’illu-
sione e la “falsa coscienza” dell’ideologia negativa – e insieme negativa, poiché per realizzarsi 
necessita di ciò che invece dovrebbe guidare, forgiare, illuminare e convincere.

V. Conclusioni

Ci troviamo dunque di fronte a un tipo di vergogna che non ha più a che fare con una determi-
nata cerchia di riconoscimento (la vergogna di Aiace nella tragedia sofoclea). Essa non è sociale 
in base al grado di inserimento e interiorizzazione nella propria comunità. Al contrario, essa è 
sociale poiché incarna lo spirito stesso dello spaesamento dovuto all’impersonalità contempo-
ranea. Una vergogna che trascina l’identità fuori dai nuclei fondativi che avevamo imparato a 
fissare fino a oggi. Al di là di provincialismi e regionalismi, si intravede dietro l’angolo il profilo 
di un’emozione politica figlia della globalizzazione, uno spazio insieme emotivo e normativo 
che potrebbe fornire alla riflessione concettuale dettagli per una nuova forma di responsabilità, 
non più fondata sul vecchio senso di colpa colonialista ed etnocentrico49, ma testimone dei livelli 
sempre più complessi tramite cui ingiustizia sociale e sofferenza psichica si montano.



144

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

________________
 

1 Cfr. M. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, apparte-
nenza di specie, Il Mulino, Bologna 2007.

2 La letteratura sul pensiero femminista come si sa è assai vasta. Senza pretesa di esaustività 
nei confronti delle varie differenze in cui il pensiero femminista si è venuto articolando, rimando 
ai seguenti lavori: C. Gilligan, In a Different Voice, Harvard University Press, Cambridge 1982; 
S. Harding, The Science Question in Feminism, Open University, London 1986; J. Benjamin, The 
Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination, Pantheon, New York 
1988; I.M. Young, Justice and the politics of difference, Princeton University Press, Princeton 1990; 
S. Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, 
Routledge, New York 1992; M. Nussbaum, Sex and Social Justice, Oxford University Press, New 
York 1999; J. McLaughlin, Feminist Social and Political Theory, Palgrave Macmillan, Basingstoke 
2003; R. Braidotti, Transpositions: on Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge 2006.

3 Sul legame tra vulnerabilità, riconoscimento e istituzioni, si vedano:  A. Honneth, 
“Anerkennung als Ideologie”, in:  WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, vol. 1, 2004, 
pp. 51-70; E. Renault, “Reconnaissance, Institutions, Injustice”, in: De la Connaissance. Re-
vue de Mauss, n. 23, pp. 180-195; B.S. Turner, “Diritti culturali, vulnerabilità e riconoscimento 
critico”, in: A. Carnevale, I. Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento diritti, Morlacchi, Pe-
rugia 2011, pp. 315-349. Sul rapporto tra riconoscimento e istituzioni nell’ambito delle relazio-
ni internazionali, si veda: A. Wendt, “Why a World State is Inevitable”, in: European Journal 
of International Relations, vol. 9, n. 4, 2003, pp. 491-542; una parziale traduzione italiana di 
questo articolo si trova ora in: A. Carnevale, I. Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, 
diritti, cit, pp 491-542.

4 A titolo di esempio rinvio ai lavori di N. Urbinati, a cominciare dallo scritto: Individuali-
smo democratico. Emerson, Dewey e la cultura politica americana, Donzelli, Roma 1997.

5 In una logica di analisi critica dell’identità, sulla contrapposizione spesso vana tra me-
tafora dello specchio e metafora del muro, cfr. B. Henry, Multiculturalismo in: L. Cedroni, M. 
Calloni (a cura di), Filosofia politica contemporanea, Mondadori, Milano 2012, pp. 101-120.

6 H. Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1968; dello stesso autore, si vedano a questo 
proposito gli scritti raccolti in: Psicanalisi e politica (Manifesto Libri, Roma 2006) curati e intro-
dotti da un fine saggio di R. Finelli.

7 Desideri e bisogni rompono perciò la dualità classica di diritti-doveri e si interpongono 
come ulteriore area di ricettività significativa e giustificazione razionale. Con una lettura che a 
me pare sovrapponga la psicologia morale humeana dei desideri con la filosofia sociale hegeliana 
dei bisogni, rinvio all’interessante studio: L.A. Hamilton, The Political Philosophy of Needs, 
Cambridge University Press, Cambridge 2003.

8 Cfr. C. Douzinas, Identità, riconoscimento, diritti: cosa può insegnarci Hegel sui diritti 
umani? in: A. Carnevale, I. Strazzeri (a cura di), Lotte, riconoscimento, diritti, cit., pp. 35-77.

9 Á Heller, Il potere della vergogna. Saggi sulla razionalità, Editori Riuniti, Roma 1985; 
Id., “Five Approaches to the Phenomenon of Shame”, in: Social Research, vol. 70, n. 4, 2003, pp. 
1015-1030.

10 C. Lasch, La ribellione delle élite, Feltrinelli, Milano 1995.
11 Cfr. J. Derrida, Forza di legge. Il «fondamento mistico dell’autorità», Bollati Boringhieri, 

Torino 2003. Su questo tema segnalo inoltre: G. Agamben, Stato di eccezione , Bollati Boringhie-
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ri, Torino 2003, anche se molto probabilmente simili impostazioni concettuali devono essere fatte 
risalire agli studi di Carl Schmitt e Walter Benjamin.

12 Sulla possibilità di fare rientrare anche alcune voci di dissenso nei termini di ragionevo-
lezza che andranno a costituire l’ipotetico presupposto morale da cui sorgeranno le istituzioni 
politiche concrete, si veda lo studio ancora attuale: A. Gutmann, D. Thompson, Democracy and 
Disagreement, Harvard University Press, Harvard 1996.

13 ‘Fatti’ sia nella variante di sostantivo, dove i “fatti” sono insieme di eventi successivi o 
azioni compiute che si possono ri-vivere nella misura in cui si riesce a trasmetterli, a raccontarli 
o a darne testimonianza (la nota storiella dell’albero che cade nel bosco e che, se non c’è nessuno 
nei paraggi, produce realmente rumore?), sia nella variante di predicato, dove invece i “fatti” 
sono l’aggettivazione dell’essere costituiti in una particolare maniera, la cui particolarità nella 
società attuale riusciamo a viverla insieme agli altri se, e solo se, riusciamo ad accettarla.

14 L. Althusser, Lo Stato e i suoi apparati, Editori Riuniti, Roma 1997. Tra quanti hanno 
riutilizzato l’esempio di Althusser, ricordo qui: J. Butler, La vita psichica del potere. Teorie della 
soggettivazione e dell’assoggettamento, Meltemi, Roma 2005.

15 “Se nell’intera ideologia gli uomini e i loro rapporti appaiono capovolti come in una 
camera oscura, questo fenomeno deriva dal processo storico della loro vita, proprio come il ca-
povolgimento degli oggetti sulla retina deriva dal loro immediato processo fisico”, K. Marx, F. 
Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1967², p. 13.

16 L. Althusser, Ideologia ed apparati ideologici di Stato, in: Id., Freud e Lacan, Editori 
Riuniti, Roma 1977, pp. 65-123, qui p. 99.

17 Tra i numerosi contributi, rimando qui a: M. Ignatieff, Una ragionevole apologia dei diritti 
umani, Feltrinelli, Milano 2003; T. Pogge, Povertà mondiale e diritti umani, Laterza, Bari 2010.

18 A mo’ di esempio, cfr: S. Žižek, Contro i diritti umani, Il Saggiatore, Milano 2005; D. Zolo, 
Terrorismo umanitario. Dalla guerra del Golfo alla strage di Gaza, Diabasis, Reggio Emilia 2009.

19 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1993, qui p. 202.
20 È curioso qui constatare come tutte le riforme dell’università – e pertanto del sapere – ab-

biano trovato nel mondo del lavoro, già a partire dal linguaggio impiegato (debito, credito, pro-
duzione, valutazione), il loro luogo d’origine semantica, una curiosità che la dice lunga su quanto 
capitalismo e cultura in questa società siano effettivamente ancora legati, spesso con la seconda 
prostrata al primo.

21 Sulla funzione sociale del capro espiatorio in chiave di imitazione della violenza, riman-
do agli studi di René Girard: La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980; Il capro espiatorio, 
Adelphi, Milano 1987.

22 T.W. Adorno, “Individuo e organizzazione” [1953], in: La società degli individui, vol. 3, 
n. 9 (2000), pp. 125-139, qui p. 129.

23 Per un approfondimento ulteriore di questo aspetto, mi permetto di rimandare al mio con-
tributo: Vergogna, diritti e riconoscimento, in: A. Lenci, A. Carnevale, Il «sociale» della giustizia 
, Pensa Multimedia, Lecce 2008, pp. 228-246.

24 J. Derrida, L’animale che dunque sono, Jaca Book, Milano 2006.
25 Dico “fondamentale” perché ritengo che l’essere resi oggetto di un qualche desiderio o 

affetto sia una tra le più fondamentali e originarie forme di esperienza della relazione con altri, a 
cominciare dall’essere stati accuditi e curati da bambini in quanto oggetti di un amore genitoriale.

26 J.P. Sartre, L’essere e il nulla [1943], Il Saggiatore, Milano 1997.
27 G. Taylor, Pride, Shame, and Guilt. Emotions of Self-Assessment, Oxford University 

Press, Oxford 1996.
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28 Senza pretesa di esaustività: A. Ballerini, M.R. Monti, La vergogna e il delirio, Bollati 
Boringhieri, Torino 1990; M.W. Battacchi, O. Codispoti, La vergogna. Saggio di psicologia di-
namica e clinica, Il Mulino, Bologna 1992; M.W. Battacchi, Vergogna e senso di colpa, Raffaello 
Cortina, Milano 2002.

29 Si veda qui: L. Anolli, La vergogna, Il Mulino, Bologna 2003.
30 G. Simmel, Sull’intimità [1901], Armando, Roma 1996.
31 J. Lacan, “Il potere degli impossibili” [1970], in: La Psicoanalisi. Rivista italiana della 

Scuola Europea di Psicoanalisi, n. 46, 2009, pp. 9-23.
32 M. Lewis, Il Sé a nudo. Alle origini della vergogna, Giunti, Milano 1995.
33 Cfr.: J.-M.Ferry,  Les puissances de l’expérience, Cerf, Paris 1991; P. Ricoeur, Percorsi 

del riconoscimento, Raffaello Cortina, Milano 2005.
34 Nel noto esempio originariamente discusso da Max Scheler e poi ripreso da Gabriele Tay-

lor, una modella ha posato nuda per un pittore per un certo tempo, ma arriva a provare vergogna 
allorché comprende che il pittore non la guarda più come modella bensì come un oggetto sessuale. 
La modella nella sua prima nudità si era sentita mascherata, vestita nel suo ruolo di modella, mentre 
prova vergogna – pur continuando a essere nuda – quando giunge alla consapevolezza di essere 
stata privata della sua maschera di modella e per questo si sente esposta a uno sguardo che la desi-
dera. Cfr: M. Scheler, Schriften aus dem Nachlass: Über Scham und Schamgefühl [1913], in: Id., 
Gesammelte Werke, vol. 10, Bouvier-Verlag, Bonn 1986; G. Taylor, Pride, Shame, and Guilt, cit.

35 Cfr. J.D. Velleman, “The Genesis of Shame”, in: Philosophy & Public Affairs, vol. 30, n. 
1, 2001, pp. 27-52.

36 Sulla vergogna come emozione risultante dall’impossibilità del desiderio narcisistico di 
auto-completezza, si veda M. Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la leg-
ge, Carocci, Roma 2005.

37 Sull’altro generalizzato si veda il lavoro magistrale di G.H. Mead, Mente, sé e società: 
dal punto di vista di uno psicologo comportamentista, Editrice Universitaria G. D’Anna, Firenze 
1966. Sulle differenza tra altro generalizzato e altro significativo, cfr. S. Benhabib, The Genera-
lized and Concrete Other: The Kohlberg-Gilligan Controversy and Moral Theory, in: E.F. Kittay, 
D.T. Meyers (a cura di), Women and Moral Theory, Rowman and Littlefield, Totowa 1987, pp. 
154-177.

38 Cfr. A. Carnevale, L’imbarazzo della vergogna, cit.
39 Cfr. le note riflessioni contenute in L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 

1957. Sull’inferenza nella realtà di significati condivisi, risultano a mio giudizio interessanti le 
ricerche condotte da Robert Brandom.

40 R. Finelli, Astrazione e dialettica dal romanticismo al capitalismo. Saggio su Marx, Bul-
zoni, Roma 1987.

41 G. Anders , L’uomo è antiquato. Vol. I. Considerazioni sull’anima nell’epoca della secon-
da rivoluzione industriale [1956], Bollati Boringhieri, Torino 2007.

42 Si veda: D.W. Winnicott, Gioco e realtà, Armando, Roma 1974;
43 Si veda lo studio pioneristico: M. Mori, “The Uncanny Valley”, in: Energy, n. 7, vol. 4, 

1970, pp. 33-35.
44 J. Kristeva, Poteri dell’orrore, Spirali, Milano 2006, p. 3.
45 Cfr. A. Carnevale, L’imbarazzo della vergogna, cit.
46 Secondo Slavoj Žižek alla base di questo rapporto feticizzato ci sarebbe una castrazione 

che la modernità ha operato sul significato umano di ‘mancanza’. Cfr. S. Zizek, Politica della 
vergogna, Nottetempo, Roma 2009.
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47 A. Gramsci, Quaderni del carcere; Croce e Marx, Q 4, 15, Torino, Einaudi 1975, pp. 436-437.
48 F. Rossi Landi, Ideologia, Meltemi, Roma 2005.
49 Rimando qui alla riflessione di Bernard Williams, secondo cui la responsabilità moderna 

si è infatti fissata su modelli di obbligo verso le leggi morali della propria comunità. Questa indi-
vidualizzazione della responsabilità, ha posto il soggetto solo di fronte alla legge, incentivando la 
formazione di un senso di colpa per allentare la morsa del risentimento allorché si trasgrediscono 
le regole comuni. Tuttavia, come sostiene Williams, mentre la vergogna può comprendere la col-
pa, la colpa non può comprendere la vergogna. Posso considerare giusta la rivendicazione che le 
vittime avanzano nei miei confronti, così come la loro rabbia e la loro indignazione, perché mi 
rendo conto che esse sono rivolte verso degli atti che ho commesso, e il danno provocato è defi-
nibile nei termini di conseguenza a un atto (o una serie di atti) volontari. Ma sotto questa pacifica 
superficie, qualcosa preme. La moderna teoria politica riesce a intravedere nella responsabilità 
della colpa un’emozione ben più trasparente della vergogna, unicamente perché essa contempo-
raneamente tiene separati l’azione dagli elementi dell’immagine che si ha di se stessi compiendo 
quell’azione. Ci si può sentire responsabili nei confronti di coloro che hanno subito dei torti e 
chiedono riparazione, ma una simile responsabilità non ci aiuterà a capire quali siano le ragioni 
che mettono in rapporto il torto o il danno subito con la rivendicazione. B. Williams, Vergogna e 
necessità, Il Mulino, Bologna 2007.
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Lo Hegel husserlianizzato di Axel Honnett 
Riattualizzare la filosofia hegeliana del diritto

Pierre Macherey 

Abstract: A French translation by F. Fischback of Axel 
Honneth’s “Leiden an Unbestimmtheit” has just been 
published and in this article Pierre Macherey discus-
ses how Honneth’s book attempts to reactualize Hegel’s 
“Philosophy of Right”. According to Macherey Honneth 
is right in reading Hegel as a philosopher of freedom in-
stead of a philosopher of statism and authoritarianism. 
In Hegel the notion of freedom is not a feature of the 
subject as it is in liberal philosophy, on the contrary it 
presupposes its achievement through confrontation and 
mediation with others. Indeterminacy and that suffering 
which comes from it are direct consequences of a failure 
of understanding made by subjects who remain unable 
to conceive that their own freedom can only be achie-
ved through social institutions and alterity. These are 
the subjects who still fail to understand that justice is 
made by social conditions that allow every subject to 

perceive others’ freedom as prerequisites to their own self-fulfilment. In this regard, the author 
argues, when Honneth, as well as Habermas, emphasizes communicative experience as the only 
viable solution to intersubjectivity, we are presented with more than one problem. According to 
Macherey the solution that Honneth provides is mired in Husserlian egoity and thus it is unable 
to go beyond the I and, finally, to produce any real sociality.

La versione originale del libro di Axel Honneth, la cui traduzione francese, a cura di Franck 
Fischbach, è apparsa nel 2008 per i tipi de La Découverte col titolo Les Pathologies de la liberté. 
Une réactualisation de la philosophie du droit de Hegel, aveva un titolo che al primo sguardo può 
risultare piuttosto enigmatico: Leiden an Ungestimmtheit (Leipzig, Reclam, 2001), letteralmente 
“Soffrire di indeterminazione”. 

L’interrogativo che ci porremo sarà in un primo momento il seguente: in cosa il fatto di 
“soffrire di indeterminazione” rappresenta ciò che il traduttore francese ha scelto di rende-
re, senza dubbio con il consenso dell’autore, con l’espressione “patologie della libertà”? Il 
significato di quest’ultima espressione non è maggiormente esplicativo e, comunque, non 
risponde all’aspettativa che in linea di principio il titolo di un’opera dovrebbe soddisfare, 
ovvero fornire accesso immediato al suo contenuto. La versione francese del titolo aggiunge, 
da questo punto di vista, un’indispensabile precisazione: “Una riattualizzazione della filo-
sofia del diritto di Hegel” dà conto, infatti, del percorso seguito da Honneth nei tre capitoli 
del suo libro. Intitolati, nell’ordine, 1) “La filosofia del diritto di Hegel come teoria della 
giustizia”, 2) “La relazione tra teoria della giustizia e diagnosi dell’epoca”, 3) “La dottrina 
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dell’eticità come teoria normativa del moderno”, i tre capitoli procedono a una rilettura gui-
data dell’opera di Hegel pubblicata nel 1821, all’inizio del periodo berlinese, i Lineamenti 
di filosofia del diritto. 

Hegel vi aveva sistematizzato la sua filosofia politica, sviluppando i temi che in precedenza 
aveva affrontato nella terza parte (“Lo spirito oggettivo”) dell’Enciclopedia delle scienze filosofi-
che – opera pubblicata ad Heidelberg allo scopo di servire da manuale per il suo corso universita-
rio di filosofia. I Lineamenti, frutto delle sue lezioni, sono l’ultima pubblicazione di Hegel, che vi 
ha concentrato, in una prospettiva dialettica, la sintesi delle sue riflessioni sul mondo umano e la 
sua storia. D’altronde, è studiando con la penna in mano uno stralcio della terza parte (consacrata 
allo Stato) che Marx, nel 1843, in un manoscritto redatto a Kreuznach prima di partire per Parigi 
dove soggiornerà fino al 1845, ha compiuto uno dei passi decisivi che l’hanno portato a elaborare 
il suo “materialismo storico”: il confronto critico con il pensiero hegeliano ne ha costituito una 
fonte essenziale. E questo vuol dire che una rilettura dei Lineamenti di filosofia del diritto non 
può essere un’impresa neutra, atemporale, unicamente sottomessa a criteri accademici di esattez-
za. L’intenzione di Honneth di “riattualizzarne” il contenuto lascia in ogni modo intendere che 
l’impresa di occuparsene “nel suo stato presente” è oggi priva di senso, o almeno non completa-
mente soddisfacente.

Cosa vuol dire, esattamente, “riattualizzare” un contenuto dottrinale? Il verbo “riattualizza-
re”, che sebbene non figuri nel dizionario è di immediata comprensione, presenta un carattere 
ridondante: significa infatti la stessa cosa di “attualizzare”, il prefisso “ri-” ha la sola funzione 
di sottolineare la necessità di ri-tornare ancora una volta su un testo la cui importanza teorica è 
riconosciuta, per chiarirne la portata sotto una nuova luce. 

Volgere uno sguardo nuovo su un testo può voler dire due cose: 1) si suppone che il testo in 
questione non abbia ancora svelato tutti i suoi segreti, che fino a questo momento qualcosa di 
esso non è stato colto, almeno non in maniera abbastanza chiara. Si tratta allora, possiamo dire, 
di attualizzarlo dall’interno, facendogli restituire un insieme di significati che nascondeva sin 
dall’inizio senza che fossero mai stati portati alla luce. 2) Si suppone che il testo, così come si 
presenta letteralmente, non basta o non basta più a se stesso, il che diviene manifesto quando lo si 
confronta con delle sfide “attuali” nel senso che appartengono a un’attualità diversa da quella del-
la sua composizione. Così sembra che, lungi dal presentare l’apparenza omogenea che all’inizio 
poteva pretendere, esso è attraversato da una spaccatura tra ciò che è diventato privo di validità 
e ciò che ancora presenta un interesse per l’oggi, e giustifica lo sforzo di rileggerlo, a condizione 
che sia effettuata la cernita tra ciò che Croce, proprio a proposito di Hegel, chiamava “quello che 
è vivo” e “quello che è morto”, intendendo ciò che, per noi oggi, costituisce l’essenziale e ciò che, 
col passare del tempo, non merita di essere conservato.

La scelta di Honneth è chiaramente la seconda, laddove considera che, nei Lineamenti di 
filosofia del diritto, vi sono cose che non sono più accettabili o non sono più aderenti alla real-
tà – come ad esempio la concezione della famiglia patriarcale borghese, o la difesa del modello 
delle corporazioni medievali presentata come soluzione ai problemi della “società civile”, o la 
sacralizzazione dello Stato burocratico di tipo prussiano. Questi temi, che oggi hanno perso la 
loro credibilità, avrebbero reso le analisi condotte da Hegel definitivamente obsolete se in quelle 
analisi non vi fosse qualcos’altro meritevole di essere salvato, purché venga estrapolato dal con-
testo originario all’interno del quale era stato proposto.

Cos’è questo “qualcos’altro” che permette di restituire attualità all’analisi di Hegel? Ed esiste dav-
vero? Non bisogna, una volta riconosciuto il carattere storicamente superato dei riferimenti oggettivi 
su cui si fonda la filosofia hegeliana del diritto, limitarsi a lasciarla cadere nell’oblio e rivolgersi al-
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trove per cercare le basi di una filosofia del diritto valida per l’oggi? All’inizio del suo libro, Honneth 
parte da una constatazione che va in questo senso, quando rileva che «la filosofia del diritto di Hegel è 
finora rimasta senza alcun influsso sui dibattiti contemporanei della filosofia politica»�, affermazione 
giustificata dal fatto che il suo libro si fonda interamente su ricerche condotte in inglese e in tedesco, 
escludendo qualunque altro riferimento: tali ricerche sarebbero le sole a rappresentare «i dibattiti con-
temporanei della filosofia politica» – il che non può mancare di sorprendere un lettore francese. 

Certamente è un fatto che, con la rilevante eccezione dei libri di Charles Taylor citati da Hon-
neth2, Hegel è uscito dal raggio di attenzione della maggior parte dei filosofi importanti dell’u-
niverso culturale anglosassone e tedesco, che gli dedicano esclusivamente, in una prospettiva 
antiquaria, un interesse accademico, ed è stato soppiantato da altri riferimenti, primo fra tutti la 
Teoria della giustizia di John Rawls3, considerata come autentico fondamento di una riflessione 
sui problemi della democrazia moderna, problemi che la tradizione hegeliana avrebbe completa-
mente ignorato e su cui, di conseguenza, non ha niente di interessante da dire.

Honneth, a questo proposito, adotta una posizione diversa e rifiuta di trattare Hegel come un 
«cane morto», per riprendere la formula di Marx sulla condizione dell’hegelismo dopo il 1850. 
Honneth considera che, nonostante alcune opinioni alla moda, la filosofia hegeliana, purché sia 
“riattualizzata”, ha ancora qualcosa da dire, e da dirci, anche rispetto a problemi che non erano 
realmente suoi, o di cui aveva sottostimato l’importanza, come quelli della democrazia. Questo 
giustifica che si ritorni a Hegel, per costringere la sua filosofia del diritto a esprimere quel che non 
ha potuto dire spontaneamente e che, ancora oggi, può servire a pensare quei problemi, proprio 
mentre, trovandosi per sua stessa ammissione nell’incapacità di «superare il suo tempo», essa, 
come sembra,  non era del tutto in grado di pensarli da sola, almeno non direttamente.

Considerata sotto questa prospettiva, la riattualizzazione del testo hegeliano cui procede Hon-
neth non consiste solo nello scindere ciò che in esso è vivo da ciò che è morto, in modo da estra-
polare quel che oggi può meritare ancora la nostra attenzione, operazione di epurazione negativa 
nel suo principio. Ma, cosa che va in tutt’altro senso, deve preoccuparsi, non di sottrarre dal 
testo quel che può non convenirci più, ma piuttosto di aggiungergli qualcosa che, di fatto non 
conteneva, almeno in termini propri, ma che, ciò nondimeno, iniettato alla sua organizzazione 
speculativa, le restituisce il supplemento di senso indispensabile perché noi le troviamo o le ritro-
viamo un’attualità. In breve, più che rileggerlo, essendo principalmente attenti al suo significato 
letterale, si tratta, in qualche modo, di riscrivere il testo della filosofia hegeliana del diritto, appor-
tandole o istillandole un certo numero di elementi interpretativi che permettono di indirizzarne 
il significato in una direzione diversa, in conformità con criteri e attese che Hegel stesso non 
avrebbe potuto evitare di tenere in considerazione se avesse dovuto sviluppare la sua concezione 
dei rapporti socio-storico-giuridici all’inizio del XXI secolo.

Così si colma un grande vuoto, cercando al tempo stesso di conseguire due obiettivi lontani fra 
loro al punto da sembrare i termini di un’alternativa: da una parte, modernizzare la dottrina hege-
liana rivolgendole uno sguardo che ne modifica alcuni equilibri di fondo e, dall’altra, mantenere 
una certa fedeltà allo spirito del pensiero hegeliano, con la convinzione di fondo che in esso vi sia 
qualcosa che è ancora suscettibile di illuminare i problemi del presente, quindi che vi siano serie 
ragioni per sostenere la necessità di passare per Hegel, invece di accantonare definitivamente il 
suo apporto, allo scopo di riflettere su problemi, come quelli della democrazia moderna, che la 
sua situazione storica l’aveva costretto a ignorare. 

Per riuscire nel suo intento, cioè per «rendere la filosofia hegeliana del diritto ancora una volta 
feconda per il discorso della filosofia politica»4, Honneth sceglie di adottare una strategia che 
egli stesso definisce «indiretta». A suo avviso tale strategia è l’unica che permette di aggirare 
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l’ostacolo costituito da ciò che, dal suo punto di vista, ha reso quella filosofia illeggibile, ovvero 
il logicismo razionale che, chiudendola nei circoli apparentemente intangibili del “sistema”, ne 
ha cristallizzato la riflessione intrappolandola nei rigidi schemi di un necessitarismo (cioè di un 
autoritarismo) di cui la figura dello Stato burocratico, presentata alla fine dei Lineamenti come la 
soluzione a tutti i problemi della società, è in fin dei conti l’immagine conforme. Invece di tentare 
di riabilitare la concezione hegeliana dello Stato, cammino espressamente rifiutato da Honneth, 
come lo era stato già da Marx in occasione della sua rilettura dei Lineamenti, questa strategia 
indiretta porta a comprendere che non è possibile mantenerla nella posizione centrale che un 
hegelismo dottrinario, più attento alla lettera che allo spirito, le aveva assegnato, facendone un 
punto di ancoraggio e attribuendole così un carattere dirimente tale da giustificare una critica 
della filosofia hegeliana del diritto che vada nella direzione del suo rifiuto radicale.

Invece di affrontare frontalmente quella filosofia, cercando di essere il più possibile fedele alla 
sua logica dichiarata (il che ha come inevitabile conseguenza di mettere in evidenza ciò che la 
rende oggi, per dirla brutalmente, impossibile, insostenibile, inaccettabile), anche se poteva sem-
brare ai suoi tempi, quindi per noi nel passato, che essa presentasse una dimensione progressiva, 
bisognerà quindi prenderla di traverso, facendone emergere alcuni aspetti, come ad esempio l’os-
servazione marginale che si riferisce alla tematica dell’amicizia, che Honneth scopre5  nell’ag-
giunta al §7 dell’Introduzione dei Lineamenti e che trasforma in una sorta di filo conduttore per 
una ripresa del contenuto della totalità dell’opera che vada nel senso della “riattualizzazione”.

A questo proposito facciamo notare che la lettura indiretta che Honneth propone dei Linea-
menti di filosofia del diritto, si appoggia essenzialmente sui passaggi elencati alla voce “aggiun-
te” (Zusätze) nella versione dell’opera di cui disponiamo attualmente, risultato di un processo 
editoriale proseguito dopo la morte di Hegel. Le aggiunte riprendono il contenuto degli approfon-
dimenti orali offerti da Hegel durante le lezioni, approfondimenti che gli servivano a commentare 
il contenuto redatto in precedenza dei paragrafi (stampati) e delle note (manoscritte) in cui aveva 
già inserito gli elementi sistematici della sua dottrina che le conferiscono il suo carattere dogma-
tico. Sono questi liberi commenti, colti all’impronta dagli studenti nei loro quaderni di appunti 
che, recuperati e successivamente integrati nel corpo dell’opera, hanno fornito la materia delle 
“aggiunte” di cui Honneth si serve per portare sul testo una nuova luce. Come aveva fatto notare 
Domenico Losurdo nel suo pregevole libro su Hegel e la libertà dei moderni6, queste aggiunte 
rappresentano da parte di Hegel non solo un prolungamento o un’esplicitazione di quanto era già 
scritto nella parte redatta del suo testo, ma una presa di distanza, uno scarto, nella forma di un 
ritorno riflessivo, cui le condizioni restrittive della censura avevano imposto un carattere criptico 
che ne limitava, fino a deformarla, l’autentica portata. Si potrebbe applicare qui la tesi sostenuta 
da Deleuze a proposito di ciò che chiama, nella sua lettura di Spinoza, le due Etiche: quella delle 
proposizioni e delle loro dimostrazioni il cui rigore razionale lascia fuori, per principio, ogni 
aspetto suscettibile di riferirsi a pratiche esistenziali vissute direttamente, e quelle degli scolii, in 
cui sono accennati dibattiti, spesso veementi, che mettono in gioco i poteri propri dell’immagina-
zione da cui un’etica autentica non può permettersi di fare astrazione, a dispetto della ragione ra-
ziocinante che vorrebbe riuscire a ignorarli. In maniera analoga, si potrebbe dire che i Lineamenti 
di filosofia del diritto, così come li possiamo leggere oggi, consistono nella sovrapposizione di 
due insiemi testuali che non sono l’esatto equivalente l’uno dell’altro e che non dicono affatto la 
stessa cosa, nella misura in cui rispondono a obiettivi diversi, il che produce un effetto di torsione 
da cui uno sforzo di riattualizzazione del pensiero hegeliano ha tutto l’interesse a trarre partito 
per far pendere quel pensiero da un’altra parte, liberandolo dalla cappa dogmatica con cui è stata 
indebitamente coperta.
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L’altro Hegel che Honneth scopre nelle aggiunte ai Lineamenti di filosofia del diritto presenta 
notevoli somiglianze con quello che Lukács, in un libro importante composto nel 1938 e pub-
blicato nel 1948, aveva chiamato “il giovane Hegel”, quello prima di Norimberga, Heidelberg 
e Berlino, la cui traiettoria si era compiuta, nel 1807, a Jena, con la messa a punto definitiva e 
la pubblicazione della Fenomenologia dello spirito, l’opera mitica in cui era catalogata e inter-
pretata la successione delle «esperienze della coscienza». Semplificando all’estremo, si può dire 
che ciò che caratterizza la filosofia del giovane Hegel sotto le diverse forme che essa ha rivestito 
dopo il 1796, da quando Hegel aveva terminato il suo corso di studi allo Stift di Tubinga fino a 
quando, non senza un certo sentimento di frustrazione, esercitò le funzioni di Privatdozent a Jena, 
all’epoca roccaforte dei giovani intellettuali romantici tedeschi coi quali discuteva, è l’aver preso 
in considerazione pratiche esistenziali concrete, come quelle legate all’amore e al desiderio di 
riconoscimento, al fine di chiarire problemi che sono soprattutto quelli della coscienza e del suo 
intimo convincimento piuttosto che quelli dello Spirito universale, spersonalizzato e disumaniz-
zato, che, al contrario, sono stati al centro delle ricerche condotte in seguito da Hegel, cosa che si 
è tradotta in uno sforzo crescente di sistematizzazione del loro contenuto.

L’impresa portata avanti da Honneth consiste quindi nel reinterpretare i Lineamenti di filosofia 
del diritto, una delle opere più importanti dell’Hegel della maturità, effettuando una lettura che 
abbiamo definito laterale che prende come modello di riferimento la Fenomenologia dello spirito 
– il che rende possibile l’attenzione privilegiata rivolta al testo delle aggiunte. Tutto si svolge così 
dal punto di vista di questa lettura, come se i diversi “momenti” logici dello “Spirito oggettivo” 
studiati in quest’opera (ovvero il diritto astratto, la moralità soggettiva e, per finire, quell’in-
sieme singolare di comportamenti che costituisce la principale scoperta presentata da Hegel in 
questo quadro, per cui ha coniato, allo scopo di indicarlo, il termine a prima vista enigmatico 
e difficilmente traducibile di Sittlichkeit) erano le tappe di un percorso effettuato “di persona” 
dalla coscienza, le “figure” dell’esperienza da essa vissute al momento di attraversare il mondo 
“oggettivo” del diritto. Di tale mondo la coscienza ha dovuto assimilare in tutto o in parte le 
forme, a prezzo di alcuni sacrifici o rinunce: è questo ad aver conferito alla traversata il carattere 
di un’autentica prova. Facendo riferimento nel titolo originale della sua opera a una “sofferen-
za” (Leden), Honneth ha senza dubbio voluto mettere in luce l’interesse prioritario che accorda 
a determinazioni essenziali che una lettura frontale e sistematica dei Lineamenti di filosofia del 
diritto, concentrata sulla materia letterale (paragrafi e note complementari) del libro, porterebbe 
a trascurare. A dire il vero, questa tematica della sofferenza, se è effettivamente presente nel testo 
di Hegel, lo è solo a tratti: il tour de force compiuto da Honneth è consistito proprio nell’inver-
sione del rapporto tra ciò che si trova scritto in caratteri pieni, in maniera centrale, e ciò che nella 
sua organizzazione occupa solo una posizione marginale o laterale, che ha fatto passare in primo 
piano, il che cambia tutto, o comunque inficia considerevolmente, il significato complessivo.

Notiamo che questo tentativo di rovesciamento o di rivolgimento è di tutt’altro tipo rispetto a 
quello praticato da Marx nel 1843 quando aveva iniziato a rileggere il testo di Hegel focalizzando la 
sua attenzione sul rapporto tra gli ultimi due momenti della Sittlichkeit, la “società civile” (bürger-
liche Gesellschaft) e lo “Stato” (Staat), considerati come masse formali di attività desoggettivate, 
e inserite in questo modo in un semplice rapporto di determinazione reciproca, il che permette di 
misurare il rispettivo peso storico:  la tesi difesa da Marx è consistita nel sostenere che è nella socie-
tà civile, quindi sul piano della struttura economica, che bisogna cercare la chiave delle difficoltà e 
dei conflitti legati al funzionamento politico dello Stato, e non l’inverso, come Hegel aveva preteso 
di dimostrare. Tale questione non attira l’interesse di Honneth, che non ne fa neppure menzione nel 
suo libro. È tutt’altra cosa a preoccupare Honneth, e segnatamente un insieme di problemi evocati 
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solo di sfuggita nel testo di Hegel, principalmente nelle aggiunte, e che ricostruisce attraverso una 
rilettura creatrice, attiva, dell’opera. Tale rilettura, come abbiamo suggerito, le aggiunge qualcosa 
che letteralmente le mancava, senza tuttavia essere completamente assente, e che bisogna necessa-
riamente tenere in considerazione per restituire un senso oggi al percorso di Hegel, cioè, riprenden-
do la formula di Honneth che abbiamo già citato, al fine di «rendere la filosofia hegeliana del diritto 
ancora una volta feconda per il discorso della filosofia politica»7. 

Attirano principalmente l’attenzione di Honneth tre punti, che possiamo supporre siano legati 
tra loro e che possono essere caratterizzati nella maniera seguente: 1) ciò che nei Lineamenti di 
filosofia del diritto è sviluppato è innanzitutto una teoria della giustizia, 2) tale teoria presenta 
un carattere normativo, 3) la normatività all’opera in tale teoria ha come punto di forza le con-
dizioni della comunicazione intersoggettiva che definisce autonomamente le condizioni umane 
e di cui il diritto effettua la sistemazione. Una lettura frontale dell’opera di Hegel, in apparenza 
esatta e fedele, rischia di tralasciare questi tre punti, che non vi sono sviluppati espressamente 
a chiare lettere; mentre permette di svelarli un’impresa di ricomposizione del suo contenuto del 
tipo di quella condotta da Honneth, di cui si può dire indubbiamente che forza il senso del testo, o 
piuttosto che lo forza a dire qualcosa che dice solo di sfuggita e che si può udire solo avvicinando 
molto l’orecchio per cercare di cogliere quel che si mormora con parole velate e che costituireb-
be, per noi oggi, la sua “modernità”.

La filosofia hegeliana del diritto come “teoria della giustizia”

Cosa significa interpretare la filosofia del diritto nei termini di una teoria della giustizia che, 
se è realmente hegeliana nello spirito (il che resta da dimostrare) si troverebbe iscritta in filigrana 
nel testo dei Lineamenti? La formula “teoria della giustizia” è quella di cui lo stesso John Rawls 
si è servito per presentare il suo tentativo di rifondazione del diritto. Si può interpretarla come 
un ritorno da Hegel a Kant, che mira a restituire alle prescrizioni generali del diritto un valore 
per l’individuo e il suo bisogno intimo di libertà, senza che si rimetta in discussione la portata 
generale delle prescrizioni. È in questo senso che è utilizzata da Honneth? Il suo percorso ha 
per obiettivo di far comprendere che Hegel era ancora influenzato dai presupposti della filosofia 
kantiana fino al punto da essere già rawlsiano senza saperlo? Questo interrogativo è posto da 
Franck Fischbach nella sua presentazione dell’edizione francese del testo di Honneth di cui è il 
traduttore, e che a questo proposito scrive: «Quando si è disposti a dar prova di buona volontà nei 
confronti di Hegel al punto di volerlo mettere in relazione con sfide contemporanee, gli si vuole 
far giocare il ruolo di precursore del metodo delle scienza sociali (anche solo per aver formulato 
l’idea di una razionalità del sociale), ma si è certamente lontani dall’ammettere che possa essere 
considerato come autore di una “teoria della giustizia” ante litteram». 

Eppure è questa la scommessa di Axel Honneth ne Les pathologies de la liberté» (p. 9). Su 
quali elementi si fonda Honneth per fare questa scommessa, convinto che gli offrano la possibilità 
di uscirne vincitore? E sono sufficienti per consentirgli di superare l’ostacolo che costituisce, nelle 
sue parole, «l’inconfondibile tendenza hegeliana di voler comprendere l’autonomia individuale di 
tutti i cittadini dello Stato in senso assolutamente antitetico a quello kantiano di un principio della 
sovranità popolare»�? Infine, per semplificare all’estremo la questione: nel testo di Hegel vi sono 
argomenti che permettono di superare il dilemma che oppone, da un lato, la teoria autoritaria che 
rappresenta indiscutibilmente la sua dottrina razionale dello Stato come incarnazione di Dio sulla 
terra e, dall’altro, la rivendicazione di autonomia propria degli individui, che non possono consenti-
re a cedere su ciò che concepiscono come loro diritto naturale, ovvero la loro rivendicazione spon-
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tanea di autonomia, a meno che non vedano in questa rinuncia il mezzo, il solo di cui dispongono, 
per “realizzare” questo diritto naturale, e quindi strapparlo allo statuto formale del “dover-essere”?

Per rispondere a questi interrogativi, Honneth riparte dall’Introduzione dei Lineamenti di filo-
sofia del diritto, in cui è presentato il problema cui l’insieme dell’opera è votato a rispondere, un 
problema che difficilmente si immagina che abbia potuto perdere di vista o che abbia rinunciato 
a tenere in considerazione quando è giunto al termine del suo percorso attraverso la sfera dello 
Spirito oggettivo, cioè del mondo di ciò che possiamo chiamare la cultura umana pensata come 
una “seconda natura”. Di quale problema si tratta? È quello della determinazione oggettiva delle 
strutture istituzionali in cui devono svolgersi le pratiche individuali per evitare di sprofondare in 
conflitti insolubili? Oppure è quello dei fini perseguiti in ultima istanza attraverso queste prati-
che, che le motivano a sufficienza, nel senso forte della categoria razionale del motivo (che non 
è riducibile a moventi empirici), affinché esse accettino di piegarsi alle obbligazioni imposte da 
tali strutture? Hegel dichiara espressamente nel §4 della sua Introduzione ai Lineamenti  che «il 
terreno del diritto e, precisamente il suo luogo e punto di partenza, è la volontà libera» e preci-
sa che «la libertà costituisce la sostanza e la destinazione del diritto». A partire da qui, è chiaro 
che, prima di tutto, la dottrina del diritto può essere una teoria della libertà, e non una dottrina 
dell’autorità. E se, per finire, questa dottrina giustifica la necessità per la volontà di accettare di 
sottomettersi a un’autorità del tipo di quella incarnata nello Stato, può essere solo perché questa 
volontà ha assimilato l’esigenza di piegarsi a questo tipo di obbligo una volta ammesso che si 
tratta del solo mezzo di cui dispone per raggiungere i suoi scopi. Se prendiamo questo ragiona-
mento alla lettera, il rapporto dell’autorità con la libertà è lo stesso che intercorre tra mezzo e 
fine; e se l’autorità costituisce il mezzo che non si può aggirare, la libertà, o meglio la libertà della 
volontà, è indiscutibilmente il fine.

Così coloro che rifiutano Hegel perché vedono in lui un dottrinario dell’autorità, un maître à 
penser la cui ispirazione sostiene tutti i tentativi “totalitari” che in lui hanno trovato la migliore 
delle garanzie, trascurano il fatto che, lungi dal procedere a un’apologia senza riserve dell’auto-
rità – che sarebbe la negazione di una teoria della giustizia – Hegel non perde mai di vista che 
l’autorità non è in nessun caso un fine in sé, che in quanto tale dispone di un valore assoluto. 
Poiché il fine ultimo, attraverso tutta la concatenazione delle mediazioni il cui insieme complesso 
costituisce la sfera dello Spirito oggettivo, resta, a dispetto di ogni ostacolo, la volontà libera. Il 
problema è allora sapere se tale sfera dello Spirito oggettivo, ovvero il mondo del diritto, è in 
grado di raggiungere integralmente il fine.

Tuttavia è impossibile fermarsi qui, dal momento che l’espressione “volontà libera” nasconde 
il seguente enigma: di chi è la volontà? E, quindi, qual è il soggetto di tale volontà (dal momento 
che è impossibile, o almeno estremamente difficile, immaginarla come una volontà senza sogget-
to, una volontà oggettivata o sostantivata al punto di aver perso ogni relazione con un soggetto, 
cosa che, inevitabilmente, la priverebbe dello statuto autentico della volontà)? La scommessa di 
Honneth, che ne elenca in dettaglio le attese nel primo capitolo del suo libro, è che il soggetto 
della volontà libera di cui parla Hegel rimanga, in ultima istanza, l’individuo in persona, e che 
lo scopo perseguito da tale volontà, che per l’individuo è “sua” sino in fondo, nel senso che è 
escluso che possa mai privarsene, è quello della sua “autorealizzazione”, vale a dire di una realiz-
zazione del suo desiderio intimo di libertà che garantisca al massimo la sua autonomia. A questa 
condizione, e solo a questa, la filosofia hegeliana del diritto può essere interpretata nei termini 
di una teoria della giustizia: dietro le diverse forme giuridiche esaminate nei Lineamenti, vi è 
un’esigenza di giustizia che non è soltanto formale, ma è avvertita e vissuta dal punto di vista di 
una volontà che è concretamente quella degli individui, al contempo soggetti e oggetti del diritto 
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di cui costituiscono la fonte e il punto di forza, fino a quando costoro accettano tali forme, per 
quanto costrittive esse siano, poiché vi scorgono l’unico mezzo per realizzare la loro libertà.

Da questa prospettiva, la lettura che Honneth fa della filosofia hegeliana del diritto consiste nel 
restituirle una dimensione intenzionale che, bisogna dirlo, non è assolutamente esplicitata nel te-
sto dei Lineamenti e, nel migliore dei casi, le è soggiacente, il che spiega, pur senza giustificarlo, 
perché questa dimensione non sia presa in considerazione dalle interpretazioni tradizionalmente 
in voga di questa filosofia, che normalmente ne sottovalutano l’importanza. Per dimensione in-
tenzionale si deve intendere la convinzione in coloro che si conformano alle prescrizioni del dirit-
to sotto tutte le forme che esso può assumere, che tali prescrizioni siano “giuste”, cioè legittimate 
dal desiderio di autorealizzazione che le anima in profondità, il che giustifica la loro adesione. A 
tal proposito Honneth scrive che la filosofia dello Spirito oggettivo «deve ricostruire in maniera 
sistematica i passaggi necessari attraverso i quali il libero volere di ogni singolo uomo giunge 
a realizzarsi nel presente […]. Come Rousseau, Kant e Fichte, Hegel parte dalla premessa che 
tutte le determinazioni morali o giuridiche possono essere considerate legittime solo in quanto 
esprimono l’autonomia o l’autodeterminazione degli uomini»9. Se questa condizione non fosse 
rispettata, non si vede infatti come il diritto potrebbe essere considerato come la sfera propria di 
realizzazione della volontà libera, tesi di partenza sostenuta da Hegel.

Non si tratta tuttavia di negare l’originalità della concezione hegeliana del diritto, ovvero di 
trascurare il fatto che, partendo dalle basi che condivide con Rousseau, Kant e Fichte, Hegel si 
distingue da loro sul piano delle soluzioni che pone in vista di risolvere il problema della messa 
in atto delle intenzioni o degli scopi propri della volontà libera. Questa differenza attiene alla 
maniera estremamente peculiare in cui egli tratta il soggetto del diritto: non come un soggetto già 
costituito in via preliminare rispetto al suo ingresso nella sfera del diritto, ma come un soggetto 
la cui incorporazione in questa sfera, a tutti i livelli, condiziona la sua formazione, in tutte le ac-
cezioni che la parola “formazione” può assumere. 

Da qui deriva la conseguenza che, se la filosofia hegeliana del diritto è conforme agli obiettivi 
fondamentali di una teoria della giustizia, essa conferisce a questa teoria un andamento tra i più 
originali, di cui non è possibile negare la specificità. Honneth caratterizza questa specificità nel 
modo seguente: «Hegel  desidera dar vita ad un modello più complesso di libero volere, nel quale 
alla materia dell’autodeterminazione individuale deve essere tolta ogni traccia di eteronomia, 
poiché essa deve essere pensata come un prodotto della libertà»10 . 

In altre parole, si tratta di uscire dall’alternativa tra autonomia ed eteronomia in cui sono co-
strette le concezioni tradizionali della volontà libera: se la volontà è libera, non lo è nel senso di 
un dato iniziale o di una proprietà della sua sostanza che dovrebbe a tutti i costi preservare da 
ogni attacco esterno, ma in quello di una libertà che essa deve conquistare in pratica impegnando-
si in un processo di liberazione di cui deve percorrere tutte le tappe per giungere al suo scopo. Lo 
Spirito oggettivo è la sfera all’interno della quale la volontà deve affrontare attivamente il rischio 
dell’esteriorità, una volta ammesso che si tratta della condizione affinché consegua effettivamen-
te il suo scopo ultimo, che rimane l’autorealizzazione del soggetto di questa volontà.

L’“ideale normativo” della volontà libera

Questo porta a prendere in considerazione il secondo punto su cui si fonda la lettura proposta 
da Honneth della filosofia hegeliana del diritto in vista di una sua riattualizzazione, vale a dire 
il fatto che tale filosofia è incomprensibile se non si traggono tutte le conseguenze del fatto che 
essa risponde a un “ideale normativo”. Presa in prima istanza, l’espressione “ideale normativo” 
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suggerisce il riferimento a un dover-essere, ovvero un rifiuto di accontentarsi di ciò che è, che 
giustifica uno sforzo per superarlo. Ma Hegel non ha sostenuto, a più riprese e con particola-
re insistenza, in particolare nella Prefazione dei Lineamenti che, nel conflitto che lo oppone al 
dover-essere, è sempre l’essere che deve avere l’ultima parola, condizione affinché sia garantito 
l’adeguamento tra reale e razionale così come prescrive l’iscrizione della «rosa» della ragione 
nella «croce» del presente? A questo risponderemo immediatamente che l’essere, per Hegel, non 
è l’essere dato, cioè la sostanza che non è divenuta soggetto, ma è il reale in quanto impegnato 
concretamente nel processo della sua costituzione o razionalizzazione che, propriamente, lo fa 
essere nel senso della realtà effettiva o Wirklichkeit, attraverso cui l’essere è la propria opera, 
quindi non solo la causa, ma anche l’effetto della sua libertà, in quanto questa è il prodotto del 
suo lavoro. In altre parole, l’uomo non nasce libero, ma lo diviene, nel corso di una storia che non 
è solo il suo percorso individuale, ma partecipa a ciò che, nella Prefazione della Fenomenologia, 
Hegel chiama il «mostruoso lavoro della storia universale», lavoro che ha permesso alla sfera 
dello Spirito oggettivo di costituirsi sviluppando l’insieme complesso delle sue mediazioni, che 
non erano tutte costituite in partenza come se fossero scaturite direttamente dalla natura. Parlare 
di ideale normativo, in questo contesto, non è dunque porre l’ideale in contrapposizione a ciò che 
esiste realmente, come se si trattasse di un’opposizione frontale, ma significa tener conto del fatto 
che il reale non è tutto compiuto in partenza, poiché è ciò che, nello specifico, si fa o deve farsi, 
affrontando dei rischi, condizione perché realizzi un progetto la cui riuscita non è immediatamen-
te garantita, anche se risponde a un orientamento razionale nel suo spirito. 

È questo che permette di comprendere ciò che distingue le norme dalle semplici regole: le 
regole devono solo essere applicate, così come sono enunciate, senza che la loro attuazione, che 
sia compiuta o meno, possa metterne in dubbio la legittimità; al contrario, le norme sono “ideali” 
nella misura in cui rappresentano mire o obiettivi il cui andamento si definisce nella misura della 
loro realizzazione, di cui esse sono simultaneamente cause ed effetti; si può anche dire che le 
regole sono valide in teoria, mentre le norme sono suscettibili di essere affermate solo in pratica, 
nel quadro del processo della loro effettiva realizzazione – e questo fa la differenza tra vincoli 
formali, imposti dall’esterno, e obblighi la cui necessità è sentita e assunta da coloro che ne sono 
i destinatari, in una prospettiva normativa, non riducibile al conformismo evocato da un astratto 
modello di normalità.

Per questo, il secondo punto su cui si fonda la lettura di Honneth si lega strettamente al pre-
cedente: le norme non costituiscono una quadro rigido dato indipendentemente dalle forme della 
loro realizzazione, ma sono inseparabili da un’intenzione che si confronti con il banco di prova 
della realizzazione, di cui bisogna inventare in corso d’opera le forme, laboriosamente e senza 
garanzia di successo. Confrontarsi con le norme significa, per riprendere la formula di Georges 
Canguilhem che, recentemente, è stato tra coloro i quali  hanno spinto più lontano la riflessione 
sulle norme, e da cui è ripresa la distinzione tra normatività e normalità, intraprendere il supera-
mento degli ostacoli che si presentano come “valori negativi”, su cui non si può trionfare senza 
combattere. Possiamo dire che le regole accedono allo statuto di norme quando integrano nella 
loro affermazione la rappresentazione dei valori negativi con cui sono in lotta e contro le quali si 
definiscono in pratica o, per meglio dire, a caldo, nel vivo dell’azione che dirigono a titolo di ide-
ale, cioè di scopo non ancora raggiunto, ma che rimane da realizzare a prezzo di un difficoltoso 
sforzo solo al termine del quale appare la sua autentica natura, quando i suoi contorni sono stati 
completamente tracciati. Si comincia allora a comprendere perché Honneth collochi in primo 
piano nella sua analisi la categoria di “sofferenza” (Leiden), di cui Franck Fischbach, il traduttore 
francese del suo libro, ha offerto un equivalente servendosi della formula: “le patologie della 
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libertà”. Qual è questa sofferenza, tenendo conto della quale è possibile restituire alla filosofia he-
geliana del diritto la sua originalità e renderla, alla luce di questa sofferenza, imprescindibile? È, 
precisa il titolo originale del libro di Honneth, la “sofferenza legata all’indeterminazione” (Lei-
den an Unbestimmtheit). L’indeterminazione in questione è quella legata a una certa incapacità 
di dare un contenuto effettivo all’ideale normativo che guida le iniziative della volontà libera, in-
capacità vissuta in maniera patologica come una manifestazione di impotenza. Nel suo percorso 
attraverso la sfera dello Spirito oggettivo, la volontà tenta prima di tutto, allo scopo di soddisfare 
le sue esigenze di libertà, le soluzioni che le sono offerte, in primo luogo dal diritto astratto, il cui 
esempio tipico è il diritto di proprietà, con le modalità del consenso formale che gli consente di 
stabilirsi, poi dalla morale soggettiva, che richiede forme di comportamento motivate dall’intima 
convinzione di fare bene, un atteggiamento mentale che non è in alcun modo compreso nel corso 
della tappa precedente. Queste due soluzioni di segno opposto, che mettono in risalto le figure pa-
radigmatiche del proprietario e dell’anima bella, si rivelano ugualmente deludenti, nella misura 
in cui esse non riescono a determinare a sufficienza il contenuto di ciò che può essere un’azione 
libera nelle condizioni fissate dal diritto. Se non ci riescono, è in ragione del loro carattere restrit-
tivo, che contamina i loro risultati con una certa dose di negatività, nella misura in cui incoraggia-
no tutt’al più a fare la libertà tramite il vuoto, eliminando, ma senza produrre niente di effettivo. 
Come nell’itinerario seguito dalla coscienza nell’ambito della Fenomenologia dello spirito, le 
esperienze infelici che sfociano in fallimenti sono ciò che costringe a riprendere di nuovo, su 
nuove basi, lo sforzo per realizzare la libertà nel mondo esterno, che è il compito impartito allo 
Spirito oggettivo. Senza le delusioni accumulate a seguito di queste imprese che si sono rivelate 
in fin dei conti non conformi allo scopo iniziale, sarebbe incomprensibile il passaggio all’ultima 
tappa del processo, vale a dire l’ingresso nell’universo estremamente peculiare della Sittlichkeit, 
per riprendere alla lettera il titolo della terza parte dei Lineamenti. Per rimediare alle sofferenze 
causate da queste esperienze infelici, la volontà è finalmente indotta ad acconsentire, sulla base 
della rinuncia, alle condizioni che le sono fissate dalla necessità di “vivere in comune”, che è in 
fondo l’idea essenziale veicolata dalla nozione di Sittlichkeit. Le “patologie della libertà” risulta-
no dalla coscienza che subisce le gravi limitazioni legate all’identificazione della sfera giuridica 
con le forme del diritto astratto e della morale soggettiva, che non hanno permesso di soddisfare 
il bisogno viscerale di essere libera che muove la volontà, il che l’ha portata, nella sofferenza, a 
ritornare riflessivamente su di sé e a ridefinire il proprio concetto. A questo prezzo gli obblighi 
legati al funzionamento delle diverse istanze di questo conclusivo momento del diritto che costi-
tuisce la Sittlichkeit, cioè la famiglia, la società civile e lo Stato, sono assunte non come vincoli 
imposti dall’esterno, quindi come negazioni o restrizioni dell’ideale normativo di libertà, ma 
come manifestazioni positive della volontà che ne ha pienamente assimilato la necessità.

Honneth insiste sul fatto che il confronto con valori negativi, cioè con le “patologie della 
libertà”, è proprio delle società moderne. È innegabile, infatti, che Hegel ha voluto dare alla 
presentazione dei momenti successivi del diritto una dimensione storica: il diritto astratto è il di-
ritto romano che, in una determinata epoca storica, è potuto apparire come la soluzione adatta al 
problema posto dalla realizzazione dell’ideale normativo che anima la volontà; allo stesso modo, 
la moralità soggettiva, in epoca romantica, è stata presentata come la migliore forma di realiz-
zazione dello stesso ideale, su cui poteva dunque essere riposta, senza nessuna riserva, quindi 
senza sofferenza, una fiducia piena e completa. È solo nell’epoca moderna che è stata stabilita la 
“diagnosi dell’epoca” che ha rivelato l’insufficienza di fondo di queste forme: così, esse hanno 
perso la credibilità di cui avevano potuto beneficiare alla loro epoca, il che ha reso inevitabile 
il passaggio a una nuova tappa, e a una riformulazione del concetto di diritto, sulla base di usi 
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pratici sul piano specifico delle diverse istanze della Sittlichkeit. Questa nuova tappa culmina con 
l’esperienza della cittadinanza politica, sotto l’autorità e la garanzia dello Stato sovrano.

Una filosofia della comunicazione intersoggettiva?

Il terzo punto proposto da Honneth per effettuare una riattualizzazione della filosofia hegelia-
na del diritto è la considerazione dell’aspetto “comunicativo” delle condotte umane che, vissute 
sul piano dell’intersoggettività, accedono infine allo scopo (l’autorealizzazione della volontà) 
in condizioni a prima vista paradossali, dal momento che evocano la sottomissione consensuale 
a un principio che si rivela in ultima istanza come un principio di autorità. Da qui la domanda: 
come ci si può  liberare sottomettendosi volontariamente a delle costrizioni? Poiché, sul piano 
della Sittlichkeit, ovvero delle diverse forme di vita comune o comunitaria, la negatività non è 
scomparsa in modo puro e semplice, è stata “superata” nel senso dell’Aufhebung, cioè al contem-
po eliminata e conservata. In fondo, sono i paradossi associati alla tematica della “servitù volon-
taria” che si trovano qui al centro del dibattito. Tutta la questione è allora sapere se i concetti di 
“comunicazione” e di “intersoggettività”, assenti in forma letterale nel testo di Hegel, e inseriti 
nella rilettura che ne fa Honneth al fine di “riattualizzarlo”, vale a dire, riprendendo la sua for-
mula, di «rendere la filosofia hegeliana del diritto ancora una volta feconda per il discorso della 
filosofia politica», siano adatti a risolvere questi paradossi.

Secondo Honneth, l’originalità della riflessione che Hegel dedica ai problemi generali del 
diritto consiste nell’aver messo in primo piano il rapporto con l’altro in quanto condizione della 
realizzazione della libertà nelle società moderne: «se la libertà individuale si contraddistingue 
in primo luogo come l’essere presso di sé nell’altro, allora la giustizia nelle società moderne si 
commisura sulla loro capacità di garantire le condizioni di una tale esperienza comunicativa e 
quindi di consentire a ogni singolo la partecipazione a nessi di interazione non deformata. Accen-
tuando questo punto si può affermare che Hegel, in nome della libertà individuale, caratterizza 
le relazioni comunicative come il bene fondamentale di cui dispongono le società moderne dal 
punto di vista della giustizia»14. La nozione di “esperienza comunicativa” ha quindi lo scopo di 
dar conto del fatto che non ci si libera da soli, ma con gli altri, in un contesto di conseguenza 
comunitario del quale le istanze della Sittlichkeit, famiglia, società civile (cioè mondo del lavoro 
e degli scambi economici) e Stato, che Honneth presenta come «strutture comunicative»12, costi-
tuiscono le figure principali.

La presentazione dei rapporti interumani in termini di rapporti comunicativi, ripresa origina-
riamente da Habermas, è trasformata da Honneth, nell’ambito della sua rilettura dei Lineamenti 
di Hegel, in un modo che le conferisce un nuovo orientamento: «mentre Habermas in Fatti e 
norme sviluppa una concezione normativa secondo cui la legittimità dell’ordinamento giuridico 
statuale risulta dalla capacità di garantire le condizioni della formazione democratica del volere, 
Hegel fa intervenire l’autorealizzazione individuale per dedurre dalle sue condizioni il compito 
di un moderno ordinamento giuridico; il fatto che per lui le sfere comunicative vengano in primo 
piano, risulta proprio dal particolare modo nel quale egli determina la struttura della libertà del 
libero volere»�. In altre parole, secondo Honneth, il fatto che Hegel presenti l’ordine comunica-
tivo, in tutte le sue diverse manifestazioni, come lo spazio che la volontà libera deve occupare 
al fine di realizzare il suo ideale normativo, significa che quest’ordine, lungi dal presentarsi alla 
volontà come un ambito esteriore, è una manifestazione del progetto di autorealizzazione che 
definisce la libertà individuale. Ritorna in questo contesto l’idea veicolata dalla categoria di “giu-
stizia”: il significato dello sforzo compiuto da Hegel, da cui deriva la sua profonda “modernità”, 
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è non aver mai perso di vista il fatto che l’esigenza di libertà è iscritta nel profondo della natura 
individuale, anche quando quest’ultima  sembra sacrificarsi, entrando nelle “sfere” in cui l’indi-
viduo non è più solo di fronte a se stesso e alla sua coscienza personale: sfere all’interno delle 
quali, nonostante le apparenze, resta fedele al suo bisogno viscerale di giustizia, che si incarna 
allora nella volontà di intrattenere rapporti “giusti” con gli altri.

L’idea di intersoggettività assume allora il suo pieno significato: parlare di intersoggettività 
significa presentare il rapporto con l’altro come un rapporto tra soggetti, un rapporto che, di con-
seguenza, trae il suo significato da intenzioni che hanno origine nei soggetti, i quali manifestano 
i propri scopi personali intrattenendo relazioni in cui sembrano sacrificare qualcosa di se stessi, 
che però realizzano solo facendo leva sul rapporto con sé, il che definisce l’orizzonte in cui si 
iscrivono senza eccezioni tutte le loro condotte. Quest’orizzonte è ancora quello all’interno del 
quale si attua la sfera dell’«éthicité», ‘eticità’, (termine utilizzato da Frantz Fischbach per dare un 
equivalente in francese del concetto hegeliano di Sittlichkeit, anche se si può discutere sul fatto 
che il termine sia veramente francese). A tal proposito, Honneth scrive: «Il passaggio all’eticità 
deve, insieme con il superamento degli atteggiamenti patologici, favorire contemporaneamente 
la comprensione delle condizioni comunicative che costituiscono il presupposto sociale per cui 
tutti i soggetti possano realizzare in egual misura la loro autonomia. Nel momento in cui coloro 
che soffrono d’indeterminatezza comprendono che in loro hanno agito rappresentazioni di una 
libertà incompleta perché parziale, possono riconoscere, nelle proprie situazioni esistenziali, che 
partecipare all’interazione è condizione necessaria della libertà individuale»14.

Si deve notare, in queste righe, il recupero del concetto di «mondo della vita» (Lebenswelt) 
introdotto da Husserl nei suoi ultimi scritti, editi dopo la sua morte e noti sotto il titolo comples-
sivo di Krisis, al fine di collocare la tematica dell’intersoggettività al centro dell’analisi della co-
scienza e delle forme del suo essere al mondo. Parlare d’intersoggettività in quest’ottica significa 
evocare la possibilità di un “noi” che, superando lo scoglio del solipsismo, resta, se possiamo 
dirlo, un “io” fatto di “io plurali” che comunicano tra loro nella forma dell’intersoggettività.

Una delle migliori critiche al concetto di intersoggettività è quella che è stata mossa da Al-
fred Schütz nell’ambito del suo intervento al convegno «Husserl» a Royaumont nel 1957, “Il 
problema dell’intersoggettività trascendentale in Husserl”15. Schütz è generalmente presentato 
come seguace di Husserl (il quale, dopo aver letto la sua tesi, discussa nel 1932, Der sinnhafte 
Aufbau der sozialen Welt, “La costruzione significativa del mondo sociale”, gli aveva proposto di 
diventare suo assistente), e più precisamente come colui che iniziò un’applicazione sistematica 
del metodo della fenomenologia alle scienze sociali. Ed è proprio a una valutazione critica del 
metodo di Husserl che Schütz procede nel suo intervento a Royaumont, che si conclude nel modo 
seguente: «Il tentativo di Husserl di fondare la costituzione dell’intersoggettività trascendentale a 
partire dalle operazioni coscienziali dell’Ego trascendentale non è compiuto»16.

Il tentativo di Husserl si giustifica in prima istanza in quanto constata l’insufficienza dello 
spontaneismo ingenuo del positivismo adottato dalle scienze sociali, atteggiamento che le porta 
a interpretare l’esistenza della società come un dato di fatto non problematico, quindi come un 
automatico punto di partenza, il che non è accettabile da un punto di vista teoretico: se ne con-
clude che è necessaria una filosofia sociale che interroghi la società sul suo essere, ponendo la 
questione delle sue condizioni di possibilità. Se ammettiamo che si tratta di una buona domanda, 
dobbiamo riconoscere, secondo Schütz, che del resto non è neanche del tutto sicuro che si tratti 
di una buona domanda, cui Husserl non è stato in grado di rispondere. 

È questa infatti l’idea che guida tutto il ragionamento di Schütz: Husserl, a causa del punto di 
partenza che si era dato, ovvero proprio quelle «operazioni coscienziali dell’Ego trascendentale» 
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che gli hanno permesso di dedurre il modo in cui l’altro appare alla coscienza per il tramite di ciò 
che chiama «l’appresentazione», cioè una congettura fondata su un’analogia, non è mai riuscito, 
nonostante i suoi sforzi, a uscire dalla sfera dell’egologia, neppure con la Krisis, testo che, all’e-
poca dell’intervento di Schütz, cominciava appena a essere conosciuto e studiato. Una sociologia 
non può però essere ragionevolmente ricondotta nei limiti di una egologia, che tutt’al più può far 
conoscere il modo in cui il soggetto si rappresenta la società dal proprio punto di vista, e quindi 
fondare una teoria dei sentimenti sociali, ma resta incapace di far conoscere l’essere stesso della 
società – il che presuppone che la società non sia ridotta alla rappresentazione che ce ne facciamo 
a partire da noi stessi.

Secondo Schütz, se Husserl riesce a pensare la relazione tra Io e Tu, in quanto esso è anche Io, o 
almeno un Io, un altro Io, o per meglio dire un alter ego, non è però in grado di pensare la struttura 
di un mondo comunitario, cioè di giungere all’idea di ciò che può essere un autentico Noi, che non 
sia solo una collezione di Io o di ego plurali, anche se legati interattivamente tra loro. 

Husserl ha proposto una soluzione a questa aporia, sostenendo che è la possibilità di comuni-
care che intercorre tra Io e Tu che permette di comprendere come progressivamente si instauri un 
mondo ambiente comune in cui Io e Tu, e sempre più Io e Tu plurali, coesistono normalmente, e 
non in modo forzato: ed è anche arrivato, seguendo questo procedimento, fino a postulare, al di 
là dell’esistenza dei mondi sociali, quella di un mondo di tutte le menti, o comunità universale. 
Secondo Schütz, però, si tratta di un modo di vedere le cose completamente rovesciato rispetto 
al loro effettivo svolgimento: è proprio perché vi è un mondo ambiente comune, infatti, che è 
possibile la comunicazione. Sostenere che progressivamente si instauri una rete comunicativa da 
cui infine dipende l’esistenza di un mondo ambiente comune che ne sarebbe l’effetto, significa 
rovesciare del tutto le cose: «un simile atteggiamento reciproco, l’unico che permette la comu-
nicazione, è già di per sé la forma fondamentale di ogni rapporto sociale, il quale non potrebbe 
essere costituito in primo luogo dalla comunicazione stessa»17.

Con questo spirito Schütz commenta, ad esempio, la fine del §71 della Krisis, in cui Husserl 
scrive: «Tutte le anime formano un’unica unità dell’intenzionalità, che la fenomenologia deve 
sistematicamente spiegare, nell’implicazione reciproca dei flussi di vita dei soggetti individuali; 
ciò che per il positivismo ingenuo o l’obiettivismo è un’esteriorità, se guardato dall’interno è, al 
contrario, una compenetrazione intenzionale». Husserl si limita volontariamente a pensare come 
può essere la società “guardata dall’interno” e non si spinge oltre. In questa prospettiva, l’Altro, 
qualora sia pensato, lo è sempre in relazione a me, il che definisce il fenomeno dell’entropatia. In 
questo modo Husserl ragiona sempre procedendo dal vicino al lontano, in modo da annettere il 
lontano al vicino, di cui esso diviene una sorta di emanazione: il lontano è un vicino che è stato 
allontanato; l’altro è un io messo a distanza, e passato dalla posizione del qui a quella del là, così 
come lo vedo a partire dalla mia posizione.

Sembra così che, criticando Husserl, Schütz abbia anche criticato in anticipo Honneth, il cui 
tentativo di riattualizzare la filosofia hegeliana del diritto appare situarsi in una prospettiva fenome-
nologica, o almeno essere molto vicina alla fenomenologia, il che, ovviamente, in sé non ha nulla 
di scandaloso, ma è comunque sorprendente. Hegel era husserliano senza saperlo? Possiamo ragio-
nevolmente chiedercelo. Ed è qui che il tentativo, in linea di principio interessante, di una riattualiz-
zazione della filosofia hegeliana del diritto trova il suo limite. Se, per rendere Hegel conforme alle 
esigenze proprie del funzionamento delle società “democratiche” moderne (società che, sia detto 
per inciso, si scontrano su ostacoli che impediscono loro di realizzare pienamente, senza contrad-
dizioni, l’ideale normativo che le ispira, fatto che inevitabilmente induce a chiedersi se sono così 
democratiche come pretendono di essere), siamo indotti a distorcere il suo pensiero per farlo entrare 
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nel quadro proprio di un’altra filosofia, stiamo continuando, in fondo, a considerarlo inattuale. 
E inattuale lo è senza dubbio, cosa che Marx aveva già riconosciuto quando aveva sostenuto 

la necessità di “venirne fuori”. Ma venir fuori da Hegel significa non leggerlo più e rinunciare a 
trarre lezioni dallo studio del suo pensiero? O piuttosto considerare la sua inattualità come un’in-
tempestività che mantiene il valore della sua interrogazione critica, al di là di soluzione chiara-
mente datate che apporta alle domande che suscita e che, malgrado tutto, continua a suscitare? 
Questa lezione potrebbe del resto essere estesa a Marx, anch’egli divenuto per noi inattuale, il 
che rende piuttosto risibili gli appelli per  un “ritorno a Marx”: ciò non impedisce, però, che il suo 
metodo, iscritto nei suoi atti e nei suoi testi, mantenga intatto il suo valore di provocazione, che 
ci costringe a ripensare da soli, ripartendo da zero, la società in cui viviamo.

La versione originale di questo articolo, comparso col titolo di «Le Hegel husserliannisé 
d’Axel Honneth. Réactualiser la philosophie hégélienne du droit», in La Revue Internatio-Réactualiser la philosophie hégélienne du droit», in La Revue Internatio-
nale des Livres et des Idées, è disponibile on line alla pagina http://www.revuedeslivres.net/
articles.php?idArt=337. La traduzione italiana è stata curata da Chiara Pasquini
________________
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Riconoscimento e gratitudine. Sulla critica 
di Paul Ricoeur a Axel Honneth

Miguel Giusti

Abstract: Probably the most interesting contribution of the last book that Paul Ricoeur left us 
before his death, The Course of Recognition (Parcours de la reconnaissance), lies in the concept 
of “course” (“parcours”), which is proposed in order to understand the problem of recognition. 
In this sense, first of all, we will remember the stages this proposal goes through, highlighting 
its originality and novelty. In a second moment, we will study the point of arrival of this course, 
since it is precisely there where Ricouer discusses and criticizes Axel Honneth’s conception, with 
the aim of offering a more assertive solution than the one that (according to Ricoeur) the logic of 
the “struggle for recognition” presents. Finally, as a conclusion, we will try to offer a balance of 
this debate, asking ourselves to what extent the proposed course is truly convincing.

L’ultimo libro che ci ha lasciato Paul Ri-
coeur prima di morire s’intitola Parcours 
de la reconnaissance1. Si tratta realmen-
te di un’opera scritta con la maturità e la 
sapienza degli anni, in cui si esprime un 
talento filosofico ermeneutico del più alto 
livello. Ed è un’opera che intende prende-
re posizione nel complesso dibattito sul 
paradigma del riconoscimento, che sta 
esercitando una notevole influenza sulla 
filosofia morale e politica contemporanea. 
Il libro è stato presto tradotto in italiano 
con il titolo Percorsi del riconoscimento2. 
Sconcertante traduzione, a dire il vero, 
perché è ostensibile che Ricoeur non usa 

il termine parcours al plurale, ma al singolare, e che ha prestato molta attenzione nello scegliere 
una parola assai più precisa di quanto ci suggerisce la vaga denominazione “percorsi”. Il libro si 
conclude precisamente con un capitolo finale titolato “Un parcours”, nel quale Ricoeur spiega 
il senso specifico in cui la sua opera può meritare di essere chiamata in quel  modo e non essere 
considerata né una “teoria” (perché non aspira a tanto) ma nemmeno una “rapsodia” (perché non 
crede di aver offerto così poco). Il termine “parcours” esprime, in realtà, un itinerario specifico 
che ha un punto di partenza ed uno di arrivo, ma che soprattutto descrive il modo in cui ci si spo-
sta da un punto all’altro. Dovremmo, perciò, tradurre il titolo del libro piuttosto come “Percorso” 
o, se si preferisce in modo piú elegante: “Itinerario del riconoscimento”. Ciò che si cerca di sug-
gerire è precisamente un itinerario concettuale, un itinerario specifico, che l’autore considera il 
suo contributo alla discussione,  piuttosto che affermare che potrebbero esistere diversi cammini 
(o percorsi) per affrontare il problema. 

Nella concezione di questo itinerario o percorso si trova, a mio parere, precisamente l’idea 
più originale ed interessante della proposta di Ricoeur. Varrebbe la pena dunque, in un primo 
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momento, ricordare i passi che percorre questa proposta, mettendo in rilievo la sua originalità e 
la sua novità. In un secondo momento, ci soffermeremo sul punto di arrivo dell’itinerario, poiché 
proprio lì Ricoeur dialoga e polemizza con la concezione di Axel Honneth, allo scopo di offrirci 
una soluzione più propositiva di quella che secondo Ricoeur presenta la logica della lotta per il 
riconoscimento. Infine, per concludere, cercheremo di fare un bilancio di questo dibattito, do-
mandandoci in che misura l’itinerario o il percorso proposto sia veramente convincente.

Il percorso (o l’“itinerario”) di Ricoeur

Ciò che innanzitutto dovremmo sottolineare è che, per affrontare il problema del riconosci-
mento, ci venga suggerito un “percorso”, un movimento concettuale. Non un approccio storico-
sistematico, come quello di  Axel Honneth3, né un bilancio etico attuale, come quello di Charles 
Taylor4, e neppure una tipologia concettuale, come quella di Nancy Fraser5. È piuttosto un invito 
ad intraprendere un cammino ermeneutico del quale si possa scoprire gradualmente il filo con-
duttore. Questo è dovuto, come ben sappiamo, al fatto che Ricoeur sceglie un punto di partenza 
metodologico molto particolare: senza tralasciare di far menzione della varietà e della ricchezza 
dei recenti lavori pubblicati sull’argomento, con i quali inizia un dialogo che porterà avanti per 
tutto il libro, quello che ci suggerisce è di spostare lo sguardo verso l’uso del termine “riconosci-
mento” nel linguaggio quotidiano. Questa proposta non è naturalmente né ingenua, né azzardata; 
al contrario ha tra le mani due buoni dizionari della lingua francese del secolo XIX, il Littré ed 
il Grand Robert, ai quali fa riferimento per prendere atto del registro di accezioni della voce 
“riconoscimento”. La diversità dei significati lì citati va certamente molto più lontano di quanto 
possa essere ammesso dalla tradizione e dalla terminologia filosofiche, ma quella diversità non 
è d’altra parte così caotica o arbitraria da non rappresentare una sfida per il filosofo ermeneutico 
che vuole scoprire una coerenza concettuale tra gli usi che il dizionario registra senza pretese di 
sistematicità. Il linguaggio quotidiano esibisce una vasta diversità di usi del termine “riconosci-
mento”, che vanno dalla semplice identificazione di un oggetto (“lo riconosco”), passando per i 
significati usati generalmente nella discussione filosofica sull’argomento, sia nella forma attiva 
che in quella passiva, sino ad arrivare ad un uso che, in francese come certamente anche in italia-
no o in spagnolo, attribuisce al verbo “riconoscere” il significato di “ringraziare”. La  domanda 
che il filosofo Ricoeur si pone è se sia possibile trovare un filo conduttore che leghi tra loro in 
modo coerente quei significati così diversi, e la risposta che ci dà è che il miglior modo per espri-
mere o manifestare questa coerenza è immaginando, appunto, un “percorso” concettuale. Non un 
quadro, non una rete, non una tipologia; un percorso.

Il percorso si compone di tre tappe (che corrispondono ai titoli dei saggi del libro): “Il rico-
noscimento come identificazione”, “Riconoscere se stesso” ed “Il mutuo riconoscimento”. Ciò 
che Ricoeur cerca di spiegare è il passaggio dal primo significato (l’identificazione) al terzo (il 
mutuo riconoscimento), impiegando una segreta strategia hegeliana che ci faccia concepire il 
punto finale non solo come punto di arrivo, ma anche come il contesto della giusta comprensione 
dell’insieme6. In prima istanza, la proposta non sembra così originale, a dire il vero, perché ciò 
che vuole sostenere è che dobbiamo capire il concetto attraverso la svolta semantica che si pro-
duce quando si passa dalla forma attiva a quella passiva, dal riconoscere all’essere riconosciuto. 
Sappiamo che tanto Taylor come Honneth hanno fatto proprio di questa particolarità l’argomento 
centrale dei loro studi sul riconoscimento. Il primo, Taylor, cercando di caratterizzare le lotte cul-
turali contemporanee come forme di rivendicazione del riconoscimento nella forma passiva, ed il 
secondo, Honneth, proponendo una lettura capovolta del concetto attraverso il chiarimento delle 
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esperienze di disdegno. Però sarebbe ingiusto non riconoscere a Ricoeur il merito di affrontare 
la questione con l’esplicito proposito, non presente nei filosofi anteriori, di analizzare la portata 
epistemologica di questa svolta. 

Nel capitolo conclusivo, intitolato, come si è già detto: “Un percorso”, Ricoeur fa un bilancio 
del percorso realizzato e ci dice che i tre momenti dell’itinerario concettuale potrebbero chiamarsi 
anche: il momento dell’“identità”, il momento dell’“alterità” ed il momento della “dialettica tra il 
riconoscimento ed il non-riconoscimento”7. Ricordiamo che il punto di partenza dell’analisi è quel 
significato del termine “riconoscimento”, citato sempre al primo posto nei dizionari, che si riferisce 
all’operazione d’identificazione di un oggetto o di una persona. Riconoscere qualcosa vuol dire 
identificarla, ossia, capire l’identità dell’oggetto che per definizione si trova in una relazione di 
esclusione rispetto al soggetto. In questo senso tra riconoscere e conoscere non sembra esserci una 
differenza sostanziale, bensì di tempo o di grado. Ricoeur associa questo atteggiamento gnoseologi-
co alla tradizione filosofica che risale al Sofista di  Platone, e crede di vederla inoltre condensata nel-
la teoria cartesiana e nella teoria kantiana del giudizio. Proprio Kant, ci ricorda Ricoeur, impiegò 
l’espressione tedesca “Rekognition”8 per riferirsi all’operazione di sintesi, messa in atto nei nostri 
giudizi, attraverso la quale sussumiamo l’oggetto sotto le regole generali del concetto. La facoltà di 
giudicare porta a compimento l’impresa cartesiana, la quale si dirige proprio a definire la conoscen-
za per mezzo dell’identificazione, ossia, per mezzo del “riconoscimento” nel suo primo senso. Ma 
Ricoeur non intende rimanere su un piano espositivo o genealogico, quindi l’esposizione di questo 
primo momento viene seguita da una riflessione ex post sul destino che dovette soffrire il paradigma 
della rappresentazione moderna. I suoi ispiratori sono, in questo caso, Husserl e Levinas9.

Il secondo momento del percorso si concentra sull’accezione del termine come “riconosci-
mento di se stesso”. Nella sua riflessione finale, Ricoeur dirà che qui si fa strada la dimensione 
dell’“alterità”, nel senso specifico in cui questa influenza il soggetto che riconosce se stesso. Ci 
troviamo ancora sul piano della forma attiva del riconoscere, ma questa volta all’interno di un 
movimiento riflessivo e più complesso, in cui l’oggetto ed il soggetto del riconoscimento si iden-
tificano. Questa parte del libro è, a mio giudizio, la più riuscita, ed è anche quella che Ricoeur ha 
sviluppato maggiormente in molti dei suoi scritti precedenti, che appaiono nell’analisi come un 
sottotesto permanente ed ispiratore. Seguendo appunto la via dei suoi scritti sulla teoria dell’azio-
ne, e accompagnato questa volta da Bernard Williams10, ci ricorda che, per riconoscere se stesso, 
il soggetto deve prima definirsi come il protagonista di un’azione, come agente, e che dev’es-
sere allo stesso tempo suscettibile di responsabilità. Entrambe le cose affondano le loro radici 
concettuali nella cultura omerica o nella concezione aristotelica dell’etica11. Su questo sfondo 
greco, i filosofi moderni costruiranno successivamente un concetto di soggettività che implica 
una coscienza riflessiva di sé, tema che proprio Ricoeur ha sviluppato ampiamente sotto il nome 
d’“ipseità” (“ipséité”)12. In questo senso, il riconoscimento di sé potrà essere caratterizzato dalla 
capacità di parola, capacità di agire ed identità narrativa. Allo stesso tempo, il soggetto dovrà 
prendere coscienza del ruolo che tanto la memoria (il passato) quanto la promessa (l’impegno 
verso il futuro) giocano nella sua esperienza del riconoscimento di sé�, poiché l’una e l’altra sono 
costitutive di se stesso. E, infine, il soggetto deve allargare l’orizzonte delle sue possibilità come 
protagonista dell’azione, sviluppando non soltanto i diritti che gli conferisce la sua libertà ne-
gativa, ma anche le capacità che si riferiscono all’esercizio della sua libertà positiva, ragion per 
cui Ricoeur crede pertinente far riferimento ai lavori recenti di Amartya Sen, Martha Nussbaum 
e Jean-Marc Ferry14. 

L’argomento centrale di questa seconda tappa del percorso è quindi il riconoscimento di sé. 
L’attenzione di Ricoeur si dirige alla caratterizzazione concettuale del soggetto, del sé, che re-
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alizza l’esperienza, ed il risultato che possiamo osservare è quello di un soggetto che si è visto 
arricchito nelle dimensioni che lo costituiscono e che determinano la sua esperienza riflessiva: 
il riconoscimento della sua responsabilità, la coscienza della sua capacità di agire e di parlare, 
la sua identità narrativa, il suo rapporto con la memoria e la promessa, e l’ampiamento delle sue 
capacità. Anche rimanendo nella prospettiva della forma attiva del verbo “riconoscere”, il quadro 
che ci presenta Ricoeur è dunque molto suggestivo e contiene un’abbondante gamma di aspetti 
che potrebbero servire da leve per sollevare la questione del riconoscimento reciproco. La mia 
impressione è, ciò nonostante, che Ricoeur non sfrutti sufficientemente le possibilità concettuali 
che lui stesso propone in questa parte.

Arriviamo così al terzo momento del percorso del riconoscimento, quello che giustifica stricto 
sensu il significato di un itinerario (di un percorso), poiché ci propone il passaggio dalla for-
ma attiva alla forma passiva del verbo riconoscere. Questo terzo momento s’intitola “Il mutuo 
riconoscimento”, e ad esso si riferisce Ricoeur nel suo bilancio finale come il momento della 
“dialettica tra riconoscimento e non-riconoscimento”. Cercheremo adesso di capire queste deno-
minazioni, il che ci porta su un terreno conosciuto, perché qui, sul terreno del reciproco ricono-
scimento, è dove si svolge il dibattito filosofico contemporaneo. Non ci dovrà quindi stupire che 
proprio in questa parte si mettano in discussione le opere di Axel Honneth e di Charles Taylor. 
Quello che invece ci potrebbe meravigliare è che lo stesso Paul Ricoeur affermi di aver concepito 
questo terzo momento, il punto di arrivo del suo itinerario, come un dialogo polemico con Axel 
Honneth e con la sua interpretazione del riconoscimento.

La controversia con Axel Honneth

La polemica che Paul Ricoeur solleva contro Axel Honneth è, per cosí dire, interessata e, forse 
proprio per questo, semplificatrice. Ricoeur intende mettere in evidenza che il riconoscimento in 
Honneth dipende troppo da un modello rivendicativo di reciprocità che sembrerebbe essere deter-
minato dalla logica dell’insoddisfazione, del vittimismo, e vuole contrapporre a questo un ideale 
morale del riconoscimento più positivo, più generoso, che non solamente dia senso all’esperienza 
del riconoscimento, ma che inserisca in un’adeguata prospettiva il modello della rivendicazione 
di reciprocità. Ed è, appunto per questo, un’interpretazione interessata: perché porta la discussio-
ne in maniera troppo evidente verso la tesi che desidera proporre. Ed è, inoltre, semplificatrice, 
perché altera in un certo modo la posizione di Honneth, e scavalca quella di Hegel, con la finalità 
di  adattarle al concetto rivendicativo del riconoscimento che Ricoeur considera inconsistente e 
non positivo. 

Anche se Ricoeur non lo cita, la sua posizione mi richiama alla memoria una delle tesi di 
Alasdair MacIntyre sulle limitazioni dell’etica moderna15. Sostiene infatti MacIntyre che l’etica 
moderna, la cui influenza continua ad essere ampia ancor oggi, si propose un’impresa assurda: 
costruire un’etica che rinuncia ad un ideale morale di vita o ad una concezione positiva di ciò che 
dovrebbe essere una vita piena. Per avere senso, pensa MacIntyre, qualsiasi concezione etica do-
vrebbe riposare su tre pilastri: 1) sulla definizione della natura dell’essere umano, 2) sull’ideale di 
vita che quell’essere umano dovrebbe realizzare (il telos), e 3) sulle regole che possano condurlo 
a compiere codesto telos. Non può avere senso un’etica che non abbia un ideale morale di vita. 
Ma questo è appunto ciò che l’etica moderna si propone quando cerca di sopprimere la rilevanza 
del telos nella concezione della vita morale. L’etica kantiana, come quella liberale, sarebbero, per 
così dire, etiche profondamente incongruenti, perché proporrebbero il rispetto di un insieme di 
regole di condotta senza poter definire, in ultima istanza, quale sia la loro finalità o il loro sco-
po. Un qualcosa di simile è ciò che ci propone Ricoeur nei confronti di Honneth. Sembrerebbe, 
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secondo lui, che Honneth definisca una concezione moderna del riconoscimento che non riesce 
a spiegare per quali ragioni abbia senso riconoscere o essere riconosciuti, e si limiti a riprodurre 
iterattivamente la logica della rivendicazione della giustizia.

Vediamo più da vicino come si svolge la polemica, e lasciamo per un momento successivo il 
proposito di stabilire in che misura l’interpretazione è veramente interessata o semplificatrice. 
Sin dall’inizio, Ricoeur sostiene di aver concepito questo terzo momento del percorso del rico-
noscimento come “un dialogo con Axel Honneth”16, e desidera che la sua interpretazione venga 
intesa come un’espressione di accordo e disaccordo allo stesso tempo. Così, nella sua esposi-
zione seguirà il filo conduttore della proposta di Honneth, ma fin dove consideri indispensabile 
sottolineare la differenza e contrapporgli il modelo alternativo che lui difende. Il suo accordo si 
metterà in evidenza attraverso delle “osservazioni complementari”, il disaccordo attraverso delle 
“considerazioni antagonistiche”17.

Come Honneth, Ricoeur considera che il salto qualitativo nell’approccio al problema del rico-
noscimento, che coincide con il movimento verso il significato del termine come “reciprocità”, 
si produce nella rilettura hegeliana della concezione dello stato naturale di Hobbes. Quello che 
lí accade è un cambiamento di paradigma, poiché Hegel interpreta la lotta come la ricerca di una 
reciproca intesa e non semplicemente come il prolungamento dell’individualismo nel conflitto 
d’interessi.  Da questo punto di vista, lo stato naturale stesso può caratterizzarsi come uno stato di 
“non riconoscimento originario”18, il quale esige, quindi, un superamento. Il passaggio alla forma  
passiva, all’essere riconosciuto, non è dunque solo un’espressione della reciprocità implicita nel 
nuovo paradigma morale, ma è al tempo stesso un modo di formulare l’impegno dell’individuo 
per far valere i suoi diritti.

Ricoeur è del parere che la tesi di Honneth sui tre momenti del riconoscimento –l’amore, il 
diritto e la comunità –, così come sulle forme correlative di disprezzo, costituisce “il suo più 
importante contributo alla teoria del riconoscimento”19, ragion per cui ordina la sua esposizione 
e propone le sue “osservazioni complementari” rispettando la sequenza di quei momenti. Per 
quanto riguarda la “lotta per il riconoscimento nell’amore”, è d’accordo con Honneth nell’apprez-
zare i contributi della psicoanalisi per illustrare il senso del riconoscimento fra madre e figlio, o tra 
amanti, ma suggerisce complementare la dimensione dell’amore con due nuove prospettive, quella 
di Hannah Arendt sul riconoscimento di sé nel proprio lignaggio e quella di Simone Weil sull’ap-
provazione reciproca fra amanti20. Per quel che riguarda la “lotta per il riconoscimento a livello 
giuridico”, accetta di far propria l’interpretazione hegeliana del patto sociale, specialmente attra-
verso la via negativa del “delitto”, però suggerisce questa volta di complementare la dimensione del 
riconoscimento giuridico attraverso una riflessione sul processo storico che ha accompagnato l’am-
pliamento del concetto dei diritti delle persone, tanto in direzione della diversificazione dei diritti 
stessi (civili, politici, economici, culturali), come nella loro attribuzione ad un maggior numero di 
persone21. Infine, per quel che riguarda il “riconoscimento della stima sociale”, si dichiara d’ac-
cordo con Honneth nel non seguire le orme di Hegel, il quale considera che il terzo momento del 
riconoscimento si dovrebbe realizzare nello Stato, ma nel collocare quest’esperienza nell’ambito 
più ampio dell’ “eticità”, intesa come istituzionalizzazione sociale dei valori e dei principi condi-
visi da una comunità. In questo contesto, Ricoeur si permette di fare osservazioni complementari 
più estese, perché intende arricchire la dimensione del riconoscimento sociale con i contributi di 
Jean-Marc Férry  sul “riconoscimento degli ordini”22 e con i contributi di Luc Boltanski e Laurent 
Thévenot sulle “economie della grandezza”23; si tratta, in entrambi i casi, di analisi illuminanti, 
seppur leggermente barocche, delle nuove forme o dei nuovi sistemi istituzionali nei quali si 
iscrivono l’identità degli individui e le loro diverse forme di transazioni24.
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Fin qui arriva l’accordo. Ricoeur ha accompagnato Honneth nel suo approccio sistematico, 
ed ha cercato di arrichirlo con alcune annotazioni o associazioni contemporanee importanti. Ma 
il disaccordo è sostanziale, ed è giunto il momento di spiegare in che consiste, e a che cosa si 
riferiscono quelle “considerazioni antagonistiche” che sono già state accennate. Il punto centrale 
del dibattito è, come si è detto, la metafora bellica della “lotta”, alla quale Ricoeur vuole contrap-
porre una metafora, per così dire, pacifica oppure pacifista, che entri in contrasto con l’anteriore 
e gli dia un orientamento. “Partendo dal dibattito incentrato sullo stesso concetto di “lotta”, pro-
cedente da Hegel, cercheremo di arrichire (…) la problematica della lotta attraverso l’evocazione 
delle esperienze di pace grazie alle quali il riconoscimento può, se non porre fine al suo percorso, 
almeno permetterci d’intravedere la sconfitta della negazione del riconoscimento”25.

Ricoeur non si prende la briga d’indagare se nell’opera di Honneth ci sia qualche prospettiva 
sistematica più positiva di quella suggerita dal concetto di “lotta”, e non crede neanche necessario 
dimostrare rigorosamente le carenze strutturali di tale concezione. Lo spinge soprattutto un’in-
tuizione di fondo, alla quale già abbiamo fatto riferimento, e che si traduce nella convinzione 
che il paradigma del riconoscimento reciproco, di origine hegeliana, dipenda troppo dalla logica 
della simmetria e quindi non sia in grado di spiegarsi a sé stesso. L’intuizione poggia, infatti, sul 
presupposto che ormai non ci è più possible chiudere il cerchio del riconoscimento come lo fece 
Hegel, cioè, facendo appello alla presa di coscienza collettiva della libertà all’interno dello Stato. 
Però, avendo rinunciato a questa possibilità, ciò che sembra apparire in primo piano è la dimen-
sione permanente della lotta ed il conseguente atteggiamento di rivendicazione nei tre momenti 
del processo del riconoscimento. Sorge allora la domanda, come dice Ricoeur, quando è che un 
soggetto potrà considerarsi veramente e finalmente riconosciuto26. Non ci troviamo forse davanti 
ad un processo che, dal punto di vista soggettivo, bisognerebbe descrivere come interminabile, 
indefinito, senza fine, un processo che appunto evoca la tesi di Hegel sulla “cattiva infinitez-
za”?27 Cattiva infinitezza chiamava Hegel effettivamente quella rappresentazione che ci facciamo 
dell’infinitezza quando ce la immaginiamo sotto la formula del progresso verso l’infinito, ossia, 
come una successione interminabile e dunque contraddittoria di momenti. Ed inoltre, la conce-
zione del riconoscimento come lotta, precisamente per concepirla in maniera indefinita, non corre 
il rischio di farci vedere i suoi protagonisti con il marchio dell’insoddisfazione permanente, della 
vittimizzazione, nel modo in cui anche Hegel ci descriveva il destino della “coscienza sventu-
rata”?28 È lo stesso Ricoeur che si riferisce a queste due figure hegeliane, l’ultima delle quali, la 
“coscienza sventurata”, gli serve qui solamente per caratterizzare il sentimento d’insoddisfazione 
che spinge la coscienza a difendere continuamente una cosa e il suo contrario, o a considerare se 
stessa sempre solo sotto il segno, o sotto lo stigma, della vittima. 

Per “scongiurare questo malessere” – così si esprime Ricoeur –, per contrastare e risolvere la 
carenza strutturale del paradigma bellico della lotta, ciò di cui abbiamo bisogno è di poter fare 
appello “all’esperienza effettiva… di situazioni di pace”29, ossia, a forme concrete di mutuo rico-
noscimento, vissute in maniera pacifica ed in senso affermativo. “Ma vorrei spiegare – continua 
Ricoeur – che cosa spero e che cosa non spero da questo accoppiamento. Le esperienze di ricono-
scimento pacifiche non possono  rispondere alle perplessità suscitate dal concetto stesso di “lot-
ta”, e tanto meno risolvere i conflitti. La certezza che accompagna gli stati di pace ci conferma 
piuttosto che la motivazione morale delle lotte per il riconoscimento non è illusoria. Per questo 
motivo, non possiamo parlare d’altro che di tregue, di aperture, o addirittura  di “schiarite”, dove 
il senso dell’azione sorge dalla nebbia del dubbio con il sigillo dell’azione più conveniente”.30 

Ma quali sono questi stati di pace (états de paix), queste situazioni di pacifico riconoscimen-
to? Innanzitutto, per sottolineare chiaramente la differenza tra le due costellazioni di riconosci-
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mento messe qui a confronto, Ricoeur propone una distinzione concettuale: al riconoscimento 
promosso dal principio della lotta attribuisce il concetto di “reciprocità”, a quello che invece si 
sostiene sull’esperienza di pace il concetto di “mutualità”. La reciprocità sarebbe egualitarista 
e rivendicativa, la mutualità  asimmetrica e generosa. Il riconoscimento che Ricoeur vuole di-
fendere è naturalmente, in concordanza con quanto esposto, un riconoscimento mutuo, non uno 
semplicemente reciproco.        

Per spiegare in cosa consiste, in particolare, il riconoscimento mutuo, Ricoeur prende due stra-
de diverse ma complementari. Da un lato ci ricorda la famiglia di concetti greci e greco-cristiani 
composta da philía, eros e ágape. Si tratta di tre forme diverse d’amore, l’ultima delle quali, 
l’ágape, esprime pienamente il senso del dono, che non si aspetta nulla in cambio e quindi che si 
trova agli antipodi della logica vendicatrice della reciprocità. Ma, d’altro canto, affinché questa 
pista non sembri troppo confessionale, Ricoeur ci riporta ad una discussione più scientifica: quella 
che procede dall’antropologia culturale e che ha analizzato il ruolo del dono nella struttura delle 
relazioni delle società primitive. Marcel Maus e Claude Lévi-Strauss31, ed altri antropologi, hanno 
sviluppato un interessante dibattito rispetto alla logica dello scambio dei doni nelle società men-
zionate, ed hanno dimostrato l’esistenza di un interessante meccanismo che sembrerebbe esistere 
fra il donare, il ricevere ed il restituire ciò che è stato donato. Quello che Ricoeur si propone, è 
di riunire le due piste e suggerirci dunque che il miglior modo per poter capire il significato dello 
scambio dei doni è sottolineando il ruolo del ricevere, al di sopra del donare e del restituire, e che 
è proprio questo ciò che cerca di esprimere il concetto di ágape. 

Chi vive l’amore dell’ágape, adotta l’atteggiamento di chi ha ricevuto un dono e desidera far 
vedere la sua gratitudine. Il riconoscimento mutuo, inteso in modo positivo e generoso, slega-
to dalla logica della rivendicazione reciproca, sarebbe allora, in ultima istanza, l’espressione di 
un’etica della gratitudine. Ma eravamo al corrente, sin dal primo capitolo del libro, che una delle 
accezioni registrate in francese (e in italiano) del termine “riconoscimento”, è proprio quella di 
“gratitudine”. Concludere adesso che l’atteggiamento etico più significativo è quello della gratitu-
dine, è dunque solo una maniera diversa di affermare che si tratta di un’etica del riconoscimento, 
naturalmente: del riconoscimento detto mutuo. Si racchiude così l’arco dei significati del concetto 
che erano stati proposti come una sfida sin dall’inizio, e si conclude così il percorso del riconosci-
mento fissando il punto di arrivo.

È convincente il percorso?

Rispetto alla proposta globale di Paul Ricoeur, si dovrebbe far qualcosa di simile a ciò che 
il filosofo fece con la tesi di Axel Honneth e cioè manifestare a un tempo accordo e disaccordo. 
L’accordo l’abbiamo esposto durante tutta questa presentazione, commentando l’originalità della 
proposta di fondo che sollecita dalla filosofia una comprensione ermeneutica degli usi del termine 
“riconoscimento” nel linguaggio quotidiano, nel rilevare la fusione di orizzonti che Ricoeur rea-
lizza quando sviluppa i primi due momenti del percorso, particolarmente il momento del ricono-
scimento di sé del soggetto responsabile, ed addirittura nell’ammettere che il suo punto di vista 
conclusivo contiene una interessante tesi sulla necessità di fondare l’etica su un atteggiamento 
propositivo e non esclusivamente rivendicativo. Ma solo fino a questo punto mi è possibile mani-
festare un accordo, e tutto ciò non basta per concludere che l’itinerario proposto sia convincente.

Avevamo affermato anteriormente che la proposta di Ricoeur è interessata e semplificatrice. 
Adesso possiamo capire meglio perché è così. Durante lo sviluppo del dibattito con Honneth, ab-
biamo potuto verificare che l’analisi del riconoscimento reciproco si ferma improvvisamente con 
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l’affermazione, con la tesi radicale, che codesto modello sarebbe incoerente e ripetitivo, nella 
misura in cui si lascerebbe dominare dalla logica indefinita della lotta per la simmetria. Ma questa 
tesi non è sufficientemente dimostrata, e sembra avere come unica finalità quella di permettere 
la controproposta del riconoscimento pacifico. Per poter introdurre quest’ultima tesi come una 
soluzione, è stato necessario descrivere la tesi precedente come un problema. Sono due questioni 
diverse, anche se collegate tra di loro: da una parte, se si può veramente affermare che in Hegel 
o in Honneth ci sia una concezione inconsistente di riconoscimento e, dall’altra, se ha senso pro-
porre un modello di riconoscimento alternativo e propositivo basato sulla carità. Analizziamole 
separatamente.

Per quanto riguarda il primo punto, e cioè l’inconsistenza del paradigma del riconoscimento 
reciproco, è chiaro che questo problema non sussiste in Hegel né necessariamente in Honneth. 
Non in Hegel, in quanto egli ritiene che il riconoscimento si chiuda con la realizzazione della 
libertà nel contesto di un ethos politicamente organizzato, in cui gli individui coltivano delibera-
tamente i valori ed i principi della loro comunità. Il momento negativo della lotta viene lì dunque 
scavalcato dal sostanzialismo positivo dell’ethos. Il caso di Honneth è diverso, perché egli, come 
Ricoeur, respinge la soluzione politica proposta da Hegel ed anche perché, a differenza di Ri-
coeur, rafforza il senso kantiano dell’egualitarismo, vale a dire, il momento del riconoscimento 
giuridico. Però non ritengo neanche che si possa attribuire a Honneth l’assenza di un’istanza etica 
positiva, diversa dalla lotta per l’uguaglianza. Al contrario, Honneth concepisce il processo del 
riconoscimento seguendo il modello hegeliano delle determinazioni della libertà�, dunque anche 
lui propone l’esistenza di una prospettiva positiva e normativa, rispetto alla quale, e solo rispetto 
alla quale, la lotta ottiene un senso.

Come abbiamo già visto, Ricoeur forza la questione in modo che tanto Honneth quanto Hegel 
appaiano come difensori di un modello di riconoscimento esclusivamente egualitarista e riven-
dicativo, affinché, per contrasto, la sua proposta diventi un’alternativa necessaria. Ma ciò che 
dovrebbe interessarci di più, al di là di questa deformazione dell’avversario, è se la sua proposta 
alternativa sia o no convincente. Abbiamo associato prima questa strategia alla tesi di Alasdair 
MacIntyre sugli elementi costitutivi di qualsiasi etica. In tal senso, quello che Ricoeur ci sta pro-
ponendo sarebbe un’ideale positivo di vita morale, un senso o uno scopo di vita che si costruisca 
sulla base dell’esperienza della gratitudine. In linea di principio, nulla potrebbe obiettarsi alla 
formulazione di una simile proposta. Però, allo stesso modo, nulla potrebbe costringere qualcu-
no a farla diventare sua. Pur rimanendo ancorata alla struttura antropologica dello scambio dei 
doni, il significato dell’ágape come esperienza pacifica di mutuo riconoscimento appartiene a un 
ethos molto specifico, il quale, sebbene possa avere senso e nobiltà, si trova a concorrere con altri 
all’interno di una società complessa e pluritarista.

Inoltre, l’obiezione che Ricoeur sostiene contro il modello della reciprocità potrebbe anche 
rivolgersi contro di lui, mostrando paradossalmente perché il principio dell’uguaglianza sia così 
importante e così persistente nei confronti del riconoscimento. Potrebbe succedere, in effetti, che 
l’etica della gratitudine – che si definisce solo attraverso i parametri immanenti all’ethos in cui 
sorge e che dipende da una positività morale sostantiva e propria –, esiga dagli individui azioni 
o atteggiamenti che danneggino la loro libertà o la loro uguaglianza di opportunità. Che questo 
accada o no, si può sapere e giudicare, in realtà, soltanto se si adotta il punto di vista della reci-
procità, ossia, il punto di vista negativo e rivendicativo che l’etica dei doni si propone di supera-
re. Il problema non è, quindi, solamente che la concezione del mutuo riconoscimento non possa 
mostrare un carattere vincolante, ma anche che essa possa esporsi al pericolo di pregiudicare la 
reciprocità. Se Ricoeur ci avverte, con prudenza e con ragione, che l’etica della gratitudine non è 
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altro che un invito ad osservare il senso positivo della lotta, faremmo bene ad impiegare la stessa 
prudenza e la stessa ragione nell’impedire che codesta etica possa danneggiare la libertà delle 
persone che la praticano e che esigono riconoscimento. 
________________
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“Questa testa di Medusa dentro” 
Politiche della delegittimazione ne ‘Il dissidio’ di Jean-François Lyotard

Sergio Alloggio

Parte I

This article is the first part of a two-part essay that approaches Lyo-
tard’s masterpiece Le différend aiming at a structural reconfigura-
tion of the book itself. The second part of the essay will appear in the 
next issue of Consecutio temporum. As a general introduction to the 
Lyotardian emphasis on judgment, I use a self-absolutory confession 
made by Derrida in his Before the Law, a confession on the decisive 
role played by judging in Derrida’s own deconstructive enterprise 
as a whole. The Differend is then genealogically analyzed to show 
how a specific ontology, epistemology and politics characterises 
what can be called the phrasal dispositif of the book. This dispositif 
is more extensively investigated in its elemental composition, that is 
triangulation, agonistic atomism and vengeance of the names. It is 

only at this final point that most of the book’s concepts (differend, wrong and litigation) can be re-
arranged in order to prove that Lyotard’s phrasal agonistics relies on a politics of delegitimation.

Persino gli avversari sono utili solo se chiamati col loro nome. E chiamarli ci dichiara.
Franco Fortini, Nuovi saggi italiani 2

L’essenza della politica è di volgersi al gruppo che detiene il potere. [...] I bianchi non solo sono stati colpevoli di 
essere sempre all’offensiva ma, con alcune abili manovre, sono riusciti a controllare le risposte dei neri alle pro-
vocazioni. Non solo hanno preso a calci il nero ma gli hanno anche detto come reagire ai calci. Per molto tempo il 
nero ha ascoltato pazientemente i consigli ricevuti su come meglio rispondere ai calci, con dolorosa lentezza sta ora 
cominciando a mostrare segnali che è suo diritto e dovere rispondere ai calci nel modo in cui lui ritiene opportuno. 
[...] Se però vuoi combattere il tuo nemico non accetti da lui fra le due pistole quella scarica e poi lo sfidi a duello.
Stephen Bantu Biko, I write what I like

Eh, perché te li dobbiamo strappare coi denti, questi bocconi e boccate d’abboccamenti?
Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca

L’ingiunzione a giudicare (la confessione autoassolutoria di Jacques Derrida)
Che hai risoluto di fare, non potendo né fuggire, né adattarti a questi costumi?
Luciano, Nigrino, o dei costume d’un filosofo 

Si tratta di giudicare ciò che permette di giudicare, ciò di cui si avvale il giudizio. 
Derrida, Forza di legge

Nel cominciare questo mio affresco e close reading de Il dissidio, l’opera più importante di 
Jean-Francois Lyotard (1924-1998) e che, per stessa ammissione, è l’unico libro filosofico scritto, 
desidero partire da Jacques Derrida (1930-2004).1 Da quello che per Derrida Lyotard significa 
in una precisa scansione storica, l’inizio degli anni Ottanta del Novecento. Per Lyotard, inciden-
talmente, i primi anni Ottanta sono sia gli anni immediatamente successivi alla pubblicazione, 



173

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

nel 1979, del suo celebre pamphlet La condition postmoderne, che quelli dell’intensa gestazione, 
durata ben dieci anni, di Le différend, libro poi pubblicato nel 1983. Lyotard è il punto di svolta in 
Derrida per ciò che riguarda la presa di coscienza della filosofia d’avanti all’istanza giudicativa, 
dell’impossibilità di non giudicare e, quindi, dell’inizio della fase etico-politica nella riflessione 
derridiana. In breve, Lyotard è il turning point in Derrida per quanto riguarda giudizio e respon-
sabilità, e questo lo si evince chiaramente nel suo lungo articolo del 1982 intitolato Préjudés 
– Davant la loi (Pre-giudicati. Davanti alla legge).2 Leggo parte di questo articolo come una 
confessione filosofica, il momento in cui Derrida, discutendo del suo rapporto filosofico con Lyo-
tard, prende coscienza della propria traiettoria speculativa e anche di come intenderà proseguire 
nell’immediato futuro. In Pre-giudicati Derrida storicizza se stesso attraverso il confronto critico 
con Lyotard e il fulcro intorno al quale ruota questo meccanismo confessionale è l’interrogazione 
della facoltà del giudizio, ovvero quella che è per Derrida la domanda lyotardiana fondamentale: 
«come giudicare?». Tale domanda ricorre ossessivamente in tutto l’articolo e, quando Derrida 
la pone non solo in generale ma anche a se stesso in quanto filosofo e nei confronti di Lyotard, 
essa lo scuote al punto da impegnarlo per ben un anno nella stesura dell’articolo. Lo scuotimento 
lyotardiano permette però a Derrida con Préjudés di comprendere come e perché egli stesso si sia 
sempre tenuto a distanza dal giudizio come argomento filosofico pregnante. E la manciata di pa-
gine dell’articolo derridiano che tratteggiano le ragioni di questa personalissima Verwerfung del 
giudicare sono sia il bilancio genealogico di quasi un secolo di filosofia, il Novecento francese, 
che un esempio di confessione filosofica e autoanalisi di valore indiscutibile. 

Nell’intricata trama della personale resa dei conti interiore inserita in Préjudés, ravviso in 
Derrida fondamentalmente tre motivi che lo hanno portato a fermarsi e a indietreggiare, fino a 
quel momento, d’avanti al problema del giudizio. Il primo è di ordine filosofico: la filosofia della 
différance o decostruzione, scrive Derrida, la «si può considerare come un dispositivo di riserva 
riguardo al giudizio in tutte le sue forme (predicative, descrittive, sempre decisive)».3 Il secondo 
motivo, che di per sé comporta un’aderenza quasi silenziosa all’inammissibilità filosofica della 
questione del giudizio, è di ordine storico e riguarda l’«epoca» filosofica del Novecento. Per Der-
rida il secolo scorso è attraversato da tre grandi movimenti che degradano la questione del giudi-
care a un rango inferiore, indiscutibilmente inferiore rispetto a ciò che sincronicamente emerge 
in essi come primario e primordiale: la fenomelogia husserliana con il prelogico, l’heideggerismo 
con la sua coppia velamento/disvelamento e, infine, la psicoanalisi con la relativa tematizzazio-
ne dell’inconscio. Derrida non nasconde affatto come questi tre movimenti costituiscano il suo 
stesso DNA filosofico. Il punto è che nella ricostruzione del filosofo di El-Biar, la fenomenologia, 
Heidegger e Freud  giudicano il giudizio come secondario o sempre originato da evidenze e forze 
maggiormente fondamentali e fondanti. In tal senso, scrive Derrida: «se questa epoca ha fatto 
epoca, epoca di giudizio, si poteva dunque credere di averla fatta finita con quest’imperio del 
giudizio che è stato insomma quasi tutta la filosofia».4 Infine, il terzo e ultimo motivo è espressa-
mente personale ma non è difficile capire come ogni ragione richiami qui le altre due nell’essere 
parte attiva per ciò che riguarda la forclusione del giudizio. Quest’ultimo motivo riguarda la com-
prensione derridiana della propria resistenza interna ed esterna al giudicare, inteso questo come 
argomento filosofico autonomo: «a questo punto, quando ho visto annunciarsi questo processo, 
ho rinunciato a parlare di me, mi trovavo accusato con tutta l’epoca, e avevo voglia di difender-
mi».5 Derrida, attraverso questa quanto mai ambigua seduta di autoanalisi, mostra a se stesso 
di essere finalmente degno di ventriloquare Lyotard e di cominciare a fronteggiare il suo stesso 
ordine di problemi – anche se il Derrida degli anni Ottanta e Novanta proseguirà naturalmente su 
strade molto diverse da quelle lyotardiane:
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Ora in questa scena della nostra epoca, questa scena della modernità che crede di averla 
fatta finita con l’epoca classica del giudizio, quella in cui la filosofia del giudizio fa autorità, da 
Platone a Hegel, Jean-François Lyotard ci verrebbe a dire: attenzione, vi fermo; c’è paradosso, 
e questa è la firma della post-modernità; in effetti il giudizio non è né fondatore né fondato, è 
forse secondario, ma è soprattutto per ciò stesso che non è questione di sbarazzarsene;  e, se 
voi pensate di disfarvene, non vi lascierà in pace così presto. Voi siete da lui pre-giudicati (pré-
jugés), e a suo proposito nel pre-giudizio (pré-jugé). È perché non poggia su nulla, non si pre-
senta, soprattutto con i suoi titoli filosofici, i suoi criteri e la sua ragione, vale a dire con la sua 
carta di identità, che il giudizio è paradossalmente ineluttabile. Ecco ciò che dice forse Lyotard, 
in quest’arringa da predicatore pagano, da sofista che non conosce né la legge né i profeti perché 
li conosce troppo. [...] È di ciò che bisognerebbe sempre parlare, voi sapete che è l’essenziale 
e che ciò si legge solo fra le righe, che è quello un testo di una complessità folle – e dico folle 
perché ne va della follia, e di una follia categorica, poiché ogni minuscolo istante di questa follia 
è, certamente, infinitamente divisibile, ma vi si ritroverebbe sempre giudizio. Non si finirebbe mai 
con il giudizio, o piuttosto con ciò che fa chiedere «come giudicare». Ed è ciò che intendo dirmi 
attraverso Jean-François Lyotard.6

Il dispositivo frasale del Dissidio: triangolazione, vendetta dei nomi e atomismo agonistico

E non potrebbe [la divinità] trasformarsi e alterarsi da sola?
Platone, Repubblica 

s’è infatti definito esser bene ciò che le cose, se acquistassero saggezza, sceglierebbero ciascuna  per sé.
Aristotele, Retorica 

L’atomo non è altro che la forma naturale dell’autocoscienza individuale astratta.
Marx, Differenza fra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro

Bisogna andare cauti con le categorie filosofiche prese una per una, perché ciò che decide della loro “natura” non 
è tanto il loro nome quanto la loro funzione nel dispositivo teorico in cui esse entrano in gioco.
Althusser, Risposta a John Lewis  

Le différend, il capolavoro irripetuto di Lyotard, si presenta come un’opera filosoficamente 
densa, certamente la più complessa di tutto l’opus lyotardiano, il suo magnum opus, e racchiude 
al suo interno tutta una serie di stratificazioni formali e contenutistiche che la rendeno ancora più 
difficoltosa di quanto già non sia – quella sorta di «complessità folle» che non a caso Derrida 
attribuisce indirettamente a Lyotard. Nelle pagine che seguono proverò a elencare le principali di 
tali stratificazioni prima di passare, nella parte seconda del saggio, a un’analisi critica di questo 
ambizioso libro di filosofia del linguaggio. Innanzitutto la forma, che ricalca le Ricerche filoso-
fiche di Ludwig Wittgenstein nella divisione in brevi paragrafi numerati. Vi sono poi le Notizie, 
veri e propri articoli specialistici, dedicate quasi tutte ad alcuni dei maggiori filosofi occidentali 
e tra le quali spiccano per l’indubbia consistenza quelle su Protagora, Platone, Antistene, Aristo-
tele, Hegel ma soprattutto Kant, oggetto quest’ultimo di ben quattro Notizie che, se sommate, 
formano un vero e proprio libro nel libro.7 L’intero testo è inoltre suddiviso in sette capitoli che 
raggruppano paragrafi, Notizie e altri excursus. I capitoli non sono numerati e possono essere 
letti in modo autonomo l’uno dall’altro per via della loro compiutezza strutturale; eccone i titoli: 
Il dissidio; Il referente, il nome; La presentazione; Il risultato; L’obbligo; Il genere, la norma e, 
infine, Il segno di storia. All’interno di un paragrafo molto spesso Lyotard rimanda ad altri para-
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grafi o Notizie, rendendo la struttura reticolare del Dissidio un corpo visibile e mobile sin nelle 
sue nervature più interne. Infine l’ultimo paragrafo, il 264, richiama il primo evidenziando la 
struttura da ouroboros dell’intero libro. 

L’ossatura metodologica impiegata nel testo, che poi è l’oggetto di questa prima parte, por-
ta a compimento la pragmatica filosofica messa in opera sul sapere qualche anno prima ne La 
condizione postmoderna – ma anche il termine pragmatica, accettato come etichetta nel celebre 
pamphlet del 1979, viene ora, nel testo del 1983, criticata e rigettata.8 L’obiettivo di Lyotard nel 
Dissidio è doppio. Da un lato egli cerca di comprendere il funzionamento dei «generi di discor-
so» e dei «regimi di frasi» e, a tal fine, il filosofo di Versailles studia in modo scrupoloso sia la 
fisica delle frasi (gli unici oggetti «indubitabili») che le cinetiche più o meno visibili delle quattro 
«istanze» fondamentali che ogni frase presenta. In concreto, ogni «universo di frase» presuppo-
ne e presenta un «destinatore», un «destinatario», un «senso» e un «referente» – ecco le quattro 
istanze. L’altro obiettivo fondamentale del Dissidio è quello di arrivare a delineare una «politique 
philosophique» contro e al di là di quella degli «“intellettuali” e politici»; Lyotard vuole cioè 
redigere una «politica filosofica» in opposizione alla grandi narrazioni speculative e deliberative 
che ancora gli sembrano legittimare in modo teologico le pratiche della società postmoderna.9

Le quattro istanze dell’universo di frase appena menzionate entrano sempre in gioco, in modo 
diretto o indiretto, nel «concatenarsi di una frase sull’altra». Il complesso meccano che ogni volta 
si attiva fra frasi, istanze, regimi di frasi e generi di discorso costituisce quello che chiamo il di-
spositivo frasale di Lyotard – ed è appunto questo dispositivo che lavora dall’interno ogni Notizia 
ed excursus e, a ben vedere, ogni altro tema affrontato nel Dissidio.10 È soltanto quando ogni 
filosofo e ogni questione viene finalmente «phrasé» dal proprio dispostivo frasale che Lyotard 
sembra appagato e ritiene di aver raggiunto una certa tranquillità filosofica – può cioè spostarsi 
su altre questioni, paradossi o illusioni trascendentali della storia della filosofia. 

Ma in cosa consiste concretamente questo dispositivo frasale, e che cos’è la «frasatura»? In-
nanzitutto va compreso cosa sono le frasi, come si presentano e cosa esse comportano nel Dissi-
dio, e una buona esposizione è la sequenza §§94-103, le pagine che in pratica definiscono l’onto-
logia frasale lyotardiana. Prima del dubbio universale non c’è io o soggetto, c’è solo frase e tempo 
nel loro coacervo indistricabile. L’ego cogito non è la prima frase e non tanto per il presupposto 
di una formazione identitaria e linguisticamente strutturata, oggetti questi di definizioni storiche, 
quanto per la presupposizione di una catena cronologica e ricorsiva fra le frasi che presentano la 
prima, che la citano e che in seguito la mettono in dubbio. Nell’ego cogito scampato al dubbio 
iperbolico e ritenuto fondante, per Lyotard «è la successione stessa che è già presupposta», una 
presupposizione sempre operante in ogni «passaggio», anche in quello che si azionerebbe nella 
purezza di un inizio adamantino. Il paradosso della successione seriale è uno degli assi portanti, 
forse il maggiore, che articola il dispositivo frasale del Dissidio:

Ma la frase che formula la formula generale dell’operazione di passaggio da una frase 
all’altra può essere presupposta come un a priori per la formazione della serie, eppure 
essa ha luogo dopo la frase che formula il passaggio. [...] Come può ciò che è presupposto 
venire dopo?11 

L’“io vivo” avviene come prima frase, l’“io dubito” per seconda predicando la prima e, ba-
nalmente, la scetticismo (come terza frase) va a porre le sue verifiche sulla prima e magari an-
che sulla seconda. Ma Lyotard si chiede: come si è posta la prima frase come prima? E non è il 
contenuto della stessa a porre problemi quanto, invece, «il cronismo» che risulta implicato come 
premessa nella frase che presenta se stessa come prima. Discutendo velocemente dello stesso 
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problema in Wittgenstein, Kant e usando alcuni termini della fenomenologia, Lyotard si chiede: 
«ma è possibile ammettere delle facoltà quando l’idea di esse presuppone un soggetto di cui sono 
gli organi?».12 La questione dell’accavallamento paradossale dell’idea di serialità ordinata, ciò 
che permette la comprensione della prima posizione e «il passaggio», all’idea di inizio libero 
porta Lyotard ad affermare che la stessa nozione razionale di prima e ultima frase sono di per sé 
impossibili. Se la frase della serie ordinata delle frasi deve essere presupposta prima della prima 
frase per permettere il passaggio, se il presupposto deve essere sempre posto prima dell’inizio, 
allora la prima frase non è la prima e parimenti la dichiarazione dell’ultima ne aggiunge sempre 
un’altra alla serie appena definita come conchiusa. Qual è la prima frase, il presupposto imposto 
o la prima?13 Questa aporia del presupposto imposto che è il tempo è tale da inficiare ogni serie 
logico-cognitiva e pone comunque “la frase”, a prescindere dal suo contenuto filosofico, come 
l’unica fibra ontologica che nel Dissidio resiste allo scorticamento del dubbio iperbolico. Tale di-
mensione extrascettica e ontologica della frase-evento viene definita da Lyotard come «occorren-
za» (occurrence). L’accadere di una frase al di là della sua corretta formazione logico-razionale 
è cioè il Faktum che la frase conviva con i paradossi argomentativi poiché «le frasi non sono 
le proposizioni» logico-cognitive che devono essere sempre «bien formées» per poter produrre 
verità. La frase è solo «un che cosa». Contro il cronismo logico-cognitivo che non riesce mai a 
venire a capo del proprio inizio, Lyotard privilegia esclusivamente il collante paratattico tra una 
frase e l’altra, «il passaggio» come a priori indubitabile: 

Né il senso di una frase né la sua realtà sono indubitabili. Il senso perché è sospeso al suo 
concatenamento su un’altra frase che lo spiegherà. La realtà perché la sua asserzione è sotto-
posta alle regole dello stabilimento della realtà che comporta la prova del dubbio. Ma che non 
ci sia frase è impossibile. [...] Occorre concatenare. Questo non è un obbligo, un Sollen, ma una 
necessità, un Müssen. Concatenare è necessario, come concatenare non lo è.14

La questione ontologica prende una piega alquanto interessante quando Lyotard spiega come 
questa necessità frasale non sia fondata su alcuna prova irrefutabile, anzi è la stessa nozione di 
prova irrefutabile ad essere rigettata poiché essa, nel caso dell’«occurrence» necessaria, impli-
cherebbe innanzitutto un «testimone assoluto» sempre presente e onniscente e, inoltre, la nozione 
di «evidenza» irrefutabile trasformerebbe l’evento dell’occorrenza di frase in frase dell’evento 
dell’occorrenza. Nel Novecento postheideggeriano anche Lyotard accetta questa permutazione 
filosofica, il fatto cioè che non si possa afferrare l’essere dell’ente senza polverizzarlo negli enti, 
seppur egli sia estremamente critico nei confronti di Martin Heidegger.15 Va comunque sottoli-
neato come nel Dissidio entificare significhi frasare e quindi decidere quale genere di discor-
so impiegare, ovvero giudicare quale politica di concatenamento praticare. Comunque,  nelle 
prossime pagine si farà più chiaro il tentativo di Lyotard di spostare l’asse ontologico del Sein 
heideggeriano verso un atomismo politicizzato e, al contempo, di imbrigliarlo nell’impossibilità 
epistemica di qualsiasi possibile predicazione dell’Essere. Qui di seguito un’esposizione ancora 
troppo descrittiva ma che illustra efficacemente l’ontologia lyotardiana: 

Che la frase si sottragga alla prova del dubbio universale non dipende né dal fatto che essa 
è reale né dal fatto che è vera ma dal suo essere soltanto ciò che accade, what is occurring, das 
Fallende. Non si può dubitare che qualcosa accade quando si dubita: accade che si dubiti. E se 
accade che si dubiti è una frase diversa da Si dubiti, allora accade una frase. E se si trova che 
questo non accade, ma è accaduta, allora accade che si trova questo. È sempre troppo tardi 
per dubitare del che cosa. La domanda ha già la sua risposta, un’altra domanda.16 
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 La «presentazione» di una frase, foss’anche quella ritenuta prima, comporta  necessariamen-
te la sua messa in «situazione» e, questo atto, implica immediatamente l’arrivo delle quattro 
istanze di destinatore, destinatario, senso e referente come aspetti fondamentali dell’«universo 
di frase». Nel dispositivo frasale lyotardiano le quattro istanze sono il blocco che congiungono 
l’ontologia all’epistemologia e, pertanto, esse configurano gli agganci strutturali delle frasi fra 
loro nelle cinetiche paratattiche. In altri termini, «le istanze sono valenze di concatenamento» e 
«marcano» (marque) le forme della situazione che ogni frase mette in campo nel suo seguire e 
anticiparne un’altra.17 Lyotard definisce le quattro istanze in tal modo: il referente di una frase è 
«ciò di cui si tratta, il caso, ta pragmata»; il senso è «il significato del caso»; il destinatore è «in 
nome di cui ciò è significato del caso», mentre il destinatario sarebbe il polo al quale si rivolge 
la significazione. L’«universo di frase» è infine la forma situazionale dei reciproci rapporti fra 
le istanze.18 In Lyotard, è la frase a evocare le quattro istanze e non viceversa: l’antiumanismo è 
l’ideale regolativo che sorregge tutto Il dissidio ed esso comincia a emergere già dalle semplici 
definizioni delle quattro istanze. Nella permutazione lyotardiana dell’antiumanismo heideggeria-
no, è la frase, meglio, sono le frasi che prendono il posto del Sein.19

Il meccano istanziale emerge nella sua configurazione più efficace all’interno del capitolo Il 
referente, il nome, vera e propria sede della reference theory del Dissidio.20 È in questo capitolo, 
probabilmente il capitolo più complesso dell’intero libro, che viene discussa l’epistemologia 
lyotardiana e il ruolo teorico di termini come referente, ostensione, deittici, nomi propri e defi-
nizione. Nell’epistemologia del Dissidio, l’operazione che meglio descrive il dispositivo frasale  
lyotardiana è cio che chiamo la triangolazione fra senso, ostensione  e nominazione; in breve, la 
triangolazione fra la frase cognitiva, ostensiva e nominativa. Il fulcro dell’epistemologia del Dis-
sidio risiede nella volontà di capovolgere il significato di ciò che è ritenuto reale e, da qui, slegare 
tale contenuto sia dal sé e che dall’esperienza. Cerchiamo di capire il primo momento legato alla 
triangolazione. Tutto il capitolo  Il referente, il nome è un’articolata risposta alla domanda posta 
inapertura: «come è possible subordinare la realtà del referente all’attuazione delle procedure di 
verifica, o almeno alle istruzioni che permettono a chiunque lo desideri di attuare queste proce-
dure?».21 Questa verifica, la triangolazione, è ciò che caratterizza il logos occidentale, ovvero per 
Lyotard ciò che riteniamo reale «dai tempi di Parmenide e Gorgia».22 Gli storici negazionisti, uno 
dei bersagli critici del Dissidio, si comportano solo in modo più realista del cogito rappresentazio-
nale e, in questo senso, osserviamo Lyotard comportarsi in modo più realista degli stessi realisti: 
«a Faurisson si risponde che nessuno può vedere la propria morte. Ad ogni realismo si risponde 
che nessuno può vedere “la realtà” propriamente detta. Ciò presuppone che essa abbia un nome 
proprio, e il nome proprio non si vede. Nominare non è mostrare».23 Seguendo e svilippando in 
modo originale le riflessioni che il filosofo analitico Saul Kripke sviluppa nel suo seminale Name 
and Necessity (1980), Lyotard, nella Notizia Antistene, avanza un’innovativa e articolata lettura 
delle formulazioni antisteniche su contraddizione e definizione e, come sempre, il fulcro della 
sua analisi è la cinetica del presupposto imposto.24 È l’atto di nominazione che ritaglia degli enti 
come determinati nel flusso indistinto dell’esistente, flusso, questo, che Lyotard ci dice essere 
l’unico presupposto che non può aggirare. Tuttavia, ciò che qui va sottolineato è come anche nel-
la prima operazione della triangolazione, operazione che riguarda la designazione del referente 
(cioè ciò che è oggetto di percezione), non sia possible sfuggire alla logica del presupposto impo-
sto, al pre-giudicare. Riassumendo, il nome proprio è un «designatore» che non varia nelle frasi; 
quello che può cambiare sono i suoi sensi e i suoi referenti nel tempo e nel venir citato. E questo 
perché nel rovesciamento del Dissidio «il nome designa la stessa cosa perché resta lo stesso».25 Il 
nome proprio, permanendo nella sua forma lessicografica, porta con sé, nei vari mondi possibili, 



178

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

tutta la rete di descrizioni, storie tramandate e politiche grazie alle quali è stato forgiato, inserito 
e quindi conservato – il nome (proprio) è il rigid designator kripkeano. Nella Notizia Antistene 
Lyotard spiega come non sia possibile designare la materia primordiale di ogni referente senza 
prima pre-giudicarla, senza imporgli un presupposto qualsiasi: 

”Prima” di sapere se ciò che se ne dice o se ne dirà è vero o falso, occorre sapere di 
cosa si parla. Ma come sapere di quale referente si parla senza attribuirgli delle proprietà, 
in altre parole senza dirne già qualcosa? [...] La designazione non è affatto, ne può essere, 
l’adeguazione del logos all’essere dell’ente. [...] La nominazione è una designazione attiva, 
un poiein che isola delle singolarità nel “né essere né non essere” indeterminato.26

Il meccanismo del presupposto imposto del pre-giudicare risiede nell’impossibilità di desi-
gnare in modo neutrale i nomi primordiali che dovrebbero svolgere il ruolo fondante di raccordo 
fra linguaggio e realtà: «i nomi semplici non si definiscono, si nominano».27 E, ancora, poco più 
in là Lyotard conclude:

 

si può forse dire il “che cos’era essere” di un referente, ma intanto si è dovuto nominare 
quest’ultimo “prima” di ogni predicazione a riguardo. Il semplice, l’elementare non è una 
componente dell’oggetto, è il suo nome, che verrà a collocarsi in situazione di referente 
nell’universo della frase definizionale.28

La Notizia Antistene definisce sia termini del nominalismo lyotardiano che la «tesi della no-
minazione» come scelta consapevole, come «designazione attiva». Sullo sfondo del nominalismo 
di Lyotard vi sono le estremizzazioni di Kripke e Wittgenstein. La nominazione, nell’universo 
lyotardiano, designa un referente esclusivo solo perché nell’atto nominativo è assegnato un nome 
specifico e immutabile a «singolarità» che, in questa modo, vengono estratte da una sorta di con-
glomerato fatto di «né essere né non essere indeterminato». Il magma anonimo di una materia 
non ancora nominata non impone nulla agli umani né questi devono adeguare il loro intelletto a 
quello – questa tesi verrà impiegata a fondo nella prima Notizia Kant dove Lyotard, discutendo 
la Critica della ragion pura, frasa l’atto ricettivo della sensibilità in modo chirurgico. Gli atomi 
definizionali, i nomi primordiali o quelli più attuali dei referenti sottostanno tutti al pregiudizio 
attivo, e non solo passivo e iniziale come vuole l’ermeneutica, di chi li definisce nell’atto stesso 
di definirli. È inoltre la permanenza vuota delle forme lessicografiche dei nomi, anche nel caso 
dei nomi propri di persona, che, nei vari slittamenti delle istanze, cementifica l’ostensione con 
i deittici. A tal proposito Lyotard parla di «posizione di cerniera» per quanto riguarda i nomi 
propri.29 In tal senso, i nomi (propri) non definiscono nulla quando vengono emessi, non sono 
definizionali, nominano qualcosa di cui solo in seguito se ne potrà dare una definizione. I deittici, 
i marcatori spazio-temporali delle istanze (per es. io, qui, allora ecc.), aiutano a situare in modo 
sempre più ripetibile le posizioni del referente, ovvero le varie posizioni delle singolarità esistenti 
nel tempo. I deittici permettono così di riferirsi a un determinato referente in quanto permanente 
nel mutare dello spazio e del tempo. Come in Kripke, anche in Lyotard un nome (proprio) per-
mane nella stessa forma in tutti i mondi possibili: «la sua rigidità è questa invariabilità».30 Ed è 
questa ragione che il nome proprio trascina con sé e concretizza le metamorfosi dei deittici: «i 
nomi trasformano ora in data, qui in luogo, io, tu, egli in Giovanni, Pietro, Luigi».31

Accanto ai nomi però c’è bisogno di un mostrare qualcosa tramite una frase ostensiva e, quin-
di, di significare attravero una frase descrittiva il qualcosa appena mostrato e nominato. Solo in 
questo modo, con la triangolazione di nominativa, ostenstiva e descrittiva è possibile promuove-
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re qualcosa al rango di reale – l’assenza dell’ostensiva è proprio il punto su cui ossessivamente 
battono i negazionisti. Né la frase nominativa, né l’ostensiva o la descrittiva, se prese unilateral-
mente, possono attestare che qualcosa esista, che il loro referente sia reale e quindi indipendente 
dal rispettivo universo di frase. Mostrare qualcosa di per sé non basta, nominarlo soltanto neppure 
e non è sufficiente neanche una spiegazione o descrizione senza nome né presentazione per pro-
durre realtà in Lyotard. Solo una procedura pubblicamente iterabile che congiunga queste tre frasi 
– ecco la triangolazione – riesce a produrre temporaneamente un accordo sui predicati reali in quel 
campo di forze contrastanti che nel Dissidio gli umani chiamano realtà.32 In modo più specifico, 
la congiunzione delle tre frasi triangolate è una quarta frase, di solito una dichiarativa che collega 
e quindi conferma le altre tre. Nel nominalismo lyotardiano, la triangolazione risulta vera soltanto 
quando accade, soltanto nel momento in cui la dichiarativa viene emessa immediatamente dopo 
la procedura di triangolazione: la dichiativa richiede le altre tre «chaque fois» per essere ritenuta 
stabile e credibile. La ragione di ciò è che il senso e la descrizione emessi dopo la dichiarativa pos-
sono riferirsi a un referente che intanto è cambiato. Lyotard chiarifica che una ostensione unilaterale 
risulta vera solo se continuamente attestata da un «terzo infallibile» e chiosa: «a questo proposito 
c’è poca differenza tra il Dio dei cartesiani e il cogito antipredicativo dei fenomenologi».33 Il lavoro 
sporco di unire un’ostensiva a un senso specifico descritto è compiuto dai nomi propri che possono 
farlo poiché, come abbiamo visto, non variano nel tempo e nascono vuoti. Questo dirty work è il 
loro «operare da cerniera» (office de cheville). Stiamo toccando qui il punto sorgivo del processo di 
politicizzazione dell’epistemologia lyotardiana e, non a caso, esso è situato nel cuore del capitolo. 
Inoltre, a questo punto osserviamo Lyotard fornire una risposta a un’obiezione immaginaria su ciò 
che egli presupporrebbe nel dedurre l’«office de cheville» dei nomi:

Qui io indubbiamente deduco la funzione di nomi a partire dall’asserzione di realtà, ma 
non posso dedurre la loro singolarità: Roma, Auschwitz, Hitler... Posso solo apprenderla. 
Imparare i nomi equivale a situarli in rapporto ad altri nomi per mezzo di frasi? [...] Un 
sistema di nomi presenta un mondo, gli universi presentati dalle frasi che raggruppano dei 
nomi sono dei frammenti significati di questo mondo. L’apprendimento di un nome si effettua 
grazie ad altri nomi cui aderiscono già dei sensi e dei quali si sa come i referenti possano 
essere mostrati da frasi ostensive.34 

Lyotard afferma qui che l’unico presupposto per lui inaggirabile risulta essere il suddetto mag-
ma indistinto di «né essere né non essere» che abbiamo visto emergere nella Notizia Antistene – e 
che qui viene elevato al rango di «asserzione di realtà» indiscutibile. È come se Lyotard ci stesse 
dicendo che l’unico presupposto imposto del Dissidio sia questa massa indistita su cui i nomi 
ritagliano entità singole. L’origine del reale non è una posizione del concetto.

Come già accennato, il secondo bersaglio non dichiarato dell’epistemologia del Dissidio è 
la coppia sé-esperienza. I §§69-74 provano a espellere la nozione di esperienza dalla triangola-
zione; una nozione di esperienza intesa da Lyotard nella sua derivazione agostiniano-cartesiana, 
che assume nella logica speculativa hegeliana la propria migliore articolazione cumulativa e che 
trova, infine, nella fenomenologia husserliana la compilazione definitiva. L’incedere argomenta-
tivo lyotardiano qui si fa complesso perché egli cerca appunto di combattere una battaglia su più 
fronti. Un’«istanza percipiente» immutabile, il destinatore, deve essere l’altro lato di un oggetto, 
il referente, che a sua volta racchiude in sé «lateralità» solo presupposte («un champ de visibilité 
plein de latéralités entrevues»).35 In tal senso, la testimonianza della realtà è sempre fallibile per-
ché riposa su un presupposto che sintetizza sincronicamente queste lateralità fenomenologiche. 
È solo successivamente che l’io ha da lavorare diacronicamente su queste funzionalità percettive 
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dell’esperienza per porle in serie. Ma le serie fenomenologiche, ovvero i flussi percettivo-espe-
rienziali, rimangono stabili nell’attesa del loro recupero – ecco l’argomento di Lyotard – solo 
perché riposano e vengono serializzati dal nome proprio del soggetto che li attua: o l’io, scarnifi-
cato fino all’osso come di consuento nello scetticismo moderno, attua le varie percezioni, oppure 
compie le loro serializzazioni:

Ma, da un’occasione all’altra, non c’è alcuna garanzia che io sia lo stesso. La sintesi di 
evidenze (ostensioni) attuali esige a sua volta, secondo il principio di questa filosofia, un’e-
videnza attuale che va sintetizzata con le altre. Un soggetto non è quindi l’unità della “sua” 
esperienza. L’asserzione di realtà non può sottrarsi all’uso di un nome almeno. È attraverso 
di esso, anello vuoto, che io nell’istante t e io nell’istante t + 1 possono formare una catena 
tra loro e con Eccomi (ostensione). La possibilità della realtà, compresa quella del soggetto, 
è fissata in una rete di nomi “prima” che la realtà si mostri e si significhi in una esperienza.36

Nella argomentazione appena citata, l’avverbio «“prima”», che non a caso Lyotard pone fra 
virgolette, racchiude l’imposizione del presupposto e di quel pre-giudicare che ho già evidenziato. 
L’avverbio esprime una logica argomentativa che ricompare in quasi ogni colonna speculativa del 
Dissidio per dimostrare, sempre, come il misconoscimento del presupporre sia sempre l’elemento 
principale, nascosto e represso di ciò che in filosofia si ritiene razionale o naturale. È come se Lyo-
tard ci stesse dicendo che, prima di esperire la realtà e di esperirsi in quanto realtà, il soggetto deve 
presupporsi paradossalmente attraverso il proprio nome.37 È quindi al nome, con la sua rigidità vuo-
ta e il suo riempimento significante (ostensiva più descrittiva), che Lyotard attribuisce il rapporto 
fondamentale con l’«asserzione di realtà». Ma, d’altro canto, i significati e le descrizioni dei nomi 
richiedono un costante processo di raffinamento storico-scientifico per far fronte a quell’«inflazione 
dei sensi» che ogni nome produce in virtù della propria vuotezza essenziale: il nome permette sì di 
rendere materialmente stabile un referente, ma ne lascia strutturalmente instabile il senso. E se le 
discipline storiche possono erigere barriere cognitive alla «inflation des sens», ma barriere sempre 
mobili per via del loro connaturata storicità dato che le procedure di verificazione cognitiva seguo-
no il progresso scientifico, «l’inflazione dei sensi» rimane per definizione inarginabile poiché le 
frasi cognitive che regolano il vero e il falso «non hanno il monopolio del senso». 

Qui tocchiamo un altro punto nevralgico della filosofia lyotardiana in generale. Le différend 
si apre con l’asserzione che fra i generi di discorso «ciò che manca in generale è una regola uni-
versale di giudizio».38 Nel libro tale assenza generale di legittimità del giudicare assume sempre 
il volto dello scontro tra genere cognitivo e genere prescrittivo, cioè tra la coppia vero/falso e 
quella giusto/ingiusto. Non esiste una gerarchia metafisico-naturale tra i generi di discorso perché 
il senso di una frase può esser veicolato anche da proposizioni malformate, ovvero da proposi-
zioni che non rispettano il genere cognitivo o logico ma che, nondimeno, producono sensi come 
per esempio le frasi prescrittive del genere etico o quelle sul bello del genere estetico. Senza una 
gerarchia che la legittimi in modo indiscutibile i vari generi di discorso, senza le legittimità delle 
grand récits, l’incontro tra gli universi di frasi cognitive ed etiche rimane un problema insolubile, 
specialmente quando si tratta di decidere quale senso attribuire ai nomi propri: 

il senso pertitente per il criterio di giustizia e il senso pertitente per il criterio di verità 
sono eterogenei. L’applicazione delle regole di convalida a sensi che non sono pertinenti 
per il criterio di verità non permette quindi di temperare l’attrazione di questi sensi da 
parte dei nomi.39
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Il fondo vuoto di quell’abisso ontologico dal quale provengono le frasi non lascia trasparire 
nessuna traccia di una loro articolazione comune – le celebri nervature dei processi definiziona-
li platonici. Quando delle frasi che sono state formate seguendo regimi eterogenei o generi di 
discorso incommensurabili si incontrano, esse cozzano fra loro come atomi di diversa natura e 
producono per questo conflitti insanabili. E, in termini lyotardiani, questo significa che «frasi che 
obbediscono a regimi differenti sono intraducibili le une nelle altre».40 Il principio di intraduci-
bilità, fra i maggiori del Lyotard maturo, non riguarda la possibilità di tradurre frasi da una lin-
gua all’altra, una possibilità sempre attuabile. L’impossibilità della traduzione risiede invece nel 
modo in cui, da un genere all’altro, le quattro istanze di frase (destinatore, destinatario, senso e 
referente) sono obbligate a cambiare posizioni per rendere le traduzioni o le trascrizioni possibili 
– e possibili anche solo in linea di principio. Se a questa «permutazione» silenziosa delle istanze 
non corrisponde una mutazione del regime o del genere della frase tradotta, ecco la tesi di Lyo-
tard, allora si traduce solo in modo surrettizio. Tradurre, «nel senso forte del termine», presup-
pone che che da una lingua all’altra i rapporti di forza fra i generi e regimi siano talmente simili 
da specchiarsi senza mutare il senso della frase tradotta. Se però tale presupposizione si rivela 
manifestamente scorretta, allora si retrocede nella trascrizione: «Lei deve uscire è una trascrizio-
ne valida di: Esca!».41 Ma, di nuovo, trascrivere presuppone che da un genere e regime all’altro, i 
rapporti di forza fra le istanze siano talmente simili da dimenticare di menzionare come e perchè 
gli «universi di frase» (le posizioni delle istanze) siano cambiati. Scavando nelle argomentazioni 
lyotardiane si scopre che ciò che sostanzia il principio di intraducibilità frasale è la modificazione 
coatta degli «universi di frasi», ovvero delle reciproche relazioni fra le varie istanze. È questa la 
modificazione che è sempre all’opera nelle traduzioni e trascrizioni. Non solo il senso di una o 
più istanze viene mutato quando si traduce o trascrive, anche le restanti istanze subiscono cambi 
di posizione  quando si tratta è in gioco la possibilità della traduzione delle trascrizione: 

Ora, il destinatore di un’esclamativa non è situato, rispetto al senso, come quello di una 
descrittiva, il destinatario di un’ordine non è situato, nei confronti del destinatore e del 
referente, come quello d’un invito o d’una informazione. (...) Frasi appartenenti a famiglie 
eterogenee possono attribuire al referente uno stesso nome proprio e possono situarlo su 
istanze differenti negli universi che presentano.42   

Se poi, all’intraducibilità strutturale delle frasi che sottostanno a regimi e generi incommensu-
rabili ed eterogenei, da un lato colleghiamo la questione del supposto «monopolio del senso» del 
regime cognitivo e, dall’altro, la nominazione come designazione attiva, diviene allora possibile 
comprendere cosa Lyotard intenda con la metafora della vendetta dei nomi. È con questa figura 
retorica, applicata al nome “Auschwitz”, che si chiude il capitolo Il referente, il nome. Nel Dis-
sidio ogni nome è abitato da una quantità di sensi possibili che è virtualmente infinita e il regime 
cognitivo, attraverso il lavoro (del) logico e (dello) storico, ne reprime la continua «inflazione» 
solo in modo negativo. Ogni nome è abitato da uno «sciame» di realtà possibili che vorticosa-
mente attende nel «cavo» (creux) di ogni un referente la propria attualità.43 Se un genere non ha 
maggiore legittimità rispetto agli altri nel veicolare il senso di un nome, cosa accade quando vie-
ne scelta una specifica definizione, quando una frase di un determinato genere di discorso occupa 
tutto «il cavo» di un nome? 

La realtà comporta il dissidio. È Stalin, eccolo qui. Tutti d’accordo. Ma Stalin cosa vuol 
dire? A questo nome vengono a connettersi delle frasi che non soltanto descrivono sensi 
differenti (tutto ciò si può ancora discutere in un dialogo), non soltanto pongono il nome 
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su istanze differenti, ma obbediscono anche a dei regimi e/o dei generi eterogenei. Questa 
eterogeneità rende impossibile un consenso, in mancanza di un idioma comune. L’attribu-
zione di una definizione a Stalin fa necessariamente torto alle frasi non definizionali relative 
a Stalin che questa definizione, per un momento almeno, ignora o tradisce. Intorno ai nomi, 
s’aggira la vendetta [Autour des noms, la vengeance rôde]. Questo per sempre?44

Non è difficile leggere Il dissidio come un gigantesco atto di guerra contro le filosofie dell’ar-
gomentazione che puntano al consenso come proprio orizzonte finale. Lo attestano indiscutibil-
mente le querelles che Lyotard ha prima con Jürgen Habermas sull’universalità consensuale e, 
poi, più o meno negli stessi anni, con Richard Rorty sui presupposti dialogici.45 E a questo propo-
sito, l’ontologia e l’epistemologia che sorreggono Il dissidio esplicitano il principio che Lyotard 
avanza quattro anni prima ne La condizione postomoderna: «parlare è combattere (...) e gli atti 
linguistici dipendono da una agonistica generale».46 È finalmente in Le différend che quell’«ago-
nistique générale» de La condition postmoderne, un’agonistica qui ancora troppo debitrice alla 
filosofia dei giochi linguistici del secondo Wittgenstein, può trovare un’articolazione indipen-
dente e, talmente indipendente, da permettere a Lyotard di erigerci intorno sia un’ontologia che 
un’epistemologia.47 

Il concetto di dissidio apre Le différend e Lyotard lo definisce in tal modo: «rispetto a 
una lite [litige], un dissidio [différend] sarebbe piuttosto un conflitto fra almeno due parti, 
impossibile da dirimere equamente in mancanza di una regola di giudizio applicabile a 
entrambe le argomentazioni».48 Una «lite», nell’universo lyotardiano, può sempre esser ri-
solta poiché entrambe le parti assumono le reciproche richieste come legittime: il «danno» 
(dommage) di una lite può essere quantificato e giudicato grazie alla condivisione delle 
regole di giudizio accettate da entrambe le parti. Di conseguenza, il dialogo è la figura 
filosofica che meglio esprime i presupposti del riconoscimento reciproco in atto nella 
«lite» lyotardiana. Il «torto» (tort), che invece sostanziana un «dissidio», nasce o quando 
si utilizzano uno o più generi di discorso che non sono quelli del giudicato, oppure quando 
quest’ultimo è sprovvisto o privato di ciò che d’avanti al giudice proverebbe l’ingiustizia 
subita. La tesi che apre il libro, e che ne dà il tono tragico, recita che nel decidere della 
legittimità fra due o più parti in causa «ciò che manca in generale è una regola universale 
di giudizio fra generei eterogenei».49 I fini che determinano i generi di discorso, che or-
dinano le regole dei regimi di frase e che le posizionano, siano questi fini etici, cognitivi, 
logici o narrativi, imbastiscono le proprie catene argomentative impiegando frasi che si 
collegano facilmente fra loro perché nascono e rimangono sempre all’interno del genere 
in uso. In uno stesso genere, il conflitto fra come collegare le frasi è stemperato dal loro 
servire il medesimo fine e quindi lo stesso padrone. Ma una frase, e questo solo per venir 
collegata a una precendente, porta dentro di sé la potenza del dissidio poiché l’arbitrarietà 
della paratassi è la cifra portante dell’atomismo agonistico lyotardiano: 

In mancanza di un regime di frasi o di un genere di discorso che goda di un’autorità 
universale in grado di svolgere una funzione dirimente, non sarà forse necessario che il 
concatenamento, quale che sia, faccia un torto ai regimi o ai generi le cui possibili frasi 
rimangono inutilizzate?50 

I generi di discorso non sono altro che delle politiche di concatenamento e, allora, la politica 
diviene  il conflitto problematico di come le frasi sono (state) unite, di come farlo.51 La neces-
sità ontologica del concatenare comporta una politica agonistica come sua conseguenza irre-
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scindibile.52 E, nell’atomismo agonistico lyotardiano, se anche si volesse provare la legittimità 
normativa di una frase, bisognerebbe per questo abbandonare il genere della frase in questione 
e usare quello della convalida: 

La convalida è un genere di discorso, non un regime di frasi. Nessuna frase è convalida-
bile all’interno del proprio regime: una descrittiva viene convalidata cognitivamente solo 
ricorrendo a un’ostensiva (È questo il caso). Una prescrittiva si convalida giuridicamente 
o politicamente solo con una normativa (È una norma che...), eticamente con un sentimento 
(legato al: Tu devi), ecc.53

La convalida, ovvero il giudizio normante o, meglio, quello di legittimità, al posto di riap-
pacificare la contesa politica moltiplica il conflitto che dovrebbe neutralizzare poiché agisce 
sfruttando un potere che non proviene dalla frase precedente, men che meno dal genere di cui 
questa fa parte.54 Lo spazio vuoto e sordo tra le frasi è il terreno dal quale proviene il dissidio 
perchè nel dispostivo frasale lyotardiano ogni frase, stagliandosi su quel nulla dal quale pro-
viene, «presenta» il proprio universo frasale. Ogni atomo frasale produce il proprio universo 
e quindi, immediatamente, il proprio dissidio. Lyotard fonda la sincronicità universale e per-
manente del proprio atomismo agonistico su un paradosso trascendentale: gli atomi frasali non 
sopraggiungono a un universo linguistico antecedente al loro accadere – ecco qui l’inconfu-
tabilità ontologico-frasale diventare il corollario di un accadere linguistico che proviene ogni 
volta dal nulla. Tale paradosso si accolla pertanto il ruolo in Lyotard di rendere permanente 
l’agonistica generale fra gli atomi-frase, nel senso che l’agone atomistico risulta inaggirabile 
anche tra frasi il cui conflitto di legittimazione, il dissidio, venisse stemperato in virtù del loro 
esser concatenate all’interno del proprio genere di riferimento. Il filosofo di Vincennes non può 
fare altrimenti visto che è solo grazie a questo paradosso (riassumibile qui con la formula “un 
atomo-frase, un universo”) che il dissidio rimane l’orizzonte intrascendibile nella sua filosofia. 
È infatti questa mossa trascendentale, altamente paradossale ma parimenti prolifica, che per-
mette a Lyotard di ricusare l’obiezione che vedrebbe il dissidio di un particolare atomo-frase 
stemperarsi facilmente in lite qualora esso accadesse all’interno del proprio genere di discorso. 
Tale obiezione, in termini lyotardiani, si illude di neutralizzare la mancanza strutturale di legit-
timità di ogni concatenamento solo perchè si accontenta della frizione operativa che i generi e 
i regimi svolgono sulle frasi che raggruppano:

I generi di discorso determinano degli obiettivi, sottopongono frasi di regimi differenti 
a una finalità unica (...). Ciò non implica che i dissidi fra le frasi siano eliminati. Un altro 
genere di discorso può inscrivere ognuna di esse in un’altra finalità. I generi di discorso si 
limitano a respingere il dissidio dal livello dei regimi a quello dei fini. – Ma il fatto che siano 
possibili più concatenamenti non implica che si verifichi un dissidio fra di essi? – Proprio 
così, perché ne può accadere (essere “attualizzato”) solo uno alla volta.55

La disputa sulla legittimità del genere di discorso impiegato o da impiegare per collegare gli 
atomi-frase segue la stessa dinamica già enucleata per i nomi propri. L’accadere chiama alla 
decisione nel presente su quale nome o genere usare per concatenare e, quando effettuata, tale 
decisione compie necessariamente un torto a ciò che essa esclude dal campo dell’«attualità». La 
delegittimazione è la lateralità non visibile della decisione politica su quale nome usare e su quale 
genere attuare per dare volto e direzione agli atomi-frase.56 Alla luce della loro sempre possibile 
delegittimazione in ogni connessione, la politica diviene il problema dell’«enchaînement» degli 
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atomi-frase. Inoltre, l’atomismo agonistico non sarebbe atomistico senza essere l’intrascendibile 
terreno di scontro fra delle frasi che emergono dal nulla: «“frasare” ha luogo nel vuoto d’essere 
di ciò di cui si dà frase».57 Un atomismo, questo, che presenta toujours déjà lo scontro a ogni 
singola emergenza di frase: 

l’“incontro” (...) è la frase che presenta. E lo presenta come essente-là prima di ogni 
frase. (...) La condizione di questo incontro non è questo universo ma la sua frase che lo pre-
senta. (...) Questo universo, si può dire che esso è l’effetto dell’incontro sia che ne è la con-
dizione. [...] Che E una frase sia necessario significa che l’assenza di frase (il silenzio, ecc.) 
o l’assenza di concatenamento (l’inizio, la fine, il disordine, il niente, ecc.) sono anch’esse 
delle frasi. Cos’è che distingue queste frasi dalle altre? Equivocità, sentimento, “desideri” 
(esclamazione), ecc. 58

E, d’altro canto, l’atomismo agonistico non sarebbe agonistico senza un conflitto frasale di 
per sé inaggirabile: «il contatto è necessario (...), concatenare è necessario (anche solo con un 
silenzio, che è sempre una frase). (...) Come concatenare è contingente».59 Di una frase, dell’in-
dubitabile, si sa di certo solo che presenta uno o più universi, mentre le istanze che essa attiva 
sono sempre soggette invece all’equivocità e quindi all’agonismo del loro ordinamento secondo i 
generi più svariati. Il metalinguaggio, anche quello dello stesso Dissidio, lavora sulle frasi prese 
come definizioni o «occorrenze» di per sé già neutralizzate nel loro esser accadute in quanto fra-
si. La prima «présentation» o «occorrenza» originaria necessita sempre, come abbiamo visto, di 
un altra frase per venire isolata, spiegata o definita. E quest’atto linguistico è la privazione della 
sua «actualité» in quanto frase-evento che, per accadere, ha eclissato tutte le altre possibili. La 
richiesta metalinguistica di leggere una frase secondo la definizione è legittima ma essa ordina, 
per questo motivo, i regimi logici e cognitivi come privilegiati. Spiega Lyotard: «lei ordina che io 
concateni su di essa attraverso una frase metalinguistica definizionale. Ne ha il diritto. Ma sappia 
che è un ordine».60

Quale genere impiegare per continuare a «encheîner»? Ecco la politica, intesa come giudizio 
di opportunità di uno specifico concatenamento contro tutti gli altri, un giudizio da avanzare 
nell’assenza generale di legittimità. Le decisioni su come concatenare e i fini che le ordinano le 
frasi possono seguire delle regole, ma tali decisioni riposano su un vuoto costante di legittimazio-
ne – come giudicare? Senza contare le frasi equivoche, quelle che cioè «co-presentano più uni-
versi»: «qual è il concatenamento pertinente?», domanda Lyotard.61 Di nuovo la politica. Nessun 
genere rispecchia meglio degli altri una supposta essenza del linguaggio, nemmeno l’idioletto, 
visto che questo, in quanto linguaggio privato, sfugge ai requisiti della triangolazione per ren-
dere reale ciò che proferisce o che cerca di esprimere con o senza l’aiuto delle frasi.62 I generi 
di discorso sono «le poste in gioco» che ordinano quale regime concatenare, e lo fanno in modo 
opportuno o inopportuno. Il funzionamento dei generi, usando i regimi di frasi come mezzi, porta 
Lyotard ad affermare che «la teleologia comincia con i generi di discorso, non con le frasi».63 
Una frase-atomo la si può solo concatenare e, quindi, la si ordina in un regime, data l’impresen-
tabilità del suo avvenimento primigenio. La frasatura significa concatenare secondo le regole di 
uno specifico regime di frasi che viene manovrato secondo il genere di discorso scelto. È in virtù 
di tutto ciò che si produrrà inevitabilmente un dissidio. Ma, e questo va sottolineato in Lyotard, 
un regime di frase, che sia questo il cognitivo, il prescrittivo, quello valutativo, descrittivo ecc., 
è sempre incommensurabile rispetto a un altro. Ogni regime «presenta» un universo (di frase) in 
una modalità eterogenea e intraducibile rispetto a tutti gli altri regime non impiegati. Nell’«ago-
nistica generalizzata» del Dissidio i generi, pur di raggiungere i propri scopi, accorpano e usano 
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più regimi di frasi fra loro incommensurabili. In tal senso, i generi di discorso concatenano in 
ogni modo possibile pur di «“vincere”». È per questa ragione, per battare tutti gli altri generi in 
conflitto, che essi piegano, «seducono» e spostano continuamente non solo le frasi ma anche le 
quattri istanze secondo le tattiche migliori da seguire per raggiungere i propri scopi. Sempre più 
vorticosamente, l’antiumanismo di Lyotard sprigiona tutta la propria forza magnetica e struttura-
lista nel momento in cui articola il rapporto egemonico fra generi, regimi e frasi: 

Le nostre “intenzioni” sono le tensioni, da concatenare in un certo modo, che i generi 
esercitano sui destinatari e sui destinatori delle frasi, sui loro referenti e sul loro senso. Noi 
crediamo di voler persuardere, sedurre, convincere, essere retti, far credere, farci interro-
gare, ma il fatto è che un genere di discorso, dialettico, erotico, didattico, etico, retorico, 
“ironico”, impone alla “nostra” frase e a “noi” stessi il suo modo di concatenamento. Non 
c’è nessuna ragione di dare a queste tensioni il nome di intenzioni e di volontà, nessuna se 
non la vanità di attribuire a noi ciò che spetta all’occorrenza e al dissidio che suscita fra i 
modi di concatenare su di essa.64 

La dinamica di esclusione politica vista all’opera nella scelta del nome ritorna anche nell’ulti-
mo e più grande livello dell’atomismo agonistico, quello dei generi di discorso – e non era certo 
difficile prevederlo. Nell’ordinare le istanze, le frasi e i loro concatenamenti, la legittimità di 
un genere di discorso riposa sul dissidio dei generi, su un dissidio generale. Ogni concatemento 
avviene tramite l’esclusione di tutti gli altri possibili. Non vi è neutralità nel concatenare, mai.65 
I regimi frasali raggruppano le regole per creare e di conseguenza ordinare le frasi secondo i loro 
specifici modi. I generi di discorso sostanziano invece «i modi di concatenamento» al fine di 
portare a compimento le loro strategie, e questo a prescindere dal rispetto o meno dei confini  re-
gionali dei regimi di frase. Quello che va compreso, nell’ottica lyotardiana, è come la concezione 
prometeica-strumentale del linguaggio avvenga come seconda rispetto a ciò gemma e germina 
continuamente nel dispotivo frasale, ovvero le occorrenze di frase. È solo perché le frasi-atomo 
possono essere concatenate in modo pressocché infinito, ecco il loro clinamen, che in Lyotard 
gli umani si percepiscono in grado di forgiare frasu in modo soggettivo e di dominare, quindi, 
il linguaggio intendendolo come un unicum.66 Il corollario al principio negativo dell’assenza di 
un «regola universale di giudizio fra generi eterogenei» è la conseguente mancanza di un genere 
dei generi o, detto altrimenti, di «un genere supremo». E per tale corollario negativo Lyotard si 
richiama esplicitamente alle analisi di Bertrand Russell sul metalinguaggio.67 

La politica in Lyotard è il terreno di riproduzione del dissidio perché essa è il concatenamento 
e la decisione di legare le frasi-atomo tra loro. La politica è il giudicare ogni volta come attra-
versare il vuoto tra una frase-atomo e un’altra. Ogni concatenamento, per il fatto stesso di essere 
struttutato in un modo determinato, comporta il torto verso gli altri concatenamenti oscurati. 
Nell’atomismo agonistico lyotardiano qualsiasi concatenamento è frutto di una decisione, e quin-
di ogni concatenamento è mosso da un giudizio politico: «tutto è politica se la politica è la possi-
bilità del dissidio in occasione del minimo concatenamento».68 Il rovescio della medaglia risiede 
però nel fatto che in Lyotard la politica non è un genere. La politica non può arrogarsi il titolo di 
genere dei generi poiché è soltanto la dimensione funzionale di ogni concatenamento, un tipo di 
funzionalità agonistica dato che avviene già e sempre nel sociale. L’aspetto agonistico della po-
litica in Lyotard è una conseguenza diretta della natura paradossale, e per questo intrascendibile, 
del sociale. Il nesso fra linguaggio, politica e socialità è la nervatura più importante del concetto 
di différend. Ogni frase-atomo, appena appare, è strutturalemente sociale per via delle sue quat-
tro istanze, ovvero i suoi agganci. Il sociale è già da sempre implicato in ogni atomo-frase e nel 
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relativo linkaggio. Ogni universe di frase è sociale ab initio in virtù dell’apertura al diverso che 
ogni istanza implica, e ciò non fa che attestare ogni volta una socialità di per sé intrascendibile. 
Di conseguenza, per Lyotard «una “deduzione” del sociale presuppone il sociale. (...) Il sociale è 
sempre presupposto perché è presentato o co-presentato nella minima frase».69 Come giudicare 
ciò che permette di giudicare senza presupporlo, senza pre-giudicarlo? L’intrascendibilità della 
dimensione sociale epitomizza sia il lavoro dei generi che il loro reciproco scontrarsi e, conse-
guentemente, la politica è il campo di articolazione dei giudizi per unire o slegare le frasi secondo 
gli scopi da perseguire. In tal senso, addentrarsi in questo specifico presupposto del sociale signi-
fica immergersi nell’oggetto e soggetto di una sorta di metadissidio:

il sociale è un referente (l’universo di una frase anteriore preso come referente di una 
frase ulteriore) di un giudizio sempre da rifare. Esso è un “affare” contradditorriamente 
esposto di fronte a un tribunale. E, in questo “affare”, la natura del tribunale che deve pro-
nunciarsi su di esso è essa stessa oggetto di un dissidio.70

È qui, quando cioè Lyotard sente di essere obbligato a trasformare in socialità conflittuale ciò 
che ritiene il suo unico presupposto inaggirabile, quella già analizzata asserzione di realtà, il «né 
essere né non essere», è qui che assistiamo a una sorta di elevazione al quadrato della paradossa-
lità della filosofia del Dissidio. Se la «presentazione» o «occorrenza» è sempre già «presentata», 
se questa situazionalità politica è l’unico modo di presentare il magma indistinto secondo i generi 
di discorso, allora  il «né essere né non essere» è il conflitto perenne fra degli «sciami» di nume-
ro infinito e in costante dissidio (trascendentale) fra loro. È opinione di chi scrive che in questo 
passaggio della filosofia lyotardiana, in questa mossa obbligata di politicizzazione estrema di 
una realtà informe precedentemente assunta come unico presupposto – e invece ora trasformata 
in socialità caotica intrascendibile –, è in questo campo trascendentale che risiede il vero cuore 
pulsante dell’intero Dissidio.71 

Il dissidio al quadrato del sociale, con la relativa delegittimazione permanente che esso 
comporta, è , non casualmente, il vero oggetto della Notizia Platone. La Notizia sul grande 
Ateniese si apre con i meccanismi filosofici messi in campo da Platone per neutralizzare il «lo-
gologos» dei sofisti che hanno trasformato l’ontologia parmenidea in un discorso confutatorio 
e quindi «empio». In termini lyotardiani, la prima generazione di sofisti ha frasato il discorso-
rivelazione di Parmenide imponendo sia al destinatore che al destinatario di «argomentare» 
per provare la «realtà» dei referenti in gioco (l’essere, gli dei, la verità ecc.). In Platone prima 
e in Aristotele poi, la posta in gioco diviene quella di redigere un dispositivo normativo per 
raggiungere un consenso preliminare sui limiti del conoscibile.  E questo per poi passare ad 
attestare i veri e vari referenti regionali. Lyotard legge i dialoghi platonici come tentativi di 
dimostrare la validità dell’«homologia» attraverso il «dialegesthai», per dimostrare quindi la 
possibilità e la praticabilità di un consenso attenuto attraverso il dare e chiedere ragioni fra due 
interlocutori. Ma al di là dei due dialoganti, il terzo, inteso questo come esterno alla discussio-
ne, nei dialoghi platonici viene escluso. Il terzo, inteso come il testimone esterno accettabile, 
non decide in Platone. Scrive Lyotard: «del referente non si ha testimonianza accettabile fuori 
di quella di coloro che, disputando del referente, passano al setaccio della confutazione tutte 
le testimonianze relative ad esso».72 La prima mossa di screditamento del terzo in Platone, una 
mossa attuata per poi arrivare alla sua esclusione definitiva, è la delegittazione dell’agonistica 
sofistica, un genere di discorso dialettico che accade in pubblico e quindi sempre d’avanti a dei 
terzi – e non importa qui che siano questi dei politici, dei giudici o dei meri spettatori. Ecco 
uno dei presupposto imposti di Platone: bisogna essere preventivamente ammessi e accettati 
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per partecipare al dialogo platonico e, per Lyotard, l’Accademia fondata da Platone è questo 
luogo (metaforico) d’ammissione e d’elezione. Se si viene ammessi nell’Accademia si fa allora 
parte del dialogo filosofico di matrice platonica. L’ammissione presuppone l’esser (parte) dello 
stesso genere: 

Alessandro di Afrodisia chiama il consenso sul metodo koinologia: se le tesi alla fine 
devono essere identiche, è necessario che almeno gli idiomi delle due parti e l’uso che ne 
fanno siano comuni sin dal principio. Provate a immaginare un candidato al dialogo che sia 
un tanghero scorbutico, o uno sciocco, o un mentitore, bisogna eliminarlo.73

Ecco un secondo presupposto imposto per produrre l’homologia platonica: dopo l’esclusio-
ne del terzo, ecco la selezione dell’interlocutore. Ci può solo essere «litige» fra chi conversa, 
mai «différend». Come esempio di questa eugenetica platonica del consenso, Lyotard discute 
alcuni passaggi chiave del Sofista e delle Leggi in cui la necessità della selezione si fa ven-
triloquismo dell’impresentabile.74 I materialisti, gli amici della terra, sono come i sofisti, gli 
amici dei discorsi doppi a pagamento, e quindi non possono entrare nell’Accademia o, in caso 
contrario, «si tratta prima di attirare e addomesticare». La «buona mimesis» del dialogo scritto 
serve appunto a questo, e la scrittura si fa arte della caccia, della cattura e del ventriloquismo. 
Lyotard collega questa tattica platonica di simulazione al concetto di «metalessi» eleborato dal 
narratologo Gérard Genette. La metalessi genettiana è il processo attraverso il quale un autore, 
mettendo in scena sempre più interlocutori fittizi nei vari piani diegetici della propria opera 
letteraria, riesce a creare un effetto di identificazione fra personaggi e pubblico allontanando 
in tal modo l’artificiosità della narrazione. Per Lyotard il Teeteto è l’apoteosi della metalessi 
platonica e lo schema ricorrente è il seguente: da Platone che materialmente scrive il dialogo 
si passa agli interlocutori iniziali del dialogo, in seguito uno di loro racconta il contenuto di 
una conversazione passata nel quale uno di personaggi evocati espone un ulteriore scambio 
dialogico e/o ventriloqua altri dialoganti. Quello che accade in questa matrioska della simu-
lazione, in cui tra l’altro Platone non compare mai come primo concatenatore, è che nei vari 
livelli della metalessi il referente del dissidio iniziale tra agonistica e consenso si perde e si 
rarefà sempre di più al punto da diventare impercettibile – più esso si fa inavvertibile e meglio 
il meccanismo metalessico di Platone funziona, se vogliamo seguire qui la logica althusseriana 
dell’ideologia. Lyotard chiama inoltre i meccanismi della metalessi platonica degli «opertatori 
di distanziamento narrativo».75 In pratica, il lettore platonico, di base, non viene mai ammesso 
nella disputa per l’«accordo sulle regole del dialogo, la prima delle quali vuole che l’accor-
do sul referente debba essere ottenuto soltanto da noi e attraverso noi».76 La terza ed ultima 
esclusione del dispositivo omologico di Platone è, infine, quella del lettore, assimilato per tale 
ragione ai materialisti, ai sofisti, ai bambini, ai pazzi ecc. Nessun vero terzo è ammesso nel 
dialogo platonico per raggiungere il consenso sui mezzi per decidere come produrre il referente 
del dialogo stesso. In queste politiche platoniche dell’oblio, la delegittimazione fondante va 
dimenticata e rimossa per inscenare al meglio la prima autentica filosofia del dialogo. L’inter-
locutore, poi, quando accettato, è fittizio e costruito ad arte. Quello che tuttavia Platone non 
può nascondere nel proprio dispositivo omologico è il paradosso del sociale, quel dissidio al 
quadrato qui già evidenziato e che verte sia sulla natura del tribunale che sui protocolli da 
impiegare per dirimere la contesa fra agonistica e consenso, tra sofistica e filosofia. Su questo 
aspetto Lyotard è illuminante: 
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Se ci si tiene a queste posizioni, il dissidio non fa che perpetuarsi e divenire una sorta di 
meta-dissidio, un dissidio relativo al modo di comporre il dissidio relativo al modi di stabi-
lire la realtà. E quindi il principio dell’agonistica, invece di essere eliminato, finisce ancora 
una volta per prevalere. È per neutralizzare la minaccia di questa ricorrenza che “Platone” 
mette in scena la metalessi dell’interlocutore, che è forse il nocciolo della pedagogia.77

In conclusione, Platone nel Dissidio viene mostrato nell’atto di oscurare il meta-dissidio dal 
quale parte e, per portare a compimento tale oblio, il grande Ateniese incapsula e inscena all’in-
terno dei propri diaologhi l’agonistica generale trattandola come un’opzione tra le altre, una 
possibilità già superata perché preventivamente neutralizzata. Non siamo molto lontani qui dalla 
lettura derridiana della logica del pharmakon platonico, quel farmaco preparato nel retrobottega 
dei dialoghi di Platone per screditare la scrittura e che, per la ferrea legge derridiana del supple-
mento, non fa che amplificare diffusione della malattia che dovrebbe invece curare. In Lyotard, 
rispetto al trattamento che Platone riserva all’agonistica generale, accade esattamente il contrario 
dato che il «meta-dissidio» rimane l’orizzonte intrascendibile che sostanzia le politiche di dele-
gittimazione operanti in ogni concatenamento.
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1  J.-F. Lyotard, Le différend, Minuit, Paris 1983; ed. it. Id., Il dissidio, trad. it. di A. Serra, 
Feltrinelli, Milano 1983, d’ora in avanti citato con l’abbreviazione D, seguita dal numero della 
pagina. Jean-Claude Milner, aprendo un suo articolo dedicato alla filosofia lyotardiana, articolo 
di cui comunque non ne condividiamo la generale lettura lacaniana, ritiene che l’asse portante 
del Dissidio sia un «materialismo discorsivo» e, inoltre, discute a fondo la decisione di Lyotard 
di considerare Le différend come il suo unico e autentico libro di filosofia. Si veda J.-C. Milner 
“Dalla diagnosi all’intervento”, in Aa.Vv., Pensiero al presente. Omaggio a Jean-François Lyo-
tard, a cura di Federica Sossi, Cronopio, Napoli 1999, pp. 179-92, p. 180.

2  Jacques Derrida, Préjugés. Devant la loi, Minuit, Paris 1985; ed. it. Id., Pre-giudicati. 
Davanti alla legge, a cura di Francesco Garritano, trad. it. di F. Vercillo, Abramo, Catanzaro 
1996. Non è un caso che il testo della lunga conferenza di Derrida sia il suo intervento al conve-
gno annuale di filosofia francese presso Cerisy-la-Salle: il tema dell’incontro del 1982 è infatti 
la filosofia di Lyotard, il titolo del convegno “Comment Juger?” e gli atti relativi sono stati pub-
blicati in Aa.Vv., La faculté de juger, Paris, Minuit, 1985. Per una messa a fuoco introduttiva sul 
ruolo del giudizio e del giudicare tra Lyotard e Derrida si veda John D. Caputo, Against Ethics. 
Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to Deconstruction, Blooming-
ton and Indianapolis, Indiana Univerisity Press 1993, in particolare il cap. 5, “The Epoch of 
Judgment”.

3  Derrida, Pre-giudicati, cit., p. 63.
4  Ivi, p. 64.
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5  Ivi, p. 65.
6  Ivi, pp. 65-6. Andrebbe comunque analizzato, meglio e più a fondo, il movimento reto-

rico di denegazione che precede, produce e indissolubilmente complica quella che in Préjudés 
chiamo la confessione autoassolutoria di Derrida. Eccolo: «Prima di cominciare, devo dirvi qual-
che parola di ciò che non dirò. Dopo una deliberazione un po’ confusa, avendo rinunciato ad im-
pegnarmi in questa o quella via, ho giudicato che non dovrei rinunciarvi al punto di non lasciarvi 
neanche sapere a che cosa rinunciassi. E che, secondo la figura dell’ironia, dell’ipocrisia e della 
negazione che influenza ogni enunciato, dovrei lasciare dichiararsi ciò che dicevo, così facendo, 
di non volerlo dire. Ho dunque escluso tre ipotesi o, se preferite, è appena un’altra parola, tre 
argomenti. Ecco i tre argomenti di cui soprattutto non parlerò» (p. 63). Ma qual è l’obbligo, il 
«devo dirvi» che ha spinto Derrida all’impegno della confessione? È quello stesso obbligo che, 
inoltre, una volta messo a nudo nella sua ingiunzione a confessarsi, ha mostrato così tanto che 
richiede «ironia/ipocrisia/negazione» anche solo per venir trascritto? E trascritto sommariamen-
te solo per (dimostrare di) non venir trascritto a fondo? Fino a che punto, allora, ciò che viene 
dichiarato può essere preso solo per ciò che Derrida pensa davvero? Almeno, e questo non è nul-
la, l’autore della confessione enuncia chiaramente i limiti del prioprio atto veritativo. Almeno, e 
questo è qualcosa, l’ingiunzione disciplinare (è autoingiunzione?) che impone al filosofo di dire 
sempre il vero sembra essere salva. Ma resta da chiedersi: quali sono i limiti della parrhesia nella 
confessione filosofica? È comunque dai suddetti tre argomenti, più generali e diversificati, che ho 
estratto e isolato le tre motivazioni dell’indietreggiamento derridiano nei confronti del giudizio 
fino al 1982. Non posso spingermi oltre perché non è certo Derrida l’oggetto di questo saggio, mi 
interessava soltanto introdurre indirettamente l’ingiunzione lyotardiana a giudicare attraverso la 
forte curvatura che essa produce nel pensiero derridiano. Qui però, come è facile intuire, si apre 
negli studi derridiani una prateria teorica ancora inesplorata e che andrebbe comunque percorsa 
in tutti i suoi meandri: perché Derrida, iniziamo a chiederci, non critica l’assenza di riflessione 
sull’istanza giudicativa nei momenti stessi in cui mette a punto e implementa, verso la fine degli 
anni Sessanta, i propri concetti cardine di différance, grammatologia e decostruzione? Si potreb-
be proseguire in tutt’altra direzione lavorando anche sul lato confessionale di e in Derrida a par-
tire dai suoi Glas (1974), La carte postale (1980), Résistances à la psychanalyse (1996) e dagli 
articoli del suo “libro statunitense” Without Alibi (2002) – questo per non delimitare l’analisi sol-
tanto alla sua sin troppo esplicita Circonfession del 1991. La questione della veridicità e legittimità 
dell’idioletto ritornerà comunque nelle prossime pagine poiché la testimonianza è uno dei fiumi 
carsici che percorrono Il dissidio nella sua interezza. Per il secondo e ultimo articolo di Derrida su 
Lyotard, “Lyotard et nous”, scritto poco dopo la morte di questo e in cui Derrida sposta il fuoco 
della sua riflessione – finalmente può farlo – sulla legittimità del noi in Lyotard e sulla legittimità 
di un noi fra lui e Lyotard, oltre che su morte, testimonianza e fraternità nel Dissidio, e su questi 
stessi concetti nel suo rapporto con Lyotard (come sempre in Derrida il contenuto filosofico viene 
dispiegato sia attraverso il motivo che l’atto che lo articolano e questa congiunzione prosegue quasi 
sempre in una spirale fino alla decostruzione dei concetti esaminati e della stessa congiunzione), 
dicevo, “Lyotard e noi” di Derrida verrà discusso nella seconda parte di questo saggio.

7  Su Kant, successivamente a Le différend, Lyotard ha pubblicato altri due libri, ovvero 
L’enthousiasme. La critique kantienne de l’historie, Galilée, Paris 1986 (ed. it. Id., L’entusiamo. 
La critica kantiana della storia, trad. it. di F. Mariani Zini, Guerini e Associati, Milano 1989) e le 
Leçons sur l’analytique du sublime, Galilée, Paris 1991 (ed. it. parziale Id., Anima minima, trad. 
it. di F. Sossi, Pratiche, Parma 1995). Entrambi questi testi ricalcano e sviluppano l’impianto inter-
pretativo generale delle quattro Notizie Kant del Dissidio. Nella sua postfazione a L’entusiasmo, 
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Fosca Mariani Zini chiama efficacemente le Notizie dei «medaglioni, molto amati dall’autore» e fa 
il punto sul cambio di stile e contenuto avvenuto in Lyotard a partire dal Dissidio: «non più le ansie, 
i neologismi, i rebus delle opere precedenti e soprattutto non più il tono acido, l’irruenza iconoclasta 
che avevano caratterizzato Socialisme ou barbarie, degli interventi sulla “economia libidinale” e 
sui meccanismi perversi del capitalismo, negli anni a cavallo fra il 1968 e il 1970. Alla causticità 
degli anni Settanta (...) subentra, negli scritti di Lyotard degli anni Ottanta, uno stile asciutto, una 
composizione argomentativa scevra dal libero gioco del fraintendimenti, delle contraddizioni ricer-
cate come provocazione. Si tratta di un modo di scrivere in sintonia con il tentativo, già esplicito 
in Le différend (...). Sembra quasi un’autocritica, sicuramente indica un’esigenza di rigore sia nella 
ricerca sia nella stesura filosofica: il problema, fra l’altro, di come scrivere un libro di filosofia, qua-
le ne sia lo stile, percorre tutta la riflessione di Lyotard dagli inizi alle ultime opere. Rispetto a Le 
différend, L’enthousiasme, anche per la sua origine “seminariale”, risulta più sobrio, non affetto da 
quell’urgenza di dire e di stupire che rende il primo, a tratti, ostico alla lettura lineare a causa del suo 
linguaggio ricco di suggestioni e di echi della tradizione filosofica» (pp. 87-8). In effetti difficilmen-
te si sarebbe potuto supporre che l’autore di Economie libidinale (1974), che è tra le altre cose una 
spumeggiante quanto eretica e disperata lettura psicoanalitica di «quel desiderio chiamato Marx», 
pubblicasse dieci anni dopo un’opera sobriamente filosofica come Le différend.  

8  I due libri speculativamente più densi che Lyotard pubblica alla fine degli anni Settanta, 
Rudimenti pagani e La condizione postmoderna, orbitano ancora attorno a una pragmatica della 
filosofia di matrice narratologica e nella quale il principio della strumentalità del linguaggio, an-
tropocentricamente inteso come oggetto esterno al soggetto, svolge il ruolo di legge di gravità. 
Questa sorta di umanismo pragmatico è uno dei maggiori bersagli del Dissidio: si vedano i §§ 
32, 123 e 140, nei quali la critica alla concezione strumentale del linguaggio è esplicita e segue, 
anche se le fonti non vengono menzionate, argomentazioni di chiara provenienza nietzscheana e 
heideggeriana.

9  Sui legami tra «il politico» e «il filosofico» si veda l’ultimo capito di Lyotard, L’entu-
siasmo, cit., intitolato “Ciò che si sprigiona nel nostro tempo”. Ne La condizione postmoderna 
Lyotard studia come le due grand récits del progresso speculativo e politico vengano delegitti-
mate dalla torsione paralogica avvenuta nella produzione del sapere novecentesco. Il problema 
è che Lyotard delegittima le due metanarrazioni attraverso una generalizzazione degli approcci 
autocritici promossi dalle avanguardie del sapere scientifico nel Novecento. Quasi conscio di 
tale indebita quanto precaria generalizzazione, Lyotard celebra, sempre ne La condizione post-
moderna, la funzione universale di collante sociale del sapere narrativo. Ciò che però non viene 
spiegato nel celebre pamphlet è, prima cosa, come effettuare tale generalizzazione avanguardista 
(narrativo più paralogia) in quel resto assai più prosaico ma conflittuale della produzione e tra-
smissione massificata del sapere. E, seconda questione altrettanto spinosa quanto la precedente, 
resta comunque da chiarire come portare a compimento la suddetta generalizzazione paralogica 
nell’articolare una diversa politica deliberativa. Sommare la paralogia delle avanguardie scien-
tifiche, lette queste in chiave artistica, a quella insita nel sapere narrativo al fine di combattere 
la performatività economica postmoderna non mi sembra una strategia che possa tatticamente 
battere l’egemonia dell’economico nei suoi stessi campi. Tale prospettiva risulta essere, invece, 
una strategia antagonista mancante di una reale operatività socio-politica su larga scala. Non en-
tro poi nemmeno nelle questioni di come abbattere dall’interno le mistificazioni dei vari apparati 
repressivi e ideologici per la riproduzione della forza-lavoro, questione che pongo qui nei termini 
di Louis Althusser. La lunga autocritica che, verso la fine della propria carriera, Lyotard sviluppa 
nella sua autobiografia filosofica scritta originariamente in inglese che è Peregrinations (1988), 
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parrebbe attestare che il filosofo di Versailles abbia chiuso il proprio arco speculativo percependo 
in qualche modo la presenza di tale aporia. Si vedano specialmente gli ultimi due capitoli inti-
tolati “Brecce” e “Memoriale per un marxismo” di J.-F. Lyotard, Peregrinazioni. Legge, forma, 
evento, trad. it. di A. Ceccaroni, il Mulino, Bologna 1992.

10  Come spiega efficacemente Geoffrey Bennington, tra i più acuti commentatori e tra-
duttori inglesi di Lyotard, il meccano delle istanze del Dissidio non proviene dal nulla. Nel suo 
Lyotard: Writing the Event, Manchester, Manchester Universirty Press 1988, Bennington spiega 
con precisione come Lyotard nei precedenti e più brevi Rudiments Païens (1977) e La condition 
postmoderne (1979), ponesse solo tre istanze (emissione, ricezione e referente) come poli del 
proprio meccanismo frasale. Nel suo studio Bennington spiega con chiarezza, inoltre, come il 
meccanismo istanziale lyotardiano passi negli anni da una configurazione pragmatica à la secon-
do Wittgenstein, a una forma assai più compiuta con la disposizione delle quattro istanze presen-
tate dal Dissidio. Si veda per questo Bennington, Lyotard, cit., pp. 117-9.

11  Ibidem, corsivi miei.
12  D, p. 86. Lyotard dedica alla fenomenologia il suo primissimo libro, La phénoménologie, 

pubblicato nel 1954. La prima parte del libro discute l’opera del secondo Husserl mentre, nella 
seconda, vengono tematizzati i rapporti della fenomenologia con la psicologia, la sociologia e la 
storia. Non sorprende che il testo del giovane Lyotard risenta di una forte impostazione merleau-
pontyana, e questo specialmente nel discutere sia i nessi tra fenomenologia, storia e marxismo, 
che nella sottolineatura della figura di Tran Duc Thao; tutto ciò non sorprende poiché a Parigi 
Lyotard studia proprio sotto la direzione di Merleau-Ponty. 

13  Ci rifacciamo qui alla formula del «presupposto-posto» che Roberto Finelli propone per 
tematizzare il compiersi del soggetto hegeliano nel suo Un parricidio mancato. Hegel e il giovane 
Marx, Bollati Boringhieri, Torino 2004. Nella trasformazione della formula finelliana in presuppo-
sto imposto sottolineo la trasformazione in negativo di una circolarità che vede il soggetto pratico 
divenire vettore di forzature metafisiche. Queste imposizioni metafisiche sono ciò che in questo 
saggio riassumo con il termine pre-giudicare; forzature metafisiche chef anno ricadere il soggetto 
in ipostatizzazioni di natura fallace. Nel testo di Finelli si discutono anche i limiti e le aporie del 
rovesciamento acquisitivo della formula del «presupposto-posto» nel primo Marx, rovescimento 
eseguito attraverso la categoria decisiva di Formbestimmung. In Hegel per Finelli il «presupposto» 
sempre incompleto e deficitario che è la soggettività immediata deve trasformarsi, attraverso un 
continuo e doloroso processo dialettico di contrapposizione e incorporazione dell’alterità, in un 
«posto» che circolarmente torna alla posizione iniziale guadagnata infine in modo mediato. Il «cir-
colo epistemologico del presupposto-posto (Vorgesetztes-Gesetztes)» è il modo in cui la teoria della 
verità in Hegel viene caratterizzata da Finelli: «ciò che si presenta all’inizio è in effetti solo un appa-
rire, che rimanda alla struttura interiore che lo istituisce e lo produce appunto come un apparire. Per 
cui ciò che è principio può essere compreso nella sua vera natura solo come risultato» (pp. 27-8). 
La questione del «presupposto-posto», nel suo riguardare libertà, verità, soggetto e alterità, ovvero 
quel nesso complesso e instabile fra libertà moderna ed eticità comunitaria antica, è per Finelli uno 
dei grandi problemi antropologici che Hegel consegna alla filosofia. 

14  D, pp. 92-3. Nel testo parallelo al Dissidio e di origine seminariale che è L’entusiasmo, 
Lyotard scrive: «Questo mare è il concatenare, necessario e contingente al tempo stesso: non si 
può non concatenare, ma non si hanno regole prestabilite per farlo e allora bisogna, per stabilire 
la regola, concatenare». Lyotard, L’entusiasmo, cit., p. 83.

15  Si veda specialmente la seconda parte di Lyotard, Heidegger e “gli ebrei”, cit., intitolata 
appunto “Heidegger” e nella quale il filosofo di Vincennes dimostra come il vero oblio in Heideg-
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ger, il celebre pensatore dell’oblio, risieda nella cassazione di ciò per cui il nome “gli ebrei” stan-
no, ovvero l’obliato di una legge/ingiunzione cieca e senza contenuti che viene prima dell’Essere, 
prima ancora del pensiero del Sein dello stesso Heidegger e di tutta la filosofia occidentale. Su 
queste tematiche si veda anche il bel carteggio fra Lyotard e Eberhard Gruber, Un trait d’union, 
Le Griffon d’argile, Sainte-Foy 1993. Mi permetto di rimandare qui a un mio breve articolo in cui 
spiego e applico alcune di queste tematiche di Heidegger e “gli ebrei” al Ritorno in Germania di 
Hannah Arendt, servendomi per questo anche di Judith Butler e Slavoj Žižek: “The melancholy 
of the forgotten: a Lyotardian affection”, in «African Yearbook of Rhetoric», 2011, vol. 2, n. 1, 
pp. 63-72.   

16  D, p. 93. 
17  D, pp. 104-5.
18  D, p. 31.
19  Rudi Visker cerca al contrario di riportare Il dissidio nell’ottica del secondo Heidegger 

enfatizzando a tal fine le radici levinasiane di Lyotard. In quest’operazione di riconversione, l’e-
tico e la «passibility» neutralizzano il politico che, giacché posto come secondario, Visker può 
assimilare al simbolico di Lacan. Si veda l’ultimo capitolo di R. Visker, “Dissensus Communis. 
How to Keep Silent ‘After’ Lyotard”, contenuto nel suo The Inhuman Condition: Looking for 
Difference after Levinas and Heidegger, Kluwer, Dordrecht 2004.  

20  La reference theory, o teoria del riferimento, è il modo in cui la filosofia analitica epito-
mizza il problema di come le parole si aggancino (nominalisticamente, intuitivamente ecc.) agli 
oggetti, di come il linguaggio si colleghi al mondo e quale forma debba prendere tale rapporto. 
La filosofia analitica, sia quella del linguaggio ordinario che quella logico-ideale, è sempre stata 
alla ricerca di una reference theory compiuta per fornire la chiave se non di tutti, almeno della 
maggior parte dei problemi filosofici tradizionali. A partire dagli anni Settanta del Novecento si 
è però registrato l’avvento di una generazione di filosofi, essi stessi anglosassoni (Sellars, Da-
vidson, Putnam e Rorty per citare solo alcuni nomi), che ha posto tutta una serie di questioni alla 
generazione analitica precedente. I cosiddetti postanalitici hanno cariato dall’interno l’impresa 
analitica giudicando sia in maniera storica che filosofica le basi assiomatiche che la filosofia 
analitica deve assumere per date o ingiudicabili al fine di proseguire indisturbata nell’erezione 
e sbandieramento della propria neutralità epistemica. Essendo la neutralità epistemica proprio 
uno di quei pregi che la filosofia analitica professa di vantare rispetto alla filosofia continentale. 
La vittoria postanalitica è tutt’altro che completa o definitiva ma, per fortuna, tutto ciò dall’altra 
sponda dell’Atlantico è almeno avvenuto. È assodato che la generazione postanalitica abbia po-
sto il giudicare al cuore di ciò che la filosofia analitica difendeva come tesoro filosofico primo e 
indubitabile, ovvero l’astoricità naturale e quindi neutrale delle componenti del proprio realismo 
interno o esterno. Se è però vero che con i postanalitici Hegel sia finalmente tornato a esser letto 
nei dipartimenti statunitensi di filosofia, fatto che non avveniva in modo tanto diffuso dai tempi 
dei trascendentalisti e degli hegeliani di St. Luois, persiste però immutata l’amarezza nel consta-
tare come esso venga concretamente letto. Per una breve introduzione sui problemi della ricezio-
ne hegeliana in ambito analitico e poi postanalitico si veda Tom Rockmore, Hegel, Idealism, and 
Analytic Philosophy, Yale University Press, New Haven and London 2005. Comunque, la que-
stione del giudizio che i postanalitici “riscoprono” è quella che viene più o meno colpevolmente 
dimenticata – e tale colpevolezza dipende ogni volta dai singoli casi e storie personali – nell’at-
tuale dibattito sul nuovo realismo che così tanto sembra agitare la vecchia guardia della filosofia 
italiana. In questa querelle vengono infatti impiegate singole argomentazioni senza al contempo 
giudicarne né loro origine storica né il loro senso mutato nel riproporle oggi in un contesto diffe-
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rente. Sia il progetto della destra derridiana di Maurizio Ferraris che dell’autoproclamata sinistra 
heideggeriana di Gianni Vattimo marciano contrapposte senza addentrarsi nel fondo politico dei 
filosofemi che impiegano. Non posso qui entrare nei dettagli ma, per quanto riguarda Ferraris e la 
sua positivizzazione del progetto grammatologico in «documentalità», intesa questa come «una 
teoria generale della realtà sociale» (M. Ferraris, Ricostruire la decostruzione. Cinque saggi a 
partire da Jacques Derrida, Bompiani, Milano 2010, p. 93), si potrebbe cominciare a mettere 
in discussione l’uso (impossibile) di una intenzionalità searleiana all’interno di un’interiorità di 
stampo derridiano, un’operazione compiuta per correggerne i profondi esiti antisistemici di Der-
rida. Nella sua ricostruzione ontologica e realista della decostruzione derridiana, Ferraris omette 
la profonda polemica degli anni Settanta proprio fra Searle e Derrida su soggettività, intenzio-
nalità e performatività. Perché? Senza contare che sia Rorty che Lyotard non negano quello che 
Ferraris racchiude nel termine «inemendabilità», dato che nelle loro opere vi sono molte pagine 
inemendabili che lo provano in modo indiscutibile. Vattimo, d’altro canto, seppur conscio del 
ruolo politico del giudicare in filosofia, non riesce a oltrepassare i domini interprativi di un’er-
meneutica che invoca un’emancipazione solo astratta. E questo perché l’«ontologia nichilista» 
vattimiana guadagna l’orizzonte marxiano di emancipazione collettiva sono nella sua fase finale, 
quando cioè il terreno argomentativo è già ampiamente mappato e quindi limitato da un heideg-
gerismo che, a sua volta, non può accettare i rapporti sociali di produzione e il carattere ideologi-
co del capitale come parole fondamentali dell’Essere. Tutto ciò che Vattimo può far valere, nella 
sua storicizzazione delle aperture ermeneutiche dell’Essere, è un richiamo individualista, astratto 
e quindi vuoto a staccarsi dalle trappole realiste della tradizione: «non si tratta di assumere la 
propria storicità in modo inautentico perché così le cose ci appaiano meglio in tutta la loro verità 
oggettiva. Si tratta di liberarle dalla falsa luce in cui le colloca la concezione obiettivante della 
metafisica». G. Vattimo, Della realtà. Fini della filosofia, Garzanti, Milano 2012, p. 53. Sempre 
Vattimo scrive che «l’affermazione della libertà ha un prezzo: quello della mortalità, che non toc-
ca solo l’Esserci dell’uomo, ma caratterizza l’Essere stesso: per rendere conto e rendere possibile 
la libertà, l’Essere non può pensarsi come datità, struttura eterna, atto puro aristotelico o Essere 
parmenideo. È legittimo parlare per tutto questo di una vocazione nichilista dell’Essere, come se 
la sua storia fosse intimamente mossa da una paradossale teleologia asintoticamente diretta verso 
un niente che, ovviamente, non potrà mai realizzarsi come uno stato metafisico, come una realtà 
attuale del nulla». Ivi, p. 60, corsivi miei. Sarebbe utile capire dove Vattimo trovi la legittimità per 
produrre tale filosofema e farsi quindi portavoce delle verità delle varie aperture dell’Essere, nel 
senso che non basta depotenziare la propria interpretazione, fattasi intanto rispecchiamento delle 
realtà della storia dell’Essere, anteponendo un «come se» alla argomentazione che dovrebbe for-
nire ragioni sufficienti per rendere plausibile la legittimità dell’impresa intera. Nessuno heidegge-
rismo, neanche uno di sinistra, può mai appagarsi di un’autofondazione analogica – Heidegger odia 
profondamente l’als ob, e Sein und Zeit, tra le altre cose, gli serve proprio per non tornare mai più a 
dare spiegazioni sulla legittimità del proprio rapporto privilegiato con l’Essere. In conclusione, qui 
posso solo abbozzare alcuni passaggi problematici in Ferraris e Vattimo, è comunque intenzione di 
chi scrive dedicare un articolo alle rimozioni, omissioni e limitazioni (ferrarissazioni) dell’attuale 
dibattito fra Ferraris e Vattimo, e questo anche per discutere a fondo e in modo sistematico il signi-
ficato speculativo della loro querelle nell’attuale panorama filosofico italiano.

21  D, p. 53.
22  D, p. 54.
23  Ibidem. L’aspro conflitto fra i negazionisti e i sopravvissuti ai campi di concentramento 

nazisti è uno degli esempi, il maggiore, della nozione cardine di «dissidio». Il senso filosofico del 
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nome metonimico Auschwitz verrà comunque esplicitato nella discussione della Notizia Hegel 
nella seconda parte del saggio.

24  Per un veloce inquadramento di alcune tesi di Wittgenstien e Kripke in relazione al 
Dissidio si veda Peter Sedwick and Alessandra Tanesini, “Lyotard and Kripke: Essentialism in 
Dispute”, «American Philosophical Quarterly», July 1995, vol. 32, n. 3, pp. 271-8, in cui gli 
autori cercano di dimostrare come al cuore della nozione di différend vi sia «Lyotard’s essentia-
lism», un’accusa che ritengono fondata poiché rimuovono totalmente dal Dissidio sia l’aspetto 
agonistico che la secondarietà del cognitivo. Non va dimenticato che una delle caratteristiche 
più peculiari di Le différend è la sua forma bastarda, il suo non essere a casa cioè né tra le mura 
della filosofia analitica (Kripke e Wittgenstein), né tra quelle della filosofia continentale (Hegel e 
Kant). Un altro esempio, tra i pochissimi menzionabili, di questo peculiare genere della filosofia 
contemporanea è il libro del 1979 di Richard M. Rorty, La filosofia e lo specchio della natura, 
rispetto al quale però Il dissidio è indiscutibilmente più bilanciato nella distribuizione degli ele-
menti analitici e continentali. Limited Inc di Derrida, ascrivibile anch’esso a quest’esigua quanto 
affascinante famiglia testuale del secondo Novecento, non è un vero e proprio libro ma una col-
lezione di articoli scritti in un arco di anni piuttosto ampio, dal 1967 al 1988 per la precisione.

25  D, p. 61.
26  D, p. 58.
27  D, p. 59.
28  Ibidem.
29  D, pp. 66-7.
30  D, p. 61.
31  Ibid.
32  In Lyotard anche le unità di misura spazio-temporali sono nomi, cioè presupposti imposti 

«anch’essi tramandati. Anch’essi non fornoscono alcuna conoscenza di ciò che nominano». D, p. 62.
33  D, p. 64. 
34  D, p. 67.
35  D,  p. 68, ed. or., p. 74.
36  D, p. 69.
37  È nella discussione di questi temi che incidentalmente viene definite l’ufficio della filo-

sofia per Lyotard: «la realtà non risulta da un’esperienza. Ciò non impedisce affatto di descriverla 
con le sembianze di un’esperienza. Le regole da rispettare per questa descrizione sono quelle 
della logica speculativa (Notizia Hegel) e anche quelle di una poetica romanzesca (osservando 
certe regole che determinano la persona e i modi narrativi). Ma questa descrizione non ha valore 
filosofico perché non mette in questione i suoi presupposti (l’io o il sé, le regole della logica spe-
culativa)». D, p. 70. 

38  D, p. 11.
39  D, p. 72.
40  Ibidem. L’unico commentatore che a tutt’oggi abbia cercato di leggere la speculazione 

lyotardiana matura con riferimenti espliciti all’atomismo è Zbigniew Kotowics nel suo articolo 
intitolato “Notes on Lyotard’s Route to Atomism”, «Parallax», 2000, vol. 6, n. 4, pp. 114-26, nu-
mero dalla rivista interamente dedicato all’opera di Lyotard. Sebbene Kotowics affermi che «Il 
dissidio (...) sia nella filosofia contemporanea uno delle opere atomistiche più avvertite» (p. 116), 
la sua attenzione si concentra sulla torsione etica all’opera in Lyotard da Economia Libidinale a 
Il dissidio, con particolare interesse sul ruolo giocato dalla nozione di «intesità» nel passaggio da 
un testo all’altro. È il background da psicoanalista di Kotowics che lo porta a privilegiare questo 
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passaggio. Comunque, la tesi di fondo dell’articolo è interpretare l’architrave del Dissidio come 
«atomismo temporale» nel quale le frasi svologono il ruolo di «atomi temporali» (p. 121).

41  D, p. 73.
42  Ibidem.
43  Ecco uno degli aspetti di questo creux: «La negazione è nel cuore della testimonianza. 

Non si mostra il senso, si mostra qualcosa, questo qualcosa è nominato e si dice: ciò almeno non 
vieta di ammettere il senso in questione. La “convalida” consiste nel mostrare dei casi di non-
invalidazione provvisoria. (...) Non si ha evidenza, ma una sospensione inflitta allo scetticismo. 
(...) Nominando e mostrando, si elimina. La prova è negativa, nel senso di confutativa. Essa viene 
prodotta in un dibattito, agonistico, dialogico se si ha consenso sulle procedure della sua produ-
zione. (...) La realtà è invocata dall’ostensione e dalla nominazione come l’interdizione di negare 
un senso. Essa permette di porre tutti i sensi contrari in posizione di possibili», D, p. 79.

44  D, p. 81; ed. or., p. 90. Nella parte finale della “Prefazione alla seconda edizione” alla 
Critica della ragion pura Kant discute le modifiche apportate alla «confutazione dell’idealismo 
psicologico» rispetto alla prima edizione. E, alla fine di una nota sul legame tra esperienza dell’e-
sterno, senso dell’interno e autopercezione temporale, Kant raggiunge un punto di stallo trascen-
dentale che letteralmente lo ammutolisce: «la rappresentazione di qualche cosa di permanente 
nell’esistenza non è tutt’uno con la rappresentazione permanente; giacché questa può essere mu-
tevolissima e instabilissima, come le nostre rappresentazioni tutte, comprese quella di materia, 
e aver tuttavia rapporto con qualcosa di permanente, che perciò deve essere alcunché di esterno 
e di diverso da tutte le nostre rappresentazioni; la cui esistenza, compresa necessariamente nella 
determinazione della mia propria esistenza, costituisce con essa un’unica esperienza, che non vi 
sarebbe in nessun modo come interna, se a un tempo non fosse (in parte) anche esterna. Come? 
Noi qui non lo possiamo spiegare, come non ci è possibile pensare in generale ciò che nel tempo 
permane, e dalla cui simultaneità con ciò che cambia sorge il concetto del cangiamento». I. Kant, 
Critica della ragion pura, trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma-Bari 1909 
p. 29.  Se ci fosse un buco, un’oscuramento generale inteso questo come temporanea mancanza 
di realtà nella serie delle percezioni esterne, tale evento creerebbe un’effetto a catena con esiti 
catastrofici nella strutturazione del nostro senso di realtà interiore. Se, e questo anche solo per 
una volta, il presupposto di permanenza della realtà scomparisse in modo pieno – la realtà che si 
fa opzione e il suo black out anche solo possibile – allora quella che Kant chiama qui «la rappre-
sentazione permanente» non sarebbe più tale poiché essa avrebbe girato a vuoto, e questo anche 
solo per una volta. Kant lo presagisce e richiede quindi un collettore permanente di cui però non 
sa spiegarsene la provenienza, l’Ich denke. Se nulla in ambito empirico lascia presagire che la 
scomparsa della realtà non debba avvenire, non è altrettanto chiaro come questo collettore possa 
essere di origine squisitamente interiore. La mia ipotesi è che la nozione di nome proprio come 
esposta da Lyotard nel Dissidio svolge questa funzione kantiana di stabilizzazione permanente: 
l’Ich dell’Ich denke è il nome proprio che si riceve e, non a caso, Lyotard afferma che «forse ogni 
nome proprio deve essere ricevuto» (D, p. 55). Incidentalmente Jean-Luc Nancy, in un suo artico-
lo dedicato a Lyotard e dal titolo Dies illa (d’una fine all’infinito o della creazione), in Pensiero 
al presente, cit., pp. 193-219, scrive: «L’esistenza in quanto tale è proprio ciò che non può essere 
presentato come oggetto nelle condizioni dell’esperienza possibile. Come spiegano le prime due 
Analogie dell’esperienza, la sostanza muta nel tempo, ma non vi nasce così come non vi muore. 
La substantia phanomenon è certo coestensiva al tempo e allo spazio che costituiscono il dispie-
gamento del fenomeno. Kant ricorda il principio Gigni de nihilo nihil, in nihilum nihil posse re-
verti. Questo principio enuncia esplicitamente la negazione di una creazione. Ed è sempre questo 
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principio che, pur mantenendo l’oggetto nelle considerazioni dell’esperienza possibile, cioè del 
meccanismo, allontana in un’esperienza impossibile ogni considerazione del fine delle cose ed 
anche della provenienza della loro esistenza in quanto tale» (pp. 203-4, ma si veda anche e so-
prattutto p. 207). Cosa accadrebbe quando non si riuscisse più a cementificare la percezione con il 
nome proprio? Gli «sciami» lyotardiani, in questa ipotesi, non occuperebbero più solo il cavo ma 
anche la superficie del nome proprio poiché quest’ultimo, a causa di tale malfunzionalmento (ma 
è davvero tale?), lascierebbe loro campo libero dato che il nome proprio non collegherebbe più in 
modo unitario e identitario i flussi esperenziali. I buchi di realtà, di cui Kant ne presagisce la forza 
trascendentale negativa, e contro i quali esige il presupposto salvifico di una «rappresentazione 
permanente», distruggono dall’interno i nomi propri e la relativa funzione unificante. Davvero 
Kant indietreggia d’avanti a ciò che il suo realismo non può che percepire come funerea schizo-
frenia trascendatale? È come se nella filosofia kantiana non fosse possibile ammettere nessuna 
crepatura nell’essere poiché ne andrebbe dell’unità trascendentale del soggetto.

45  Lyotard scrive La condizione postmoderna ritenendo Habermas il vero obiettivo critico 
del libro. Rorty è invece incontraro da Lyotard per la prima volta nel 1984 a Baltimora, in un con-
vegno organizzato dalla Johns Hopkins University e di cui il numero 456 del 1985 della rivista 
«Critique», intitolato “La traversée de l’Atlantique”, ne è il resoconto fedele. Molto è stato scritto 
sulla querelle tra Habermas e Lyotard, qui mi limito ad azzardare un tesi storiografica sulle tra-
iettorie di Lyotard e Rorty lette in forma chiasmatica. In questo incrocio filosofico-professionale, 
il grande punto di incontro/scontro fra Lyotard e Rorty è il significato da attribuire all’opera di 
Ludwig Wittgenstein, filosofo raggiunto in Lyotard nella convergenza tra pragmativa frasale e 
kantismo; in Rorty Wittgenstein è invece quello che fra i suoi heroes gli permette di superare 
molte delle impasses della filosofia analitica, il campo disciplinare nel quale Rorty muove i suoi 
primi passi filosofici. Data questa convergenza di base, Lyotard e il concetto cardine di différend 
incrociano Rorty e il relativo Grundbegriff di conversation a inizio anni Ottanta. Lyotard, rispon-
dendo nel 1985 a Baltimora all’intervento di Rorty, dichiara: «Il y a entre Richard Rorty et moi 
un différend. Je crois qu’il n’y a entre nous aucun litige, car je pense que nous sommes presque 
d’accord. Mais il y a un différend. Mon genre de discours est tragique. Le sien est conversation-
nel. Où est le tribunal qui pourra dire lequel de ces deux de discours est le plus just?»; «Critique», 
art. cit., p. 581. Tre anni più tardi, in una intervista del 1988, Lyotard discute in modo profondo 
la filosofia rortyana criticandone con argomenti kantiani e levinasiani l’indebito trasferimento dei 
presupposti dialogici che Rorty compie in campo trascendentale. Questo trasferimento obbliga 
Rorty, agli occhi di Lyotard, ad aderire a un razionalismo di matrice «imperialista». Il copione 
di questa critica segue quello della critica lyotardiana alla «commutabilité» cognitiva fra alter 
ego interscambiabili che discuterò nella seconda parte del saggio. Riassumendo, contro la «com-
mutabilità» cognitiva il filosofo di Vincennes fa valere il rapporto levinasiano tra un io e un tu 
incommensurabili, ovvero il rapporto con l’alterità che sostanzia il genere etico del Dissidio. Il 
fulcro della critica di Lyotard alla filosofia di Rorty, da lui denominata una «interlocuzione ge-
neralizzata», risiede nella caratterizzazione cognitiva della relazione «costitutiva» fra gli umani 
per mezzo del linguaggio. Secondo Lyotard questa relazione non si basa come in Rorty su un 
rapporto tra «uno Io e un tu» intercambiabili ma, al contrario, essa assume la forma di «presa in 
ostaggio» con «violenza» da parte di una «legge» che si attiva solo fra dei «tu». Presupponendo 
il «principio dell’interlocuzione» tra medesimi io che a livello trascendentale possono sempre 
formare un noi, Rorty, per Lyotard, risolve la «costituzione» dell’altro sulla base di un riflesso 
di quella dell’io – e Lyotard riferisce dell’incagliarsi sullo stesso problema per quanto rigurarda 
le Meditazioni cartesiane di Husserl. L’intervista di Lyotard si conclude così: «Qui Rorty tratta 
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l’altro/i non come la singola figura trascendentale, dato che o solidarietà oppure l’invalidità della 
filosofia e, data la solidarietà, allora l’altro/i come interlocutore, ma rende la tesi, posta in questi 
termini, una questione già risolta: “noi” parliamo gli uni con gli altri. Penso che su questo punto 
la divergenza tra le nostre posizioni sia profonda. Sarebbe interessante capire se fosse possibile 
scrivere una Critica della ragione altruistica e sarebbe essenziale poiché a questo punto si discu-
terebbe, sia sotto forma del fondazionalismo di Apel che del comunicazionalismo di Habermas 
o della pragmatica non fondazionalista e prettamente interlocutoria di Rorty, finalmente dell’ac-
cettazione senza un’indagine approfondita – direi piuttosto, se me lo permetti, senza anamnesi 
– dell’idea degli altri come la figura principale del pensiero contemporaneo. Qui il problema è se 
si possa propriamente parlare degli altri come di una figura, così come è altrettanto problematica 
la “costituzione” di quest’ultima e, comunque, dubito davvero che questa sia la figura principa-
le». Per questa intervista si veda “An Interview with Jean-François Lyotard”, by W. van Rejen 
and D. Veerman, «Theory, Culture & Society», 1988, vol. 5, pp. 277-307, p. 307. Purtroppo non 
mi è stato possibile reperire la versione originale francese di questa intervista (“Les lumières, 
le sublime. Un échange de paroles entre J.-F. Lyotard, W. van Reijen et D. Veerman”, in «Les 
Cahiers de Philosophie», numero dedicato a “Jean-François Lyotard: Réécrire la modernité”, 
1988, n. 5, pp. 63-98), e sono quindi costretto a tradurre dalla versione inglese. Sul finire degli 
anni Novanta, ecco la parte finale del chiasmo storiografico qui proposto, Lyotard retrocede su 
posizioni liberali all’interno della cornice democratica (si veda l’articolo “Memoriale per il mar-
xismo” nel suo Peregrinazioni), mentre Rorty, nell’articolo posto ad apertura del suo ultimo libro 
intitolato Philisophy as Cultural Politics (2007), curva su posizioni alquanto lyotardiane dato 
che il concetto di politica culturale in questo testo svolge il difficilissimo compito di regolare il 
conflitto agonistico fra pratiche sociali discordanti. Ecco alcuni passaggi di Rorty da Phil0sophy 
as Cultural Politics: «non c’è alcun spazio logico neutrale in cui la discussione fra persone che 
negano ed altre che affermano l’esistenza dell’entità in questione possa avvenire»(p. 20). E, in 
questo senso, «il disaccordo fra loro non è maggiormente risolvibile da una sentenza neutrale più 
di quanto non lo sia quello fra atei e teisti» (14). Ancora: «l’esperienza non ci fornisce nessun 
modo per separare in modo netto la questione politico-culturale su quello di cui dovremmo parla-
re dalla questione su ciò che esiste davvero. E questo perché ciò che si ritiene essere un resoconto 
accurato dell’esperienza è legato a quello che una comunità lascia passare senza problemi. (...) 
Pertanto, l’esperienza non può, di per sé, fare da giudice nelle dispute fra politici della cultura in 
conflitto» (p. 11). Sempre in questo senso, scrive il filosofo di New York: «la battaglia tra questi 
due gruppi è analoga agli argomenti presentati da avvocati avversari che presentano mozioni 
d’appello a una corte. Entrambi i gruppi di avvocati rivendicheranno di avere l’autorità della 
“legge” dalla loro parte. (...) Appellarsi a Dio, come appellarsi a “la legge” è inappropriato. Solo 
quando la comunità decide di adottare una fede piuttosto di un’altra, quando una corte decide in 
favore di una parte e non dell’altra o, ancora, quando la comunità scientifica decide in favore di 
una teoria e non di un’altra, è solo allora che l’idea di “autorità” diventa applicabile. La cosiddet-
ta “autorità” di qualsiasi altra cosa che non sia la comunità (o di alcune persone, cose o esperti 
di culture “avanzate” autorizzati dalla comunità a prendere decisioni a suo nome) non è altro che 
un battere i pugni sul tavolo» (p. 9). La tesi fondamentale del Rorty di Philosophy as Cultural 
Politics è questa: «sostengo che la politica culturale debba prendere il posto dell’ontologia, e il 
fatto stesso se essa debba farlo o no è anch’essa, in sè, una questione di politica culturale» (p. 5). 
Nell’ultimo Rorty i bordi del suo concetto-chiave di conversation toccano e vengono inscritti nel 
ben più grande perimetro del dissidio agonistico: «le questioni su ciò che è troppo permissivo e 
troppo restrittivo sono esse stesse questioni di politica culturale» (p. 6). In conclusione, è legit-
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timo affermare che la conversazione rortyana diviene la lite lyotardiana, e il concetto di politica 
culturale è il modo in cui l’ultimo Rorty cerca di trovare una soluzione provvisioria e di stampo 
pragmatista in un universo irremediabilmente crepato dal dissidio lyotardiano.

46  Lyotard, La condizione postmoderna, cit., p. 23; ed. or., p. 23.
47  Da La condizione postmoderna al Dissidio, alla progressiva decentralizzazione di 

Wittgenstein corrisponde in Lyotard la crescente importanza che acquista Kant, letto però come 
il pensatore del conflitto dei i generi e delle facoltà. Tale fase di maturità inzia a partire dagli anni 
Ottanta e l’ultimo testo della prima fase sarebbe Econonomia libidinale. Inoltre, la transizione si 
annuncia con Instructions païennes del 1977, uno breve scritto ancora imbevuto di narratologia, 
e si esprime sia nel libro-conversazione Au juste che ne La condition postmoderne, entrambi del 
1979. Lo sfondo dell’atomismo agonistico lyotardiano è Friedrich Nietzsche (si veda La condi-
zione postmoderna, cit., p. 23), mentre Il dissidio è un tentativo di far combaciare in una cornice 
nietzschieana Kant con Wittgenstein, letti entrambi come pensatori dell’eterogeneità. Ecco cosa 
scrive Lyotard verso la fine del suo L’entusiasmo, cit., p. 84: «L’idea di commensurabilità nel 
senso di affinità senza una regola che possa fungere da criterio stabile, è decisiva nel pensiero 
kantiano, in particolare rispetto allo storico-politico. Per noi oggi essa tempera fortemente, un 
po’ troppo fortemente, l’avvenimento della fissione. L’esplosione del linguaggio in famiglie di 
giochi di linguaggio eteronomi è il tema che Wittgenstein, lo si sappia o no, eredita da Kant e che 
prosegue andando oltre, più che può, nella direzione di una descrizione rigorosa». Sulla mossa 
lyotardiana di legare Wittgenstein a Kant si veda anche il brevissimo articolo del 1983 di Lyotard, 
“Wittgenstein, ‘après’”, in Id., Tombeau de l’intellectuel et autres papiers, Galilée, Paris 1984.

48  D, p. 11.
49  Ibidem. 
50  D, p. 13.
51  Avendo presentato del Dissidio l’ontologia, l’epistemologia e ora la politica, rendo più 

chiaro l’appellativo che Lyotard ne ha dato come della sua unica opera filosofica. Nel suo articolo 
“Dalla diagnosi all’intervento”, art. cit., Milner segue un itinerario contenutistico differente dal 
nostro per poi comunque affermare: «L’essere, l’anima, il Mondo, Dio: non è sorprendente che 
il Dissidio venga presentato come libro di filosofia. Ma in ciascun punto viene inflitta una ferita. 
Ferita narcisistica direbbe Freud. Diciamo almeno che ogni nome dell’essere si rivela immedia-
tamente anche un nome del mal-essere (malêtre). Il dissidio è un nome di ciò che è, in quanto ciò 
che è è, e in quanto ciò che è non è. Lyotard si situa nel punto di incrocio e di distacco dei due 
percorsi» (p. 185).

52  A tale proposito sempre Milner, “Dalla diagnosi all’intervento”, cit., scrive: «Che questa 
necessità sia empirica o trascendentale, non è il caso di decidere; basta che si riconosca qui una 
figura classica della filosofia: il Mondo. In quanto nome dell’essere, il dissidio è quindi immedia-
tamente anche un nome del Mondo. È il nome che prende il Mondo quando l’essere è chiamato 
dissidio» (p. 182).

53  D, p. 50.
54  Il conflitto tra prescrittiva e cognitiva è qui illuminante: «dal fatto che un referente è sta-

bilito come reale non può seguire che si debba dire o fare qualcosa circa questo stesso referente». 
D, p. 51. Nel positivismo, inteso come apoteosi del cognitivo, e di cui i negazionisti ne sono i 
campioni più famosi ma non certo i soli, non ci sarebbe neanche spazio possibile per presentare 
un torto lyotardiano. Nel realismo rappresentazionale il dilemma del testimoniare un torto viene 
così spiegato da Lyotard: «Ammettiamo la sua ipotesi, che il torto stia nel fatto che il danno non 
si esprime nel linguaggio comune del tribunale e della parte avversa e che ciò dia luogo a un 
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dissidio. Ma come può dire che c’è un dissidio quando, per ipotesi, il referente della frase della 
vittima non è oggetto di una conoscenza propriamente detta? Come può anzi affermare che una 
situazione del genere esiste? Perché ci sono dei testimoni? Ma perché Lei presta fede alla loro 
testimonianza se non possono, per ipotesi, stabilire la realtà di quanto affermano? O il dissidio 
ha per oggetto una realtà stabilita, e non è più dissidio ma una lite, o, se l’oggetto non ha alcuna 
realtà stabilita, il dissidio non ha oggetto, e non c’è più dissidio. Così parla il positivismo, con-
fondendo realtà e referente. Ora, in molte famiglie di frasi il referente non viene in alcun modo 
presentato come reale: Su tutti i crinali / La pace, 2 x 2 = 4, Uscite, In quel momento, prese la via 
di..., È bellissimo. Ciò non impedisce che queste frasi abbiano luogo. (Ma aver luogo è la stessa 
cosa che essere reale?)». D, p. 48.

55  D, p. 49.
56  Nella sequenza §§42-5 Lyotard discute la cinetica frasale del concetto di vendetta e scri-

ve: «Dal momento che non si può ottenere riparazione, si grida vendetta. In ogni caso, ciò signi-
fica ammettere senza discussione che un principio teleologico regge il passaggio da un genere di 
discorso (il cognitivo) all’altro (la frase d’Idea). Ora, quale prova abbiamo che ci sia un principio 
di compensazione fra i generi di discorso? Possiamo forse dire: giacché non riesco a dimostrare 
questo, allora devo poterlo raccontare? Tanto per cominciare, il referente non è lo stesso quando 
la frase che lo prende come riferimento non appartiene alla stessa famiglia. Il danno non è il torto, 
la proprietà da dimostrare non è l’evento da raccontare, e ciò, voglio dire, anche se portano lo 
stesso nome». D, pp. 50-1.

57  D, p. 41. 
58  D, pp. 48-9 e p. 95. Sempre nello stesso paragrafo, il 39, viene specificato il doppio e 

paradossale statuto del concetto di «universo di frase»: «No, non dico che questo universo sia la 
realtà ma soltanto che è la condizione dell’incontro delle frasi e quindi la condizione dei dissidi. 
(...) È una condizione trascendentale, non empirica. Per quanto riguarda questo universo, si può 
dire che esso è l’effetto dell’incontro sia che ne è la condizione – le due espressioni sono equiva-
lenti. Analogamente, la frase del linguista è la condizione trascendentale della lingua alla quale fa 
riferimento. Ciò non impedisce che la lingua sia la condizione empirica della frase del linguista. 
Trascendentale e empirico sono termini che si limitano a indicare due famiglie di frasi differenti: 
la frase filosofica critica (criticistica) e la frase cognitiva. E infine: le frasi del regime o del ge-
nere eterogeneo si “incontrano” sui nomi propri, nei mondi determinati dalle reti di nomi». D, 
pp. 48-9. Lyotard sembrerebbe qui prefigurare la nozione di transimmancence che Nancy conia 
e sviluppa in uno dei suoi testi filosofici più densi, Le sense du mond, Galilée, Paris 1993.

59  D, p. 49.
60  D, p. 96.
61  D, p. 109.
62  Discutere qui la lettura frasale e aporetica che di Freud Lyotard compie, visto che per lui 

l’idioletto è l’inconscio, mi porterebbe troppo lontano. Freud è l’unica vera figura che in modo 
costante accompagna Lyotard nell’intero arco della sua carriera. Anche la presenza di Marx è 
stabile dato che questi prima dirige gli anni della militanza lyotardiana per diventare, in seguito, 
il nemico silenzioso e inflessibile della restante carriera filosofica. In Peregrinazioni Lyotard 
scrive che è proprio per comprendere filosoficamente prima le scissioni interne di Socialisme ou 
barbarie e Pouvoir Ouvrier e, dopo, il proprio abbandono definitivo del marxismo che nasce in 
lui la nozione di différend. Comunque, tornando a Freud, il valore della psicoanalisi nel Dissidio, 
anche se menzionata sporadicamente, è sempre percepibile nel libro, specialmente in alcuni dei 
suoi passaggi chiave. Sono altri i luoghi in cui Lyotard affronta direttamente Freud o, almeno, ne 
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frasa diverse questioni fondamentali. Si veda per esempio la sua tesi di dottorato Discours, figure 
(1971), scritta dopo l’esperienza del biennio d’insegnamento superiore (1952-‘54) a Constantine, 
nell’Algeria francese, e anche dopo la militanza in Socialisme ou barbarie. Su Freud in Lyotard 
si confronti anche Heidegger et “le juifs” e i lunghi articoli “Figure forclose”, “Emma” e “Voix”.

63  D, p. 113.
64  D, p. 173.
65  D, pp. 173-4: «La molteplicità degli scopi, che va di pari passo con quella dei generi, 

fa sì che ogni concatenamento sia una sorta di “vittoria” di uno di essi sugli altri. Questi ultimi 
rimangono dei possibili trascurati, dimenticati, rimossi. Non c’è bisogno di addurre una volontà, 
un’intenzione per descrivere questo. Basta fare attenzione al fatto che c’è soltanto una frase “alla 
volta”. Molti concatenamenti possibili (o molti generi), ma una sola “volta” attuale». 

66  Nel suo articolo “Presenza sensibile”, centrato primariamente su estetica e processi pri-
mari in Lyotard, Clemens-Carl Härle considera «il factum loquendi» degli umani che «producono 
formazioni linguistiche» e, analizzandolo in Lyotard, ne ravvisa l’impossibile chiarificazione 
razionale: «Factum loquendi significa piuttosto che la filosofia non riesce a rendere conto del 
linguaggio mediante una deduzione trascendentale o una genesi fenomenologica». Si veda Pen-
siero al presente, cit., pp. 163-78, p. 163. Härle rifuta la facile accusa di idealismo linguistico in 
Lyotard, un’obiezione che non prendo in considerazione per il modo in cui ho tratteggiato fin qui 
lo statuto deliberativo e quindi politico della triangolazione: «si può partire dal factum loquendi, 
cioè dall’impossibilità di una deduzione della lingua o della frase, senza per questo essere co-
stretti a cancellare la specificità del sensibile incorporandolo nell’ordine del dicibile» (p. 164). 
Härle sostiene inoltre che nel Dissidio «il contenuto materiale del factum loquendi non sarà più 
considerato dal punto di vista della lingua, ma della frase. La prospettiva della frase permette di 
liberare definitivamente la designazione dall’involucro fenomenologico, senza per questo cancel-
lare la sua differenza con la significazione» (p. 167). Milner, “Dalla diagnosi all’intervento”, art. 
cit., chiama le frasi, di cui Lyotard si rifiuta di dare una definizione cognitiva (D, §§107-10), «il 
luogo dell’incommensurabile» (p. 185).

67  È per questo motivo che la politica, nella filosofia lyotardiana, non è il genere primo: «O 
questo genere fa parte dell’insieme dei generi, e la posta in gioco che gli è propria è una fra le 
tante, quindi la sua risposta non è suprema. O non fa parte dell’insieme dei generi e quindi non 
ingloba tutte le poste, poichè eccettua la sua». D, p. 175.

68  D, p. 176.
69  D, p. 177.
70  D, p. 178.
71  Vi è un punto preciso in Louis Althusser che spiega la nascita dell’ideologia intesa nel 

suo senso generale. Questo punto sorgivo è l’impossibilità fisico-materiale per un soggetto di 
percepire in un’unica volta la totalità del modo di produzione e, quindi, delle condizioni di sfrut-
tamento della società di cui fa parte. In breve, un individuo non può in un’unico istante essere 
presente in ogni singola industria, fabbrica e sede dei rapporti di produzione. Cito qui dall’ar-
ticolo “Idéologie et appareils idéologiques d’État (Note por una recherché)” nella versione del 
1971 e ora in Louis Althusser, Sur la reproduction, P.U.F., Paris 1995, pp. 297-8: «ce n’est pas 
leurs conditions d’existence réelles, leur monde reel, que les “hommes” “se représentent” dans 
l’idéologie, mais avaint tout leur rapport à ces conditions d’existence qui leur y est représenté. 
C’est ce rapport qui est au centre de toute representation idéologique, donc imaginaire du monde 
réel. C’est dans ce rapport que se trouve contenue la “cause” qui doint render compte de la defor-
mation imaginaire de la représentation idéologique du monde reel. Ou plutôt, pour laisser  en su-
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spens le langage de la cause, il faut advancer la these que c’est la nature imaginaire de ce rapport 
qui soutient toute la déformation imaginaire qu’on peut observer (si on ne vit  pas dans sa vérité) 
dans toute l’idéologie. (...) toute idéologie représente, dans sa deformation nécessairement ima-
ginaire, non pas les rapports de production existant (et les autres rapports qui en dérivent), mais 
avaint tout le rapport (imaginaire) des individus aux rapports de production et aux rapports qui 
en dérivent. Dans l’idéologie est donc répresenté non pas le systéme des rapports réels qui gou-
vernent l’existence des individus, mais le rapport imaginaire de ces individus aux rapports réels 
sous lesquels ils vivent». L’ideologia, in quanto forma immaginaria tra il soggetto e la somma di 
tutte le forme di produzione all’opera in un dato momento, sarebbe la compensazione psichica 
per la mancanza di poter percepire direttamente e in un’unica esperienza ogni singolo elemento 
di tale somma. Gli «appareils idéologiques d’État» althusseriani sono le forme concrete che la 
suddetta compensazione assume per rendere naturale e impercettibile la riproduzione della forza-
lavoro – maggiore la persuasione degli apparati ideologici e minore la necessità di quelli repres-
sivi. In Althusser l’ideologia non è un prodotto esclusivo del modo di produzione capitalistico o di 
quelli precedenti a questo, nel senso che vi sarà ideologia anche nel comunismo perché anche in 
questa società per il singolo ci sarà sempre bisogno di compensare l’impossibilità fisica di percepire 
panotticamente e in un unico momento la totalità dei rapporti di produzione. Vi sarà pertanto com-
pensazione immaginaria anche nel comunismo, solo che in questo stadio essa rifletterà l’assenza di 
sfruttamento – sarebbe comunque interessante comprendere il contenuto di questa rappresentazione 
vuota. Mi permetto qui di rinviare a un mio breve articolo, “The reproduction of control: notes on 
Althusser’s notion of ideological State apparatuses (ISAs) and the use of Machiavelli”, in «African 
Yearbook of Rhetoric», 2012, vol. 3, n. 1, pp. 79-88. In questo articolo discuto parte di questi temi 
cercando anche di contrastare la lettura del tema althusseriano dell’ideologia avanzata dei lacaniani 
di sinistra, un’interpretazione, la loro, che si preclude la possibilità anche solo di accostarsi a una 
soggettività politica collettiva e contro cui faccio valere la filosofia politica descritta dallo stesso 
Althusser nei suoi scritti raccolti sotto il titolo Machiavel et nous. Quello che tuttavia preme sottoli-
neare qui in Althusser è come sia impossibile sfuggire, in questo processo compensativo, a qualsiasi 
posizione non politica e quindi non neutrale quando si tratta della rappresentazione immaginaria del 
singolo nei confronti della totalità delle relazioni di produzione. Tanto in Althusser non appena vi è 
società complessa c’è sempre rapporto compensativo- ideologico, e quindi un rapporto non neutrale 
tra singolo e società, allo stesso modo in Lyotard la politicizzazione del concetanamento dei nomi 
porta dentro di sè la repressione sempre in opera nell’isolare delle singolarità dal magma indistinto 
originario – senza contare che usare un particolare nome comporta delegittimare dall’attualità tutto 
ciò che non è stato portato alla nominazione.

72  D, p. 42.
73  D, p. 43.
74  Ibidem.: «E lo Straniero: “Con un interlocutore sereno e docile alla guida (euenios, da 

enia, il morso) il metodo che rende la cosa più agevole è quello di parlare con un altro, in caso 
contrario quello di fare da sé” (Soph., 217c-d). Si può dialogare per esempio con gli amici delle 
forme, sono più “mansueti” (domati, hemeroteroi) (ibid., 246c) dei materialisti che riducono tutto 
al corpo. Questi ultimi avrebbero davvero bisogno di essere “civilizzati” (nomimoteron) prima di 
essere ammessi a dialogare. Ma, di fatto (ergo) questo non è possibile. Si fa quindi come se (logo) 
lo fossero: si parla al loro posto, si reinterpretano (aphermene) le loro tesi (246d), le si rendono 
presentabili al dialogo».

75  D, p. 45.
76  Ibidem.
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77  Ibid. Per uno schizzo veloce sul significato retorico delle connessioni tra la filosofia di 
Lyotard e la sofistica si veda l’articolo di Eric White, “Lyotard’s Neo-Sophistic Philosophy of 
Phrases”, «Poetics Today», Fall 1994, vol. 15, n. 3, pp. 479-93. Un buono studio sulla presenza 
e sul ruolo del pensiero sofistico nella filosofia di Lyotard è la seconda parte del libro di Keith 
Crome, Lyotard and Greek Thought. Sophistry, Palgrave Macmillan, New York 2004, la parte del 
libro nella quale viene messo in risalto il profondo legame che sussiste, sin dalla fine degli anni 
Sessanta, tra sofistica e speculazione lyotardiana. Lo studio di Crome si sofferma in modo preciso 
anche sull’importanza del conflitto fra sofisti e filosofi nella creazione del concetto di dissidio ne 
Le différend. Sulla sofistica non più intesa secondo i presupposti platonico-aristotelici rimandia-
mo qui alla fondamentale opera di due filologi della filosofia antica, l’italiano Antonio Capizzi e 
la francese Barbara Cassin che, seppur da angolazioni diverse (il primo d’ascendenza marxista 
mentre la seconda segue traiettorie psicoanalitiche e femministe), avanzano un’innovativa lettura 
della sofistica greca che, è opinione di chi scrive, si incastrano fra loro in modo quasi perfetto. 
Capizzi e Cassin studiano in dettaglio le modalità pragmatiche delle politiche filosofiche antiche 
specialmente in Platone e Aristotele, e mostrano con estrema dovizia come la filosofia ad Atene 
produca se stessa attraverso la delegittimazione teorica e l’esclusione sociale della sofistica. Per 
cominciare si veda A. Capizzi, La repubblica cosmica. Appunti per una storia non peripatetica 
della nascita della filosofia in Grecia, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1982, e B. Cassin, L’effett so-
fistique, Gallimard Paris, 1995 (ed. it. Ead., L’effetto sofistico. Per un’altra storia della filosofia, 
trad. it. di C. Rognoni, Jaca Book, Milano 2002). Per una veloce messa a punto speculativa delle 
demarcazioni fra filosofia e sofistica all’opera nel Sofista platonico si veda il lungo articolo di J.-
L. Nancy, Le ventriloque, in Aa. Vv., Mimesis des articulations, Aubier-Flammarion, Paris 1975 
(ed. it. Id., Il ventriloquo. Sofista e filosofo, a cura di Fulvio F. Palese, Besa, Nardò 2003). Tra i 
contribuiti in ambito anglossassone sulla sofistica segnaliamo John Poulakos, Sophistical Rheto-
ric in Classical Greece, University of South Carolina Press, Columbia 1995; Edward Schiappa, 
Protagoras and Logos. A study in Greek Philosophy and Rhetoric, University of South Carolina 
Press, Columbia 2003; Susan C. Jarratt, Rereading the Sophists: Classical Rhetoric Refigured, 
Southern Illinois Press, Carbondale 1991.
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La “société naissante” Passione, riconoscimento, 
diritto nel ‘Discorso sull’origine della disuguaglianza’ di J.-J. Rousseau

Francesco Toto

I. Ad un primo sguardo il Discorso sembra abbracciare una 
riformulazione particolarmente aspra della classica opposi-
zione tra due ordini di realtà, irriducibili l’uno all’altro, tale 
da permettere a diversi interpreti di parlare, ad esempio, di 
un «rejet comme absurd du monisme materialiste»1, o di una 
«permanence et approfondissement du dualisme cartesien»2. 
Da una parte, in quanto null’altro, in ultima istanza, se non 
«funzione puramente animale»3, semplice modo di funzionare 
della «machine ingénieuse» del corpo, la sensibilità sarebbe 
sottoposta  alla rigida necessità e allo schietto determinismo 
delle «leggi della meccanica». Dall’altra le facoltà distintive 
dell’uomo –e innanzitutto la «puissance de vouloir, ou plûtôt 
de choisir» e la «conscience de cette puissance», come espres-
sioni della «spiritualité de son ame»– sarebbero invece non 
solo irriducibili alla legalità della natura, ma ad essa, inoltre, 
direttamente contrapposte.

Finché ci si ferma a questo primo livello del discorso, sem-
bra che la libertà umana si identifichi con la possibile separa-
zione del cosiddetto côté Métaphysique et Morale da quello 
meramente Physique4, ovvero con la sempre presente capacità della volontà di «acconsentire o 
resistere»5 all’impulso naturale, col carattere arbitrario delle singole scelte. La libertà si trova 
innanzi l’impulso come qualcosa di esterno, di oggettivo, di inalterabilmente già dato. Come la 
volontà non può impedire alla sensibilità di sentire ciò che sente, così non può essere dal senti-
re che la volontà viene determinata a volere ciò che vuole, la generica «puissance de vouloir» 
ad incarnarsi in certe volizioni piuttosto che in altre. La libertà, in questo senso, si oppone alla 
natura non solo quando resiste all’impulso, ma anche quando lo asseconda. Sul presupposto che 
il concetto di Nature significhi essenzialmente immediatezza, abbandono all’irriflesso automati-
smo del «seul instinct», necessaria conformità a un insieme di leggi universali, anche l’assenso 
prestato all’impulso, in quanto esso stesso una forma di mediazione, è reso possibile solo da una 
manière d’être che réflexion e vouloir  rendono necessariamente ‘depravata’, «contre Nature»6. 
Non appena l’uomo smette di «seguire ciecamente il proprio impulso»7 e comincia a riflettere, 
la riflessione gli fa perdere «la presenza immediata del mondo naturale», infrangendo la sua 
«originaria unità con sé stesso»: l’intervento della riflessione a «distinguere l’io dal mondo» non 
può fare a meno di condurre l’uomo ad «alienarsi», e questa «opposizione alla natura» di porsi, 
al tempo stesso, come un’interna lacerazione8. Il suo nascere «privo di inclinazione al male» non 
vuol dire –come invece ritiene Derathé– che «le nostre facoltà sono sane in sé stesse, e si cor-
rompono solo per colpa nostra»9, ma solo che, pur essendo di per sé stesse corrotte ed inclini al 
disordine, l’uomo le possiede sì come parte integrante della propria natura e però, originariamen-
te, solo «en puissance», fissate in un’astratta virtualità. È lo stesso passare all’atto di potenzialità 
naturali, il realizzarsi della sua umanità –l’attivarsi dell’Esprit, nella libertà che lo definisce– ad 
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emancipare l’uomo dalla natura, a snaturarlo interrompendo l’eterna ripetizione dell’identico le-
gata alla mera istintualità, consegnandolo alla contingenza e alla storia. Dove l’acquisita capacità 
di resisterle non affianca ma, paradossalmente, sopprime la natura, e lo stesso coinvolgimento 
nella storia priva l’essere e l’agire dell’uomo di ogni «vrai fondement dans la Nature»10, l’inizio 
dello sviluppo è già, in sé, il compimento della depravazione, l’insanabilità della lacerazione. 
Come storia della libertà, dello spirito, storia dunque, sin dall’inizio, di «uomini artificiali»11, la 
storia umana non può stare con la natura se non in una relazione di reciproca estraneità, costi-
tuendosi a luogo di una «caduta non destinata ad arrestarsi»12, di un «male radicale e definitivo», 
da cui «non c’è più salvezza»13. 

Ora, poiché Rousseau stesso ne fa il principale banco di prova del modo in cui la Parte prima 
imposta e risolve la complicata questione del nesso tra i due côtés nei quali si articola l’identità 
dell’uomo, è a partire dal rapporto di desiderio sessuale ed ‘amore morale’, che questa prospet-
tiva interpretativa può e deve essere capovolta. È vero infatti, come afferma Derrida, che nella 
«storia dell’amore […] si riflette la storia pura e semplice»14. Contro Derrida, che –facendo leva 
in modo unilaterale su alcuni provocatori passaggi russoiani– pensa l’amore come un rapporto di 
dominio e dipendenza in cui l’ordine naturale si trova sovvertito, l’analisi dovrà mostrare nella 
storia, come storia sociale, la condizione alla quale soltanto la natura umana può dispiegarsi, re-
alizzarsi, l’uomo andare incontro alla sua ‘destinazione’. 

Per Rousseau le «virtù sociali», come ad esempio l’amicizia, non sono la negazione di 
quella naturale pietà che precede ogni virtù e società, e spinge l’uomo all’indiscriminata com-
passione per le sofferenze di qualunque essere sensibile; al contrario, non sono nient’altro che 
questa stessa pietà in quanto «fissata» –come è reso possibile solo da relazioni sociali stabili– 
su un oggetto particolare15. Analogamente, l’amore non è altro dal naturale «désir général qui 
porte un séxe à s’unir à l’autre»16, ma questo stesso desiderio in quanto l’individuo partecipi 
attivamente, cognitivamente alla sua determinazione17. Il besoin physique, qui, è generico nel 
soggetto come nell’oggetto: legato al solo benessere della macchina-corpo, a quel mécanisme 
des sens, a quelle «simples impulsions de la Nature»18 che sono le medesime in ogni membro 
della stessa specie, è un desiderio che unisce non un certo uomo ad una certa donna, ma «un 
sesso all’altro»19. Del puro desiderio sessuale –funzionale alla riproduzione della specie– il 
singolo è solo un veicolo, il medium attraverso il quale si esprime la pulsione puramente ‘og-
gettiva’ che lo attraversa. Di questo aspetto «fisico», però, quello «morale» non rappresenta 
una “sostituzione” o «perversione»20: innestando una dimensione simbolica e sociale sul sup-
porto meramente fisico-biologico del désir général, l’amour ne fissa, investe, devia ed incanala 
parte delle energie su un bersaglio individuale e privilegiato. Facendogliene preferire una su 
tutte, «il morale» dell’amore non costringe l’uomo a smettere di desiderare possibilmente, in-
discriminatamente, qualunque donna, ma solo ad investire «un plus grand dégré d’energie»21 
sull’«oggetto preferito»: come la determinatezza dell’amitie non nega ma affianca la generalità 
della pietà, di cui pure rappresenta lo sviluppo, così il morale dell’amore si affianca bensì al 
physique, determinandolo e dando luogo ad una nuova economia pulsionale che lo ricom-
prende in sé, ma non lo sopprime. Già in Rousseau si può parlare allora, con Freud, di una 
«sopravvivenza di qualcosa di originario accanto a ciò che in seguito ne è scaturito», di una 
«conservazione del primitivo accanto al trasformato derivatone»22: cominciare a preferire una 
cosa alle altre non significa smettere di desiderare le altre ma, proprio al contrario, continuare 
a desiderarle, sebbene solo subordinatamente alla cosa preferita. Solo in quanto al tempo stesso 
tenuto fermo nella sua generalità, o virtualità, o indeterminatezza, in effetti, il désir originario 
può essere fonte di sempre ulteriori investimenti, o determinazioni. 
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La préférence in cui prende forma l’amore, ad ogni modo, è un «sentimento artificiale, nato 
dall’uso della società», un sentimento che non è dunque ricevuto direttamente, originariamente 
dalla natura, ma sempre il prodotto di un incontro tra l’originario e l’artificiale, tra il côté Physi-
que e quello Métaphysique et Moral (tra natura e ‘cultura’). Non si può affermare che sia «contre 
nature», come fa Burgelin, solo perché «appartient au monde de la liberté et de la moralité»23. 
Da una parte l’amore per una donna –come del resto ogni altra passione– è sempre l’esito di 
una compenetrazione tra sensibilità, intelletto, libertà; dall’altra, però, la libertà si rivela per ciò 
stesso irriducibile all’astratta possibilità di «acconsentire o resistere» all’impulso naturale, o alla 
separazione tra due distinti côtés dell’identità umana, alla capacità dell’uomo di astrarre, nella 
scelta, dal condizionamento della passione, e questo perché è la stessa sensibilità che in un primo 
momento sembrava ridotta alla cieca necessità e ripetitività del «meccanismo dei sensi», e ap-
porre perciò alla libertà un argine insormontabile, a dimostrarsi qui ‘permeabile’ alla libertà. La 
passione che oppone resistenza alla volontà è essa stessa una forma in cui la libertà, mediandosi 
col proprio ‘altro’, si realizza: non una forza straniera, esterna all’unità dell’Io con sé stesso, ma 
costitutiva, invece, dell’identità individuale. Come afferma Polin rifacendosi in particolare allo 
Hegel delle Vorlesungen sulla filosofia della storia, «la libertà trova il suo strumento, o meglio 
la sua stessa esistenza, nelle manifestazioni affettive immediate […]; essa si realizza attraverso 
e nelle passioni»24. Lungi dal porsi quale astratta indipendenza dalla (o soppressione della, o 
dominio sulla) sua natura, o come facoltà di prenderne riflessivamente le distanze, lasciando-
sela alle spalle, prima ancora che scelta riflessa tra diverse alternative, puissance de vouloir, la 
libertà dell’uomo è la sua specifica, paradossale capacità –capacità che lo distingue da ogni altro 
animale– di partecipare con la propria natura alla determinazione della propria stessa natura: 
naturale capacità, cioè, di «concorrere» con la natura alla determinazione, oltre che delle proprie 
scelte od azioni, del proprio stesso essere e sentire,  del ‘sostrato’ stesso, per così dire, delle scelte 
e delle azioni. Rousseau parla infatti di una «nature actuelle» dell’uomo in cui a quelle originarie 
si trovano ‘mescolate’ «diverse qualità […] che non erano affatto inerenti alla sua Natura»25, e 
che in questa loro non-inerenza devono essere definite come «artificiali». Naturale è infatti, pri-
ma ancora di un certo insieme determinato di qualità, la capacità dell’identità dell’uomo di porsi 
come «unità di una sintesi»26, complicità di naturale e non naturale, di inerente e non-inerente: la 
perfectibilité. Poiché originaria è allora innanzitutto la capacità dell’uomo di scartarsi dall’origi-
ne, di accogliere ‘aggiunte’ e ‘modificazioni’ nella sua «costituzione originaria»27, naturale sarà 
allora non solo, da un lato, l’originario, «ciò che è stato fatto dalla volontà divina», ma anche, 
dall’altro, lo storico, «ciò che ha preteso di fare l’arte umana»28: non l’opposizione, dunque, ma 
la complicità e l’unificazione di questi due ‘lati’.  

Restringendo lo sguardo sulla relazione tra quella “pulsione della natura” –la sessualità– alla 
quale «ognuno si abbandona senza scelta»29 e l’«amore morale», che invece coinvolge neces-
sariamente la «puissance […] de choisir», la questione può essere genericamente enunciata nei 
termini seguenti. Il superamento della generalità ed occasionalità proprie della mera pulsion e la 
‘valorizzazione’, tra tutti, di un solo partner sessuale (o di un certo numero di amicizie), sono le-
gati all’intervento di quelle «facoltà artificiali» che compongono il côté Metaphysique dell’iden-
tità umana: la preferenza è concessa sulla base di «idées générales» o «abstraictes» –come quelle 
di merito o bellezza– e  «comparaisons» che richiedono l’attività di intelletto e riflessione. Come 
riconoscerà l’Emile, «si può amare solo dopo aver giudicato, si può preferire solo dopo aver 
comparato»30. Queste facoltà sono però possedute dall’uomo, originariamente, solo «en puis-
sance», in modo tale che solo il processo di socializzazione può fornire l’«occasione» del loro 
sviluppo, il contesto che lo rende al tempo stesso possibile e necessario. Essenzialmente, come 
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non c’è intelletto senza linguaggio né, però, linguaggio senza società, così le «idee astratte» di 
merito o di bellezza, su cui una préférence può essere fondata, si riferiscono a costruzioni e criteri 
interamente sociali, culturali. È solo in quanto partecipa alla produzione fuori di sé di un ordine 
sociale e linguistico ‘oggettivo’, e cioè al tempo stesso condiviso e indipendente dall’arbitrio di 
ognuno, che l’uomo può realizzare quella libertà che sola, come capacità di determinare sé stesso 
e la propria natura, lo tiene virtualmente già da sempre distinto dall’animale; reciprocamente, 
però, è solo come esercizio della propria libertà che l’uomo può partecipare a quella produzione. 
Affermare che solo tramite l’esercizio della propria libertà l’uomo realizza fuori di sé le condi-
zioni dell’esercizio della propria libertà significa affermare che solo la società, alterando la natura 
stessa dell’uomo, è capace di produrre le «conditions»31 che rendono possibile l’associazione. Se 
da una parte la società che produce l’uomo, nella sua libertà ed umanità, è essa stessa un prodotto 
umano, dall’altra l’uomo che, libero, produce la società è esso stesso un prodotto sociale.

La libertà dell’uomo, si è visto, è essenzialmente perfectibilité. Essa rappresenta, con la vita, 
uno dei «doni essenziali della natura» ed anzi, ancor più della vita, il «più nobile» e «il più pre-
zioso di tutti i suoi doni»32: «distinction specifique de l’homme», «qualité très specifique qui le 
distingue», questa liberté-perfectibilité è, come nota Polin «la natura dell’uomo»33. Come già 
si intuisce, e qui di seguito si cercherà di mostrare, quale capacità di partecipare con la natura 
alla determinazione della propria stessa natura essa non potrà mai risolversi in una relazione 
immediata e solitaria del singolo con sé stesso. Lungi dal coincidere con quel sacrificio «di una 
parte della propria libertà alla conservazione dell’altra, nello stesso modo in cui un ferito si fa 
tagliare un braccio per salvare il resto del corpo»34 che sarà reso inevitabile, col ‘patto iniquo’, dai 
conflitti legati all’insorgere della proprietà, la socializzazione rappresenta piuttosto essa stessa 
la condizione alla quale soltanto l’uomo può effettivamente congiungersi alla propria umanità. 
Lo sviluppo del côté Métaphysique et Moral e la sua integrazione con quello physique, infatti, 
risultano inseparabili dall’integrazione dei singoli nella società di cui fanno parte. Da una parte, 
sarà solo questa integrazione a far sì che le passioni, invece di opporsi alla libertà e alla società 
che le hanno prodotte, invece di rappresentare un’interna lacerazione dell’identità del singolo e 
del tessuto sociale, siano vettore di un approfondimento dell’unità dell’uomo con sé stesso e con 
la collettività di cui è membro, della sua individuazione e della sua socializzazione. Proprio per 
questo, d’altra parte, l’esercizio della libertà ‘metafisica’ –intesa come autodeterminazione di un 
essere intelligente– non potrà mai essere disgiunta da quella politica e morale, dalla necessità di 
ognuno sia di rispondere di sé e delle proprie azioni a un altro essere appassionato, intelligente e 
libero come lui, sia di farsi partecipi l’uno assieme all’altro, all’interno di un più esteso contesto 
relazionale, della determinazione delle forme e delle «condizioni» della loro convivenza. 

II. Nella descrizione del passaggio alla société naissante, Rousseau torna sul tema dell’amour 
moral, attribuendogli un ruolo di grande rilievo. Spingendo i «giovani di sesso diverso che abita-
no in capanne vicine»35 a desiderarsi ed intrecciare rapporti tra loro, è proprio lo sconvolgimento 
introdotto dal sorgere della passione amorosa ad infrangere la chiusura della relazione familiare, 
che riproduce immediatamente la propria unità simbiotica, fondata sul solo «affetto reciproco»36 
dei suoi membri, e a far sì che le forme della coesione sociale, private di ogni immediatezza, 
debbano essere attivamente, liberamente prodotte e riprodotte, costruite e garantite. «È l’amore», 
infatti, «a porre i rapporti fondamentali che, trasformati e generalizzati, determineranno tutta 
la vita sociale»37, «l’origine di tutti i rapporti di inclusione/esclusione che caratterizzeranno la 
vita sociale pienamente sviluppata»38. Contro quanti –come ad esempio Della Volpe – vedono 
in Rousseau un esponente di quell’«individualismo astratto, cristiano» per il quale «la persona», 
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l’«individuo-valore», «è un a priori pre-sociale o pre-istorico», qualcosa di «originario» e «as-
soluto»39, qui di seguito si dovrà opporre l’idea di una genesi relazionale e differenziale, storica 
e sociale della persona, come essere morale, e dell’individuo. Nel «pur état de Nature» l’uomo, 
«senza avere alcun bisogno dei propri simili», era «persino incapace di riconoscerne individual-
mente qualcuno»40. È precisamente nell’amore che l’uomo comincia a farsi valere, a vedersi ri-
conosciuto e a riconoscersi nella propria diversità dagli altri, perché chi preferisce vuole sempre 
anche essere preferito, e nel rendersi conto della singolarità dell’amata si rende conto anche della 
propria. Come «per essere amati», però, «bisogna divenire amabili», così «per essere preferiti, 
bisogna divenire più amabili degli altri», sviluppare o simulare quelle «qualità che sole possono 
destare la stima»41. La stima dei singoli, in relazione alla quale soltanto l’amore può accendersi, è 
radicata in una dimensione che è già quella, collettiva, della pubblicità: lo stesso amore che pare 
nascere come semplice relazione privata, ricerca di una reciprocità tra singoli, mostra di essere 
sempre anche la relazione con un terzo –l’«estime» o l’«opinion publique»– che del relazionarsi 
dei singoli rappresenta al tempo stesso il prodotto e il presupposto. Il problema è allora innan-
zitutto quello della formazione di quei criteri socialmente condivisi che l’amore non può fare a 
meno di presupporre, in quanto solo attraverso di essi i singoli possono concedere le loro prefe-
renze, sviluppare il loro sentire: come è stato possibile il passaggio dal vis à vis, dalla concretezza 
dei «rapporti bilaterali», «da individuo a individuo» implicati dall’amore, ad un livello di socia-
lizzazione in cui la società «costituisce un tutto»42, un «essere morale» che è più di un semplice 
«aggregato»43, e le preferenze e i rapporti trovano il loro fondamento in una dimensione «univer-
sale (ed astratta)», dove ormai «ognuno» è bensì «in relazione con tutti»44, e però il rapporto tra i 
singoli non può mai svolgersi nel segno dell’immediatezza, ma solo attraverso la mediazione del 
«soggetto impersonale dell’opinion», della «norma anonima» che essa rappresenta45? 

Come anche nell’Essai, è attraverso l’immagine di una specie di festa che Rousseau simbo-
leggia questo passaggio nel quale, mentre «i legami si tendono, e i lacci si chiudono», «il genere 
umano continua ad addomesticarsi». 

Nacque il costume di adunarsi davanti alle capanne o attorno a un grande albero: il canto e 
la danza, veri figli dell’amore e dell’ozio, divennero il divertimento o meglio l’occupazione degli 
uomini o delle donne oziosi e riuniti (attroupés). Ognuno cominciò a guardare gli altri e a voler 
esser guardato e la stima pubblica ebbe un prezzo. Colui che cantava o danzava meglio, il più 
bello, il più forte, il più destro o il più eloquente divenne quello che era tenuto più in considera-
zione, e questo fu il primo passo verso la disuguaglianza e verso il vizio.46

La ‘festa’ del Discorso viene spesso interpretata come il luogo nel quale l’uomo comincia 
ad «alienarsi nell’apparenza»47, ad «identificarsi nella propria maschera», ovvero «in una co-
struzione falsa ed ingannevole di sé»48, cosicché, mentre l’io si trasforma in un «io superficiale 
sociale»49, in un «io d’opinione» privo di ogni sostanzialità, l’amore di sé diviene «amore per 
il nostro personaggio»50. L’accenno al «premier pas vers l’inégalité, et vers le vice», poi, lasce-
rebbe intendere che sia la «società in quanto tale»51 –e dunque anche la storia, che è sempre sto-
ria sociale– a coincidere col regno dell’alienazione e di una inégalité pensata come condizione 
sufficiente del «vizio» e della corruzione. Ora, come è noto, nella festa civica idealizzata dalla 
Lettre à d’Alembert si tratterà di fare in modo che siano gli spettatori stessi, divenendo «attori in 
prima persona», a costituire l’oggetto dello spettacolo: «di modo che ciascuno si rispecchi e si 
ami negli altri, affinché tutti ne siano meglio uniti»52. In questo testo l’unità si afferma solo col 
cadere delle differenze. L’alterità viene infatti neutralizzata, perché l’altro non è se non l’occa-
sione per rispecchiare ed amare sé stesso: un sé stesso astratto, però, ed indifferente da quello di 
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ogni altro. La momentanea sospensione delle divisioni e delle differenze permette agli «uomini di 
congiungersi immediatamente»53, di «restaurare la sovranità dell’immediato»54: è così che «tutti 
sono amici, tutti sono fratelli»55. A ben vedere si tratta qui di una caso esemplare di quella «fuga 
nell’ideologia»56 che Althusser individua con precisione a proposito del Contratto: di una «con-
cordia apparente» la quale –a causa della sua stessa ‘immediatezza’– invece di superare, lascia 
immutata e conferma, dietro di sé, la «divisione reale»57. All’interno del quadro tratteggiato nel 
Discorso, invece, la festa è il principio di un processo in cui l’unificazione sociale e l’ampliarsi 
delle differenze, la generalità e la particolarità si integrano reciprocamente. 

Per comprendere questo punto, la prima cosa da notare è che l’amour palesa immediatamente 
un imprescindibile legame con l’amour-propre, con questa controversa «fureur de se distinguer» 
alla quale «si deve ciò che di meglio e di peggio vi è fra gli uomini»58: se è vero che l’amor-
proprio, o il desiderio di stima, non è identico all’amore, altrettanto vero è che ne rappresenta 
la conseguenza immediata, in quanto amare una persona è sempre anche desiderare di esserne 
preferiti, di affermare e veder riconosciuta la propria superiorità su ogni eventuale contendente. 
L’amor-proprio però, originato dall’amore, tende a riassorbire in sé la propria origine: appena 
sorta, quella per l’estime pubblique non può fare a meno di divenire la «passione dominante», 
capace di sussumere a sé ogni diverso desiderio: l’altro finisce allora per essere amato non di per 
sé stesso, in quella singolarità che pure nell’amore trova la propria prima affermazione, ma in 
quanto l’esserne ricambiato venga reputato uno strumento valido al fine di attrarre su di sé la con-
siderazione e l’apprezzamento pubblici. Preferito ed amato, in ogni caso, è bensì il singolo, ma 
solo in quanto portatore esemplare proprio di quelle qualità generali – merito, bellezza, etc.– alle 
quali si ritiene che la «stima pubblica» – o l’«opinione pubblica»59 che dir si voglia– tributi o co-
munque possa tributare il proprio apprezzamento. Poiché in realtà anche l’amata può ricambiare 
e concedersi a chi le offre il proprio amore solo in quanto veda in lui un maschio esemplare, il 
più apprezzabile tra i suoi pretendenti, l’amore di lei viene ricercato come un segno, un’anticipa-
zione, una ‘garanzia’ dell’approvazione pubblica: l’amore diviene sì, come nota Carnevali, una 
«versione sentimentale […] del ‘dedesiderio di desiderio’ hegeliano-kojèviano»60, dove però il 
desiderio è desiderato innanzitutto come ‘vettore’ del pubblico riconoscimento. È proprio per via 
di questo desiderio –assieme all’indefinita reiterazione del piacere fisico che un’unione sessuale 
stabile può garantire– che in amore «la preferenza che si accorda vuole essere contraccambiata». 

Riguardo al rapporto tra amore ed amor-proprio, allora, non può sorprendere la ‘coincidenza’ per 
la quale tutti i termini usati da Rousseau nel descrivere una passione si dimostrano puntualmente 
validi anche per l’altra. L’una e l’altra sono definiti come «fureur», una forza, vale a dire, che ci tie-
ne «quasi sempre fuori di noi», spingendoci a vivere «soltanto nell’opinione degli altri» e rendendo 
ognuno dipendente dal giudizio altrui per l’autostima e la felicità. Più radicalmente, questa ormai 
imprescindibile dipendenza si traduce, nell’uno come nell’altro caso, nell’espropriazione e socia-
lizzazione non solo della propria ‘immagine’, della rappresentazione che ognuno si fa di sé stesso, 
indissolubilmente intrecciata con quella che gli altri si fanno di lui, ma anche di ciò che pur do-
vrebbe essere più intimo, più privato, più incondivisibile: quel «sentiment de sa propre éxistence»61 
che russoianamente rappresenta la forma di soggettività più elementare e fondamentale. L’amore e 
la stima giungono in questo modo a configurarsi come qualcosa di cui, come del cibo o del sonno, 
«non si può fare a meno»62, come dei «vrais besoins». Unicamente nel riconoscimento dell’amata 
l’uomo può trovare la «possibilità di stabilire un rapporto positivo con sé stesso»63: è nello sguardo 
di lei che può sentirsi sé stesso, sentire, in generale, di essere un ‘Io’ o prima ancora, più semplice-
mente, di esistere. Sottratto a sé e all’immediatezza di quella «autorelazione monologica»64 in cui 
si risolveva l’uomo della solitude, solo sdoppiandosi e riflettendosi nello sguardo dell’altro l’uomo 
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può divenire «Spectateur» e «juge»65 di sé medesimo e, in questa capacità di guardarsi dall’esterno, 
in questa raggiunta consapevolezza riflessiva, appropriarsi di sé stesso. 

«Medium dell’individuazione», la lotta per il riconoscimento posta in essere dall’amore non 
solo contribuisce al «potenziamento delle facoltà dell’io»: poiché «l’individualizzazione pre-
suppone che ci si distingua opponendosi»66, «lo sviluppo di interazioni conflittuali» non solo è 
«fonte dell’allargamento delle capacità individuali»67, ma rappresenta inoltre un «processo so-
ciale che porta a una più organica socializzazione»68. Da una parte, infatti, svolge rispetto all’in-
dividuazione una funzione, prima ancora che di ‘potenziamento’ o ‘allargamento’, propriamente 
costitutiva69. Nel puro stato di natura, infatti, «ogni uomo non è che un uomo»70, che «riassume 
in sé l’intera umanità», intesa però come semplice «universale astratto»71: la sua identità, defi-
nita interamente dalla sua mera appartenenza alla specie, non è altra da quella dell’«homme en 
général». «Solo a partire da relazioni comunicative normative72 gli individui potevano differen-
ziarsi e dunque intendersi come soggetti individuati»73, solo in vista del riconoscimento e attra-
verso di esso, e dunque «nella società e mediante la società»74, gli uomini possono cominciare a 
lasciarsi alle spalle l’impersonalità delle pulsioni naturali, cessare di essere ognuno un identico 
«uomo in generale» e «abbandonare così l’identità più immediata ed estrinseca del proprio sé»75 
divenendo «individui differenti, coscienti delle proprie differenze e capaci di riconoscersi come 
tali»�. Dall’altra parte, come l’opinione dell’amante si rende inseparabile da quella dell’amato, 
così quella di entrambi, privata, ha senso solo in relazione all’opinion publique. Nessuna delle 
due distinte sfere può precedere o prescindere dall’altra. Pubblico e privato si costituiscono e si 
sviluppano assieme, l’uno in relazione all’altro, separandosi e sconfinando l’uno nell’altro. Dove 
però «tutto» tende a «ridursi alle apparenze»77, e l’éxistence della persona ad identificarsi col ri-
conoscimento di cui viene fatta oggetto, è l’être stesso dell’uomo a perdere la sua assolutezza, a 
farsi relazionale e relativo, indistinguibile dal paroître, da quell’«apparire» che è sempre un esser 
presenti ed esposti l’uno allo sguardo dell’altro e, attraverso l’altro, della comunità. Il mondo del-
le apparenze tende a riassorbire in sé quel mondo dell’essere da cui pure, per sorgere, si è dovuto 
distinguere, così che –almeno nella soggettiva percezione dei singoli– il loro conflitto, e con esso 
la distinzione del non «essere» dal non «apparire», finisce per sfumare nell’indifferenza: come 
nell’ordine della natura era solo l’essere ad apparire, senza lasciare a quest’ultimo alcuna auto-
noma consistenza, nell’ordine della società è invece la sfera dell’apparire a risolvere in sé quella 
dell’essere. «Non considerato affatto», l’individuo non solo si sente umiliato, «guardato dall’alto 
al basso», ma oggettivamente, socialmente, «è come se non esistesse»78. La lotta per l’amore, o 
per la considerazione, è lotta per l’esistenza sociale –l’unica ormai possibile per l’uomo– ed in 
quanto tale tendenzialmente indistinguibile, di fatto, dalla nuda lotta per la sopravvivenza. 

Poiché essere apprezzati significa sempre esserlo comparativamente, maggiormente di altri, la 
mancanza di reciprocità nell’amore è oggettivamente, da parte dell’amato che rifiuta di riamare, 
una prova di disprezzo. L’amore è infatti per Rousseau non un sentimento eslege, tale che o è 
assolutamente spontaneo (arbitrario, puramente soggettivo) o non è, ma,  in quanto fondato su 
un giudizio di valore, sull’«applicazione» di criteri di «merito»79 che non sono affatto rimessi 
all’opinione del singolo, una passione inseparabile da criteri oggettivi, vale a dire intersoggettivi, 
pubblici, socialmente stabiliti e condivisi. Posta con ciò, tanto nel concedersi quanto nel negarsi, 
la possibilità di un errore, rifiutare il proprio amore a chi se ne ritenga degno e si sia sforzato di 
esserlo, significa compiere un «torto» ingiustificato, un’«ingiuria» tale da esigere una riparazio-
ne. È in forza di quegli stessi criteri che l’uomo, per il bene di entrambi, può e deve ‘dimostrare’ 
alla donna il suo errore (se non può trattarsi di un’ingiuria volontaria, infatti, è perché nella scelta 
dell’uomo sbagliato la donna danneggia in primo luogo sé stessa), conquistarne l’amore, e con 
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esso la stima in sé stesso, dando pubblica prova del proprio valore. Si capisce dunque come la 
«gelosia» possa stare all’origine –a seconda che l’amore sia ricambiato o meno– «da una parte di 
vergogna ed invidia, dall’altra di vanità e disprezzo»80, ovvero precisamente dei sentimenti che 
compongono l’amour-propre81. In forza di questo suo legame con l’amor-proprio, che estende e 
generalizza la conflittualità di cui essa è portatrice, diventa chiaro come «la più dolce delle pas-
sioni» possa convertirsi, alla minima opposizione, in una «furia sfrenata e brutale, senza pudore, 
senza ritegno», che «sfida tutti gli ostacoli» e porta «ogni giorno a disputarsi gli amori a prezzo 
del sangue»82. 

È questo «sacrificio di sangue umano», appunto, il «prezzo» per  la riparazione del torto, per la 
conquista dell’amore e del riconoscimento indebitamente negati, per l’acquisto di quella «stima 
pubblica» e di quel «credito» dei quali la donna rappresenta al tempo stesso il premio e il tramite, 
la custode e la dispensatrice83. Quando il valore delle cose è determinato non più dalla loro capa-
cità di contribuire al benessere fisico, ma dal loro significato sociale, «tutto diventa segno, e tut-
to» –o almeno ogni danno– «può perciò essere letto come prova di una mancanza di rispetto»84. 
Dove l’offesa, impunita, giustifica sé stessa, lasciare all’altro la libertà di comportarsi in un modo 
suscettibile di essere interpretato come un segno di disprezzo significa, di tale disprezzo, dimo-
strarsi effettivamente degno. Il disprezzo che il «torto volontario» o l’«ingiuria» testimoniano ac-
quisisce così un sovraccarico ‘simbolico’, che eccede e diventa «spesso più insopportabile dello 
stesso male»  reale85, ed è per questo che, «non appena […] fu formata l’idea di considerazione, 
ognuno pretese di avervi diritto», di modo che «a nessuno fu possibile negarla impunemente». 
Ogni «ingiuria», ogni «torto volontario» è, oggettivamente, oltre che un danno, «un’offesa», 
«un oltraggio», ed ogni danno subito è suscettibile di essere interpretato come un simile «torto». 
Sorgono qui, assieme, le prime pretese giuridiche e quell’«etica dell’onore» in forza della quale 
«chi non dava importanza alla reputazione e non era disposto a difenderla non poteva essere che 
un codardo, e quindi un essere spregevole»86. 

III. La situazione concettuale che viene profilandosi è più complicata di quanto non sembre-
rebbe a prima vista. A costituire l’offesa, infatti, non è semplicemente il danno subito, ma un’«in-
tenzione di nuocere» che si traduce in un tort –o un’injure– volontaire. Non ha senso, sembra 
evidente, considerare una certa azione come un’offesa, un intollerabile oltraggio, se non in rela-
zione ad una presupposta distinzione tra torto e diritto: «offesa» non è un qualunque danno, ma la 
volontaria violazione di un diritto, o quanto meno di una rivendicazione che si pretende legittima. 
Il riferimento sembra essere al diritto e alla legge naturali, a una moralità o giuridicità immedia-
tamente inerenti «alla natura dell’uomo»87, precedenti ogni convenzione o patteggiamento, a una 
‘legittimità’ che non può dunque essere oggetto di ‘posizione’. I problemi sorgono, però, non ap-
pena si richiami pur sinteticamente alla mente le precedenti conclusioni russoiane su questi temi.

L’unica ‘obbligazione’ riconosciuta dalla Parte prima era quella espressa dalla cosiddetta 
«massima della bontà naturale», la quale comanda all’uomo di «procurare il proprio bene» –ov-
vero il proprio benessere fisico, il bonheur che esso realizza– «con il minor male possibile per gli 
altri»�: un «minor male possibile» che non è però una variabile indipendente, essendo relativo 
al «bene» al cui conseguimento è necessario e la cui determinazione, sottratta alla regolamenta-
zione della «massima», è interamente rimessa al giudizio del singolo. La legge naturale obbliga 
l’uomo unicamente a non danneggiare l’altro se non in vista cioè della propria «conservazione», 
o «benessere», di quello che ritenga essere il proprio «interesse»; poiché però fino al sorgere del-
la società proprio «l’amore per il benessere era l’unico movente delle azioni umane»89, l’unico 
dovere dell’uomo finisce per essere quello di non comportarsi altrimenti da come, di fatto, non 
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può fare a meno di comportarsi, e l’unico ‘diritto’ corrispondente a questo dovere quello a non 
essere «maltrattati inutilmente»90. Se A intende sottrarre a B il suo nutrimento con la violenza, è 
allora solo l’esito della lotta a decidere se il danno che A ha inflitto a B gli sia o non gli sia stato 
utile, e a decidere retrospettivamente, con ciò, se A fosse o non fosse legittimato a danneggiare 
B. Per B, dunque, affermare il proprio diritto contro A non significa altro che riuscire di fatto a 
prevalere su di lui, impedirgli di danneggiarlo: è solo l’insuccesso a rendere ingiusta –ma forse 
sarebbe più corretto dire imprudente, contraria a quella «prudence machinale qui lui indiquoit les 
précautions les plus nécessaires à sa sûreté»91– l’aggressione compiuta da A. Non è allora diffi-
cile capire il motivo che costringe Rousseau a riconoscere, nonostante la presunta ‘follia’ delle 
conclusioni, la fondatezza della premessa hobbesiana, per la quale sarebbe «avec raison» che 
l’uomo naturale si attribuisce un diritto su tutte «le cose di cui ha bisogno»92. Se dunque la Loy de 
la Nature è quella che, per l’homme naturel, «convient le mieux à sa constitution»93, ciò accade 
in quanto null’altro essa gli prescrive se non, appunto, la sua stessa convenienza, quello che egli 
stesso giudica essere il proprio utile. In questo modo il puro stato di natura, e con esso la legge 
naturale, vengono ridotti «alla sola legge del più forte», a una situazione in cui l’assenza della 
«nozione di bene» e di ogni «principio della giustizia» fa sì che l’uomo naturale, come in futuro 
il despota, non abbia «altra regola che le sue passioni»94: una situazione in forza della quale tra 
‘diritti’ contrapposti l’unica istanza decisiva è la «violenza»95, quell’esito fattuale del conflitto 
che solo può determinare quale, tra i due contendenti, sia davvero «il più forte». Trovano qui la 
loro giustificazione quelle interpretazioni del pensiero russoiano secondo le quali «l’esperienza 
originaria è quella della conformità tra la nostra natura e la norma, e non del loro scarto»96, o 
meglio «non esiste ancora una vera e propria concordanza tra fatto e diritto, perché non è ancora 
sorto il loro conflitto»97. In questo senso si può davvero affermare che «Rousseau ha ridotto il di-
ritto naturale al fatto»98 perché, dove «il diritto del più forte» si configura come «il diritto naturale 
par excellence»99, le regole del diritto naturale non si distinguono «da quelle della fisica, dalle 
‘leggi della natura’, perché non sono altro se non regolarità naturali, che governano e spiegano i 
fenomeni dello stato di natura»100. 

Qualcosa come un «torto», ad ogni modo, risulta ancora inconcepibile. È per questo che nel 
«puro stato di natura» gli uomini «potevano farsi molte violenze reciproche, quando gliene ve-
nisse qualche vantaggio, senza mai offendersi reciprocamente». «Non vedendo i propri simili 
che come vedrebbe degli animali di un’altra specie» l’uomo «può rubare la preda al più debole o 
cedere la propria al più forte, senza prendere queste rapine se non come degli eventi naturali»101. 
Finché l’uomo non riconosce nell’altro uomo un proprio simile, finché cioè non riconosce sé 
nell’altro e l’altro in sé, e nella comune libertà l’identica natura che li accomuna: come potrebbe 
chiamare l’altro a rispondere dei suoi comportamenti? Considerate al pari di «évenemens natu-
rels», prescindendo dunque dal riferimento alla volontà di chi le compie, e potrebbe non com-
pierle, le «azioni umane», va da sé, sono insuscettibili d’imputazione: capitano, come se fosse la 
natura stessa a compierle, come se, al pari di quanto accade in ogni altro animale, la «machine 
humaine» non potesse svolgere le proprie «fonctions» se non in conformità alle universali, im-
mutabili «Loix de la méchanique». Posta però questa inoperatività della distinzione tra diritto e 
torto, e l’assenza, ancora, di qualunque criterio ulteriore rispetto alla legge di natura, su quale 
fondamento l’uomo della société naissante può identificare il danno subito da un altro uomo, non 
più come un semplice, ineluttabile «evento naturale», o un damnum sine injuria, ma come un 
torto, e solo in quanto tale anche come un’offesa tale da chiamare vendetta?

Come si è visto, l’assenza di ogni moralità nei rapporti intersoggettivi è tutt’uno con la con-
siderazione dell’altro uomo non come un proprio simile, ma come nient’altro che natura, un 



212

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità

Numero 3

animale tra gli altri. All’altezza della «società nascente», però, il riconoscimento della comune 
appartenenza al genere umano è sicuramente già avvenuto. Nella già acquisita consapevolezza 
per cui «in circostanze simili tutti si comportano come avrebbe fatto lui», allora, e nella con-
seguente supposizione che «il loro modo di sentire e di pensare è del tutto simile al suo»102, A 
non può non dedurre che quanto egli considera un’ingiuria e un’offesa da parte di B, anche B lo 
considererebbe tale qualora fosse lui a subirlo da A, o da chiunque altro. Riconoscendo B come 
proprio simile, inoltre, A non può fare a meno o di supporre o di pretendere che anche B faccia 
altrettanto. Sulla base di questi presupposti A deve necessariamente scorgere nel danno inflittogli 
da B un «torto volontario» e, in quanto tale, un’offesa di cui è possibile e necessario chiamarlo 
a rispondere. Quell’offesa non si limita a frustrare il desiderio che l’offeso nutre per la pubblica 
considerazione, nell’intercettare la quale identifica ormai il proprio appagamento; ad essere mi-
sconosciuta, alla radice, è la sua stessa umanità: il suo essere un ‘Io’, un essere che per sua stessa 
natura, a differenza da ogni altro animale, nessuno ha il diritto di considerare alla stregua di un 
semplice strumento in vista della soddisfazione dei propri desideri, e le cui pretese sono invece 
degne, in generale, di considerazione e rispetto. 

Lottando allora per risarcire con la punizione il torto e l’offesa che giudica di aver subito, 
l’uomo non può non lottare –oltre che per la propria felicità– sia per il riconoscimento della 
propria umanità, sia per il riconoscimento del dovere di riconoscere questa sua umanità. La lotta 
del singolo per affermare la validità delle proprie particolari pretese è sempre, che egli lo voglia 
o meno, una lotta per il riconoscimento di sé, prima ancora che come portatore di questo o quel 
determinato diritto, come ‘persona’, soggettività giuridica e morale dotata di una propria specifi-
ca dignità. È vero dunque, come abbiamo visto, che all’uomo non spetta alcun diritto in forza del 
suo stesso esser uomo: che il concetto di natura umana, cioè, non contiene analiticamente in sé 
quello di diritto. Affermare il proprio diritto al riconoscimento della propria dignità di uomo, ciò 
nonostante, significa necessariamente affermarlo come un «diritto naturale». Alla lotta, particola-
ristica, in cui ognuno si trova impegnato per il riconoscimento della propria superiorità sull’altro 
e per la conquista della pubblica stima, non  può non affiancarsi quella, universalistica, per il rico-
noscimento di una uguaglianza giuridico-morale capace di riguardare indistintamente ogni uomo 
già come tale103. Proprio qui, all’interno di questa dinamica in cui il particolare senza trascendersi 
si fa portatore di un’istanza universale, occorre allora situare il passaggio al di là della «massima 
di bontà naturale», in cui si riassumeva l’antropologia dell’intera Parte prima dell’opera e, in 
concomitanza, il primo passo verso la «massima sublime della giustizia razionale», che si pre-
senta qui ancora implicitamente, e solo nella sua forma negativa: invece del «fai all’altro quello 
che vorresti fosse fatto a te»104, in cui si esprime una giustizia fattasi indipendente dall’utilità, il 
più modesto ‘non fare all’altro ciò che non vorresti fosse fatto a te’, nel quale il dovere rimane 
ancora indissociabile dall’utilità105. 

È dunque l’entità della posta in gioco – la conquista del bonheur, del «sentiment de sa propre 
éxistence», e il riconoscimento della propria umanità– non solo a spingere di fatto il singolo alla 
vendetta, e la vendetta a divenire «terribile», ma anche a conferire a questa vendetta il valore di 
una lotta per il diritto. È in questo senso, per dirla con Honneth,  che «il conflitto è sin dall’inizio 
un fatto etico»106. Per compensare il colpo ricevuto –un colpo prima simbolico che reale, perché, 
qualunque sia l’entità del danno, è sempre l’umanità ad esser misconosciuta–, la vendetta non 
può infatti limitarsi a riparare il danno subito: proporzionale solo a quella «stima che [l’offeso] 
aveva di sé stesso»107, e che come uomo ritiene gli sia dovuta, la vendetta rappresenta una pu-
nizione necessariamente sproporzionata rispetto al danno realmente subito, priva di qualunque 
misura capace di commisurarli l’una all’altro. Come criterio ‘giuridico’, in effetti, la proporzio-
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nalità supporrebbe, verso colui sul quale la vendetta deve abbattersi, il riconoscimento di quella 
stessa umanità, di quell’uguaglianza che egli è stato il primo a misconoscere, e che la vendetta è 
tesa a negare. Nella ‘dialettica’ di tale reciproca negazione, come è facile intuire, la successione 
delle violenze è potenzialmente infinita, e la lotta per il riconoscimento sconfina effettivamente, 
e non solo ‘simbolicamente’, nella lotta per la sopravvivenza. Vendetta chiama vendetta, sangue 
chiama sangue, ed è proprio questa ‘cattiva infinità’ del conflitto ad esigere improrogabilmente, 
per essere interrotta, l’intervento di un’istanza ‘terza’, il formarsi di quell’impersonale «opinion» 
che è quella di tutti ed ulteriore rispetto a quella di ognuno, e che può a buona ragione già essere 
chiamata «publique», la produzione di ‘criteri condivisi’ in base ai quali ognuno possa esser chia-
mato a rispondere delle proprie azioni. Il decentramento già intrapreso deve ora essere portato a 
temine attraverso la «formazione di una collettività che giudica, valuta, compara, assegna valori 
alle qualità individuali, alle azioni, alle cose»108, in base alla quale il «confronto generalizzato», 
con le lotte ad esso connesse, possa non essere più «arbitrato dal gioco spontaneo delle preferen-
ze» soggettive, ma «regolamentato attraverso norme generali»109 dotate, oltre che della legittimi-
tà conferita loro del consenso di chi vi è sottoposto, di una loro peculiare efficacia. È attraverso la 
stessa ‘lotta per il riconoscimento’ che finisce per formarsi e depositarsi quel patrimonio comune 
di «mœurs» in cui si inscrivono i «primi doveri della civiltà», e proprio in forza dei quali «nelle 
azioni umane» –in quelle stesse «actions humaines» il cui «unico movente» era in precedenza 
l’«amore per il benessere»– può «cominciare ad introdursi la moralità»110.

Il tema dei mœurs, che già aveva ossessionato le pagine del Discorso sulle scienze e sulle arti e 
dell’articolo sull’Economia politica, non smetterà di giocare un ruolo del tutto peculiare nel pensie-
ro russoiano, al punto che nel Contratto essi potranno esser nominati –accanto a coutumes, habitu-
des ed opinion, nelle quali si incarnano– come quel particolare genere di legge «che non si incide 
sul marmo o sul bronzo, ma nei cuori dei cittadini», e che proprio per questo è «il più importante 
di tutte», quello che, sostituendo «un po’ alla volta la forza dell’abitudine a quella dell’autorità», 
«fa la vera costituzione dello Stato»111. Ora, è vero che nel Discorso l’amore, come l’amor-proprio, 
rappresenta una «passione terribile, che sfida tutti gli ostacoli», e che «più le passioni sono violente, 
più sono necessarie le leggi per contenerle»112. Mentre la legge civile rappresenta un dispositivo 
frenante, repressivo, i «costumi» riescono a costituire un meccanismo per così dire ‘preventivo’, la 
codificazione di un implicito sistema di regole capace, indirizzando la distribuzione e l’interpreta-
zione dei segni di stima o di disprezzo113, sia di distinguere il diritto dal torto, rendendo valida ed 
efficace questa distinzione, sia di orientare dall’interno le diverse passioni dei singoli verso forme 
socialmente consentite. Come la pietà nel «puro stato di natura»114, così la «stima pubblica» e l’«au-
torità dei costumi» –con le «vertus sociales» che incentivano, con la vendetta alla quale spingono 
l’offeso– «tengono il luogo del freno delle leggi»115, svolgendone in modo diverso la medesima 
funzione unificatrice e pacificatrice: quella di rendere possibile una «vera società», radicalmente 
diversa da quella in cui, al di sotto dell’«apparente concordia», a dominare tra gli uomini, nell’«op-
position de leurs Droits et de leurs intérêts»,  è solo la «division réelle»116.  

L’«autorità dei costumi», infatti, non agisce come qualcosa di estraneo agli individui, parlando 
invece –come la legge naturale– «immediatamente con la voce della natura», di quella ‘seconda 
natura’, per la precisione, che l’amor-proprio è ormai divenuto. Conformarsi ai costumi diventa 
necessario, prima ancora che per non incorrere in una punizione o vendetta che si potrebbe anche 
non temere, innanzitutto per non esporsi a quel pubblico disprezzo che per il selvaggio rappresen-
ta ormai il peggiore dei mali, per non ferire quell’amour-propre nel quale la totalità dei desideri 
dell’uomo socializzato trova la sua espressione sintetica, e in secondo luogo per non privarsi 
dell’accesso ai privilegi dell’amore, che le donne, in qualità di «caste guardiane dei costumi», 
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concedono o rifiutano ai vari pretendenti proprio in funzione della «stima pubblica» che riescono 
a conquistare. Già qui, come nella repubblica idealizzata dalla Dédicace, sono proprio le donne, 
con l’esercizio del loro «casto potere» e del loro «impero amabile e innocente», facendo «valere 
i diritti del cuore e della natura a vantaggio del dovere e della virtù», a mantenere «la pace ed i 
buoni costumi»117, una forma di socialità in cui per ognuno «il suo dovere» sia, letteralmente, «un 
piacere»118. È in questo modo che il désir –la naturale ricerca del plaisir, fisicamente necessaria– 
si trova ad essere intrinsecamente socializzato, e la sociabilité a trovare il proprio fondamento 
nella capacità della morale non tanto di frenare, come invece ritiene Goldschmidt119, ma di indi-
rizzare un desiderio che in realtà la socializzazione intensifica fino a rendere ‘sfrenato’. Non è 
attraverso una esterna limitazione della sua libertà, o dalla repressione delle proprie naturali ten-
denze «egocentriche, non etiche», che l’uomo viene reso socievole: per Rousseau «l’unità etica 
tra gli uomini» non può «essere introdotta dall’esterno»120, contrariamente a quanto succede nella 
classica interpretazione hegeliana del giusnaturalismo. Come in Mandeville o Smith, in Rousse-
au sono le stesse pulsioni «egocentriche» a porsi alla base della produzione di socialità ed anzi 
a presentare l’interna esigenza e un’attiva tendenza alla socializzazione e al ‘decentramento’, 
all’identificazione del punto di vista dei singoli con quello che Mead chiama l’«altro generaliz-
zato», e che nel Kant della terza Kritik si definisce nella massima del modo di pensare «ampio», 
consistente proprio nel «pensare mettendosi al posto di ciascun altro»121. È perciò solo l’«autorità 
dei costumi» –e dunque «né le leggi dello stato, né le convinzioni morali dei singoli soggetti, ma 
solo orientamenti effettivamente tradotti in una prassi intersoggettiva»122, «fondamento di una 
moralità sociale»123– a costringere l’offeso a non lasciare impunito chi lo offende, a permettere 
ad individui e famiglie di costituire spontaneamente e a prescindere da qualunque pattuizione, 
invece di un semplice aggregato, già una «nazione particolare»124, dotata di una propria interna 
unità e coesione, e alle pretese dei singoli, ottenuto il riconoscimento pubblico, sociale, di porsi 
oggettivamente come diritti125. Come nota Weil, è vero che per Rousseau da una parte «la società 
umana è una società di diritto» e dall’altra «il diritto non esiste che nella comunità»: «il diritto 
nasce con la società», e non c’è associazione senza produzione sociale delle «condizioni» giuri-
diche dell’associazione stessa. A partire da queste stesse premesse, però, risulta impossibile con-
cludere, con lo stesso Weil, che russoianamente la «società non può costituirsi senza costituirsi 
in Stato»: esiste infatti una società che non per il fatto di precedere lo stato smette di essere una 
«comunità del diritto»126, e nella quale, senza bisogno né di patti né di un’istanza propriamente 
politica, i «moeurs» rendono inseparabile nell’uomo la spontanea tendenza alla considerazione 
e alla felicità dal rispetto dei diritti e dei doveri (la «moralité»); l’immediatezza dell’interesse 
particolare dalla coesione sociale e da quell’«interesse comune»127 nel quale può effettivamente 
risolversi la razionalità del suo «vero interesse»128.

Si conferma qui l’intrinseco nesso, tipicamente russoiano, tra la morale e una dimensione che 
già si può dire, anche se non ‘in senso proprio’, politica. Solo producendo e riconoscendo un’i-
stanza ‘terza’ e capace di mediare tra le loro opposte pretese i singoli possono riconoscersi l’uno 
uguale all’altro, e perciò, assieme, un’uguale responsabilità ed uguali diritti e doveri. Questa 
istanza non è però, nonostante la sua terzietà, estranea al rapporto, non lo regola dall’esterno, 
in modo repressivo, attraverso l’uso di una forza centralizzata, ma lo rende possibile e lo fonda, 
per così dire, dall’interno, nella forma di una normatività del tutto immanente. Come l’opinion 
publique, infatti, non è altra da quella dei singoli, così i moeurs non sono altro dall’intrinseca 
moralité dei loro comportamenti effettivi129. La morale, qui, non ha nulla a che vedere con l’in-
tellettualismo che Rousseau rimprovera a giusnaturalisti e philosophes, con quelle «regole di 
giustizia e di ragione derivate dall’amore dell’ordine in generale, o dalla conoscenza della vo-
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lontà del suo creatore» che un uomo potrebbe ipoteticamente ‘costruire’ «mediante ragionamenti 
astrattissimi»130, e in modo del tutto «arbitrario»131 ed autoreferenziale, anche nella più perfetta 
solitudine. Al contrario, piuttosto che al volontarismo di un astratto dover-essere, è legata alla co-
gente concretezza di un sentimento, quello dell’amor-proprio, che a sua volta è inseparabile da un 
terreno comune, di reciprocità, all’interno del quale gli uomini possano sia offrirsi l’un l’altro il 
reciproco riconoscimento, giudicarsi ed apprezzarsi vicendevolmente in base a criteri condivisi, 
sia, perciò, «perfezionarsi ed illuminarsi a vicenda»132: ad una dimensione che è già propriamente 
«pubblica». Dove i costumi non hanno perso la loro «autorità» ed efficacia, il «consenso» tra gli 
uomini è ‘spontaneo’, e riposa non su una contrattazione, su un compromesso di posizioni od 
interessi prima divergenti, ma, per così dire, sulla formazione di un comune sentire capace di fare 
da sfondo, limitandolo e preorientandolo alla propria soluzione, anche al prodursi del conflitto, 
senza richiedere –e si può misurare qui tutta la distanza dalla posizione hobbesiana– l’intervento 
di un soggetto estraneo alle parti in causa, di un qualche ‘artificio’.

IV. Come si è già detto, dunque, le lotte che i singoli combattono per risolvere le loro questioni 
particolari non possono non essere –che i singoli lo vogliano o meno– lotte per il riconoscimento 
di quei ‘criteri condivisi’ e generali in base ai quali ogni conflitto interno alla comunità dovrà 
essere risolto, in base ai quali, anzi, la comunità intera deve punire i singoli col proprio disprezzo 
o premiarli con la propria stima, e con l’amore che le fa seguito. Diverse e di particolare rilievo 
sono le conclusioni che, da tutto ciò, occorre cominciare a trarre. 

In primo luogo, come già detto, la libertà è in generale attiva partecipazione con la natura alla 
determinazione, prima ancora che del proprio volere, del proprio particolare essere e sentire; 
questa autodeterminazione, però, non può svolgersi sotto il segno della pura immediatezza, ma 
sempre passando attraverso quella relazione con l’altro che è mediata dai costumi, da questo 
deposito di pratiche comuni, «di abitudini e di tradizioni che sono il primo vero cemento dell’u-
nione sociale»133. La formazione dei costumi, a sua volta, è resa possibile solo dall’attiva, comu-
ne partecipazione dei singoli stessi ad un processo nel quale in tanto la loro identità personale 
si approfondisce e si estende, in quanto la loro identità presociale viene modificata, ‘trascesa’, 
socializzata. Si vede allora un primo senso in base al quale anche per Rousseau i moeurs –come 
la Sittlichkeit hegeliana nell’interpretazione di Honneth– possono essere intesi come «l’insieme 
delle condizioni intersoggettive […] che fungono da presupposti necessari dell’autorealizzazio-
ne individuale»134, la quale viene dunque a dipendere da presupposti che, pur essendo essi stessi 
un prodotto della medesima libertà la cui realizzazione rendono possibile, non sono però «a di-
sposizione del singolo»135. La socializzazione, lungi dall’esigere una semplice limitazione della 
libertà, ne rende l’approfondimento, al tempo stesso, possibile e necessario. È vero che la libertà 
originaria, come semplice indipendenza e separazione reciproca, viene ad essere incrinata, già 
prima della divisione del lavoro, dal sorgere di quell’amore e di quell’amor-proprio la cui sod-
disfazione dipende strutturalmente, con i mœurs, dall’approvazione dell’altro. Altrettanto vero 
è però che già qui, come sarà nel Contratto, solo il suo esercizio sociale permette alla libertà, 
superandosi come semplice arbitrio, di cominciare a realizzarsi ad un livello più alto, come au-
tonomia, autodeterminazione. Posto che dei propri simili, «in un certo senso, l’uomo diventa 
schiavo anche quando ne diventa il padrone»136, la libertà di ognuno risulta inseparabile da quella 
di ogni altro. Già nel Discorso ci si trova di fronte, per i costumi, alla medesima necessità che 
caratterizzerà il concetto di volonté générale e di legge, quella del «riconoscimento in tutti gli 
altri del diritto che si rivendica a sé»137. Come avverrà con ogni chiarezza nel Contratto, già nel 
Discorso la libertà dei singoli si realizza solo nel produrre fuori di sé le forme generali nelle quali 
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le sia possibile esercitarsi legittimamente, armonizzandosi con la piena libertà dell’altro, trovan-
do anzi nella relazione con l’altro, prima che un limite, e oltre che una condizione di possibilità, 
la propria conferma ed esistenza. Affermare la propria soggettività giuridica e morale producen-
do, nei costumi, delle strutture generali del riconoscimento, circoscrivere una sfera all’interno 
della quale i propri diritti siano sottratti all’arbitrio altrui, non può significare significa affermare 
la soggettività dell’altro e una sfera in cui anche i suoi diritti, come quelli di ogni membro della 
comunità, siano sottratti all’arbitrio di ognuno in quanto pubblicamente garantiti. Avanzare delle 
pretese verso un qualsiasi altro membro della comunità, riconoscendolo soggetto di obbligazioni, 
significa dunque riconoscerlo come un soggetto giuridico-morale, e portatore, per ciò stesso, dei 
medesimi diritti che si pretende egli debba riconoscere: riconoscere cioè, tra sé e l’altro, un’im-
prescindibile uguaglianza, sostituendo, come nel Contratto, una libertà eslege, coincidente con la 
forza, ad una che trova nell’égalité de droit, prima che il proprio limite, la propria stessa realtà.

In secondo luogo, è questa uguaglianza che lo stesso insorgere dell’«inégalité morale, ou 
politique»138 presuppone quale propria condizione di possibilità. Di questa inégalité Rousseau 
afferma infatti che «dipende da una sorta di convenzione ed è stabilità o almeno autorizzata dal 
consenso degli uomini»139. Proprio in quanto nessuno può sfuggire al desiderio di dimostrare la 
propria superiorità sull’altro, la disuguaglianza può trovare la propria autorizzazione nel consen-
so che gli stessi uomini i quali se ne troveranno ‘discriminati’ non possono fare a meno di fornire 
a quelle regole, uguali per tutti, in base alle quali soltanto avrebbero potuto soddisfare il loro de-
siderio di stima. È allora solo su questo sfondo che si può comprendere come sia possibile quella 
«disuguaglianza di credito […] fra gli individui» che diventa inevitabile «non appena che essi, 
riuniti in una stessa società, sono costretti a confrontarsi tra loro e a tener conto delle differenze 
che trovano nei rapporti continui che devono avere gli uni con gli altri»140. Se allora è vero, per 
un verso, che lo sviluppo della società civile «genera necessariamente l’ineguaglianza morale dei 
soggetti coinvolti», è altrettanto vero, per altro verso, che la formazione di quest’ultima, lungi dal 
costituire la fonte di una necessaria corruzione, svolge in realtà, almeno all’altezza della société 
naissante, una funzione positiva, progressiva, essendo «a sua volta condizione necessaria dello 
sviluppo della natura umana»141 e fornendo inoltre, già a proposito del Discorso, un’importante 
conferma della notazione –che della Volpe riferisce però al solo Contratto– secondo la quale pro-
prio in Rousseau si avrebbe una prima messa a punto del «concetto di una società ugualitaria non 
livellatrice», in grado cioè di risolvere il problema del «riconoscimento sociale dell’individuo»142 
nella sua singolarità. Il pensiero russoiano riesce qui a farsi carico del compito di pensare il pro-
cesso di socializzazione come promozione dell’individualità che vada al di là delle sue forme più 
povere ed astratte, del mero «riconoscimento» di un’identità pregressa143. È vero che già qui la 
«disuguaglianza morale» si sostanzia in una serie di «privilegi di cui alcuni godono a danno degli 
altri»144; distribuiti però in proporzione ad un «merito» i cui criteri sono socialmente stabiliti dai 
costumi, questi «Privileges» contribuiscono, invece che alla disgregazione, ad una più intensa 
coesione della comunità. La «società nascente» può unificarsi e costituire una «nazione partico-
lare» esattamente nella misura in cui superi la propria qualità di semplice ‘collazione’ – o «as-
semblement», ‘assemblaggio’– di uomini naturali ed astrattamente uguali tra loro, e la lotta per il 
riconoscimento si faccia principio tanto del processo attraverso il quale i singoli si determinano 
distinguendosi ed opponendosi reciprocamente, quanto dell’integrazione di questo moltiplicarsi 
delle differenze all’interno di una totalità concreta: non solo della produzione di una soggettività 
giuridica rigorosamente identica per tutti, di identici diritti-doveri, né unicamente dell’universale 
sviluppo della natura umana (la ragione, il linguaggio…), ma della differenziazione, dello svilup-
po, della realizzazione e dell’integrazione sociale delle singole personalità. 
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In terzo luogo, è l’unità dell’uomo socializzato con sé stesso e la possibilità del suo bonheur a 
porsi in questo modo come inseparabili dalla riuscita integrazione del singolo all’interno di una 
comunità che, a sua volta, conquista la sua unità proprio nella forma non autoritaria dei mœurs.  
Su questo punto ci si trova però di fronte alla necessità di rovesciare alcune delle più consolidate 
chiavi di lettura. L’esser gettati «fuori di sé», il cercarsi nello sguardo dell’altro che caratterizza 
ugualmente amour ed amour-propre, viene spesso interpretato come una forma di alienazione, 
come corruzione o negazione di quel naturale amour de soi-même la cui principale funzione è 
infatti, proprio al contrario, quella di tenere l’uomo chiuso «en soi-même», spingendolo a con-
siderare «sé stesso come il solo spettatore che lo osserva […], il solo  giudice dei suoi meriti». 
Dove il desiderio di stima e la socializzazione renderebbero la persona necessariamente «etero-
dipendente e schiava dell’‘opinion’»145, l’«artificio dell’amor-proprio  prende il sopravvento sul 
naturale amore di sé»146, e «la spinta all’apparire produce una scissione nell’Io»147, perché «l’Io 
dell’uomo sociale, non riconoscendosi più dentro di sé, si cerca fuori»148, e «il riconoscimento ri-
chiede la finzione, lo sdoppiamento, la costruzione di una falsa identità»149, tale che «assumendo 
un’identità sociale la coscienza si svilisce, si riveste di una maschera che ne snatura la sostanza 
originaria»150. Il tacito fondamento di una simile comprensione del pensiero russoiano, come non 
è difficile notare, risiede nell’idea che Rousseau presupponga una «originaria unità e integrità 
dell’Io»151, un suo «nucleo naturale e originario»152 capace di rimanere intatto al di sotto delle 
apparenze artificiali e fittizie: le modificazioni in cui l’uomo incorre attraverso storia e società 
rimangono cioè relegate entro il confine di una «pura esteriorità», di una mera doxa capace sì di 
nascondere, ma non di intaccare l’originaria verità di un Io sostanziale, «chiuso nella sua perfetta 
compiutezza»153, di un’identità nella fedeltà o restituzione alla quale risiede l’autenticità dell’in-
dividuo, l’unica possibilità di ricomporre il proprio interiore dissidio. Dove però «il male viene 
prodotto attraverso la storia e la società, senza intaccare l’essenza dell’individuo»154, rimanendo 
estraneo cioè –secondo la classica interpretazione di K. Barth– al «cuore» dell’uomo155, storia 
e società vengono identificate come elementi necessariamente estranei all’«essenza dell’indivi-
duo», tali che attraverso di esse, cioè, «l’uomo è divenuto altro da ciò che è»: «una volta ancora» 
infatti, con le parole di Gouhier, «il divenire si oppone all’essere, la storia […] alla natura»156. 
Nel suo legame con l’opinion, con l’«apparire», l’insorgere di amore, amor-proprio e costumi 
rappresenterebbe allora, in una parola, l’estromissione della verità e dell’«essere» dell’uomo, la 
degenerazione in un triste conformismo. 

Infranta l’immediata unità con sé stesso propria dell’homme naturel come di qualunque al-
tro animale, il risultato, esattamente al contrario, non è un’interna lacerazione, una separazione 
dell’uomo da sé stesso e dalla propria natura, ma la conquista di una ‘seconda natura’, e di una 
più alta unità: un’unità che non è già data, ma mediata dal rapporto con l’altro, e tale dunque da 
consistere essenzialmente nell’essere non già semplicemente presso di sé, ma, per usare la nota 
formula hegeliana, presso di sé nell’altro. I costumi rappresentano allora non la forma di una so-
cialità estrinseca, ma quel «fondo sociale condiviso di atteggiamenti e abitudini d’azione»157 che 
l’individuo segue in modo spontaneo, in quanto il seguirli gli permette di «modellare le proprie 
stesse inclinazioni e i propri bisogni in conformità con l’universalità  delle interazioni sociali»158. 
Come il lato «morale» dell’amore non è opposto a quello «fisico», così l’amor-proprio, nel suo 
nesso con i mœurs, non è opposto all’originario amore di sé, ma solo la necessaria forma sociale 
di questa stessa passione; come la ricerca del piacere semplicemente fisico che definisce il desi-
derio sessuale, inoltre, è solo un particolare aspetto di quel più generale «amore per il benessere» 
che definisce interamente la natura dell’uomo solitario,  così l’amore morale per una certa per-
sona non è che un determinato aspetto di quell’amor-proprio che risolve in sé, invece, la natura 
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dell’uomo socializzato. Sottrarsi al gioco degli sguardi, delle apparenze, dei giudizi e delle opi-
nioni; ritirarsi e chiudersi «in sé stesso», nella ricerca di un bonheur tutto interiore; assumere sé 
stesso quale unico spectateur e juge delle proprie azioni e dei propri meriti, secondo la forma di 
quell’«etica dell’autenticità» sulla quale si tende spesso a schiacciare la complessità del pensiero 
russoiano: tutto ciò rappresenterebbe in realtà un’immorale rescissione del legame sociale e la 
riaffermazione di quella solitude nella quale l’uomo si trovava naturalmente posto al di qua non 
solo del bene e del male, ma anche della propria stessa umanità159. Non solo: poiché infatti nella 
società «l’uomo si trasforma sin nella sua stessa sostanza»160, sarebbe proprio il ripiegamento su 
sé stesso a costituire, paradossalmente, un’autentica scissione.

La stessa relazione tra être e paroître non può in alcun modo essere ridotta a quella di una 
semplice divergenza ed opposizione, come se l’«essere» (l’intima natura) dell’uomo rimanesse 
identico a sé stesso al di sotto delle apparenze (dell’artificio, della storia). Come l’essere «fuori 
di sé» è condizione necessaria di ogni sostanziale relazione con l’altro, così l’«apparire», nono-
stante la loro distinzione, è una dimensione strutturale dello stesso «essere» sociale dell’uomo. È 
precisamente nella dimensione intersoggettiva dell’opinione e dell’apparire, legata alla naturalità 
del désir, che affonda le proprie radici quella generale ‘lotta per il riconoscimento’ che a sua 
volta produce l’insorgere tanto del conflitto quanto, come sua soluzione, di quei «costumi» che 
sostanziano di contenuti determinati e condivisi l’astratta égalité de droit, e con essi, assieme, la 
moralità dei singoli e la coesione della società. Nel suo legame con l’opinion ed il paroître, nel 
suo inevitabile gettare l’individuo «fuori di sé», l’amor-proprio viene a rappresentare non solo il 
principale motore tanto della competizione e del conflitto quanto della coesione e del progresso, 
ma anche la «passione dominante» –capace cioè di risussumere a sé tutte le altre– dell’uomo 
socializzato, di quell’uomo che non solo non può trovare la certezza di sé se non nello sguardo 
dell’altro, ma che più radicalmente non può essere sé stesso se non in una relazione morale con 
il proprio simile e politica con la comunità alla quale entrambi appartengono. È perché ognuno 
si sottomette all’opinion che la «società cominciata», almeno fino all’insorgere e al dilagare dei 
conflitti legati alla divisione del lavoro e alla proprietà privata, può fare a meno di ogni forma 
autoritaria o violenta di pacificazione del conflitto. 

Dopo quanto detto dovrebbe essere chiaro in che senso si possa affermare che «lo stato sel-
vaggio» –quello corrispondente alla società nascente– «ha un carattere normativo, ci insegna 
ciò che è potuto essere lo stato di equilibrio e armonia»161. È qui, insomma, che può offrirsi 
allo sguardo un modello di socializzazione capace di prescindere, in linea di principio, da qua-
lunque «restrizione»162 o «rinuncia»163 pulsionale, da quell’universale limitazione della «libertà 
individuale» e della «natura umana originaria»164, che in Freud sembra essere inevitabilmente 
«compiuta ad opera dell’incivilimento»165. Sappiamo come in diversi luoghi classici del pensiero 
politico russoiano, come nell’Economia politica, il difficile rapporto tra pubblico e privato, o tra 
generale e particolare, tenda a configurarsi nella forma di una insolubile tensione, cosicché, se 
da un lato la funzione della politica sembra essere, lockeanamente, quella di tutelare un ambito 
– quello dei diritti e degli interessi dei privati – che la precede e la fonda; dall’altra tende a risol-
versi nell’educare i cittadini «a volere sempre ciò che vuole la società»166, ovvero ad «addestrarli 
per tempo a vedere la propria individualità solo attraverso le sue relazioni col corpo dello stato 
e a non considerare la propria esistenza se non come parte della sua»167. La ragione, la volontà, 
l’interesse dei singoli devono bensì essere politicamente e giuridicamente garantiti, ma solo in 
quanto identici, in linea di principio, a quelli della collettività. Posto che «la virtù altro non è se 
non questa conformità della volontà particolare con la volontà generale»168, la politica è e deve 
essere innanzitutto moralizzazione, promozione della virtù, formazione di una sfera pubblica e 
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generale attraverso o l’unificazione o il sacrificio di particolarità e differenze. Nelle pagine del 
Discorso che fin qui abbiamo considerato, invece, la relazione tra queste due polarità è senza 
dubbio diversa, tale da porsi sotto il segno non di un etica ‘militarizzata’, di quella che Schinz ha 
individuato come virtù-sacrificio169, ma di una paradossale felicità. La «società nascente», nono-
stante la crudeltà delle vendette e il conseguente scorrere del sangue, «dovette essere la più felice 
e duratura», quella nella quale il genere umano sembrava «esser fatto per restarvi per sempre», 
e dalla quale solo il «caso funesto» dell’insorgere della divisione del lavoro e della proprietà, 
che «per l’utilità comune non sarebbe mai dovuto accadere», può averlo spinto ad uscire. Questa 
peculiare ‘felicità’ della «società nascente» viene poi detta risiedere precisamente in ciò, nel suo 
rappresentare quella «vera giovinezza del mondo» rispetto alla quale «tutti i progressi ulteriori 
sono stati in apparenza altrettanti passi verso la perfezione dell’individuo, ma in realtà verso la 
decrepitezza della specie»170. Ciò che il «funeste hazard» infrange, cioè, è il legame che nella 
società nascente tiene particolare e generale spontaneamente uniti171. Il fine irraggiungibile della 
politica, si sa, è in generale per Rousseau proprio quello di rendersi superflua, rendendo le dina-
miche sociali in grado svolgersi in piena autonomia da ogni intervento esterno. Se allora solo nel 
caso eccezionale della Sparta repubblicana Licurgo riuscì a stabilire –attraverso l’uso delle leggi 
e dell’educazione pubblica – dei «costumi che rendevano quasi superfluo l’aggiungervi delle 
leggi»172, è solo nella società nascente che nel Discorso il telos della politica, prima dell’insor-
gere della politica, si trova compiutamente attuato: è qui (e forse solo qui) che la felicità, con la 
stima che la rende possibile, è inseparabile dal rispetto dei diritti e dei doveri, e l’affermarsi delle 
individualità, nelle loro differenze, può essere tutt’uno con il prodursi della coesione sociale, 
l’emulazione e il conflitto generati dall’amore e dall’amor-proprio portare le «facoltà umane» a 
svilupparsi, i singoli a «perfezionarsi ed illuminarsi a vicenda».  
________________
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