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PREFAZIONE 
 

Si Tratta della traduzione di un testo dal tedesco cominciata con tutte le buone intenzioni e purtroppo mai 

conclusa. Il testo di Claudia Radamacher, Riconciliazione o intesa, portava un titolo molto interessante. Lo 

utilizzai a suo tempo in occasione della Tesi di Dottorato, senza però mai fornire una traduzione organica del 

testo. 

Lo sguardo dell’autrice su Habermas, come si evince già dal titolo, è molto critico. Ha innanzitutto il vantaggio 

di sintetizzare la principale delle trasformazioni apportate dal francofortese sul pensiero di Adorno.  Dal suo 

punto di vista la pretesa habermasiana di risolvere il problema della dialettica negativa con gli strumenti della 

filosofia del linguaggio si rivela non soltanto inutile, ma persino controproducente. 

Il testo di Claudia Radamacher si presenta scorrevole e avveduto. Ho lasciato dove ho potuto i riferimenti 

bibliografici originali, rimandando alla traduzione tedesca. Il lavoro di traduzione tuttavia si presenta 

profondamente incompleto. Quelli che metto a disposizione sono infatti la sola introduzione e il primo 

capitolo dell’opera.  

Non sono riuscito a fare di più nel tempo a disposizione. Il lavoro ve lo rendo comunque come testimonianza 

di uno sguardo, quello di Claudia Radamacher, profondo e lucido pur nella critica.  
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INTRODUZIONE 
 

Il compito quasi impossibile è di non lasciarsi ingannare né dalla potenza degli altri, né dalla 

propria impotenza 

Adorno, Minima Moralia 

L’obiettivo dichiarato di Jürgen Habermas, con la sua Teoria dell’agire comunicativo, è “recuperare 

il vecchio compito della teoria critica della società”1 “per soddisfare ad un tempo le pretese della 

vecchia teoria critica e portarla a compimento”2. Solo una “svolta paradigmatica verso la teoria della 

comunicazione” permette, secondo Habermas, di superare il deficit strutturale della vecchia teoria 

critica e salvare il contenuto di una teoria critica della società, giacché il “programma della prima 

teoria critica non ha fallito in casi specifici, ma per l’esaurirsi del paradigma stesso della filosofia 

della coscienza”3. Si delinea così la diagnosi impietosa di Habermas che la Dialettica Negativa di 

Adorno sia da ricondurre “al di qu 

a del confine tracciato dal pensiero discorsivo”4e che pertanto quest’ultima "paga il prezzo di voltare 

le spalle al compito della teoria della conoscenza"5. La domanda formulata da Helga Gripp per questa 

via si risponde da sola: “Perché occuparsi ancora della filosofia di Adorno? Non ha forse Habermas 

con chiarezza indiscutibile proclamato in generale la fine della filosofia, in particolare della filosofia 

della coscienza e nello specifico della dialettica negativa? Non ha portato inoltre argomenti sufficienti 

a dimostrare la tesi che solo la svolta della teoria della comunicazione può salvare il contenuto che 

pure viene posto in essere nel pensiero di Adorno, ma che tuttavia non può essere giustificato restando 

nella sua filosofia?”6. 

 

Il mio lavoro si fonda sulla convinzione che il contenuto centrale della filosofia di Adorno non venga 

salvato dalla svolta comunicativa, quanto piuttosto eliminato. In generale la giustificazione della 

svolta paradigmatica in Habermas emerge sempre dal ruolo centrale e teoricamente strategico, di 

accusa di aporeticità contro Adorno. Il riferimento alle aporie, contraddizioni, autoreferenzialità della 

sua filosofia devono condurre alla assoluta necessità della svolta comunicativa. È altresì vero anche 

il contrario: se le accuse di aporeticità mosse contro Adorno possono essere inficiate anche solo in 

parte, la “assoluta necessità” della svolta paradigmatica sostenuta da Habermas viene vista sotto 

tutt’altra luce. 

 

La critica ad Adorno assume nella Teoria dell’agire comunicativo una posizione decisiva nella misura 

in cui la sua filosofia non viene integrata e inclusa nello sviluppo teorico, ma al contrario, confinata 

ed estromessa. La differenza qualitativa della critica di Habermas ad Adorno rispetto a quelle mosse 

                                                           
1 Jürgen Habermas, TkH I, p. 518. 
2 Jürgen Habermas, NU, p. 185. 
3 Jürgen Habermas, TkH I, p. 518. 
4 Ibid., p. 516, 
5 Ibid. 
6  [6] Helga Gripp. Theodor W. Adorno, Erkentnisdimensionen negativer Dialektik, München, Wien, Zürich 1986, p. 

11. 



a Weber, Mead, Durkheim e Parsons emerge anche dalla sua collocazione strategica nella Teoria 

dell’agire comunicativo. Habermas esplicita la sua critica ad Adorno due volte7. Alla fine del primo 

volume della teoria dell’agire comunicativo – nel capitolo “La critica alla ragione strumentale”, la 

critica ad Adorno funge da legittimazione alla svolta paradigmatica. Successivamente viene fornita 

come giustificazione alla sua “critica alla ragione funzionalista” (nel secondo volume). L’analisi delle 

deficienze alla fine del primo volume conduce Habermas, alla fine del secondo volume, ad esplicitare 

la sua visione dei “compiti di una teoria critica della società”8. Il valore di posizione della critica ad 

Adorno e la sua collocazione strategica nel sistema della Teoria dell’agire comunicativo sono 

costitutivi per la giustificazione della svolta paradigmatica: “La teoria dell’agire comunicativo deve 

offrire un’alternativa alla filosofia della storia divenuta insostenibile e che la teoria critica non ha 

saputo limitare”9. 

 

Alle fine, secondo Habermas, il programma della teoria critica è fallito a causa della parzialità del 

suo modello paradigmatico e dei “colli di bottiglia” della “filosofia del soggetto”, ovvero, della 

“filosofia della coscienza” e della “filosofia della storia”. Nessuna di queste etichette, questa la tesi 

della seguente ricerca, può tuttavia essere attribuita al pensiero di Adorno. Quest’ultimo si oppone, 

piuttosto, ad ogni sussunzione sotto un “prima paradigma”. La critica ad Adorno di Habermas si basa, 

come cercheremo di dimostrare, su una lettura teorico-strategica riduttivistica e segue sempre lo 

stesso intreccio di base: la “Teoria della comunicazione”, la cui necessità cogente deve ancora essere 

dimostrata, viene presupposta come sistema di riferimento dell’interpretazione. In ciò consiste, come 

cercheremo di dimostrare, la petitio principi della critica a Adorno di Habermas. Se la contraddizione 

dialettica di Adorno, da cui dipende la rappresentazione antinomica e paradossale della sua filosofia, 

non va interpreta con Habermas come aporia insostenibile, la critica alla società di Adorno si dimostra 

ancora un contributo irrinunciabile alla critica alla società attuale. Il contenuto materiale dell’utopia 

della riconciliazione (Versöhnungsutopie) che costituisce il fondamento normativo della teoria critica 

di Adorno, non trasla al concetto formale dell’intesa comunicativa. Una teoria critica della società, 

questa la tesi del nostro scritto, non può rinunciare allo strumento negativo-utopistico della 

riconciliazione e della felicità. Dunque, questo vuol dire che non può essere concepita solo come 

intesa (Verständigung). 

 

Per non porre in maniera posticcia questa tesi fuori dalle argomentazioni di Habermas muoverò in un 

primo momento dall’autocomprensione dell'autore, ovvero, dalla giustificazione che lo stesso dà della 

svolta paradigmatica dalla filosofia della conoscenza alla teoria della comunicazione, a suo dire 

solutamente necessaria alla fondazione di una teoria critica (Capitolo 1). In un secondo momento 

verificherò invece se la giustificazione della svolta paradigmatica interna alla teoria critica venga 

legittimata dal potenziale della teoria critica stessa, oppure non sia piuttosto dovuta ad una lettura 

riduzionistica operata da Habermas ai danni di quest’ultima. L’obiezione sollevata da quest’ultimo 

contro Adorno verrà vagliata punto per punto, in modo da dimostrare, che essa da più informazioni 

sulla poca dimestichezza di Habermas con il pensare dialettico, che su aporie effettive nel pensiero 

di Adorno (Capitolo 2). In un terzo momento si dovranno chiarire quali costi ha pagato la teoria critica 

della società a causa della svolta paradigmatica alla teoria comunicativa propugnata in modo radicale 

(terzo capitolo). Nelle conclusioni per ultimo verrà mostrato come considerazione finale 

                                                           
7 Per uno sguardo istruttivo al valore di posizione della critica ad Adorno nella Teoria dell'agire comunicativo, ringrazio 

il libro di Stefan Breuer, Aspekte totaler Vergesellschaftung, Freiburg 1985, p. 55 e il libro di Fridhelm Lövenich, 

Paradigmenwechsel. Über die Dialektik der Auklä rung in der revidierten Kritischen Theorie, Würzburg 1990, p. 34. 
8 Jürgen Habermas, TkH II, p. 548 e segg. 
9 Ibid., p. 583. 



l’incompatibilità di principio la teoria dell’agire comunicativo di Habermas e la teoria dialettica della 

società di Adorno. 

  



La svolta comunicativa: Il mutamento di prospettiva 
 

<p. 11> L’interesse guida della conoscenza di Jürgen Habermas si riferisce alla questione di come sia 

possibile una teoria critica della società. La domanda conduce il suo lavoro da “Conoscenza ed 

interesse” alla “Teoria dell’agire comunicativo”. Habermas sviluppa il suo approccio sulla scorta di 

una critica immanente a Kant e altre teorie. Già nel 1965 egli sviluppa nella sua lezione inaugurale a 

“Conoscenza e Interesse” il programma di una teoria critica della società, anche se ancora sulla scia 

di una critica cognitivo-antropologica al positivismo. In questa sede l’autore si rifà ancora 

direttamente all’approccio programmatico tradizionale della teoria critica posto in essere trent’anni 

prima da Max Horkheimer. Anche la teoria critica si è confrontata criticamente con le Teorie 

tradizionali e contemporanee, giacché la teoria critica è tale solo nella misura in cui critica la 

formazione della società capitalistica esistente. In ogni caso l’attribuzione degli interessi della 

conoscenza si riferisce già ad una svolta prospettica in rapporto alla teoria critica, che 

successivamente lo porta nella Teoria dell’agire comunicativo ad una svolta paradigmatica, attraverso 

la quale Habermas desidera recuperare “i vecchi compiti di una teoria critica della società”[i]. 

La svolta prospettiva si evince in particolare dall’adesione alla tradizione ermeneutica, che 

nell’alternativa tra teoria tradizionale, con riferimento alla scienza positiva e teoria critica con 

riferimento alla concezione sociale di Marx, gioca un ruolo sottostimato: “Si può identificare una 

specifica connessione tra regole logico-metafisiche ed interessi guida della conoscenza per tre 

categorie di processi di ricerca. Questo è il compito di una teoria critica della scienza che sfugge alle 

trappole del positivismo. All’approccio delle scienze empirico analitiche inerisce un interesse 

conoscitivo tecnico a quello delle scienze storico-ermeneutiche uno pratico e a quello delle scienze 

orientate criticamente <p.12> quell’interesse conoscitivo emancipativo, che – come abbiamo visto – 

stava già implicitamente alla base delle teorie tradizionali”[ii]. 

Con la formulazione delle tre tesi della lezione inaugurale – Gli interessi guida della conoscenza si 

formano nel mediumdel lavoro, del linguaggio e del dominio”[iii] è posto il fondamento per una 

svolta paradigmatica che verrà poi sviluppata nella Teoria dell’agire comunicativo. Già nel 1965 

formula in modo inequivocabile i limiti della vecchia teoria critica: “L’interesse all’emancipazione 

non è una vaga intuizione, anzi può essere riconosciuto apriori. Infatti ciò che ci distingue dalla natura 

è l’unico dato di fatto che possiamo conoscere per sua natura: il linguaggio. L’emancipazione è 

posta per noigià con la sua struttura. Con la prima proposizione viene espressa inequivocabilmente 

l’intenzione di un consenso universale e non imposto”[iv]. La giustificazione di quest’affermazione 

è contenuta nella teoria dell’agire comunicativo. L’interesse emancipativo della conoscenza già nel 

post-scritto a Conoscenza ed interesse del 1973 era stato definito come “status derivato”[v]. Questa 

revisione è dovuta al fatto che Habermas vede di una comunicazione libera dal dominio fondata sul 

linguaggio. Tuttavia l’idea fondamentale che l’emancipazione per noi sia posta con la struttura del 

linguaggio e che la ricerca delle condizioni di possibilità della ragione non debba restare un problema 

metafisico, ma poter essere risolto ricorrendo ad una ricostruzione delle competenze storiche del 

genere umano è già posta nella lezione inaugurale e viene radicalizzata nel 1967 con il saggio “lavoro 

e interazione”. 

Per questa ragione diventa radicale anche la distanza con i fondamenti della vecchia teoria critica, 

cosi che Habermas cerca di concepire la filosofia della storia dalla necessità del pensiero idealistico 

in intenzioni pratiche, come egli ancora si esprime in Conoscenza ed interesse e ricollocandola sulle 

basi teoriche nuove[vi]. Le implicazioni idealistiche e inerenti la filosofia della storia che traspaiono 

dall’idea di un’autoriflessione pensata come processo di formazione, rendono secondo Habermas, 

https://www.ilbarattolodelleidee.org/2016/12/31/la-svolta-comunicativa-il-mutamento-di-prospettiva/#_edn1
https://www.ilbarattolodelleidee.org/2016/12/31/la-svolta-comunicativa-il-mutamento-di-prospettiva/#_edn2
https://www.ilbarattolodelleidee.org/2016/12/31/la-svolta-comunicativa-il-mutamento-di-prospettiva/#_edn3
https://www.ilbarattolodelleidee.org/2016/12/31/la-svolta-comunicativa-il-mutamento-di-prospettiva/#_edn4
https://www.ilbarattolodelleidee.org/2016/12/31/la-svolta-comunicativa-il-mutamento-di-prospettiva/#_edn5
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impossibile porre la teoria critica della società su un fondamento normativo e teorico che corrisponda 

alla concezione contemporanea della coscienza metodologica tuttavia perde 

Nella sua opera magna del 1982 La teoria dell’agire comunicativo Habermas indica chiaramente 

l’obiettivo di dispiegare e chiarire in modo sistematico i fondamenti normativi della teoria dell’agire 

comunicativo[vii].  Il primo passo verso questo dispiegamento la differenziazione concettuale tra 

lavoro e interazione che rompe allo stesso modo tanto con la sistematica di Marx, quanto con la teoria 

critica di Adorno, ovvero completa, in quanto entrambe le teorie, così sostiene Habermas <p.13>, 

avrebbero adottato un modello di teoria dell’azione, nel quale l’agire strumentale è posto a 

fondamento di tutti i campi d’azione. L’argomento usato contro Marx in Lavoro ed interazione, di 

non aver sufficientemente differenziato l’uno dall’altro l’agire strumentale[viii] dall’agire 

comunicativo, di averli sussunti entrambi sotto il titolo aspecifico di “prassi sociale”, viene utilizzato 

successivamente nella Teoria dell’agire comunicativo come critica ad Adorno. La differenziazione 

concettuale di lavoro e interazione costituisce il fondamento per una teoria della società ripartita da 

Habermas nella Teoria dell’agire comunicativo in due concetti cardine: Sistema e mondo della vita. 

La socializzazione umana non si manifesta più soltanto come metabolismo con la natura, ma ha 

bisogno anche del mantenimento di un consenso comunicativo. Questo processo di intesa 

comunicativa è fondamentale almeno quanto l’adattamento collettivo alla natura. Gli individui 

possono assicurarsi con l’aiuto della comunicazione linguistica dell’insieme delle loro 

rappresentazioni del mondo e orientamenti d’azione. Questa integrazione sociale ha un significato 

ampio per la teoria della società di Habermas e la sua utopia dell’intesa universale. La vecchia teoria 

critica, così come la dialettica dell’illuminismo, ha criticato la dialettica di assoggettamento della 

natura e autoconservazione, la repressione della Natura interna e esterna, per rivendicare una 

riconciliazione dell’uomo con la Natura; il problema si riduce secondo Habermas alla dialettica 

dell’illuminismo. L’interesse alla disposizione tecnica sulla natura è per il francofortese una costante 

metodologica, che la rappresentazione di una gestione non ordinaria della Natura rende da principio 

impossibile – come viene ricordato in Benjamins e nell’idea adorniana di una riconciliazione con la 

Natura. Attraverso la duplice costruzione di integrazione sistemica e sociale la dialettica supera la 

costrizione della Natura.  Sul piano del lavoro, nell’ambito della produzione, la Natura deve ed è 

costretta ad essere lavorata strumentalmente, al contrario sul piano dell’interazione, nell’ambito della 

riproduzione, deve essere contrattata comunicativamente. Lövenig descrive questo cambiamento: “il 

risultato sociopsicologico importante di questa riduzione è che la coscienza raggiunta attraverso il 

lavoro è dissociata e quasi completamente dominata da quella raggiunta attraverso l’interazione. La 

coscienza appare nella teoria della socializzazione piuttosto come risultato del processo comunicativo 

e delle sue strutture cognitive. L’agire strumentale del lavoro, nel rappresentare una struttura 

obiettivante la comunicazione, emerge come agire strategico e il suo riferimento unidimensionale 

all’oggetto nella sfera funzionale dell’interazione, emerge nella forma di una riduzione della 

comunicazione a sistematizzazione e tecnicizzazione del mondo della vita, dunque come decadimento 

dell’azione comunicativa. <p.14> Non succede come nel concetto di “riconciliazione” adorniano che 

l’agire comunicativo emerge come versione utopica della ragione strumentale e dunque che l’azione 

comunicativa viene inclusa nella sfera funzionale del lavoro”[ix] Habermas in Lavoro e 

interazione ha spostato la fondazione della teoria della società dalla filosofia della storia 

all’antropologia – per il fatto che l’apriori della Ragione della filosofia della coscienza viene 

trasferito, nella derivazione antropologica dell’autoriflessione, alla struttura invariante del linguaggio 

– con le “osservazioni preparatorie ad una teoria delle competenze comunicative” egli sviluppa nel 

1971 un nuovo concetto analitico, un approccio di teoria ricostruttiva. Questo saggio e quello 

successivo del 1976 “Cosa vuol dire pragmatica universale?” dove Habermas tratteggia la cosiddetta 

“svolta linguistica” – rappresenta il passo successivo sulla via di una specificazione teorica e 

metodologica dell’intenzione fondamentale del 1965 “che l’emancipazione sia posta per noi 

attraverso la struttura del linguaggio”[x]. Il metodo adesso favorito di una ricostruzione razionale ex-

post di regole della conoscenza implicite permette secondo Habermas di rinunciare alle figure di 
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pensiero utilizzate sino ad allora di un soggetto del genere trascendentale. Questa rinuncia rende 

chiara non solo una successiva presa di distanza dai fondamenti della vecchia teoria critica, ma 

rimanda già ai successivi problemi di teoria della sua teoria della società nella Teoria dell’agire 

comunicativo [xi]. 

Il procedimento delle ricostruzioni ex-post di sistemi di regole, che Habermas vede realizzato nella 

psicologia dello sviluppo di Piaget e della grammatica generativa di Chomsky [xii], rompe adesso in 

modo definitivo con l’approccio antropologico della coscienza, per guadagnare le condizioni 

universali della comunicazione umana. 

I fondamenti normativi dell’intesa linguistica devono infine essere ricostruiti nella forma di una 

“pragmatica universale il cui fine è la ricostruzione delle basi di validità del discorso”[xiii], che 

fornisca alla teoria critica della società i criteri definitivi della sua critica. 

Il risultato dell’analisi della pragmatica universale rivela che nell’atto linguistico vengono sollevate 

quattro pretese di validità: comprensibilità (Verständlichkeit), verità (Wahrheit), veridicità 

(Wahrhaftigkeit) e giustezza normativa (Richtigkeit)[xiv].  Con ciò nella struttura dell’agire 

comunicativo viene riposta non soltanto l’idea di un discorso razionale, ma anche l’idea della ragione 

stessa. Viene in questo modo compiuto un passo fondamentale verso una teoria critica della società, 

che possa fondare criticamente la sua stessa critica. Irritata dalla “insolenza” e dallo 

“autoreferenzialità” della critica radicale alla ragione nella vecchia teoria critica, Habermas 

crede <p.15> di poter dare una base solida alla teoria critica della società attraverso la ricostruzione 

pragmatico-formale delle strutture interne all’intesa linguistica.   Egli vede questo fondamento in un 

concetto comunicativo di ragione che fissa le chances dell’agire razionale   nella struttura di base 

antropologica e nelle forme istituzionali dell’Intesa umana. 

La ricostruzione di un concetto di ragione comunicativa trova il suo completamente sistematico in 

una teoria dell’evoluzione sociale. Come kantiano Habermas è interessato ad un concetto ampio di 

razionalità d’azione, come hegeliano egli crede di non poter rinunciare ad una teoria 

della razionalizzazione sociale. Axel Honneth ha commentato l’insieme delle analisi sincroniche e 

diacroniche contenute nella Teoria dell’agire comunicativo: “La pragmatica universale rappresenta 

la teoria con la quale Habermas, sulla base di un procedimento ricostruttivo chiarito da un punto di 

vista metodologico, sviluppa le sue idee sulla struttura interna all’agire comunicativo, in modo tale 

che la sua integrazione sistemica costituisce una teoria dell’evoluzione sociale attraverso la quale lo 

sviluppo della società viene indagato tramite il ricorso alla sua stessa logica universale. La teoria 

dell’evoluzione […] si presenta come il riscontro diacronico della teoria dell’agire comunicativo 

fondata sincronicamente: mentre questa ricostruisce nella forma di una pragmatica universale il 

sistema implicito di regole dell’agire sociale, quella ne deve analizzare il graduale sviluppo nella 

dimensione filogenetica della storia del genere”[xv]. Habermas non rappresenta come detentore di 

questa evoluzione il singolo soggetto del genere, ma “la società e i soggetti d’azione in essa 

integrati”[xvi]. Al posto di un soggetto della storia unitario nella contrapposizione con la teoria del 

sistema di Luhmann subentra il concetto di sistema: “Il concetto di sistema viene offerto perché il 

soggetto collettivo di un mondo sensitivamente costituito, preso a prestito dalla filosofia 

trascendentale, si dimostra, in ogni caso, nella sociologia, come una finzione ingannatrice. I sistemi 

sociali sono unità che possono risolvere i problemi posti obiettivamente con processi di 

apprendimento sovra-soggettivi”[xvii]. In questo modo Habermas crede di aver definitivamente 

messo a nudo la vergogna della filosofia della storia della vecchia teoria critica. La domanda da porsi 

è se il concetto di un “processo di apprendimento sovra-soggettivo” non nasconda ancora l’idea di un 

utilizzo di un macro-soggetto, che dovrebbe tuttavia essere evitato. Chi è il portatore del processo di 

apprendimento? La risposta di Habermas: “I processi di apprendimento nell’evoluzione sociale non 
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possono essere attribuiti né solo alla società, né solo agli individui. È vero che è il sistema della 

personalità a sorreggere il processo di apprendimento dell’ontogenesi; e in certo modo sono solo i 

soggetti socializzati che apprendono <p. 16> Ma i sistemi sociali possono, attingendo alle capacità di 

apprendimento di soggetti socializzati, costituire nuove strutture per risolvere problemi di soggetti 

socializzati, costituire nuove strutture per risolvere problemi di direzione e di controllo che mettano 

in pericolo la loro esistenza. Ecco perché il processo evolutivo di apprendimento della società dipende 

dalle competenze degli individui ad esse appartenenti”[xviii]. 

I processi evolutivi di apprendimento della società sono dunque dipendenti dalle competenze dei 

soggetti cui appartengono: Competenze cognitive, competenze linguistiche, competenze 

d’interazione. Sulla base di questa circostanza è possibile secondo Habermas stabilire analogie fra lo 

sviluppo ontogenetico e psicologico e utilizzare la psicologia dello sviluppo cognitivo di Piaget e 

Kohlbergs come modelli per la decifrazione dello sviluppo sociale. 

Habermas vuole indicare con chiarezza il fatto che nella storia del genere sono riconoscibili processi 

di apprendimento ontogenetici e precisamente sui due piani, quello della conoscenza tecnico-

cognitiva e quello della conoscenza pratico-morale, ciascuna con la sua logica: “Mi riferisco 

all’indipendenza che l’Io – risolvendo con successo problemi e dimostrando crescenti capacità di 

risolverli – acquista nei suoi rapporti 

1. a) con la realtà della natura esterna e di una società controllabile secondo punti di vista 

strategici; 

2. b) con la struttura simbolica non oggettivata di una cultura e di una società parzialmente 

interiorizzate; 

3. c) con la natura interna dei bisogni interpretati culturalmente, degli impulsi non disponibili per 

la comunicazione del corpo”[xix]. 

Con la ricostruzione della storia del processo di formazione del genere umano attraverso la direzione 

riconoscibile e telos raggiungibile secondo il modello della psicologia della sviluppo cognitivo 

Habermas cerca di sviluppare una comprensione della storia, che da un lato resti legata al pensiero 

marxiano di autoproduzione del genere umano, ma dall’altro lato eviti la ricaduta nella filosofia della 

storia. 

Resta da chiedersi se Habermas con la rinuncia alla filosofia della storia e all’idea ad essa correlata 

di un soggetto del genere umano non abbia rinunciato anche al cuore del pensiero critico 

della Dialettica dell’illuminismo. Così pare che l’idea di un legame irrisolto tra la ragione strumentale 

e il dominio, il progresso e la barbarie venga da Habermas annacquato e minimizzato sulla base della 

pragmatica universale nel concetto di necessità storica universale che impone il progresso della 

Ragione, dell’autonomia e dell’emancipazione. Con la teoria della comunicazione fondata sui 

presupposti della pragmatica universale, la teoria dell’evoluzione onto e filo-genetica e l’accettazione 

dei presupposti della teoria sistemica Habermas pone le basi per collegare la Teoria dell’agire 

comunicativo ad una teoria della società. 
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Habermas: “La svolta paradigmatica” in “riconciliazione o Intesa?” 

I.II La svolta paradigmatica 

Con la Teoria dell’agire comunicativo Habermas porta ad una conclusione parziale il lavoro di ricerca 

ventennale.  “La teoria dell’agire comunicativo non è una meta-teoria, bensì l’inizio di una teoria 

della società che si sforza di provare i propri criteri”[i]. Il pensiero fondamentale di Habermas che 

alla forma di vita sociale sia legato un momento irriducibile della razionalità comunicativa – pensiero 

che ricompare in forma diversa già nel saggio Conoscenza ed interesse – viene posto in relazione alla 

teoria del linguagg io e della scienza contemporanea come fondamento di una teoria della società 

completa. In questo modo Habermas crede di aver risolto definitivamente il problema che la teoria 

critica aveva sempre mancato, ovvero quello di individuare un criterio normativo per la sua stessa 

critica: dimostrare comunicativamente e discorsivamente il criterio normativo del suo procedere. 

Anche Axel Honneth, insieme a tanti altri autori che si sono occupati della teoria critica, vede nella 

introduzione del criterio comunicativo per la critica della società il compimento ineguagliabile del 

gigantesco lavoro di Habermas: “Habermas e ciò lo distingue nell’ambito di una teoria critica della 

società da tutti gli altri, considera invece l’agire comunicativo il fondamentale meccanismo di 

riproduzione di ogni società. La sua critica del positivismo e la sua critica dei concetti unilaterali di 

razionalità sono le singolari testimonianze di una teoria comunicativa della società perseguita sulla 

via della contrapposizione teorica delle diverse correnti. Solo questo approccio lo mette nelle 

condizioni di interpretare il fenomeno osservato da Adorno di una dialettica dell’illuminismo, che 

diventa criticabile come forma isolata della razionalizzazione sociale, ovvero raggiunta solo 

attraverso la razionalità orientata allo scopo. Lui non rinuncia a lungo al criterio, in base al quale 

potrebbe provare una critica al modello capitalistico della socializzazione”[ii]. 

 

Se Habermas sia riuscito nei fatti a giustificare il progetto di una teoria della società con queste 

premesse normative non è fatto di cui possiamo occuparci in questa sede.  La cosa d’altronde è già 

stata discussa in altri contesti[iii]. <p. 18> Il mio interesse principale non è discutere dei risultati della 

svolta paradigmatica, ma delle sue premesse. Habermas desidera recuperare “i compiti di una teoria 

critica della società che sono stati lasciati cadere”[iv] per porre di nuovo la teoria della società su un 

fondamento scientifico solido, attraverso la giustificazione di un criterio normativo. Andando oltre le 

teorie della scienza e del linguaggio contemporanee e mediante il ricorso a Mead e Durkheim 

Habermas intende esplicitare un concetto non riduzionistico di razionalità, che debba essere in grado 

di superare i deficit normativi della vecchia teoria critica. Secondo Habermas il tentativo di 

Horkheimer e Adorno di fondare la teoria critica della società, ovvero individuare un criterio 

normativo per la loro critica, non fallisce per caso, ma a causa di un legame con un falso modello di 

pensiero, con un falso paradigma. 

 

“Per contro, io vorrei insistere sul fatto che il programma della prima teoria critica non è fallito per 

questa o quella accidentalità, bensì per l’esaurimento del paradigma proprio della filosofia della 

coscienza. Dimostrerò che un mutamento di paradigma verso la teoria della comunicazione consente 

un ritorno ad un’impresa che a suo tempo è stata interrotta con la critica della ragione strumentale”[v]. 

Sono per me interessanti le seguenti questioni: 

 



Come giustifica Habermas la svolta paradigmatica dalla teoria della coscienza a quella del linguaggio, 

che dal suo punto di vista appare fondamentale per una fondazione della teoria critica? 

La svolta paradigmatica viene legittimata dal potenziale critico della vecchia teoria critica o si deve 

piuttosto ad una lettura riduzionistica della filosofia di Adorno? 

Quale prezzo paga Habermas per la svolta paradigmatica: quale restringimento di sguardo e perdita 

di conoscenze deve accettare nella sua teoria critica rivisitata per questa ragione?[vi] 

Già nella sua lezione introduttiva a Conoscenza ed interesse del 1965 Habermas ha esposto l’idea che 

il fondamento normativo della teoria critica sia da ricercare nel campo linguistico. Con la Teoria 

dell’agire comunicativo lo ha portato ad una conclusione sia pur provvisoria. Schnädelbach ha 

concettualizzato in modo significativo le pretese teoriche di una Teoria dell’agire comunicativo: “La 

teoria dell’agire comunicativo di Habermas è da intendersi come rideterminazione della possibilità 

dell’impresa della teoria critica. <p. 19> La critica alla teoria critica […] deve essere intesa non come 

semplice presa di distanza da quest’ultima, ma deve piuttosto procurare lo spazio necessario al 

recupero della “critica alla ragione strumentale” (Horkheimer) come ragione funzionalista. Questo 

succede […] attraverso la dimostrazione dei limiti del paradigma della coscienza […] e attraverso la 

tesi che Horkheimer e Adorno nella loro critica alla ragione strumentale sfruttano fin dall’inizio un 

ulteriore concetto di ragione, senza avere i mezzi concettuali, senza giustificarlo realmente”[vii]. 

 

Habermas vede in questa parzialità la ragione fondamentale per la difficoltà della teoria critica a 

ripiegare concettualmente verso l’idea di ragione cui pure tacitamente ricorre nel paradigma della 

filosofia del soggetto o della coscienza[viii]. La ragione viene definita come facoltà di un soggetto 

singolo; La facoltà della ragione serve al soggetto per osservare o servirsi dell’oggetto-cosa, ciò che 

gli sta di fronte, l’evento. La critica di Habermas di una limitazione categoriale del soggetto ai modi 

della conoscenza e del dominio, come i soli possibili per rapportarsi al mondo oggettivo, vale per il 

paradigma della filosofia del soggetto. Il fatto di aver fissato la teoria dell’azione alla relazione 

monologica tra un soggetto che conosce e agisce su qualcosa nel mondo oggettivo, esclude in partenza 

la possibilità di fondare un concetto di ragione completo, non-strumentale, che sola potrebbe fornire 

alla critica della ragione strumentale il suo criterio. 

 

La ragione soggettiva regola esattamente due relazioni fondamentali che il soggetto può stabilire 

verso possibili oggetti. Per “oggetto” la filosofia del soggetto intende tutto ciò che si può 

rappresentare come essente; per “soggetto” anzitutto le capacità di rapportarsi con atteggiamento 

oggettivante a tali entità nel mondo e di impadronirsi degli oggetti, in modo teoretico oppure pratico. 

I due attributi dello spirito sono il rappresentare e l’agire. Il soggetto si rapporta agli oggetti o per 

rappresentazione come sono, o per produrli come devono essere. Queste due funzioni dello spirito 

sono reciprocamente intrecciate: la conoscenza di stati di fatto è riferita strutturalmente alla possibilità 

di interventi nel mondo in quanto totalità di stati di cose; e l’agire coronato da successo esige 

nuovamente la conoscenza dei nessi di azione nel quale esso interviene.[ix] 

 

<p. 20> Proprio la parzialità della vecchia teoria critica sul concetto fondamentale di questo modello 

di pensiero della filosofia della conoscenza impedisce secondo Habermas di dimostrare il criterio 

normativo della sua stessa critica. Fintanto che la ragione infatti viene concepita nello spazio analitico 

della conoscenza e dell’azione autoconservazione e dominio saranno i principi sotto i quali si 



svilupperà il mondo. La ragione strumentale diventa totale; l’altro migliore dello spirito strumentale 

– l’idea della riconciliazione e della libertà secondo Adorno – non può più secondo Habermas essere 

provato concettualmente, ma può essere giudicato speculativamente solo attraverso un oltre 

determinato dalla ragione discorsiva. La critica della ragione strumentale diviene letteralmente senza 

fondo quando la ragione resta limitata ai suoi aspetti parziali cognitivi e strumentali: “Fin tanto che i 

concetti fondamentali della filosofia della coscienza costringono a concepire il sapere esclusivamente 

come sapere di qualche cosa nel mondo oggettivo, la razionalità si commisura al modo in cui il 

soggetto solitario si orienta verso i contenuti delle sue rappresentazioni e dei suoi enunciati”[x]. Solo 

un mutamento radicale nella prospettiva, secondo Habermas, rende possibile comprendere 

concettualmente le altre dimensioni non strumentali della ragione, che sole possono fornire un 

fondamento normativo alla teoria critica: 

 

 Le strutture di una ragione, alle quali Adorno si limita ad alludere, diventano accessibili all’analisi 

soltanto se le idee di conciliazione e di libertà sono decifrate in quanto cifre di una forma, sia pure 

utopica, di intersoggettività che consente un’intesa non coatta degli individui nel loro rapporto 

reciproco, come pure l’identità di un individuo che senza costrizioni si intende con sé stesso – una 

socializzazione priva di repressione. Questo significa da un lato un mutamento di paradigma nella 

teoria dell’azione: dall’agire orientato allo scopo all’agire comunicativo; dall’altro, un cambiamento 

di strategia nel tentativo di riconoscere il concetto moderno di razionalità divenuto possibile in seguito 

ad un decentramento della comprensione del mondo. Non più la conoscenza e la capacità di disporre 

di una natura oggettivamente costituiscono, di per sé stesse, il fenomeno che va spiegato, bensì 

l’intersoggettività di una intesa possibile – sia sul piano interpersonale che su quello intrapsichico. Il 

fuoco di indagine si sposta quindi dalla razionalità cognitivo strumentale a quella comunicativa. Per 

quest’ultima non è paradigmatica la relazione del soggetto solitario verso qualcosa nel mondo 

oggettivo, che può essere rappresentato e manipolato <p. 21>, bensì la relazione intersoggettiva 

stabilita dai soggetti capaci di linguaggio e azione allorché si intendono su qualcosa[xi]. 

 

Solo nello spazio del paradigma dell’intesa secondo Habermas è possibile guadagnare un concetto di 

razionalità completo e inclusivo, che permetta di resistere alle riduzioni e unilateralizzazioni della 

vecchia teoria critica. Habermas guadagna un simile concetto inclusivo di razionalità d’azione, in 

quanto sistema la molteplicità delle azioni comunicative secondo atti linguistici e con l’ausilio dei 

modelli d’azione comunicativa così ottenuti, fissa i diversi aspetti della razionalità d’azione, con i 

quali cerca di superare le aporie concernenti la teoria dell’azione di Adorno e Weber da lui ipotizzate. 

In base ai modelli d’azione promossi – Habermas distingue atti teleologici, costativi, regolati a norme 

e drammaturgici[xii]. Le azioni appaiono sotto i diversi aspetti, come capacità di razionalizzazione. 

Habermas guadagna così le tre dimensioni dell’azione comunicativa: forme dell’intesa razionale 

raggiungibile in linea di principio sotto l’aspetto dei fatti, delle norme e della soggettività. Ma l’intesa 

(Verständigung) non significa nulla di più che un consenso (Einverständis) di fatto[1]. Dunque 

Habermas aggiunge l’elemento “spontaneo” per sostanziare in modo chiaro da un punto di vista 

normativo il concetto di intesa. Dalla prospettiva del partecipante alla comunicazione intesa significa 

un processo di convincimento reciproco, che motiva il coordinamento delle azioni attraverso buone 

ragioni: “Intesa significa una comunicazione che mira ad un consenso valido”[xiii]. 

 



Il concetto di intesa enfatizzato e carico normativamente costituisce sulla base della svolta linguistica 

il fondamento normativo della teoria critica. Passa al posto dell’utopia della riconciliazione nella 

filosofia di Adorno. Habermas vede il vantaggio teorico di questa spiegazione pragmatico formale 

dei criteri normativi nel fatto di poter superare la prospettiva della ragione e dell’osservatore 

privilegiato, supposta dalla vecchia teoria critica e ricondurre il concetto di razionalità alla 

conoscenza intuitiva delle regole che sottostanno all’atto comunicativo: “Possiamo riassumere le 

nostre considerazioni in modo da intendere la razionalità come una disposizione di soggetti capaci di 

linguaggio e di azione. Essa si manifesta in modi di comportamento per i quali ci sono di volta in 

volta buone ragioni”[xiv]. Mentre la Dialettica dell’Illuminismo sotto lo sguardo di una teoria critica 

revisionata conduce le sue gesta verso una critica della ragione radicale contro la società, dalla 

posizione extramondana dell’autore, <p. 22> Habermas attraverso la svolta teorica dalla prospettiva 

dell’osservatore oggettivante alla prospettiva interna performativa del soggetto capace di parlare e 

agire cerca di introdurre un potenziale razionale irriducibile all’interno dell’intesa quotidiana: “Si 

tratta della ricostruzione di quella parte della ragione che non possiamo raggirare in alcun modo, ci 

piaccia oppure no quando parliamo nella pratica comunicativa di tutti i giorni”[xv]. 

 

La ragione dell’Illuminismo per Habermas mantiene dunque un ruolo della quotidianità e nella storia. 

Ha solo bisogno che venga messo in luce il potenziale razionale immanente al discorso quotidiano, 

per limitare le pretese della ragione strumentale e sciogliere così l’apparenza di una falsa 

totalizzazione. Ciò che supera la riduzione strumentale della ragione alla sola “verità” e perciò offre 

un criterio per la critica al fenomeno della reificazione sociale è assunto da Habermas come forma di 

una razionalità comunicativa, che è contenuta in modo immanente come potenziale razionale del 

discorso nella rappresentazione controfattuale della prassi discorsiva quotidiana. Habermas si 

riallaccia ai lavori preparatori la sua pragmatica universale per distinguere tra gli atti linguistici 

comunicativi le diversi dimensioni dell’enunciato linguistico nelle quali viene implicitamente 

sollevata una pretesa di validità razionale[xvi]. In ogni atto linguistico, così risulta dall’analisi, 

vengono sollevate simultaneamente tre pretese di validità che rimandano al vincolo fondante da un 

punto di vista razionale che può essere espresso solo nel discorso (Diskurs)[2]. Il parlante solleva 

infatti nelle sue espressioni una pretesa di verità proposizionale (Wahrheit), di giustezza (Richtigkeit) 

e veridicità (Wahrhaftigkeit). La verità delle sue espressioni si riferisce al mondo oggettivo, la 

giustezza al mondo sociale delle norme morali, la veridicità al mondo soggettivo dei suoi vissuti 

interni. Le classi di pretese di validità co-originarie e i rapporti ai relativi “mondi” definiscono 

secondo Habermas un insieme che “possiamo definire Razionalità”[xvii]. La razionalità è contenuta 

in modo immanente come potenziale di ogni atto discorsivo quotidiano. Questo potenziale viene però 

sfruttato a pieno attingendo nella prassi specifica dell’agire comunicativo, in quanto esso viene 

mobilizzato espressamente per il fine perseguito in modo cooperativo dell’intesa.  L’agire 

comunicativo è secondo Habermas caratterizzato per il fatto che esistono modelli di azione sociale 

nei quali i piani d’azione individuali vengono coordinati attraverso azioni linguistiche: “Rispetto alle 

interazioni strategiche l’agire comunicativo si contraddistingue per il fatto che tutti i partecipanti 

perseguono senza riserve i propri fini illocutivi per raggiungere un intesa che costituisce la base per 

un <p. 23> coordinamento unanime dei progetti d’azione perseguiti volta per volta in modo 

individuale”[xviii]. 

 

Solo nella comunicazione orientata all’intesa, su cui poggia il loro potenziale di razionalità specifico, 

vengono rilevate contemporaneamente e in modo riflessivo le pretese di validità costitutive della 



prassi discorsiva quotidiana e il riferimento al mondo: “I parlanti integrano i tre concetti formali del 

mondo (che compaiono singolarmente o a coppie negli altri modelli) in un sistema e presuppongono 

quest’ultimo come quadro interpretativo all’interno del quale possono raggiungere una intesa. Essi 

non fanno più riferimento in modo diretto a qualcosa nel mondo oggettivo, sociale o soggettivo, bensì 

relativizzano le loro espressioni alla possibilità che la sua validità sia contestata da altri attori”[xix]. 

 

Il modello dell’agire comunicativo non viene determinato da Habermas in contrapposizione all’agire 

razionale rispetto allo scopo, ma come processo di intesa sono tenuti come punti di riferimento interni, 

intesa razionale nella quale gli aspetti della razionalità sono riproducibili in linea di principio 

attraverso la partecipazione alla comunicazione su fatti, norma e soggetti. Un consenso raggiunto 

comunicativamente si basa su “pretese di validità criticabili riconosciute intersoggettivamente”[xx]; 

che in definitiva poggia su “ragioni potenziali”[xxi], da cui trae la sua razionalità: “La teoria 

razionalità intrinseca alla prassi comunicativa quotidiana rimanda dunque alla prassi argomentativa 

quale istanza di ricorso che consente di proseguire con altri mezzi l’agire comunicativo, qualora un 

dissenso non possa essere composto nelle routine quotidiane, e purtuttavia non debba essere eliminato 

con l’impiego immediato o strategico della violenza”[xxii]. 

 

I soggetti competenti che agiscono e parlano hanno, secondo Habermas, anche la capacità di cambiare 

piano della comunicazione, se devono essere problematizzate specifiche pretese di validità divenute 

dubbie. Nella prassi argomentativa del discorso (Diskurs) è possibile raggiungere un’intesa su pretese 

di validità controverse fornendo “buone ragioni”. In maniera speculare alla classificazione delle 

pretese di validità Habermas distingue tre modelli di argomentazione: 

 

Il discorso teorico viene condotto su pretese di verità dubbie, il discorso pratico è specifico per i 

chiarimenti su pretese dubbie di giustezza rese, la critica terapeutica ovvero estetica è specializzata 

in quelle forme argomentative, nelle quali vengono dibattute le pretese di veridicità divenute dubbie 

<p. 24>. La razionalità si misura secondo la concezione formal-pragmatica di Habermas sulla 

capacità dei partecipanti all’interazione sani di mente di orientarsi su pretese di validità, che poggiano 

sul riconoscimento intersoggettivo. “La ragione comunicativa trova le sue misure in base ai concetti 

argomentativi della soddisfazione diretta o indiretta di pretese alla verità proposizionale, alla 

giustezza normativa, alla veridicità soggettiva ed alla pertinenza estetica. Ciò che si può dimostrare 

in base alla pertinenza delle diverse forme dell’argomentazione, cioè con mezzi di una logica 

pragmatica dell’argomentazione, è dunque un concetto procedurale della razionalità, che per via 

dell’inserimento del pratico-morale e dell’estetico-espressivo è più ricco che la razionalità finalistica 

modellata sul cognitivo strumentale. Questo concetto è l’esplicato del potenziale razionale ancorato 

nella base di validità del discorso”[xxiii]. 

 

Con il concetto procedurale di una razionalità comunicativa che in ultima istanza si riferisce 

all’esperienza centrale “della forza unificante fondante il consenso senza coazioni propria del 

discorso argomentativo”[xxiv], Habermas crede di aver dissotterrato un concetto comprensivo di 

razionalità, che “si oppone alle riduzioni cognitivo-strumentali della ragione”[xxv]. Soltanto un 

simile concetto di ragione ripulito di tutti i residui della filosofia della storia e coscienzialisti, è adatto 

secondo Habermas a superare l’impasse relativo alla teoria dell’azione contenuto nel pensiero di 



Weber e Adorno e “di cogliere i processi della razionalizzazione sociale in tutta la loro ampiezza e 

non più soltanto dal punto di vista selettivo dell’istituzionalizzazione dell’agire razionale rispetto allo 

scopo”[xxvi]. Solo un simile concetto di ragione non riduzionistica, comunicativa, procedurale, 

possiede inoltre “la selettività analitica necessaria, dunque, per ciò che nella tradizione marxiana è 

stata concepita come reificazione”[xxvii]. 

 

Nella dura diagnosi della “Dialettica dell’illuminismo”, come nella diagnosi pessimistica del tempo 

di Weber si riflette, secondo Habermas, l’unilateralità del relativo concetto di razionalità così come 

della teoria dell’azione ad esso sottesa. Per Weber e Adorno, così sostiene Habermas, la struttura 

categoriale della teoria dell’azione si esaurisce, a causa della parzialità del paradigma della filosofia 

del soggetto, in concetto di agire finalizzato allo scopo ovvero sul concetto di lavoro. Per entrambi 

scaturisce come conseguenza il fatto che la storia delle società umane venga concepita unicamente 

sotto il punto di vista selettivo di una evoluzione continua della razionalità strumentale e del dominio 

dell’uomo sulla Natura. <p. 25> Per Weber e Adorno, in linea con il primo, la società capitalistica 

moderna è caratterizzata dal fenomeno patologico dell’impoverimento culturale e della reificazione. 

L’esperienza della perdita del senso e della libertà come conseguenza e di una ragione parziale e di 

un mondo disincantato, che si condensano nella “gabbia di ferro” dell’ordine capitalistico, sono per 

Weber come per Adorno fondamentali. Da ciò scaturisce allo stesso tempo la diagnosi pessimistica 

del suo tempo. 

 

La mancanza di significato è “l’apatia della quotidianità” criticate duramente da Max Weber, che 

tengono prigioniero il singolo nella “morsa gelida dell’ordine razionale”[xxviii] è comparabile alla 

critica decisa di Adorno all’illusione totale. Costitutiva per la diagnosi del tempo Di Weber e Adorno 

è la perdita della ragione sostanziale. In contrapposizione diretta alla diagnosi della Dialettica 

dell’illuminismo Habermas indaga sulla ricostruzione teorico evolutiva del processo di formazione 

emancipativo di individui e gruppi. Si sforza di provare un incremento dell’autonomia e della 

razionalità comunicativa – “è realmente diventata qualcosa di meglio”[xxix], completando la sua 

teoria della razionalità con una teoria della razionalizzazione. Tuttavia, come sottolinea Berger, “non 

resta contento di ricercare la presenza della ragione nei presupposti inaggirabili del linguaggio 

(razionale), ma piuttosto postula – in un senso diverso dalla Dialettica dell’illuminismo di 

Horkheimer e Adorno – un incremento della razionalità comunicativa nel corso della 

modernizzazione”[xxx]. 

 

“Nella comprensione del mondo e nelle forme relazionali della società moderna, questa 

l’argomentazione, il potenziale razionale contenuto nelle azioni comunicative viene reso in modo 

crescente e dunque “vero da un punto di vista pratico” – questo è l’elemento hegeliano in 

Habermas”[xxxi]. Ad Habermas non resta dunque altra via che sostituire la diagnosi pessimistica di 

Weber o la dialettica negativa con un ingenuo ottimismo storico, di più si sforza di concepire il 

processo di razionalizzazione sociale “su tutta la larghezza”. Anche Habermas diagnostica 

un’ipertrofia della ragione strumentale nella modernità così come un fenomeno di perdita del senso e 

della libertà ad essa correlato. Per lui questi fenomeni non sono il risultato della dialettica divenuta 

storica del dominio sulla natura, ma vede piuttosto nella ragione strumentale il “prodotto di una 

scissione e usurpazione, e precisamente di un processo sociale nel cui corso un momento subordinato 

assume il posto del tutto, senza possedere la forza per assimilarsi la struttura del tutto”[xxxii]. La 



dialettica dell’illuminismo viene attenuato da Habermas ad un paradosso o “ironia” del processo di 

razionalizzazione. Questo consiste nel fatto <p. 26>: “che il potenziale comunicativo della ragione 

doveva prima essere generato nelle forme dei mondi della vita moderni, affinché gli imperativi 

scatenati dei sistemi parziali economico ed amministrativo si ripercuotessero sulla vulnerabile prassi 

quotidiana, e in ciò potessero agevolare il cognitivo-strumentale a raggiungere il dominio sugli 

oppressi momenti della ragione pratica. Il potenziale comunicativo della ragione nel decorso della 

modernizzazione capitalistica viene al contempo dispiegato e deformato”[xxxiii]. Con Weber 

Habermas muove dal presupposto che l’unità sostanziale della ragione è definitivamente decaduta 

con la dissoluzione dell’immagine del mondo religioso-metafisica. “Fino ad adesso tutti i tentativi di 

recupero di immagini del mondo sono falliti”[xxxiv]. Mentre tuttavia per Weber le sfere culturali di 

Scienza, Morale e Arte, risultanti dalla frammentazione dell’immagine del mondo metafisico-

religiosa, sono inserite in un conflitto perenne e i singoli momenti della razionalità si contrappongono 

come “Dio con il diavolo”, per Habermas l’unità della ragione può essere mantenuta nel senso di 

“unità nella differenza. Habermas fondamentalmente mantiene “l’unità della ragione nella 

molteplicità delle sue determinazioni”. I momenti reciprocamente differenti della “ragione della 

modernità tripartita” tuttavia non possono più essere rimessi assieme da una interpretazione posticcia 

dei loro contenuti[xxxv]. Appartiene, secondo Habermas, alla cifra della modernità europea, che 

questi momenti reciprocamente differenziati della ragione “possano essere tenuti assieme solo 

attraverso l’esperienza dell’argomentazione”[xxxvi]. L’orientamento all’intesa subentra dunque al 

posto della “gabbia d’acciaio” e del “contesto di inganno” e rappresenta così l’obiezione principale 

alla logica della razionalizzazione, ovvero del dominio sulla natura. Ci si chiede tuttavia come fa 

Anke Thyen – può il ricorso alla logica dell’argomentazione garantire sul serio il contenuto materiale 

d’esperienza, che sta alla base della diagnosi del tempo di Weber, Adorno e Horkheimer? “Si può 

ragionevolmente rilevare l’esperienza di una perdita universale di senso con il riferimento al contesto 

razionale formale della ‘unità procedurale della fondazione argomentativa’?”[xxxvii]. 

 

Secondo Habermas in Adorno l’idea normativa di una ragione sostanziale si è sublimata troppo 

nell’orizzonte escatologico della riconciliazione universale. Gli mancherebbe “una 

concettualizzazione sufficientemente flessibile”[xxxviii], per poter concepire adeguatamente 

l’integrità di ciò che viene distorto dalla ragione strumentale. Questo problema avrebbe la sua radice 

in Adorno nella parzialità del modello di pensiero della filosofia della coscienza con la sua fissazione 

categoriale sullo schema soggetto-oggetto.  Con la svolta fondamentale verso la teoria del linguaggio 

è possibile secondo Habermas <p. 27> comprendere i meccanismi di socializzazione “lungo tutta 

l’ampiezza” è superare la sussunzione di una critica alla ragione strumentale attraverso la critica alla 

ragione funzionalista. Le idee di riconciliazione e libertà cedono all’orientamento verso l’intesa, verso 

la razionalità comunicativa: “Le idee di conciliazione e di libertà che Adorno, in fondo ancora 

prigioniero del pensiero hegeliano, si limita ad aggirare in chiave di dialettica negativa, devono essere 

spiegate. Esse possono essere sviluppate con l’ausilio del concetto di razionalità comunicativa al 

quale già in Adorno rinviano”[xxxix]. Se è realmente possibile, come afferma Habermas, spiegare il 

contenuto materiale della riconciliazione con un concetto formale di razionalità comunicativa deve 

tuttavia essere ancora chiarito. Schnädelbach ad ogni modo contesta il fatto che un’analisi linguistica 

della pragmatica formale nello spazio sia in gradi di fornire quel “momento di incondizionatezza” 

senza il quale non si è ancora ottenuto un fondamento normativo: “Può anche darsi che nell’atto 

comunicativo vengano sollevate pretese incondizionate, ma queste non le rende ancora ancora atte a 

fondare una teoria critica; dovrebbero infatti essere rese giudicabili criticamente”[xl]. 

 



Habermas intende superare l’idea della riconciliazione in un’utopia dell’Intesa, continua Albrecht 

Wellmer[xli]. Lui suggerisce “solo di tinteggiare l’idea adorniana di riconciliazione”[xlii], giacché la 

critica al pensiero identificante, che un’utopia della riconciliazione necessita come totalmente altro 

dalla ragione, non è solo “discutibile filosoficamente”, ma piuttosto un “ossessione” di Adorno, che 

riesce a renderlo sagace, ma ad un tempo cieco”[xliii]. A rendere cieco Adorno è innanzitutto l’unità 

integrata del modello falso di pensiero: “La filosofia di Adorno è un urtare contro il confine del 

linguaggio – della filosofia del soggetto; pronuncia il segreto della filosofia del soggetto, ma non lo 

comprende. […] Da questa costellazione concettuale di base si chiarisce la prospettiva della filosofia 

della riconciliazione di Adorno e ad un tempo la sua aporia irrisolvibile”[xliv]. L’obiezione centrale 

di Wellmar contro Adorno – se si guarda al contenuto fattivo della sua contrapposizione polemica ad 

Adorno è l’accusa di aporia sollevato inevitabilmente in relazione alla critica alla teoria della 

comunicazione. Wellmer con la sua critica distruttiva non è certo da solo nel circolo dei critici di 

Adorno. Koch e altri[xlv] per esempio parlano di “aporia fondamentale” nella quale una dialettica 

negativa reta impigliata, cosicché è possibile equipararla a una “cattiva teologia”, per 

Theunisses[xlvi] il punto di fuga della dialettica negativa finisce “nella teologia di un Dio che umilia 

sé stesso”[xlvii]. Anche se con sfumature diverse le critiche convergono in un unico punto: La 

dialettica negativa resta impigliata inevitabilmente e <p. 28> necessariamente in aporie non risolvibili 

nel pensiero razionale. Schwepperhäuser ha definito in modo appropriato il modello argomentativo 

della critica teorico-comunicativa ad Adorno.  Ha definito Adorno come “un antenato inconsapevole 

di un’autodistruzione del pensiero”[xlviii],  è per lui spianata la via, secondo questo modello di 

interpretazione, verso il versante dei cripto teologi, teorici sistematici, posto-modernisti, 

irrazionalisti. Anche Habermas pronuncia su Adorno il verdetto di irrazionalismo, giacché secondo 

lui la dialettica negativa “ripiega dietro la linea della ‘anamnesi della natura’” e “paga per il potere di 

evocazione della propria esercitazione il prezzo della rinuncia all’obiettivo della conoscenza 

teorica”[xlix]. Comunque i suoi critici lo interpretato, a diritto sottolinea Schnädelbach: “La critica 

della ragione di Adorno si intende come un tentativo di evitare proprio l’irrazionalismo che alcuni 

derivano da essa”[l]. Diversamente dagli altri Honneth critica “la parzialità” del riferimento ad 

Adorno nella teoria dell’agire comunicativo. Per lui la teoria critica è caratterizzata da una “rimozione 

del sociale”[li]. Secondo Honneth Adorno e Horkheimer perdono la dimensione sociale, perché 

concepiscono il dominio sociale come dominio sulla natura. La “rimozione del sociale” si fonda in 

una repressione dell’interazione e della comunicazione. Lui si riferisce al significato fondamentale 

per l’ordine sociale del processo di intesa morale. Adorno possiede soltanto un “concetto molto vago 

di dominio sociale”[lii], perché la fissazione sulla struttura della ragione strumentale impedisce che 

le altre forme di dominio sociale possano essere verificate: “l’analogia tra dominio sociale e dominio 

della natura non permette di prendere in considerazione per la società un tipo di dominio diverso da 

quello limitato, ossia associato agli strumenti di coercizione diretta e indiretta”[liii]. 

 

Honneth critica il riduzionismo della teoria della società e dell’azione di Adorno attraverso 

l’accentuazione della prassi dell’intesa comunicativa. La critica ad Adorno come in Habermas deve 

la sua forza di persuasione sul fatto che si basa dal canto suo su una riduzione e restrizione specifica. 

Si presuppone che Adorno sia prigioniero del modello di pensiero proprio della filosofia della 

coscienza, che, secondo Habermas e Honneth, è contraddistinto da un rapporto unidimensionale tra 

soggetto e oggetto come unico schema di lettura della società. Solo secondariamente a ciò si muove 

l’accusa di riduzionismo teorico-sociale. Si sussume Adorno sotto un particolare modello ancora 

riduzionista e l’accusa di Aporia scaturisce di conseguenza. <p. 29>. Date queste premesse è allor 

alogico negare rilevanza sociale alla teoria critica di Adorno: “Come sarà possibile per la teoria critica 



– dalle premesse di una costruzione derivata dalla filosofia della storia, che ravvisa immediatamente 

in ogni atto di conoscenza concettuale il segno di un dominio violento esercitato dagli uomini sulla 

natura, attraverso il quale esso diventa estraneo a se stesso giungere ad asserzioni giustificate della 

realtà, se essa è in grado di giudicare la realtà solo attraverso lo strumento della conoscenza 

concettuale?”[liv]. 

 

L’accusa di aporia sollevata all’unisono da Habermas e Honneth, su ci si fonda la svolta linguistica, 

è determinata, come cercheremo di dimostrare, da una lettura riduzionistica di Adorno[lv]. Honneth 

a differenza di Habermas[lvi] e Wellmer non si spinge al punto di rigettare l’irrazionalismo di 

Adorno. Ad ogni modo tutte e tre le critiche alle difficoltà relative alla teoria dell’azione e categoriali 

hanno in comune l’idea che queste possano essere superate solo attraverso una svolta verso la teoria 

della comunicazione. Adorno viene stilizzato da Wellmer come un teorico del “post-moderno”, 

giacché la “l’aporia irrisolvibile”[lvii] contenuta nel suo pensiero avrebbe favorito l’avanzamento 

postmodernista della cancellazione della ragione. Dal punto di vista di Wellmer, se possiamo pensare 

“l’altro migliore dello spirito strumentale solo come un al di là della ragione discorsiva”[lviii] la via 

della filosofia contemporanea sarebbe segnata verso la sua tomba. Per Wellmer in conclusione non è 

l’aporeticità e l’ingenuità del pensiero di Adorno che appare “discutibile”, ma il suo residuo di 

“ingenuità” in termini di filosofia del linguaggio[lix] filosofica. La svolta paradigmatica viene portata 

a compimento in modo tale che – così afferma Wellmer – venga “ad un tempo rimosso il fondamento 

del concetto identificante”[lx]. 

 

Dunque: “Ciò che nella Ragione “vera” va oltre la ragione strumentale – quello che Adorno chiama 

“Mimesis”, può essere concepito solo come un che di extraterritoriale alle sfere del pensiero per 

concetti.  Dall’altro lato il decentramento del soggetto operato dalla filosofia del linguaggio indica la 

prova di una dimensione mimetico-comunicativa all’interno della ragione discorsiva […]. Questo, 

tuttavia vuol dire riconoscere un momento comunicativo e mimetico all’interno del linguaggio, 

all’interno del pensiero “identificante”. Dal momento che Adorno non ha fatto ciò, dal momento che, 

parlando di paradossi, non ha ricondotto la sua diffidenza contro il concetto generale di filosofia alla 

sua critica al pensiero identificante; dentro la sua filosofia viene sospinto un pezzo di sistematica 

falso, che si ramifica dalla critica al concetto discorsivo fino alla costruzione aporetica della sua tarda 

filosofia”[lxi] <p. 30>. Anche solo una spiegazione superficiale dei due pensieri basilari di Adorno – 

l’autocritica del pensiero concettuale e il concetto di riconciliazione – su cui si infiammano le accuse 

di aporia – permetterebbe tuttavia mostra quanto sia discutibile l’attribuzione dell’argomentazione di 

Wellmer al pensiero centrale di Adorno. La critica della ragione dialettica, non totalizzante, che 

Adorno formula nella Dialettica negativa e – insieme ad Horkheimer – nella Dialettica 

dell’illuminismo, diventa, come correttamente pone il risalto Schwepperhäuser, “una cosa sola con 

la critica alla società tardo capitalistica e l’autocritica della razionalità”[lxii]. Adorno non mira ad un 

punto di vista al di là della discorsività e razionalità, ma formula il momento di verità e non-verità, 

cui i concetti sono inevitabilmente soggetti: “Il pensiero non deve più accontentarsi della sua legalità; 

è in grado di pensare contro sé stesso senza buttarsi via”[lxiii]. Adorno non è mai uscito fuori da 

questa critica[lxiv]. Ha sempre spiegato con veemenza che è il concetto è reso possibile 

dall’avvicinarsi con l’immaginazione al “non identico”, che non può essere espresso. L’interesse 

materiale della conoscenza della Dialettica negativa e della Dialettica dell’illuminismo non è tuttavia 

l’accusa alla ragione in quanto tale, come quasi all’unisono affermano i suoi critici, ma ad una forma 

specifica di razionalità ovvero alla ragione strumentale[lxv]. “Perché il troppo pensare, 



l’imperturbabile autonomia, rende più difficile l’adattamento nel mondo amministrato, e arreca 

dolore, anzi determina la proiezione smisurata di siffatto dolore, ad essa socialmente imposto, sulla 

ragione in quanto tale. […] Ma la ragione, invece di porre o di negare la razionalità stessa come un 

assoluto, deve piuttosto cercare di determinarla come un momento compreso entro la totalità, un 

momento capace anche, contrapponendosi a questa, di affermarsi nella propria autonomia”[lxvi]. 

 

Né il posizionamento assoluto né la negazione della ragione è l’interesse della conoscenza di una 

dialettica: “Niente fuoriesce dal contesto dialettico immanente se non esso stesso. La dialettica lo 

ripensa criticamente, ne riflette il movimento. […] tale dialettica è negativa”[lxvii]. Essa porta in sé 

negativamente una prospettiva utopica, l’idea della riconciliazione[lxviii]. Seguendo Wellmer, l’idea 

della riconciliazione di Adorno è il ciondolo irreale e irrazionalistico della sua critica totalizzante alla 

ragione: “Adorno ha applicato questa critica così a fondo […] che dal punto di partenza della critica 

non si può più pensare veramente altro se non una ‘cattiva’ ragione. In questa difficoltà sono racchiusi 

tutti i paradossi e le aporie della filosofia adorniana, come pure la necessità di giustifica una 

prospettiva filosofica della riconciliazione”. <p. 31> Adorno viene smascherato allora come 

protagonista della filosofia della coscienza, si colloca la sua critica alla ragione totale e smaschera 

l’irrazionalità della sua utopia della riconciliazione, la soluzione è a portata di mano “occorre una 

svolta paradigmatica filosofica”[lxix]. L’unico riferimento per la critica di Wellmer ad Adorno è 

costituito dalla svolta teorico-comunicativa: “L’intersoggettività dell’intesa -l ’agire comunicativo – 

è costitutiva per lo spirito come l’oggettivazione della realtà nel contesto dell’agire strumentale, 

perciò la prospettiva utopica […] migra allo stesso modo nella sfera della ragione comunicativa […]. 

Questa prospettiva utopica non rappresenta l’altro della ragione discorsiva, bensì l’idea propria di sé 
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