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Perché le cose importanti sono quelle  
che porti nel cuore. Perché una volta 
visto il mare la tua piccola isola non 
può più bastare, per la meraviglia 
che fece piccolo il mio mondo, perché 
andare avanti non può voler dire 
dimenticare.  

Alla Professoressa Ambrò 

 con la quale imparai  di filosofia.  
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Introduzione 
 

Ora che avete sfondato il muro a testate, che cosa 
farete nella cella accanto? 

 

S. L. Lec 

Neue unfrisierte Gedanke 

 

Quando la soluzione è il problema1: 

 

L’analisi habermasiana della modernità risulta essere rilevante 

se si vuole comprendere a fondo la trama concettuale ricamata 

dall’autore lungo il suo complesso e articolato processo di 

maturazione teorica. Il suo metodo critico, utilizzato quale costante 

dell’argomentazione, costringe, infatti, la speculazione filosofica a 

rilevare, per così dire, i tributi che essa deve alle riflessioni precedenti, 

le quali vengono riconosciute come fondamentali anche nel 

momento del loro superamento. Se non si tenesse conto di questo 

peculiare modo di procedere di Habermas, il suo pensiero 

rischierebbe di apparire, per la molteplicità delle tendenze filosofiche 

 
1 Cfr. Watzlawick (1967). La differenza riportata nel testo tra relazioni simmetriche e 
relazioni complementari, riferita a relazioni interpersonali, ci è stata di ispirazione per 
la distinzione che nel nostro lavoro si opererà tra un tipo di fondazione ultima, che 
poggia sulla logica della causa e dell’effetto (che abbiamo definita asimmetrica) e il tipo 
di fondazione intersoggettiva (che abbiamo indicato come reciprocità simmetrica e 
simili). 
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in esso presenti e per le continue revisioni concettuali, eclettico ed 

incapace di una reale soluzione dei problemi presi in considerazione. 

Dal nostro punto di vista le cose stanno diversamente. L’incertezza 

habermasiana nel fornire soluzioni, il suo continuo rivederle, la 

tendenza ad assorbire i concetti chiave di tradizioni filosofiche in 

contrasto tra loro, l’impegno ad intessere gli uni con gli altri i 

contributi del cosiddetto pensiero “post-metafisico” sono il prodotto 

di una riflessione che non si limita ad assumere per principio i precetti 

di una fondazione debole (qual è quella che lo stesso dà alla filosofia) 

ma che li pratica di fatto. Quella di Habermas potrebbe definirsi una 

rivedibilità “agita”, un vero e proprio habitus, che conduce il teorico, 

nelle sue riflessione, a prendere in considerazione le ragioni avanzate 

dai suoi avversari, ritenendole, qualora queste siano argomentazioni 

razionalmente fondate, sostanziali per la corroborazione delle sue 

stesse riflessioni. Per questa ragione, pur consapevoli del 

rinnovamento interno alla filosofia habermasiana, relativo alla 

cosiddetta svolta linguistica, è nostra intenzione porre l’accento sui 

momenti di continuità nell’evoluzione concettuale del pensiero del 

teorico dell’agire comunicativo, non sottraendoci tuttavia 

dall’evidenziare, qualora queste si presentino, le fratture presenti 

all’interno delle sue considerazioni filosofiche. Non intendiamo, 

quindi, negare il carattere fondamentale della svolta linguistica 

operata dall’autore, bensì, mostrare come nel teorico francofortese 

essa si presenti all’interno di un contesto più ampio che tenta di 

superare il carattere monologico della soggettività critica moderna, 

conservando, tuttavia, come determinante l’idea di una fondazione 

razionale dell’atto conoscitivo in grado di fornire vincoli normativi al 
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pensiero e all’azione. Esisterebbe, dunque, una specificità nel senso 

che Habermas attribuisce alla svolta linguistica che differenzia la sua 

filosofia da una normale ricostruzione delle regole dell’atto 

linguistico. Tale specificità è da attribuire proprio al suo tentativo di 

“recuperare l’illuminismo”, ovvero, di conservare all’interno del 

paradigma linguistico finalità e obiettivi propri del modello 

precedente. Come fa notare il critico italiano Protti «oltre la crisi di 

quell’immagine (un’immagine che già nei francofortese si rivelava 

incrinata e deforma), viene a proporsi, nel recupero dell’illuminismo 

mediato dall’ultimo Habermas, una chiave di lettura che consente di 

individuare la linearità dello stesso itinerario habermasiano. Questo 

appare coerente pur nelle sue ramificazioni e “svolte” teoretiche a 

prima vista “strane”, offrendo prospettive compatibili con le 

trasformazioni dei campi della ricerca e riformulandone le mete: così 

che i contenuti dell’indagine non sono il risultato di sconfinamenti tra 

i settori problematici affrontati, ma interazioni tematiche fertili, il cui 

gioco costruisce la teoria»2. La filosofia di Habermas non intende, 

infatti, il mutamento paradigmatico come risultato di una cesura 

netta nei confronti dei temi e delle problematiche delle riflessioni 

precedenti; esso è piuttosto inteso come risultato di un processo 

graduale di evoluzione del genere umano che, lavorando sugli 

 
2Protti (1984), pp. 140-1.  

Su questo punto anche Privitera (1983): «Si badi bene: non si tratta qui in alcun caso di 
un’operazione riduttiva di formalizzazione, bensì del tentativo di formulare una nozione 
di «ragione comunicativa» analizzabile inscindibilmente dai nessi vitali della prassi 
sociale, il cui impianto teoretico promette soluzioni più convincenti rispetto ad esiti 
aporetici o insoddisfacenti della elaborazione filosofica coscienzialistica. Il rapporto con 
la tradizione filosofica è quindi di continuità non di rottura [Privitera (1983), p. 179]». 
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elementi falsificanti del vecchio schema concettuale, «matura 

lentamente e silenziosamente verso la nuova figura» 3 , verso un 

nuovo modello di razionalità più funzionale in grado di risolvere le 

aporie del sistema precedente. Superare la modernità non può 

significare per il francofortese gettare d’un sol colpo una tradizione 

filosofica millenaria per trincerarsi all’interno dell’alveo linguistico, 

inteso come unica zona sottratta alla crisi del fondamento. Semmai 

superare la modernità significa risolvere le aporie ad essa interne 

conservandone tuttavia le finalità, portare vale a dire a maturazione 

«il progetto incompiuto della modernità» 4 . Cercheremo, allora, 

coerentemente con le ricostruzioni critiche operate dall’autore di 

delineare una sorta di storia della formazione dell’intersoggettività 

che muovendo dalla critica hegeliana alla modernità cercherà di 

individuare per così dire i punti deboli di quel pensiero filosofico che 

raggiunge la sua massima espressione con il trascendentalismo 

kantiano e piena consapevolezza di sé con lo stesso Hegel.  

 

 

Il XX secolo ha, d'altronde, rappresentato un momento 

nevralgico della storia della filosofia. La stagione delle grandi guerre 

rappresenta, infatti, il momento in cui il pensiero filosofico ha 

rischiato per la prima volta di sparire ora fagocitato dallo scientismo, 

inteso quale moda di una società tecnocratica ed illusa di un 

 
3 PhG, tr. it., pp. 59-61. 

4 DM, tr. it., p. 7. 
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progresso eterno, ora esiliato nel limbo dei «discorsi edificanti» 5 

definitivamente bandita dall’ambito del vero. Il sospetto maggiore è 

che tale crisi, da cui ancora adesso la filosofia cerca di risollevarsi, 

lungi dal rappresentare il risultato di un avvento esterno, magari 

attribuibile allo sviluppo inarrestabile delle scienze dure, risulti essere 

un fatto interno alla filosofia stessa, la quale mentre si affanna a 

trovare soluzioni a problemi, vecchi come la sua storia, non si accorge 

che è essa stessa a crearli lungo il suo procedere o, peggio, che è 

proprio il tentativo di risolverli a costituire esso stesso il problema. 

Secondo Habermas buona parte del pensiero contemporaneo, anche 

qualora cerchi di superare il residuo metafisico lasciato in eredità 

dalla filosofia moderna, resta imbrigliato in un’aporia di fondo legata 

a quello che possiamo definire «vizio oscuro dell’occidente»6, vale a 

dire, ad una visione logocentrica che guarda al soggetto 

rappresentante come unico referente dell’atto conoscitivo. Compito 

di un’attenta critica della filosofia è dunque quello di condurre fuori 

del “principio di soggettività”7 e, conseguentemente di restituire al 

pensiero filosofico, un nuovo ruolo all’interno del costrutto 

scientifico. Occorre però sottolineare che la società contemporanea 

è irrimediabilmente mutata; nel continuo evolversi delle strutture 

teoriche fondamentali e delle acquisizioni scientifiche non è possibile 

consolidare alcuna convinzione. Come sottolinea lo stesso Habermas, 

 
5 Cfr. MKH, tr. it., pp. 13-23.  

6 Cfr. M. Fini (2002). 

7 L’espressione ci è stata suggerita dallo stesso Habermas, il quale parla di soggettività 
come principio dell’età moderna: «Anzitutto Hegel scopre nell’soggettività il principio 
dell’età moderna [DM, tr. it., p. 17]». 
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«i movimenti filosofici sono fenomeni di storia e dei loro effetti. Essi 

mascherano il costante andamento della filosofia accademica che, 

nei suoi lenti ritmi, si pone in modo trasversale rispetto al frettoloso 

avvicendamento dei temi e di scuole» 8 . Inoltre, come Habermas 

ricava principalmente dall’analisi della teoria dell’azione weberiana9, 

il processo di razionalizzazione del mondo della vita ha già da qualche 

tempo condotto ad una frammentazione ormai insanabile della 

dimensione umana in una molteplicità di sistemi e sottosistemi, in un 

reticolo aggrovigliato di discipline che mentre si settorializzano, 

acquisendo un linguaggio sempre più specifico, s’isolano le une dalle 

altre dimenticando i loro rapporti interni, la loro comune origine. 

Dalla lettura che Habermas propone della teoria dell’azione 

weberiana risulta che «la razionalizzazione culturale, dalla quale 

emergono le strutture di coscienza tipiche della società moderna, si 

estende (come si potrebbe dire riassumendo) alle componenti 

cognitive, estetico-espressive, e morali-valutative della tradizione 

religiosa. Con la scienza e con la tecnica, con l’arte autonoma e i 

valori dell’autorappresentazione espressiva, con le concezioni 

universalistiche del diritto e della morale si perviene alla 

differenziazione di tre diverse sfere di valori che seguono 

rispettivamente una loro logica propria»10. Questo smembramento 

della antica unità «si afferma direttamente nello sviluppo delle forze 

produttive, vale a dire nell’ampliamento del sapere empirico, nel 

 
8 DM, tr. it., p. 17. 

9 Cfr. M. Weber, (1982); (1968); (1997). 

10 TKH, tr. it., p. 253.  
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perfezionamento delle tecniche produttive e nella sempre più efficace 

mobilitazione, qualificazione e organizzazione della forza lavoro 

socialmente utile»11. Tale smembramento è da questo punto di vista 

la naturale conseguenza di una «razionalizzazione sociale» che 

mentre rivoluzionava l’antico assetto istituzionale, muta altresì il 

quadro teorico di sfondo, secondo la già menzionata suddivisione e 

frammentazione del mondo della vita. L’isterico evolversi dei 

paradigmi culturali e la frammentazione inarrestabile del sapere 

rappresentano, allora, tanto le premesse della contemporaneità 

quanto l’eredità della gloriosa epoca dei grandi sistemi. Qualunque 

siano le soluzioni che la filosofia trovi intorno ai propri problemi essa 

dovrà rinunciare a quella posizione privilegiata che la voleva come 

regina tra le scienze, dovrà dissuadersi dal compito di una fondazione 

ultima, dalla ricerca di quel primo infondato che un tempo si chiamò 

“Acqua” e che adesso non ha più un nome. Senza tuttavia 

dimenticare la sua storia e le ragioni della crisi contemporanea del 

fondamento.  

 

 

Occorre ancora precisare il fatto che in nessun caso è nostra 

intenzione entrare nel merito delle interpretazioni critiche 

habermasiane. L’argomentazione del filosofo, con particolare 

riferimento al suo metodo genealogico-ricostruttivo, ci ha reso 

impossibile separare, nella presentazione dei temi centrali del suo 

 
11 Ivi, p. 230. 
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pensiero, il momento propositivo da quello critico. Quello che, 

dunque, proponiamo è un dialogo interno all’autore. Abbiamo 

cercato, per questa ragione, di raccogliere insieme le considerazioni 

che Habermas effettua intorno a quello che può essere considerato il 

tema principale della sua produzione filosofica, ovvero, la ricerca di 

un nuovo paradigma razionale. Per questo obiettivo un ruolo decisivo 

gioca l’attenzione che l’autore rivolge all’idealismo hegeliano 

nell’arco della sua lunga produzione filosofica. Precisando che non 

esiste un’opera dedicata interamente ad Hegel 12  (l’attenzione 

 
12 Habermas eredita il suo interesse per il filosofo dell’assoluto dalla tradizione francofortese. In 
Conoscenza e interesse (testo che riassume la sua prima produzione filosofica) l’autore 
conservava come valido il momento della critica al moderno, trascurando però completamente 
di analizzare gli elementi propositivi della dialettica hegeliana, imputando al percorso 
fenomenologico dell’Assoluto la stessa autocontraddittorietà da cui l’idealista voleva trarsi fuori. 
«Se soltanto la fenomenologia produce il punto di vista del sapere assoluto e questo coincide con 
la posizione della scienza vera e propria, allora – conclude Habermas in Conoscenze e interesse 
– la costruzione del sapere fenomenico non può non pretendere lo status di scienza. Si rinnova 
per Hegel l’apparente aporia di un conoscere prima di conoscere che egli rimprovera alla teoria 
della conoscenza, come aporia di fatto perché ora la fenomenologia deve essere scienza prima 
di ogni scienza possibile [EI, tr. it. p. 23-24]». Solo dopo l’elaborazione dell’idea fondamentale di 
una pragmatica universale fondata sulla nozione di intersoggettività delle regole del linguaggio, 
l’autore ritorna ne Il discorso filosofico della modernità al filosofo idealista avanzando la tesi 
secondo la quale «nei suoi scritti giovanili Hegel opera con una forza riconciliante che non si può 
dedurre dalla soggettività [DM, tr. it., p. 29.]». Il problema irrisolvibile, per il giovane Hegel, 
sarebbe tuttavia consistito nel fatto di essersi affidato, piuttosto che ad una teoria 
dell’intersoggettività, a dei modelli concreti di mediazione intersoggettiva che egli mutua dal 
passato antico. Tali modelli, assolutamente inadeguati per la complessità sistemica della società 
moderna, non potevano affatto rappresentare una soluzione convincente. Nell’interpretazione 
fornita dal nostro, ciò avrebbe condotto lo stesso Hegel ad operare una curvatura in senso 
mentalistico verso il concetto di Assoluto. «In breve – scrive Habermas: un’eticità della polis e del 
cristianesimo primitivo per quanto così efficacemente interpretata, non poteva più fornire quel 
criterio, che una modernità scissa potrebbe fare proprio. Questa può essere la ragione per cui 
Hegel non ha più seguito le tracce di una ragione comunicativa, che sono chiaramente indicate 
nei suoi scritti giovanili, e nel periodo di Jena ha sviluppato invece un concetto dell’Assoluto, che 
entro i limiti della filosofia del soggetto consentiva di distaccarsi dai modelli cristiani e antichi – 
certo al prezzo di un ulteriore dilemma [Ivi, p. 32]». In Verità e giustificazione il teorico dell’agire 
comunicativo, tuttavia, certamente influenzato dal maturato interesse d’ascendenza analitica 
verso i temi della dialettica hegeliana, ritorna al problema dell’intersoggettività nella filosofia 
dialettica hegeliana. In questa sede è presente una più dettagliata analisi dei contributi hegeliani 
al nuovo modello di razionalità comunicativa. Il francofortese, riferendosi ancora agli scritti 
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all’idealista costituisce piuttosto quasi sempre l’incipit nelle 

ricostruzioni storico-filosofiche habermasiane), abbiamo cercato di 

ricomporre in un quadro d’insieme, secondo una trama quanto più 

coerente possibile alla lettera habermasiana, i nodi tematici 

principali che l’autore ricava dalla lettura del testo hegeliano. Nel 

fare ciò non abbiamo ceduto alla tentazione di restituire 

coattivamente coerenza alle interpretazioni habermasiane. Abbiamo 

per questa ragione lasciato emergere le contraddizioni interne ai testi 

del teorico dell’agire comunicativo e coagulatesi in una sorta di 

scissione tra un primo ed un secondo Hegel; l’Hegel che arriva a 

maturare gli assunti principali del nuovo modello intersoggettivo e 

l’Hegel che nel momento stesso in cui avrebbe condotto a piena 

maturazione tale modello (ovvero nella Fenomenologia con l’analisi 

della dialettica servo-padrone) avrebbe operato per ragioni 

misteriose un ripiegamento dietro la filosofia del soggetto in 

direzione dell’Assoluto13.  

 
giovanili, legge in senso intersoggettivo, questa volta i concetti di «media» di linguaggio e lavoro. 
«Merito di Hegel – sostiene Habermas – è l’aver scoperto il ruolo epistemologico del linguaggio 
e del lavoro. Qui si palesa uno “spirito” sovrasoggettivo il quale – contro tutte le descrizioni 
dualistiche – in un modo o nell’altro ha saldato insieme, fin dal principio, il soggetto conoscente 
e i suoi oggetti [WR, tr. it., p. 192]». Cade dunque l’interpretazione prima fornita e lo stesso 
Habermas, spingendosi fino all’analisi del rapporto tra le due autocoscienze, riconosce al filosofo 
dell’Assoluto la scoperta della struttura fondamentale dell’intersoggettività. E tuttavia ancora si 
rifiuta di accettare l’interpretazione minimalista di stampo analitico del concetto di Assoluto. 
Una simile interpretazione intenderebbe addolcire simile concetto, sino a concepirlo come una 
sorta di comunità ideale e decentrata di tutti i possibili interessati all’argomentazione. 

13 Sulle ragioni ipotetiche di un tale ripiegamento Habermas fornisce diverse ipotesi che, avendo 
a che fare con ipotesi psicologistiche, che interpretano il vissuto personale dell’idealista, 
piuttosto che con ragioni di carattere probatorio, costituiscono, a nostro giudizio, il vero tallone 
d’Achille dell’interpretazione habermasiana di Hegel. A quest’ultimo si attribuisce in alcuni testi 
un’incapacità di elaborare una teoria coerente dell’intersoggettività; insuccesso che avrebbe 
determinato un ripiegamento verso il modello coscienzialista (cfr. DM), in altri testi, invece, 
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Così pure l’attenzione che l’autore dedica a Mead viene da noi 

intesa come un tentativo di «naturalizzare» Hegel, anche se, di fatto, 

nella Teoria dell’agire comunicativo e nel Pensiero post-metafisico 

(testi dove viene affrontata dettagliatamente la nozione meadiana di 

una costruzione sociale del sé), Mead non compare rapportato ad 

Hegel, ma in entrambi i casi alla svolta linguistica di Austin e Searle, 

in un tentativo di integrare teoria del linguaggio e teoria dell’azione.  

Infine, l’accusa di circolo vizioso imputata da quest’ultimo alla 

strategia del fondamento senza presupposti impedirebbe ad 

Habermas di abbracciare il progetto apeliano di fondazione 

trascendentale delle regole linguistiche.  

 

 

Com’è possibile notare, inoltre, dai temi presentati, il seguente 

lavoro si concentrerà principalmente su argomenti di ordine 

gnoseologico ed etico nella misura in cui questi ultimi interagisco con 

i primi. Le questioni più specificatamente sociologiche e giuridiche, 

verranno per lo più trascurate in quanto non direttamente connesse 

gli argomenti da noi presi in considerazione (di natura strettamente 

filosofica). Dopo un capitolo di presentazione generale del pensiero 

dell’autore, i temi che nello specifico intendiamo trattare sono 

sostanzialmente riassumibili in tre punti: 1. l’analisi 

dell’interpretazione habermasiana dell’idealismo hegeliano; 2. la 

 
un’ostinazione a portare a termie il progetto di risoluzione delle lacerazioni della modernità (cfr. 
WR). 
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presentazione del concetto di “assunzione di ruolo” meadiano come 

naturalizzazione dell’idea hegeliana “dell’essere in sé presso l’altro”; 

3. la ricaduta che simili considerazioni hanno sulla sua teoria 

dell’agire comunicativo, con particolare riferimento al ruolo dei 

principi idealizzanti e al rifiuto di Habermas ad operare una 

fondazione ultima delle regole linguistiche alla Apel .  

 

1. La cosiddetta crisi della razionalità ha inizio con Hegel, il quale 

mette in luce una paradossalità intrinseca nella teoria critica 

kantiana che sintetizza il percorso moderno di autofondazione della 

conoscenza iuxta propria principia. Come osserva Hegel, la teoria 

della conoscenza è già conoscenza; non esiste una distinzione 

assiologia tra i due momenti. Questa distinzione era garantita nel 

costrutto moderno dalla specificità che veniva attribuita all’atto dell’ 

autoriflessione della coscienza. Data l’identità del soggetto col suo 

oggetto quest’ultimo non veniva a configurarsi né come risultato di 

un’induzione, né come prodotto logico di ragionamenti deduttivi. L’Io 

penso che accompagna tutte le mie rappresentazioni è, infatti, inteso 

come immediatezza autoevidente e non necessitante di alcuna 

dimostrazione; la particolarità dell’oggetto renderebbe particolare la 

critica. Hegel mette in crisi questo assunto e non opera questa 

distinzione tra un piano conoscitivo e un piano “meta” su cui si pone 

la critica. Il trascendentale non può essere separato dall’atto 

concreto della conoscenza del singolo. Nella filosofia dell’idealista 

tedesco un ruolo fondamentale è dunque giocato dall’individuo 

storico che ottiene, attraverso un percorso evolutivo, il grado di 
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autocoscienza che lo Spirito ha raggiunto in quel momento 14 . Il 

problema della fondazione è risolto ricorrendo, quindi, al concetto di 

Assoluto; le tappe dell’evoluzione umana hanno valore universale 

solo in quanto tale universalità è garantita da un simile concetto che, 

tuttavia, viene guadagnato solo quale risultato del percorso 

evolutivo del singolo. Così l’individualità dei singoli vissuti non si 

riduce ad una multiformità irrazionale proprio grazie all’universalità 

garantita dall’Assoluto, che tuttavia resta infondato e assunto come 

concetto preriflesso al pari dell’Io trascendentale kantiano. 

 La detrascendentalizzazione resta però un fatto irrevocabile 

dopo Hegel. Il problema, che la filosofia contemporanea ha ereditato 

dalla modernità, è quello apertosi proprio con il filosofo dell’assoluto, 

ossia, la necessità di individuare un principio in grado di garantire 

validità alla conoscenza, universalità alla particolarità e alla 

contingenza della storia, che non cada tuttavia nella petitio principii 

in cui cadevano sia il trascendentale kantiano che l’Assoluto 

hegeliano. Si tratta di scoprire allora una logica nel ragionamento 

che «scansi»15 il problema della fondazione ultima e la tensione verso 

l’originario che la presuppone. L’intersoggettività è la soluzione e il 

giovane Hegel in qualche modo la prospetta, attraverso l’analisi 

sull’amore, i concetti di “media” di linguaggio e lavoro ed infine la 

dialettica delle due autocoscienze. Habermas però non ci sta a 

leggere la fenomenologia in chiave minimalista. «Hegel – scrive il 

 
14 «Il singolo deve ripercorrere i gradi della formazione dello Spirito universale anche 
secondo il contenuto, ma come figure già messe da parte dallo Spirito stesso, come gradi 
di una verità già tracciata e spianata [PhG, tr. it, p. 81]». 

15 Cfr. Maffettone (1980), p. 14. 



 

 

 XIX 

nostro – poteva eseguire la critica della soggettività entro il quadro 

della soggettività» 16 , vale a dire, all’interno di un progetto che 

intende, nonostante il colpo mortale inferto allo schema 

trascendentale, farsi pur sempre garante dell’esigenza di unità, 

totalità e necessità della conoscenza.  

 

2. Il concetto di assunzione di ruolo può essere letto come la 

“naturalizzazione“ del concetto hegeliano del conservare se stessi 

quando si ü in rapporto ad altro, ovvero, dell’idea che i processi di 

individualizzazione e di costruzione sociale del sè, siano il risvolto 

speculare di processi di socializzazione e di internalizzazione  di 

strutture oggettive di senso. La storia dell’evoluzione umana (i 

processi di formazione della coscienza) è il risultato di processi di 

socializzazione e di individualizzazione che si sviluppano nella 

comunicazione. Il linguaggio simbolico è un’evoluzione di quello 

segnico, il quale a sua volta è legato a «significati oggettivi» ovvero 

a meccanismi di adattamento stimolo-risposta che trovano 

fondamento nel gesto istintuale. Il significato è determinato da 

processi di assunzione prima di atteggiamento (linguaggio segnico) 

poi di ruolo (linguaggio simbolico). Il principio di fondo è che 

l’iterazione è legata ad aspettative comportamentali veicolate dal 

segno o dal simbolo che costituiscono il significato di ciò che viene 

detto. Ad esempio il gesto di digrignare i denti del primo organismo 

è legato all’attesa comportamentale di paura del secondo 

 
16 DM, tr. it., p. 43.  
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(meccanismo stimolo-risposta) ed è prodotta con intento 

comunicativo. Questa attesa comportamentale è il risultato di 

un’assunzione di atteggiamento, ovvero, so cosa aspettarmi come 

reazione comportamentale ad un mio gesto, quando, assumendo la 

prospettiva dell’altro; so come farebbe l’altro al mio posto per 

produrre in me il comportamento che io desidero causare in lui. Di 

fatto, ed è questa la ragione dell’attenzione habermasiana a Mead, 

si passa dal rapporto tra segno e attesa comportamentale valido solo 

per i due organismi qui e ora, alla costruzione di simboli che si 

staccano dalle situazioni pratiche da cui il segno traeva significato e 

si legano a codici intersoggettivamente condivisi. Il rapporto questa 

volta non si costituisce più tra il gesto e attesa di comportamento, 

ma tra regole ed esempi per le regole (Habermas integra Mead con 

Wittgenstein). Il parlante, in questo caso, non fa appello a 

meccanismi istintuali per prevedere la reazione dell’altro, ma 

piuttosto ad una regola conosciuta da entrambi i parlanti e che 

entrambi sono chiamati a rispettare. Si parla allora di “assunzione di 

ruolo” ovvero “di internalizzazione di strutture oggettive di senso” 

attraverso regole sociali veicolate linguisticamente. Il risultato finale 

è che i processi di socializzazione contribuiscono alla costruzione del 

sé. Rispetto al meccanismo istaurato da Hegel, nella relazione 

reciproca non sono in gioco autocoscienze, semmai, regole d’uso. Il 

rapporto di reciprocità che si viene a creare, infatti, è quello prodotto 

dal fatto di condividere una medesima regola, che vale allo stesso 

modo per tutti i parlanti di una data comunità linguistica. 

L’individualizzazione è allora letta da Habermas come la presa di 

coscienza di una dimensione intersoggettivamente condivisa che 
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viene appunto internalizzata. La critica fondamentale, per la quale 

Habermas ritiene però  insufficiente la posizione meadiana, è che 

Mead non avrebbe dischiuso fino alla fine il potenziale 

intersoggettivo della comunicazione. Egli nell’analisi dell’evoluzione 

della coscienza (fase del Game del Play e del Generalized Other) non 

avrebbe guadagnato la piena dimensione della dialogicità che 

connota la natura umana; allo stadio finale si parla infatti di 

internalizzazione del punto di vista dell’ “Altro generalizzato”. L’idea 

non è quindi quella di una costruzione di un punto di vista 

intersoggettivo, ma di una universalizzazione a partire comunque 

dalla prospettiva del singolo secondo l’antica massima: “Non fare 

agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. Habermas intende 

colmare questa lacuna con una teoria del consenso. 

 

 3. La svolta comunicativa è intesa da Habermas come risultato 

di un lento processo evolutivo. Le trasformazioni fondamentali che 

deduciamo dall’analisi habermasiana della modernità sono 

sostanzialmente riassumibili in due punti: 1) il passaggio da un 

soggetto monologico, fondato sul movimento dell’autoriflessione, ad 

un soggetto posto in dialogo, che deriva i suoi attributi fondamentali 

da una relazione col sé, col mondo e con l’altro. 2) La trasformazione 

della teoria critica in un percorso di chiarificazione genetica delle 

tappe evolutive della coscienza, ovvero, il passaggio da una strategia 

fondazionalista ad una descrittiva. L’atto del reciproco 

riconoscimento si trasforma in definitiva nella teoria dell’agire 

comunicativo in un’attività del dare e chiedere ragioni, in un 
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riconoscimento reciproco di pretese di validità (verità, giustezza e 

veridicità) che sciolgono il soggetto monologico e autoponentesi 

della modernità in un insieme di interconnessioni uomo-società-

ambiente. Evidentemente non è un soggetto trascendentale che 

chiarisce a se stesso le proprie strutture, ma un soggetto 

storicamente individuato a costruire, attraverso un dialogo concreto, 

una base di universalità per strutture di senso con validità 

intersoggettiva.  La razionalità comunicativa è un tipo di razionalità 

che abbandona tale presupposto e assume l’idea wittgensteiniana di 

una molteplicità di usi linguistici. La sovrapposizione di argomenti 

linguistici con quelli sociologici introduce forti elementi di originalità 

nel senso stesso che la svolta linguistica assume in Habermas e che 

qui possiamo solo accennare: 1) L’illocuzione non indica più una 

particolare modalità con la quale viene presentato un contenuto 

proposizionale, ma si riferisce al fine intrinseco della comunicazione 

e quindi viene sostanzialmente identificata con lo scopo, detto 

appunto illocutivo, del consenso fondato su pretese di validità. Di 

contro la perlocuzione viene identificata con l’agire strategico, 

variante dell’agire strumentale che usa il linguaggio come mezzo e 

non come fine. 2) I diversi modelli di razionalità vengono per così dire 

coagulati in tre grandi fasce (scientifica, giuridico-morale, estetica) 

ereditate dall’analisi weberiana della razionalizzazione sociale del 

mondo della vita; è da questa che deriva la distinzione tra mondo 

oggettivo, sociale e soggettivo e le tre pretese di validità che si 

riferiscono a questi tre mondi. L’assunto fondamentale per il quale 

l’agire comunicativo tende all’intesa, quale suo fine intrinseco, è 

dedotto dall’osservazione che semplicemente non è possibile fare 
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altrimenti. In questo ragionamento Habermas ricorre al concetto di 

«contraddizione performativa» apeliano che, di fatto, riprende la 

notissima confutazione aristotelica del relativista. Alla base della 

dimostrazione, v’è l’idea che vale come razionalmente giustificato, 

solo ciò su cui tutti in linea di principio possiamo acconsentire sulla 

base di argomentazioni fondate razionalmente. Risulta evidente, 

però, che i principi dell’argomentazione non possono a loro volta 

essere oggetto di discussione, in quanto essi sono i presupposti 

fondamentali dell’argomentazione stessa. Tuttavia, proprio per 

queste ragioni non è possibile contraddirli, in quanto l’atto stesso 

della confutazione li presuppone come inevitabili. Questa 

contraddizione è il risultato di un cortocircuito tra l’azione concreta 

del parlante e le ragioni che intende sostenere nell’argomentazione. 

Nella teoria dell’agire comunicativo scattano dunque argomenti di 

fondazione debole che mirano a dimostrare l’inevitabilità di 

determinati presupposti. L’inevitabilità è però pratica e non 

argomentativa. Il metadiscorso per Habermas non è affatto «meta» 

ed è questa la principale eredità hegeliana nel suo pensiero. Il 

discorso fondativo è esso stesso discorso ed è perciò soggetto ai suoi 

stessi limiti di fallibilità. Da questo punto di vista bisogna distinguere 

le regole intrinseche all’azione (inevitabili) dalle ricostruzioni 

razionali (sempre perfettibili).  



 

 

 

 

 

 

SOGGETTIVITÀ ED INTERSOGGETTIVITÀ NEL 
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1. AGIRE COMUNICATIVO E PENSIERO POST-METAFISICO 

 

 

1.1. L’interesse della conoscenza 

 

Il testo che meglio raccoglie la prima fase della produzione 

habermasiana è sicuramente Conoscenza ed interesse. 

L’impianto stesso della trattazione – come riconoscerà 

successivamente l’autore – «era dominato dal primato della 

problematica gnoseologica»17. E infatti la categoria d’interesse 

viene inquadrata all’interno del problema della fondazione della 

conoscenza come elemento in grado di risolvere 

pragmaticamente l’autoreferenzialità della filosofia moderna. 

Crollata l’impalcatura teorica costruita intorno alle categorie del 

trascendentale si necessita – se non si vuole tradurre come fa 

Hegel il problema della teoria della conoscenza in quello 

dell’autoriflessione dello spirito assoluto – di una nuova 

fondazione, di un nuovo punto d’appoggio che garantisca 

certezza alle nostre teorie. In questo Habermas è chiaro fin 

dall’inizio; un simile punto d’appoggio non può che essere la 

prassi e l’interesse che la determina.  

 

L’«interesse della conoscenza» – scrive l’autore – è dunque una 
categoria peculiare che si sottrae alla distinzione tra determinazioni empiriche 

 
17 WR, tr. it., p. 9. 
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e trascendentali, simboliche e fattuali come pure a quelle motivazionali e 
cognitive. La conoscenza infatti non è né un mero strumento dell’adattamento 
di un organismo ad un ambiente che muta, né l’atto di un puro ente razionale 
sottratto alle connessioni vitali in quanto contemplazione18. 

 

L’agire strumentale viene ricavato nella sostanza da 

un’analisi della filosofia materialista marxiana, la quale seppure 

avrebbe avuto il merito di restituire il soggetto alla sua dimensione 

pratica ed operare una mediazione materiale tra Spirito e Natura 

– mediazione che passa attraverso il lavoro – non sarebbe riuscito 

ad elaborare teoricamente un secondo modello di razionalità e 

avrebbe così ridotto, ed è questa la principale critica, i molteplici 

usi della ragione all’unico uso strumentale. Per questa ragione 

Habermas ritiene di dover integrare la filosofia marxiana con il 

pragmatismo peirceiano, operazione dalla quale ricava il primo 

interesse guida della conoscenza, ovvero, l’agire finalizzato al 

successo pratico dell’azione. Peirce al contrario di Marx avrebbe 

ipotizzato, come condizione di successo della ricerca scientifica, 

oltre che la condizione della funzionalità pratica, la quale 

ovviamente impone già da sé una riorganizzazione della struttura 

stessa del concetto, anche quella di un’intesa all’interno della 

comunità scientifica rispetto alla quale però non fornirebbe 

nessuna indicazione concreta. Peirce utilizza come punto d’avvio 

della sua teoria il fatto del successo della ricerca, e analizza perciò 

i suoi funzionamenti interni, le sue procedure, con l’obbiettivo di 

 
18 EI, tr. it., p. 193. 
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individuare le coordinate essenziali del progresso scientifico. Nel 

far questo egli si rifarà esplicitamente alla problematica e al 

linguaggio di Kant. In questo senso per Habermas il contributo 

maggiore fornito dal pragmatismo peirciano è quello di aver 

rinnovato il proceduralismo kantiano coerentizzandolo con il 

nuovo tema di una ragione situata 19 . Il risultato finale è il 

mutamento della struttura stessa della conoscenza, la quale 

scopre la sua radice pratica. Lo fa notare lo stesso Habermas:  

 

Il successo si commisura alle soluzioni di problemi che hanno un valore 
di posizione vitale e insieme cognitivo. Così l’interesse non sta sul piano di quei 
modi di comportamento animale che possiamo chiamare istinti, né d’altra 
parte è completamente separato dal contesto oggettivo di un processo della 
vita. In questo senso delimitiamo innanzitutto negativamente, parliamo di un 
interesse che guida la conoscenza per la disposizione tecnica, l’interesse che 
determina l’orientamento dell’oggettivazione della realtà, necessaria nel 
quadro trascendentale del processo della ricerca20. 

 

Ciò che manca davvero alla filosofia peirceiana è però, come 

dicevamo, una tematizzazione della seconda funzione della 

conoscenza ovvero la comprensione reciproca. L’attenzione si 

sposta perciò verso l’ermeneutica diltheyana, grazie alla quale il 

problema della fondazione della conoscenza si traduce, in ultima 

istanza, in un problema del comprendere e dell’intesa sottesa ai 

 
19 Habermas utilizza l’espressione «situamento della ragione» in ND, cfr. ND pp. 43-
47. 

20 EI, tr. it., 137. 
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suoi meccanismi. Non è un caso che Dilthey sia l’autore di 

riferimento di questo secondo uso della ragione; è, infatti, a 

quest’ultimo da attribuire la distinzione tra scienze della natura e 

scienze dello spirito, alla quale sicuramente Habermas si ispira, 

almeno in un primo momento, per stabilire una divisione 

dicotomica all’interno degli usi della ragione. Per utilizzare le 

parole del nostro, «mentre il modo di procedere delle scienze della 

natura è caratterizzato dalla “costruzione”, precisamente dallo 

schema ipotetico di teorie e da una verifica sperimentale a-

posteriori, le scienze dello spirito tendono ad una “trasposizione”, 

ad un’attribuzione delle oggettivazioni spirituali, all’Erleben che si 

compie»21. Habermas conclude che il fondamento di cui bisognava 

la ricerca è di natura pratica e risolto nell’interesse che, lungi dal 

garantire una conoscenza come neutra rispetto agli eventi, 

direziona, orienta la nostra attività mentale in vista di uno scopo. 

«Le scienze ermeneutiche – argomenta Habermas – sono immerse 

nelle interazioni mediate dal linguaggio corrente così come le 

scienze empirico analitiche nella sfera funzionale dell’agire 

strumentale. Le une e le altre si fanno guidare da interessi della 

conoscenza radicati nella connessione della vita dell’agire 

comunicativo e strumentale»22. Il problema del fondamento della 

conoscenza trova, dunque, la sua risoluzione nella prassi della 

razionalità strumentale e comunicativa. La distinzione tra agire 

 
21 Ivi, p. 136. 

22 Ivi, p. 182. 
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strumentale e agire comunicativo viene da Habermas individuata 

sin dalle sue prime opere. Già in Teoria e prassi nella società 

tecnologica, infatti, Habermas propone una distinzione tra scienze 

empirico analitiche e forme di razionalità ermeneutica discorsive. 

Secondo l’autore le scienze empirico-analitiche non rappresentano 

l’unico tipo di sapere intersoggettivamente valido, perché 

s’iscrivono nell’orizzonte delineato da un interesse conoscitivo 

specifico, al quale altri se ne affiancano: «Le teorie delle scienze 

sociali sperimentali dischiudono la realtà guidata dall’interesse 

alla possibile assicurazione ed estinzione, grazie ad informazioni, 

dell’agire controllato in base alle sue conseguenze. Si tratta 

dell’interesse conoscitivo alla disposizione tecnica sui processi 

oggettivati» 23 . Mentre le forme di razionalità ermeneutica o 

discorsiva, che sono diverse da quelle operanti nell’attività della 

ricerca sperimentale, e che sono al tempo stesso da quest’ultima 

presupposte, rappresentano «la dimensione della razionalità 

comprensiva che, pur incapace di una fondazione definitiva, si 

dispiega però sempre in un circolo di autogiustificazione 

riflessiva»24. 

 

 

1.2. La modernità 

 
23 TP, p. 50. 

24 Ivi, p. 150. 
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Le argomentazioni habermasiane intorno alla modernità 

mirano a mostrare l’insufficienza o la contraddittorietà dei 

percorsi dimostrativi con i quali si confronta. La critica principale 

mossa alla modernità – che per certi versi vale per buona parte 

della filosofia contemporanea – è quella di non aver saputo 

produrre un modello alternativo a quello metafisico, di aver 

tradito gli obiettivi di un superamento del pregiudizio ontologico 

e di aver lasciato intatta la struttura della fondazione ultima. 

Significativo al proposito è che ne Il discorso filosofico della 

modernità Habermas cominci le sue considerazioni da Hegel e le 

concluda – passando attraverso Marx, Nietzsche, Heidegger, 

Derrida, Foucault – con Luhmann. L’autore comincia, dunque, il 

suo discorso filosofico sulla modernità, grosso modo, proprio dove 

convenzionalmente essa trova fine. La scelta è dunque indicatrice 

del concetto particolare che Habermas formula intorno al termine 

“modernità”. «In ogni caso – insinua Habermas già nelle prime 

pagine del testo – non possiamo respingere a-priori il sospetto che 

il pensiero post-moderno si arroghi una posizione trascendentale, 

mentre rimane in realtà vincolato a quei presupposti 

dell’autocomprensione moderna che Hegel ha messo in luce»25.  

 Caratteristica fondamentale della filosofia iniziata con 

Cartesio è, infatti, il riferimento ad un soggetto autofondantesi, 

 
25DM, tr. it., p.5. 



 

 

 8 

che nel destituire il senso dell’impostazione religioso-metafisica 

consegnatagli dal passato, non ne rivede l’istanza dell’originario, 

ossia, la propensione ad una visione totalizzante. La ragione, 

però, avendo lasciato fuori da sé tutto ciò che non è suscettibile di 

una critica razionale, si ritrova sola nell’atto della sua fondazione 

ultima. Il percorso di riflessione della critica, che vuole da sé 

delimitare il proprio spazio di validità, non può dunque far più 

riferimento ad istanze dogmatiche. Quest’ultime vengono infatti 

sconsacrate dall’atto narcisistico di una razionalità che piena di 

sé, vuole sbarazzarsi dell’impostazione precedente senza chiarire 

però i principi del suo stesso procedere. l’Io è posto, infatti, come 

trasparente a se stesso, così come “ingenua” è la riduzione della 

razionalità al suo uso puramente descrittivo. L’esigenza 

dell’originario e la visione ristretta di una mente come «specchio 

della natura»26, in una sola parola il “principio di soggettività”, 

rappresentano i presupposti di un vecchio paradigma ancora 

metafisico che la modernità nonostante gli intenti non è mai 

riuscita realmente a superare. Filosofi come Heidegger, Derrida e 

Foucault hanno si tentato di avviare una critica alla conoscenza 

identificata come strumentale, ma manca loro il contraltare di 

una razionalità comunicativa, senza la quale si finisce col ricadere 

inevitabilmente nel problema dal quale si doveva trarre fuori. Non 

entrando nel merito delle singole ricostruzioni filosofiche, l’analisi 

dei filosofi presi in considerazione ha lo scopo di svelare gli 

 
26Rorthy (1986). 
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inganni, celati nelle varie dottrine filosofiche, mostrarne la 

naturale incoerenza in modo da procedere verso il superamento 

della logica che patologicamente le ha prodotte: «Non importa se 

Adorno reclama in modo paradossale valore di verità, o se 

Foucault si rifiuta di trarre conseguenze da contraddizioni 

manifeste; non importa se Heidegger o Derrida si sottraggono a 

obbligazioni di fondazione tramite la fuga nell’esoterico o tramite 

la fusione del logico con il retorico: sorge sempre una simbiosi 

dall’incompatibile, un amalgama, che si contrappone nel suo 

nucleo alla “normale” analisi scientifica»27.  

 
27DM, p. 336.  

Per quello che riguarda nello specifico la filosofia adorniana, la posizione di 
Habermas è chiara: non sarebbe stata in grado di completare la critica al pensiero 
identificante con l’introduzione di un nuovo paradigma. «La critica della ragione 
strumentale – scrive il nostro –, che resta legata alle condizioni della filosofia del 
soggetto denuncia come difettoso quel che essa, nella sua difettosità, non è in grado 
di spiegare poiché manca ad essa una concettualizzazione sufficientemente 
flessibile per l’integrità di ciò che viene distrutto dalla ragione strumentale. 
Horkeimer e Adorno hanno un nome per questo: mimesi. E benché essi non riescano 
a formulare una teoria della mimesi, il nome evoca associazioni che sono volute. […] 
Ad essa Adorno non disconosce una funzione cognitiva tout court. Nella sua estetica 
egli cerca di mostrare quel che l’opera d’arte deve alla forza rivelatrice della mimesi. 
[...] Questo mutamento di paradigma è quasi tangibile nei pochi passi in cui Adorno 
si decide ad esplicitare le idee complementari di conciliazione e di libertà; ma egli 
non lo ha portato a termine [TKH, tr. it., p. 519, corsivo nostro]». Habermas 
riconosce, allora, al teorico della dialettica negativa il tentativo di ripiegare verso 
un modello nuovo di razionalità, laddove, però conclude che Adorno non può 
spiegare la facoltà mimetica dall’astratta contrapposizione con la ragione 
strumentale. Egli dunque sarebbe incappato nell’errore storico della filosofia 
“moderna”  di tentare di ovviare alla crisi prodotta dalla filosofia dell’originario, 
intesa quale ragione strumentale, restando però all’interno dei suoi limiti (cfr. DM, 
tr. it., pp. 109-134). Contro questa interpretazione che tende ad irrigidire il senso 
della dialettica negativa nel momento della sua negatività, proponiamo 
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La crisi aperta da Hegel è stata, dunque, ben individuata 

dalla successiva filosofia, che, tuttavia, o ha preso coscienza del 

paradosso restando coerentemente in esso o qualora ha tentato 

di sfuggirvi ha finito con l’introdurre concetti alternativi che pure 

giocano lo stesso ruolo dei vecchi e mal celano l’insufficienza degli 

autori nel prendere realmente le distanza dalle “prepotenti” 

strutture logiche ereditate dalla modernità. «Sono, così 

accomunati, dallo stesso destino, il concetto di volontà di potenza 

(Nietzsche), quello si Essere (Heidegger), quello di scrittura 

originaria (Derrida) e di potere (Foucault). Come si esprime Arnold 

Gehlen in una formula incisiva: Le premesse dell’illuminismo sono 

morte, soltanto le sue conseguenze continuano a svolgersi»28. 

Secondo Habermas, ed in questo viene confermato il leit-

motiv di Conoscenza e Interesse, il progetto della modernità 

ovvero quello di assicurare razionalmente un contenuto 

normativo alla conoscenza può essere portato a termine soltanto 

restituendo importanza al potenziale razionale immanente alla 

prassi quotidiana. Secondo Habermas, dunque, «il concetto, 

 
l’interpretazione alternativa, di F. Di Lorenzo Ajello la quale, fornendo una lettura 
più attenta proprio di quei pochi passi di cui parla Habermas e tentando di 
rintracciare a partire da questi nel momento critico elementi propositivi, riesce a far 
emergere dal testo adorniano proprio quella nuova forma di razionalità che il 
teorico dell’agire comunicativo nega al pensiero dialettico del francofortese (cfr. Di 
Lorenzo Ajello (20012)), in modo da «evidenziare la rilevanza e l’attualità del 
contributo adorniano sul tema della comunicazione in un momento in cui più che 
mai convincente sembra il richiamo al potenziale emancipativo  dell’interazione 
comunicativa [Di Lorenzo Ajello (2005), p. 50]».   

28 DM, tr. it., p. 3. 
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introdotto dapprima provvisoriamente, della ragione 

comunicativa, che indica oltre la ragione soggettocentrica deve 

condurre fuori dai paradossi e dagli appiattimenti di una critica 

della ragione che si riferisce a se stessa»29. Essa deve, vale a dire, 

guardarsi «dall’impigliarsi nuovamente nelle trappole di un 

pensiero centrato sul soggetto, al quale non è riuscito di tener 

libera la coazione spontanea della ragione tanto dai totalitari di 

una ragione strumentale, […] quanto dai tratti totalizzanti di una 

ragione inclusiva, che incorpora tutto ed alla fine trionfa come 

unità su tutte le differenze»30. Contro l’idea che le regole della 

ragione vadano imposte attraverso una riflessione che astrae 

mentre rappresenta se stessa, e contro l’idea che la razionalità 

non abbia vincolo alcuno, Habermas, attraverso le acquisizione 

della teoria analitica arriva a sviluppare un modello di razionalità 

che sfugge a tale binomio.  Questi sono gli obiettivi per i quali 

Habermas abbandona alla fine la prospettiva soggettocentrica 

nella quale ancora era inserito il suo stesso ragionamento ancora 

in Conoscenza ed interesse e rivolge la sua attenzione al 

paradigma intersoggettivo.  

 

 

1.3. La svolta comunicativa 

 
29 Ibid. 

30 Ibid. 
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Il pensiero di Jürgen Habermas è caratterizzato a partire 

dagli anni Settanta da una «svolta linguistica». Essa si manifesta 

sia nell’ambito della teoria sociale, sia nella riflessione filosofica 

sulle strutture della razionalità. A questo secondo livello tale 

svolta è da collocare nel contesto dell’incontro, all’interno della 

filosofia tedesca contemporanea, fra tradizione fenomenologico-

ermeneutica e indirizzo analitico. 

 L’analisi delle strutture linguistiche effettuata da Habermas 

eredita l’atteggiamento descrittivistico messo in luce per la prima 

volta dal Wittgenstein delle Ricerche filosofiche. 31 . L’idea 

fondamentale che ricaviamo dall’analisi delle strutture 

linguistiche è quella che la filosofia, nel suo ruolo critico, non ha 

obblighi fondativi, ma semplicemente descrittivi. Se, infatti, le 

strutture linguistiche, che danno forma al mondo, al sé e alla 

percezione dell’altro, sono già inserite nella prassi della vita 

quotidiana, esse allora necessitano solo di essere esplicitate. 

Come meglio vedremo, un tale ruolo si rende necessario solo in 

senso negativo, vale a dire solo nella misura in cui si creano 

condizioni conflittuali che contraddicono la regola, fino a quel 

momento, utilizzata a livello implicito. Le resistenze che il mondo 

della vita continuamente ci oppone e il confronto dialettico con 

 
31 «La filosofia – si legge nel testo wittgensteiniano – non può in nessun modo 
intaccare l’uso effettivo del linguaggio; può, in definitiva, soltanto descriverlo. Non 
può nemmeno fondarlo. Lascia tutto com’è [PU, tr. it., p. 69, (corsivo nostro)]». 
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l’altro - al quale viene sempre lasciata aperta la possibilità di 

confutare le nostre prospettive del mondo – necessitano di un 

chiarimento, a livello discorsivo, della pratiche quotidiane di 

azione. La natura a-posteriori di una tale riflessione adduce, alle 

regole ricavate praticamente, non il carattere vincolante di 

condizioni trascendenti l’azione, ma quello regolativo di controllo 

su un’insieme di regole che pure già vengono utilizzate 

intuitivamente. L’opera d’esplicitazione delle regole costituenti il 

linguaggio ha dunque lo scopo di rendere coerente, di chiarire e 

di impedire utilizzi non appropriati dello strumento linguistico. 

Nella sostanza, tuttavia, lascia tutto com’è.  

Questo è il quadro nel quale Habermas inserisce la sua 

pragmatica universale. Essa, abbandonando ad un tempo l’idea di 

un soggetto trascendentale a-priori e precedente l’atto concreto 

della conoscenza, volgendo il suo sguardo all’orizzonte delle 

pratiche quotidiane che si esplicano nella forma di connessioni 

vitali concrete. La filosofia habermasiana acquisisce come 

premessa il «situamento della ragione» 32 , rispettando l’idea 

fondamentale del kantismo che, se pure vi è una realtà 

noumenica fuori dalla nostra conoscenza, questa può essere 

agganciata solo mediatamente, vale a dire, attraverso i filtri di 

una ragione che Habermas declina però linguisticamente. Citando 

 
32 Cfr. ND, pp.   
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la nota affermazione wittgensteiniana, anche per Habermas «i 

limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo»33.  

 

1.3.1. Linguaggio e azione in Habermas 

 

Nell’interpretazione habermasiana, solo a partire da Frege 

l’analisi delle espressioni linguistiche si stacca dalla convinzione 

secondo la quale la funzione rappresentativa del linguaggio può 

essere spiegata in base al modello di nomi che designano oggetti. 

«La teoria semantica – argomenta Habermas – viene fissata 

definitivamente come scienza formale soltanto con il passaggio 

dalla semantica referenziale alla semantica formale. La teoria 

semantica fondata da Frege, elaborata attraverso il primo 

Wittgenstein fino a Davidson e Dummett, pone al centro la 

relazione fra proposizione e stato di fatto, fra linguaggio e 

mondo»34. Ritenendo, infatti, l’elemento minimo munito di senso 

la proposizione, nella semantica formale si concentra l’analisi 

 
33 TLP, pr. 5. 6. In realtà si tratta di ovviare ad un’interpretazione cosi ristretta del 
mondo linguistico inteso solo quale mio ed ampliarlo in base al concetto di “forma 
di vita” che è proprio il secondo Wittgenstein ad introdurre. Si tratta, allora, di 
risolvere il solipsismo insito nell’uso della parola “mio” (sintetizzato nell’espressione 
«Io sono il mio mondo [TLP, pr. 5.63]»), di riuscire, in altre parole, a dimostrare che 
non l’io ma l’individuo socializzato – in quanto immediatamente relazionato a se 
stesso, all’altro e al mondo – è il suo mondo intersoggettivamente condiviso. Alla 
fine di un tale percorso allora, l’affermazione iniziale dovrebbe suonare qualcosa 
come: I limiti del nostro linguaggio significano i limiti di un mondo 
intersoggettivamente condiviso. 

34 TKH, tr. it., p. 383.  
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delle condizioni significative non nel riferimento a oggetti singoli, 

ma nelle relazioni che le parole intrattengono tra loro nella 

proposizione, stabilendo una connessione essenziale tra 

quest’ultima e un mondo inteso quale insieme di stati di fatto. 

Questo schema interpretativo, secondo il nostro, avrebbe avuto il 

merito di stabilire una relazione interna tra «il significato di 

proposizioni e la comprensione del loro significato dal riferimento 

– inerente al linguaggio – alla validità di enunciati»35. In base 

all’introduzione di un simile concetto di validità, infatti, parlante 

e ascoltatore comprendono il significato di una proposizione solo 

se sanno sotto quali condizioni essa è vera 36 , ovvero, nella 

terminologia habermasiana, se sono a conoscenza di ragioni 

cogenti per la validità della proposizione.  

Essa dunque riproporrebbe a livello semantico il concetto di 

ragione proceduralista già introdotto a livello gnoseologico dal 

trascendentalismo kantiano. Il presupposto comune è, infatti, 

quello che a fornire validità alle nostre conoscenze o alle nostre 

affermazioni sul mondo, non è il riferimento diretto al mondo 

degli oggetti, bensì il chiarimento delle modalità di un simile 

riferimento e quindi l’analisi delle condizioni di possibilità 

 
35 Ivi, p. 384. 

36«In maniera corrispondente essi [i parlanti] comprendono il significato di una 
parola se sanno quale contributo essa fornisce alla possibilità che la proposizione 
formata con il suo aiuto sia vera [Ibid]». Habermas sostanzialmente parafrasa la 
nota affermazione wittgensteiniana: «Comprendere una proposizione significa 
sapere cosa accade se essa è vera [TLP, pr. 4. 024]». 
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veritativa dello strumento linguistico. Il limite di una tale 

impostazione risiederebbe tuttavia nel fatto che «questa teoria è 

tenuta ad analizzare tutte le proposizioni secondo il modello di 

proposizioni assertive. I limiti di siffatto approccio diventano 

evidenti non appena le diverse modalità dell’impiego di 

proposizioni vengono incluse nella considerazione formale»37. In 

tal modo, il nesso interno fra significato e validità di una 

proposizione viene enunciato limitatamente alla dimensione della 

rappresentazione linguistica di stati di fatto e, parallelamente, il 

criterio di verità viene elevato a criterio dell’intero ambito 

razionale. Seguendo un tale presupposto, ciò che non sottostà al 

gioco linguistico dell’asserzione, si trova semplicemente fuori 

dell’ambito delle asserzioni munite di senso. Per questa via è 

obbligata la conclusione cui arriva Wittgenstein nel Tractatus: «Le 

proposizioni non possono esprimere nulla di ciò che è più alto. È 

chiaro che l’etica non può formularsi. L’etica è trascendentale 

(etica ed estetica sono un tutt’uno)»38.  

La teoria “rappresentazionista” del linguaggio ha come 

primo problema, dunque, quello di lasciar fuori da sé tutto ciò che 

non può essere ridotto all’uso descrittivo. Essa costringe, 

attraverso la chiusa della logica formale, la molteplicità degli 

utilizzi del linguaggio nella formulazione generale: “È così e così”. 

Il problema di fondo, rispetto al quale secondo Habermas è 

 
37 TKH, tr. it., p. 384. 

38 TLP, pr. 6. 42; 6.421. 
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caduta vittima buona parte della filosofia è che «la funzione 

rappresentativa del linguaggio fornisce l’immagine fuorviante di 

un pensiero che rappresenta oggetti o fa presenti fatti soltanto se 

la si distacca da questo contesto di esperienze riferite all’azione e 

di giustificazioni discorsive»39. In questo modo non solo si opera 

una separazione fra l’attività rappresentativa e le altre funzioni 

della conoscenza, ma si isola la ragione dal contesto effettivo nel 

quale è inserita, ovvero, l’azione e la pratica delle giustificazioni 

discorsive. Come afferma lo stesso Habermas, «lo “Specchio della 

natura” – la rappresentazione della realtà è il modello errato del 

conoscere, perché la relazione a due membri di immagine e 

riproduzione – e la relazione statica tra asserzione e stato di cose 

– chiude in dissolvenza la dinamica dell’accrescimento del sapere 

mediante soluzione di problemi e giustificazioni»40. Sintetizzando 

la soluzione pragmatica e quella ermeneutica, Habermas, infatti, 

conclude che «le conoscenze risultano, nella dimensione spaziale, 

dalla rielaborazione di delusioni nella frequentazione intelligente 

di un ambiente a rischio, nella dimensione sociale dalla 

giustificazione di soluzioni di problemi di fronte alle obiezioni di 

altri partecipanti all’argomentazione, e in quella temporale da 

processi di apprendimento che si nutrono della revisione dei 

propri errori» 41 . Si assume, quindi, come considerazione 

 
39 WR, tr. it., p. 31. 

40 Ibid. 

41 Ibid. 
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determinante, l’idea che il meccanismo della conoscenza 

funzionerebbe, al pari di qualsiasi altro organo umano, come un 

meccanismo di adattamento dell’uomo al suo ambiente, la sua 

funzione primaria sarebbe dunque quella di risolvere problemi; a 

questa si aggiungerebbe quella di coordinamento delle azioni 

sociali. 

 

Il fallimento del tentativo di formalizzare il linguaggio 

attraverso lo strumento logico conduce ad una revisione del 

concetto stesso d’analisi del linguaggio. Essa non viene più intesa 

come attività volta a canonizzare il linguaggio comune, 

epurandolo da imperfezioni e ambiguità, ma si limita 

semplicemente a descrivere l’uso quotidiano dello strumento 

linguistico. Tale mutamento presuppone innanzitutto l’idea che il 

linguaggio formale, ed insieme ad esso l’uso descrittivo, non 

rappresenti affatto l’unica funzione del linguaggio, il quale 

mostra, invece, la sua multiformità proprio nel suo uso 

quotidiano. Una simile riconduzione dell’analisi all’espressione 

comune permette, dunque, di reinserire la funzione assertiva delle 

proposizioni entro il quadro più ampio del riferimento 

intersoggettivo della comunicazione, secondo l’idea che resta 

fondamentale nello stesso Habermas che «il riferimento al mondo 

e alle cose della componente proposizionale si intreccia con il 

riferimento intersoggettivo della componente illocutoria»42. Non 

 
42 Ibid. 
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appena l’analisi semantica si apre all’espressione del linguaggio 

comune, infatti, risulta immediatamente evidente l’intesa quale 

fine intrinseco dell’attività linguistica, ovvero, quale presupposto 

implicito ai processi di comunicazione. «Se concepiamo “l’intesa” 

come il telos intrinseco alla lingua, la pari originarietá di 

rappresentazione, comunicazione e agire risulta evidente. Ci si 

intende con un altro circa qualcosa nel mondo» 43 . Un tale 

mutamento di paradigma dalla teoria rappresentazionista alla 

teoria dell’uso introduce allora una connessione essenziale tra 

rappresentare, comunicare e agire ed abbandona l’idea di una 

ragione solipsisticamente racchiusa all’interno del suo mondo 

logico concettuale. «Come rappresentazione e come atto 

comunicativo – sottolinea lo stesso Habermas – l’espressione 

linguistica guarda contemporaneamente in entrambe le direzioni: 

verso il mondo e verso il destinatario»44.  

Tuttavia, il teorico dell’agire comunicativo ritiene di dover 

“radicalizzare” un simile paradigma. La teoria dell’uso del 

significato introdotta dalla svolta pragmatica, infatti, seppure ha 

il pregio di estendere l’analisi delle proposizioni agli usi non 

rappresentativi, dischiudendo la molteplicità delle forze illocutive 

innestate nei diversi modi della proposizione, «rimane legata alle 

ristrettezze ontologiche della semantica della verità, come 

mostrano i tentativi di una sistematizzazione delle classi di atti 

 
43 Ivi, p. 5. 

44 Ibid.  



 

 

 20 

linguistici da Stenius attraverso Kenny fino a Searle»45. A tale 

scopo, secondo Habermas, il mutamento di paradigma, che ha 

inaugurato la teoria dell’uso del significato, deve essere portato a 

termine fino in fondo, affinché, «la rottura con la “connotazione 

di logos del linguaggio”, vale a dire, con il privilegiamento della 

sua funzione di rappresentazione, abbia conseguenze anche per 

la scelta delle premesse ontologiche della teoria linguistica»46. 

Secondo il nostro non si tratta soltanto di ammettere accanto alla 

modalità assertiva altre modalità equivalenti dell’uso linguistico, 

bensì per queste stesse modalità si tratta di individuare istanze di 

validità e un riferimento al mondo in analogia a quanto avviene 

per la modalità assertiva. L’obiettivo è quindi quello di rompere 

col primato della ragione rappresentativa, rendendo evidente il 

fatto che essa guarda ad un solo aspetto del mondo della vita (e 

precisamente al mondo oggettivo) al quale si rapporta secondo il 

valore di verità. Per le altre funzioni della proposizione è allora 

necessario trovare un pari riferimento al mondo ed un alternativo 

valore di verità, in modo da dare solidità all’idea di una 

 
45 TKH, tr. it., p. 384. 

 Per un approfondimento della posizione habermasiana sulla Speech Acts theory di 
John R. Searle (cfr. ND, tr. it., pp. 134-147). Contro l’idea habermasiana che l’analisi 
del linguaggio effettuata da Searle sia ricaduta dietro gli sviluppi della teoria 
dell’agire comunicativo, in direzione del vecchio primato della funzione 
rappresentativa e dell’intenzionalismo quale residuo della filosofia del soggetto, cfr. 
F. Di Lorenzo Ajello (1998), in particolare Condizioni di soddisfazione e condizioni di 
felicità degli atti linguistici quali loro condizioni di accettabilità: da Searle ad 
Habermas, pp. 106-129.  

46 TKH, tr. it., p. 385.  
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cooriginarietà delle diverse funzioni dello strumento razionale. 

«In questa direzione – afferma Habermas – punta la mia proposta 

di non contrapporre il ruolo illocutivo come forza irrazionale alla 

componente proposizionale che fonda la validità, ma concepirla 

come quella componente che specifica quale pretesa di validità un 

parlante avanzi e per che cosa l’avanzi»47 . Nella ricostruzione 

delle funzioni della razionalità, Habermas è attento ad incrociare 

elementi di teoria dell’azione, ricavati principalmente da 

un’analisi della teoria dell’azione weberiana, con l’analisi dell’atto 

linguistico d’ascendenza anglo-americana, riferendosi 

principalmente ad Austin e Searle. Questa lettura in parallelo 

permette di ridurre i molteplici usi del linguaggio a tre grandi 

gruppi di funzioni (assertive, regolative ed espressive) e di 

garantire un riferimento a qualcosa in un mondo (mondo 

oggettivo, mondo sociale e mondo interno). Attraverso questo 

riferimento ad un qualcosa nel mondo egli può dunque dare pari 

legittimità a pretese di validità differenziate per le 

argomentazioni razionali.  

 

Le relative pretese di validità, della verità, della giustezza e della 
veridicità possono allora servire da filo conduttore per la scelta dei punti di 
vista teorici sotto i quali si possono fondare le modalità basilari dell’uso 
linguistico o funzioni linguistiche e si possono classificare le azioni linguistiche 
che variano a seconda del singolo linguaggio48.  

 
47 Ibid. 

48 Ivi, p. 386. 
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Data per buona la critica che Habermas muove alla filosofia 

analitica, riteniamo che sia proprio questo riferimento ad un 

mondo differenziato che permette all’autore di distaccarsi 

definitivamente dal modello assertivo dell’uso proposizionale e 

quindi dal residuo ontologico che presuppone un mondo fuori 

contrapposto al pensiero. Fino a quando si considera solo il 

mondo oggettivo degli stati di cose, l’unico valore accessibile alla 

ragione è quello di verità. Tenendo presente, infatti, che i fatti 

sociali e quelli psichici non accadono nel mondo degli stati di 

cose49, l’unica possibilità che avremmo per reintrodurre, nell’atto 

proposizionale, componenti non assertive è quello di riconoscere 

quest’ultime come elemento irrazionale (illocuzione) che 

determina i modi di espressione di un contenuto razionale 

(locuzione). Tale distinzione tra elemento illocutivo e locuzione 

non soddisfa però Habermas, il quale ritiene che per questa via la 

razionalità, venendo sempre a commisurarsi solo col riferimento 

al mondo degli stati di fatto, insista nel suo ruolo descrittivo. 

Laddove, invece, è possibile riferire le altre funzioni della 

proposizione a specifici mondi, allora, anche per queste è possibile 

 
49  Si segue, nel ragionamento proposto, una vecchia argomentazione del primo 
Wittgenstein, il quale, avendo a disposizione come unico mondo possibile il mondo 
degli stati di fatto, conclude che il valore, come oggetto dei giudizi etici ed estetici, 
non è un fatto del mondo, ma è ad esso trascendente: «Il senso di una proposizione 
deve essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene come avviene; 
non v’è in esso alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore. Se un valore che 
abbia valore v’è esso deve essere fuori d’ogni avvenire ed essere cosi [TLP, pr. 
6.41]». 
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ricavare valori di validità assolutamente equipollenti a quello di 

verità. Per utilizzare le parole di Habermas: «Questo concetto 

presuppone che soggetti capaci di linguaggio e di azione possono 

far riferimento a più di un mondo e che essi, intendendosi su 

qualcosa in un mondo, pongono alla base della comunicazione un 

sistema di mondi supposto comune» 50 . Ecco che, allora, 

riprendendo la formulazione prodotta dalla semantica veritativa, 

comprendere una proposizione significa sapere cosa succede nel 

mondo oggettivo, in quello sociale ed in quello soggettivo, quando 

essa è vera, giusta, e veridica, ovvero, quando essa è accettabile 

razionalmente. «Con la forza illocutiva di un’espressione – scrive 

Habermas – un parlante può motivare un uditore ad accogliere la 

sua offerta di atto linguistico e a stabilire così un legame motivato 

razionalmente»51.  

 

 

1.3.2. Autoreferenzialità dell’agire comunicativo: illocuzione e perlocuzione 

 

Attraverso la critica svolta alla teoria marxiana sul 

paradigma della produzione 52  e alla teoria weberiana 

 
50 TKH, tr. it., p. 385. 

51 Ibid. 

52 Cfr. EI, tr. it., pp. 27-67; DM tr. it., pp. 53-84;  
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dell’azione53, Habermas distingue tra un agire strumentale rivolto 

al successo pratico dell’azione ed un agire comunicativo rivolto 

invece all’intesa: 

 

Definiamo strumentale un’azione orientata al successo se la 
consideriamo sotto l’aspetto dell’osservanza di regole tecniche di azione e 
valutiamo il grado di efficacia di un intervento in un contesto di situazioni ed 
eventi. […] Parlo invece d’azioni comunicative se i progetti di azione degli attori 
partecipi non vengono coordinati attraverso egocentrici calcoli di successo, 
bensì attraverso atti dell’intendersi54. 

 

La razionalità strumentale, quindi,  si riferisce al successo 

pratico dell’azione, ovvero, al calcolo razionale dei mezzi per 

determinati fini. Essa si lega in modo concomitante ad un uso 

descrittivo e solipsistico dello strumento razionale. Calcolare 

mezzi per determinati fini significa, infatti, assumere una capacità 

di rappresentazione adeguata della situazione contingente entro 

cui si presenta la possibilità di realizzazione del fine stesso. La 

capacità di calcolo si lega, allora, inevitabilmente ad un 

atteggiamento descrittivo; quanto più correttamente 

analizzeremo il mondo degli oggetti, tanto più ridurremo la 

possibilità d’errore intorno alla scelta dei mezzi. Dato che lo scopo 

dell’attività razionale, in questo caso, consiste semplicemente in 

una capacità di bilanciamento tra mezzi e fini, l’uso dialogico, e 

dunque la comunicazione tra parlanti e l’intesa come fonte di 

 
53 TKH, tr. it., pp. 230-378.  

54 Ivi, p. 394.  
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coordinamento delle azioni, è auspicabile, ma non richiesto come 

condizione necessaria. Alla ragione individuale è quindi concesso 

rivolgersi solipsisticamente verso il proprio fine e coordinare le 

azioni in conformità a interessi egoistici. All’interno della 

razionalità comunicativa, invece, l’uso rappresentativo del 

linguaggio e il calcolo dei mezzi per determinativi fini è inserito 

all’interno della cornice più ampia dell’intesa tra i parlanti, 

giacché l’obiettivo del successo dell’azione è subordinato a quello 

del coordinamento privo di coercizione. «Nell’agire comunicativo 

i partecipanti – scrive Habermas - non sono orientati 

primariamente al proprio successo, essi perseguono i loro fini 

individuali a condizioni di potere sintonizzare reciprocamente i 

propri progetti d’azione sulla base di comuni definizioni della 

situazione»55.  

Per il teorico dell’agire comunicativo bisogna «rendere 

fruttuosa la distinzione fra atti illocutivi e perlocutivi per 

delimitare le azioni orientate verso l’intesa da quelle orientate 

verso il successo, al fine di analizzare l’effetto illocutivo di vincolo 

delle offerte contenute in atti linguistici nonché il ruolo delle 

pretese criticabili di validità» 56 . Com’è noto, Austin nella sua 

teoria del linguaggio distingue fra atti illocutivi e perlocutivi57. Egli 

all’interno della struttura proposizionale individua una 

 
55 Ivi, p. 394. 

56 Ivi, p. 386. 

57 Cfr. Austin (1987). 
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componente locativa, che riferisce al contenuto di proposizioni 

enunciative e con la quale il parlante esprime situazioni di fatto, 

da una componente illocutiva, con la quale il parlante compie 

azioni dicendo qualcosa. Il ruolo illocutivo stabilisce, di fatto, la 

modalità di una proposizione usata come affermazione 

(promessa, comando, confessione ecc). Con atti perlocutivi, 

infine, il parlante raggiunge un effetto presso l’uditore e, 

mediante il fatto di compiere un’azione linguistica, egli produce 

qualcosa nel mondo. Nell’interpretazione che ne dà Habermas, «i 

tre atti distinti da Austin sono quindi caratterizzabili secondo le 

voci seguenti: dire qualcosa; agire mentre si dice qualcosa; 

produrre qualcosa mediante il fatto di agire mentre si dice 

qualcosa»58. L’azione linguistica composta da una componente 

illocutiva ed una proposizionale è intesa da Habermas come atto 

autosufficiente che esprime sempre intento comunicativo.  

Diversamente stanno invece le cose per l’atto perlocutivo, il 

quale non è affatto deducibile dal significato manifesto di quanto 

viene detto, ma piuttosto dalle intenzioni che l’autore persegue in 

base agli scopi che vorrebbe realizzare; mentre «il fine illocutivo, 

che un parlante persegue con un’espressione, scaturisce dal 

significato stesso di quanto viene detto ed è costituito da azioni 

linguistiche» 59 , per quello che riguarda scopi non linguistici 

d’azione, che pure si intrecciano con le pratiche argomentative, 

 
58 TKH p. 399. 

59 Ibid. 
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«il destinatario potrebbe dedurre dal contesto i fini perlocutivi del 

parlante»60. Partendo da una tale distinzione – che potremmo 

descrivere nei termini di un’autonomia dell’atto illocutivo in 

opposizione ad un’eteronomia dell’atto perlocutivo61 – Habermas 

legge assieme le caratteristiche della razionalità strumentale con 

quelle dell’atto perlocutivo, ritenendole entrambe estrinseche e 

non conciliabili con la razionalità comunicativa e la componente 

illocutiva ad essa sottesa. Habermas stabilisce, dunque, una 

sostanziale corrispondenza tra lo scopo intrinseco della 

comunicazione, ovvero l’intesa, e la componente illocutiva nella 

 
60 Ibid. (corsivo nostro). 

61 Delle definizioni fornite da Habermas, a tal proposito, quella che più corrisponde 
alla nostra intuizione risulta essere la seguente: «Da considerazioni di questo tipo 
Austin ha tratto la conseguenza che i successi illocutivi stanno in un rapporto 
regolato convenzionalmente oppure in un rapporto interno con l’azione linguistica, 
mentre gli effetti perlocutivi rimangono esterni al significato di quanto viene detto. 
I potenziali effetti perlocutivi di un atto linguistico sono dipendenti da contesti 
casuali e non sono fissati da convinzioni, come lo sono i successi illocutivi [TKH, tr. 
it., p. 399]». Onde evitare legittimi fraintendimenti occorre completare 
ulteriormente il nostro ragionamento. La circostanza per la quale Habermas utilizza 
i termini “convenzionale” e “interno” essenzialmente come sinonimi si riferisce 
all’idea determinante che il linguaggio sia costitutivamente caratterizzato dal fine 
intrinseco dell’intesa universale, la quale sola può garantire convenzionalità priva 
di coercizione. Con l’espressione: «Gli atti linguistici sono auto-identificantesi 
[Ibid.]», Habermas, allora, non intende riferirsi all’autarchia di una ragione che 
ricava da sé i propri principi, semmai, al fatto che ricavare da sè i propri principi 
significa aprirsi dialogicamente all’alterità. E tuttavia riteniamo ancora possibile 
continuare ad utilizzare il termine autonomia, riferendoci con quest’ultimo 
all’autarchia di una ragione, la quale, solo se utilizzata in senso comunicativo e solo 
sotto le condizioni di un tale utilizzo, può agganciare l’altro da sè. Nell’ambito di un 
uso comunicativo dello strumento razionale, infatti, se volessimo esprimerci con una 
terminologia hegeliana, il pensiero trova in sé il suo essere altro.  
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proposizione di cui parla Austin 62 . La pragmatica universale  

assume come essenziale l’idea che «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 

coordinamento unanime dei progetti di azione perseguiti di volta 

in volte in modo individuale»63. 

In Habermas, dunque, l’atto illocutivo esprime nella 

proposizione un tipo di razionalità comunicativa avente come fine 

l’intesa, mentre la perlocuzione ha a che fare con un uso 

strumentale del linguaggio e cela dietro la comunicazione 

orientamenti verso il successo pratico dell’azione. Per questo 

secondo tipo di atto linguistico, che utilizza il linguaggio 

semplicemente come mezzo, viene introdotta la nozione di agire 

strategico. In questo senso «i tipi di iterazione si differenziano in 

primo luogo in base al meccanismo di coordinamento delle azioni, 

 
62 Una simile sovrapposizione è esplicitamente riconosciuta dallo stesso Habermas, 
il quale per rispondere ad un’obiezione mossa da Allen Wood intorno al suo 
tentativo di fondare il primato dell’uso linguistico orientato all’intesa, mettendo a 
confronto atti illocutori e atti perlocutori scrive: «Devo ammettere di avere fatto 
incontrare con un cortocircuito, questa distinzione, propria della teoria del 
significato, con la distinzione propria della teoria dell’azione fra agire orientato 
all’intesa e agire orientato al successo. È sufficiente fondare nel modo qui proposto 
in chiave di teoria del significato, il primato dell’uso linguistico orientato all’intesa, 
e distinguere l’agire comunicativo da quello strategico, col fatto che esso viene 
mediato da atti illocutori compiuti incondizionatamente e per tale motivo viene 
sottoposto alle limitazioni performative dal meccanismo dell’intesa, coordinatore 
delle azioni [ND, tr. it., p. 278]». 

63 TKH, tr. it., p. 406. 
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in particolar modo a seconda che il linguaggio naturale debba 

valere soltanto come mezzo per la trasmissione di informazioni, 

oppure anche come fonte dell’integrazione sociale»64. Nel primo 

caso il coordinamento delle azioni rimane legato all’effetto 

perlocutivo e dunque alle influenze contingenti (sanzioni o premi) 

esercitate reciprocamente dagli attori sulla situazione d’azione 

mediante attività non linguistiche. Nel secondo caso, invece, la 

componente illocutiva, avente per fine il conseguimento del 

consenso, acquista efficacia per il coordinamento delle azioni. Gli 

atti linguistici non possono essere seguiti col doppio intento di 

conseguire col destinatario un accordo su qualcosa e 

contemporaneamente di produrre causalmente qualcosa in lui:  

 

Dal punto di vista dei parlanti e degli ascoltatori, l’accordo non può 
essere estorto dall’esterno; non può essere imposto da una parte sull’altra – 
sia attraverso un immediato intervento nella situazione d’azione, o sia anche 
attraverso le influenze esercitate indirettamente sugli atteggiamenti 
proposizionali di una contro parte, sempre calcolati in vista proprio del 
successo65. 

 

La differenza fondamentale tra agire strategico e agire 

comunicativo consiste, allora, nel fatto che, nel primo caso, le 

condizioni del successo dell’azione sono esterne allo spazio 

simbolico della rappresentazione d’oggetti; mezzo e fine cadono, 

dunque l’uno fuori dall’altro. Nel secondo caso, invece, il fine 

 
64 ND, tr. it., p. 66. 

65 Ibid. 
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occupa lo stesso spazio argomentativo della ricerca dei mezzi. Ciò 

equivale a dire che i processi d’intesa vengono a coincidere con 

l’intesa stessa quale caratteristica intrinseca al linguaggio nel suo 

uso comunicativo. «Pertanto – conclude il nostro – l’agire 

comunicativo differisce da quello strategico, nel senso che il 

coordinamento riuscito dell’azione non si basa sulla razionalità 

orientata allo scopo dei rispettivi piani d’azioni individuali, bensì 

sulla forza delle prestazioni rivolte all’intesa razionalmente 

motivanti, cioè su una razionalità che si manifesta nelle condizioni 

per un accordo comunicativamente conseguito»66.  

La possibilità, non certo remota, che i parlanti agiscano per i 

propri interessi, mantenendo fini egoistici come prioritari 

all’interno dell’atto proposizionale, rappresenta, tuttavia, una 

obiezione forte all’idea che “la comprensione inerisce come telos 

al linguaggio”, giacché, la validità di simili considerazioni 

dimostrerebbe la possibilità di un uso strumentale del linguaggio 

e dunque la non riducibilità piena della comunicazione a forma 

dell’intesa. Come conferma lo stesso Habermas, «esempi di 

questo uso linguistico orientato ai risultati sembrano screditare 

l’azione linguistica come modello di agire orientato 

 
66  TKH, tr. it., p. 67. Anche: «La comprensione/intesa inerisce come telos al 
linguaggio umano, il linguaggio e la comprensione non stanno tra loro in un 
rapporto di mezzo e fine, possiamo però spiegare il concetto di comprensione e 
intesa soltanto se indichiamo che cosa significa usare proposizioni con intento 
comunicativo [TKH, tr. it., p. 396]». 
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all’intendersi»67. Se si vuole dimostrare che il principio cardine 

della comunicazione è l’intesa, si deve mostrare l’inevitabilità di 

un tale presupposto e, conseguentemente, subordinare l’uso 

strategico a quello comunicativo68. Per questa ragione secondo 

 
67 Ivi, tr. it., 397. 

68 Questa rigidità con cui Habermas intende la razionalità comunicativa rappresenta 
uno dei nodi principali della polemica tra Apel e Habermas. In breve se la razionalità 
comunicativa ammette come suo fine intrinseco l’intesa e se quest’ultima viene 
ammessa come solo scopo illocutivo della comunicazione, allora, non si dà la 
situazione per la quale un parlante possa comprendere il senso di una proposizione 
e ciò nonostante rifiutarsi di agire comunicativamente ovvero pervenire ad 
un’intesa. Per questa ragione Habermas intende l’agire strategico come 
parassitario rispetto all’agire comunicativo. Nella lettura che ne dà Apel ciò 
deriverebbe dal fatto che Habermas non assume il linguaggio come uno strumento 
neutro o un medium di intenti d’azione razionali (neutral instrument or a medium 
of human purposive-rational action): «The first, and by far the most important, 
terminological presupposition of The Theory of Communicative Action concerns the 
use of the word “understanding” (Verständigung) and “oriented towards 
understandings” (Verständigungs-orientiert) [Apel (1999), p. 276]». Questa 
coincidenza tra “comprensione” e “orientato alla comprensione”, possibile – come 
mette in evidenza Apel – solo con il Tedesco verstehen, determinerebbe, in 
Habermas, proprio la sovrapposizione criticata tra semplice comprensione della 
proposizione e intesa: «This implies that the mode of intersubjective understanding, 
which Habermas takes to be primordial for the “co-ordination of action” (in contrast 
to strategic communication), does not aim simply at the sharing of public meanings. 
[…] More specifically, Habermas presupposes an internal relation between 
understanding (Verstehen) and the possible acceptance of speech acts [cfr. Infra 
nota 71]. And he understands this internal relation not just in the way which is usual 
among analytical philosophers – in the sense […] of a relation between intelligible 
meanings and possible conditions of redemption for validity claims [Ibid.]». Apel 
propone, dunque, di rinunciare alla relazione interna, stabilita da Habermas, tra 
atto illocutivo, intesa e comprenzione: «Let us make the assumption that 
understanding by means of illocutory acts means in the first instance simply the 
understanding of meaning, and  that all acceptance of normative validity claims had 
perlocutionary status [ivi, p. 282]». Apel propone dunque di inserire la semplice 
comprensione come atto illocutivo e l’intesa come scopo perlocutivo. In questo 
modo però non può stabilirsi una priorità dell’agire comunicativo sull’agire 
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Habermas «l’uso linguistico latentemente strategico è 

parassitario, poiché esso funziona soltanto se perlomeno una 

delle due parti dà per scontato che il linguaggio viene usato nel 

senso di un orientamento rivolto all’intesa»69. L’agire strategico, 

per Habermas non rappresenta una variante dell’uso linguistico, 

bensì, quest’ultimo utilizza i meccanismi dell’intesa, celando gli 

orientamenti al successo per fini esterni alla comprensione 

reciproca: «L’effetto perlocutivo si origina dal fatto che gli atti 

illocutivi assumono un ruolo in un nesso di azione teleologica»70.  

Chi agisce in modo strategico lascia «all’oscuro l’ascoltatore 

dell’effettiva violazione delle presupposizioni dell’agire orientato 

all’intesa» 71 . Quando entrambi i parlanti, infatti, sono nella 

consapevolezza di non potere raggiungere un consenso unanime 

(data per esempio una situazione particolarmente controversa) la 

necessità di sospendere l’argomentazione per ritornare all’azione 

li induce a fondare il coordinamento reciproco non su ragioni, ma 

su preferenze contingenti di cui pure sono tenuti a dimostrare il 

carattere razionale. In questo caso, però, i parlanti esplicitano i 

 
manifestatamene strategico: «In this way our problem, which concerns whether 
OSUL [l’abbrevazione stà per: “Openly strategic use of language”] or ULOMu 
[l’abbreviazione stà per: “Use of language oriented to mutual understanding”] has 
priority, is actually already resolved as far as Habermas is concerned - by means of 
a terminological petitio principii as it were [ivi, p. 276]».  

69 ND, tr. it., p.130. 

70 TKH, tr. it., p. 368. 

71 ND, tr. it., p. 130. 
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fini perlocutivi dei loro intenti d’azione e quindi le relative 

intenzioni non immediatamente deducibili dal significato 

manifesto delle argomentazioni. «Per una simile intesa la 

razionalità teleologica assume un ruolo di mediatrice. In questo 

caso, infatti, l’ascoltatore ha buone ragioni per prendere 

l’annuncio sul serio, che se non fa proprie le ragioni per il 

proposito dichiarato»72. Così facendo, però, i parlanti promuovo 

un impegno orientato all’accordo, inteso da Habermas come una 

forma più debole dell’intesa73. In conclusione le azioni linguistiche, 

allora, pur potendo essere impegnate in modo strategico, 

rivestono un significato costitutivo soltanto per le azioni 

comunicative. 

Se lo scopo illocutivo dell’intesa determina da solo l’interesse 

della ragione comunicativa, resta da chiarire in che modo questa 

possa rappresentare un meccanismo di coordinamento delle 

azioni. Per dirla con Habermas resta da vedere  «da che cosa le 

azioni linguistiche traggano il loro potere di coordinamento delle 

azioni, nella misura in cui esse non mutuano la loro autorità 

direttamente dalla validità sociale delle norme […]  né le debbano 

a un potenziale di sanzioni disponibili in modo contingente»74. 

 
72 WR, tr. it., p. 112; cfr. anche FG, tr. it., pp. 129-143. 

73 «Non di meno – rileva al proposito Habermas – anche in questi casi possiamo 
parlare di “intesa”, in senso più debole, tra i partecipanti alla comunicazione, perché 
anche qui sono in gioco pretese di validità che l’uno solleva e l’altro respinge [WR, 
tr. it., p. 112]». 

74 TKH, tr. it., p. 407. 
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1.3.3. I tre modelli di razionalità nella comunicazione 

 

 Dalla prospettiva dell’uditore al quale viene rivolta 

un’espressione, possiamo distinguere tre piani di reazione ad 

un’azione linguistica in base ai quali l’uditore deve: 1) 

comprendere l’espressione, 2) prendere posizione con un «sì» o 

con un «no» su una pretesa avanzata con un atto linguistico, 3) in 

conseguenza dell’intesa raggiunta, orientare il proprio agire. I tre 

atti non rappresentano, però, tre momenti separati, come fossero 

fasi distinte e successive l’una all’altra, ma si compenetrano 

vicendevolmente quali aspetti diversi di uno stesso processo.  

La relazione fondamentale tra l’atto del comprendere e 

quello del dare e chiedere ragioni è facilmente evidenziabile se si 

riflette sul fatto che la comprensione richiede, come ha già messo 

in luce la lezione ermeneutica, che l’interprete venga 

direttamente coinvolto nella situazione che intende conoscere, e 

ciò, declinato nei termini di una pragmatica formale, equivale a 

dire che «per comprendere un’espressione nel caso del modello di 

un atto linguistico orientato all’intesa, l’interprete deve conoscere 

le condizioni della sua validità; egli deve sapere in quali condizioni 

la pretesa di validità sia accettabile; vale a dire in quali condizioni 

essa dovrebbe essere normalmente accettata da un 
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ascoltatore» 75 . Egli deve comprendere, vale a dire, in quali 

contesti le espressioni simboliche sono accettate come valide e 

quando invece le pretese di validità ad esse connesse sono 

criticabili; deve, in altre parole prendere posizione con un si o con 

un no sulle pretese di validità avanzate attraverso un atto 

linguistico. In questo senso, scrive Habermas: «In remota analogia 

con l’assunto di fondo della semantica della verità, intendo 

ricondurre la comprensione di una proposizione alla conoscenza 

di condizioni nelle quali l’espressione può essere accettata 

dall’uditore. Comprendiamo il senso di una proposizione se 

sappiamo che cosa la rende accettabile». 76  La posizione 

habermasiana riduce i criteri di validità della proposizione a 

condizioni di accettabilità, le quali impongono il confronto 

dialettico con l’altro; le regole linguistiche non possono essere 

seguite in modo solipsistico. Se, infatti, l’accettabilità è legata 

all’intesa e se consideriamo con Habermas che «in base al 

modello d’azione un’interazione può riuscire soltanto se i 

partecipanti raggiungono insieme un consenso che dipende da 

prese di posizione con un sì e con un no nei confronti di pretese 

che poggiano potenzialmente su ragioni»77, allora, la validità si 

lega non ad una singola relazione mente-mondo, ma alle 

 
75 Ivi, p. 194. 

76 Ivi, p. 419. 

77 Ivi, p. 184. 
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condizioni intersoggettive necessarie affinché un uditore possa 

prendere posizione sulle pretese almeno avanzate dal parlante:  

 

Tali condizioni non possono essere soddisfatte unilateralmente né in 
relazione al parlante, né in relazione all’uditore; si tratta piuttosto di condizioni 
per il riconoscimento intersoggettivo di una pretesa linguistica che, in modo 
tipico all’atto linguistico, fonda un’intesa contenutisticamente definita circa 
vincoli che sono rilevanti per le conseguenze dell’azione78. 

 

Come già visto, queste condizioni d’accettabilità si 

riferiscono in senso stretto al senso del ruolo illocutivo, quale 

componente strutturale dell’atto linguistico. Se si considera, 

inoltre, la valutazione intuitiva che un parlante comunica per 

intendersi con un uditore su qualcosa, rendendo perciò 

comprensibile se stesso, allora, si potranno ricavare dall’analisi 

delle strutture illocutive i tre piani d’azione in cui è inserita la 

prassi umana. Come rileva lo stesso Habermas:  

 

Fa parte dell’intenzione comunicativa del parlante a) compiere 
un’azione linguistica corretta in relazione al contesto normativo dato, affinché 
si realizzi una relazione interpersonale riconosciuta legittima fra lui e l’uditore; 
b) formulare un’enunciazione vera (ovvero di presupposti di esistenza 
appropriati) affinché l’uditore assuma e condivida il sapere del parlante; e c) 
esprimere opinioni, intenzioni, sentimenti, desideri ecc. in modo veridico 
affinché l’uditore presti fede a quel che viene detto79. 

 

 
78 Ivi, p. 409. 

79 Ivi, pp. 419-420. 
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Correttezza, veridicità e verità sono dunque le tre pretese di 

validità avanzate da una proposizione. 1) La correttezza si 

riferisce alle relazioni interpersonali regolate non in conformità ad 

attribuzioni di potere, ma secondo il principio del successo; 2) la 

verità si riferisce all’insieme delle condizioni che il parlante 

assume riguardo alle circostanze materiali della situazione in cui 

avviene la comunicazione, circostanze identificabili in un sapere 

di sfondo per lo più intercondiviso; 3) la veridicità si riferisce 

invece alla condizione principe della comunicazione, ovvero, alla 

buona fede dei parlanti, buona fede dalla quale, come visto, 

dipende la differenza tra un’agire comunicativo, o al più 

impegnato all’accordo, da un’agire strategico.  

La razionalità comunicativa, dunque, si sostituisce quale 

completamento delle forme di razionalità epistemica e 

teleologica, quale diverso modo di concepire l’azione e il 

linguaggio. La comunanza intersoggettiva di un’intesa raggiunta 

mediante la comunicazione sussiste sui piani differenti della 

conformità normativa, del sapere proposizionale condiviso e della 

fiducia reciproca nella sincerità soggettiva:  

 

Chi respinge un’offerta d’atto linguistico comprensibile, contesta 
almeno una di tali pretese di validità. Respingendo un atto linguistico in quanto 
giusto, non vero, non veridico, il destinatario comunica con il suo «no» che 
l’espressione non soddisfa le sue funzioni di assicurare una relazione 
interpersonale, di rappresentare degli stati di cose o di manifestare esperienze 
vissute, poiché non è in sintonia con il nostro mondo di relazioni interpersonali 



 

 

 38 

regolate in modo legittimo o con il mondo degli stati di fatto esistenti o con il 
rispettivo mondo di esperienze soggettive80. 

 

I tre principi sono l’uno implicato nell’altro, per cui è 

sufficiente che l’ascoltatore critichi almeno uno dei tre criteri di 

validità per confutare il senso intero della proposizione. In questo 

modo però affinché la mia proposizione possa raggiungere il fino 

illocutivo dell’intesa è necessario che venga (in quanto giusta e 

veridica) accompagnata da pratiche d’azione ad essa coerente. In 

questo senso l’agire comunicativo è da intendersi come 

meccanismo non coercitivo di coordinamento dell’azione.  

 

 

1.4. Il ruolo delle ricostruzioni razionali 

 

Il problema fondamentale di una teoria decentralizzata della 

conoscenza e dell’azione è che, mentre rinuncia all’idea di un 

fondamento ultimo, si trova immediatamente carente di principi 

in grado di garantire stabilità al sistema proposizionale e, 

attraverso questo, alla razionalità. Il principio fondamentale della 

pragmatica formale, infatti, è quello che le regole fondamentali 

dell’azione vengono ricavate dall’azione stessa. Ciò vuol dire che 

esse vengono esplicitate a partire da un’insieme di convinzioni di 

sfondo che trovano la loro sede nelle espressioni delle pratiche 

 
80 Ibid. 
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quotidiane. La difficoltà principale consiste però nel fatto che il 

loro carattere secondario rispetto all’azione non rende 

immediatamente comprensibile il loro fine regolativo, laddove, la 

loro fondazione debole non chiarisce immediatamente il carattere 

fondativo di pratiche descrittive d’azione. Il falso presupposto da 

cui bisogna liberare un simile argomento è quello relativo alla 

convinzione che ogni fondazione debba essere perciò stesso 

ultima. Una simile assunzione comporta la necessità del 

superamento della logica della causa e dell’effetto, che, se ancora 

può essere applicata per l’analisi dei fenomeni fisici, si rivela 

insufficiente per le pratiche fondative, le quali hanno invece a che 

fare con un uso riflessivo dello strumento razionale. Ritorna per 

altra via, quindi, il principio secondo il quale, ad usi differenti dei 

modelli argomentativi, corrispondono regole d’uso altrettanto 

differenti, secondo la nozione rilevante della filosofia del 

linguaggio, la quale chiarisce che ad ogni diverso gioco linguistico 

sottostanno modelli di razionalità differenti e dunque differenti 

principi.  

In questo senso, si introduce un rapporto di reciprocità che 

elimina la differenza categoriale tra fondato e fondante in modo 

da ristrutturare in senso complementare l’asimmetria logica 

implicita nel vecchio concetto di fondazione. Le regole legate alla 

prassi vengono, infatti, desunte dalla prassi stessa e ritornano 

solo secondariamente come principi critici in grado di spiegare 

anomalie e assicurare un uso corretto dello strumento razionale. 

«Penso qui – si legge nell’ Etica del discorso – alle ricostruzioni 
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razionali del know how di soggetti capaci di parlare e agire, ai 

quali si concede la produzione di enunciazioni valide, e che 

concedono a se stessi di distinguere almeno intuitivamente fra 

espressioni valide ed espressioni non valide»81. Benché allora il 

cominciamento sia rappresentato dalla prassi, a questa priorità 

temporale non corrisponde affatto una priorità logica. Proprio per 

questa ragione Habermas sottolinea il fatto che i parlanti sono già 

intuitivamente in grado di stabilire, anche se non in modo preciso, 

una distinzione normativa tra valido e non valido. Il momento 

normativo è, infatti, implicito nell’azione e non rappresenta, per 

questa ragione, né un prima né un dopo rispetto alla stessa. Alla 

luce di questa rivoluzione categoriale, allora, la filosofia critica 

restituisce a se stessa un ruolo descrittivo e un carattere 

normativo solo in senso debole. Il processo di elaborazione della 

norma, infatti, non costringe l’azione a percorrere vie impostegli 

razionalmente, ma per così dire la segue limitandosi ad 

intervenire negativamente in caso di errori e di utilizzi impropri:  

 

Le ricostruzioni razionali, nella misura in cui esplicano le condizioni di 
validità di enunciati, possono spiegare anche casi anomali, e con questa 
autorità indirettamente legislatrice assumono funzione critica82. 

 

Il momento dell’esplicazione delle regole è successivo ad un 

conflitto tra le parti, che necessitano di una norma comune per 

 
81 MKH, tr. it., p. 36. 

82 Ivi, p. 37. 
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chiarire le ragioni reciproche e dunque ripristinare un consenso 

intersoggettivo non indotto da cause esterne all’argomentazione 

stessa. Ciò vuol dire che si ricorre alla norma solo nel caso in cui i 

meccanismi impliciti di coordinamento delle azioni si 

interrompono o per effetto di un’intesa fallita o per effetto di un 

resistenza pratica impostaci da una realtà esterna a noi.  

Alla regola tuttavia, deve pur sempre essere garantita una 

condizione generalissima di validità, giacché, se fosse 

semplicemente affidata all’arbitrio generalizzato dell’altro essa 

non potrebbe aver affatto carattere autonomo. Essa verrebbe, 

infatti, ad essere fondata su imposizioni sociali che, per quanto 

possano essere interiorizzate dall’individuo, avrebbero comunque 

un’origine diversa esterna, alla razionalità (che in questo caso non 

potrebbe fungere da loro fondamento). 

 

1.4.1. Il fondamento etico dell’agire comunicativo. 

 

Il problema gnoseologico della fondazione dei criteri di 

validità della conoscenza conduce sino all’analisi del problema 

della fondazione della norma quale meccanismo di 

coordinamento consensuale delle azioni. La struttura stessa della 

teoria dell’agire comunicativo richiede allora, come momento 

essenziale, l’analisi del problema normativo inerente all’azione. 

Non appena, infatti, introduciamo il concetto di norma come 

desunta dalla prassi, il fondamento veritativo di cui si faceva 



 

 

 42 

ricerca diventa immediatamente anche criterio d’azione in senso 

morale, in quanto, fissa la distinzione tra giusto e non-giusto, 

intesa kantianamente ancora nel senso di razionale e non 

razionale. Il fatto di aver ricondotto ad unità teoria e prassi 

implica di necessità una rivalutazione generale delle stesse 

condizioni di una ragione che, declinata comunicativamente, 

segue in un sol tempo criteri di verità, veridicità e giustezza 

normativa. Il vecchio principio di non contraddizione, che 

chiedeva una coerenza logica e ontologica alle nostre asserzioni, 

deve dunque essere ampliato da un concetto alternativo che 

stabilisca contraddittorietà non in base al solo valore di verità. Si 

tratta, allora, di integrare le considerazioni sull’impossibilità che 

le cose siano e non siano in un medesimo tempo e secondo lo 

stesso rispetto attraverso lo sguardo inclusivo di una ragione che 

mantenga sullo stesso livello i tre piani d’azione e, insieme ad 

essi, i tre criteri di validità. Il problema di fondo è che il modello 

di conoscenza che procede per rappresentazioni non è in grado di 

misurare questioni etiche, in quanto, «l’atteggiamento 

oggettivante di chi non è coinvolto sopprime i ruoli della prima e 

della seconda persona e neutralizza la sfera dei fenomeni morali 

in generale» 83 . La morale è inserita, invece, «in una prassi 

quotidiana alla quale possiamo accedere quando assumiamo un 

atteggiamento riflessivo» 84 . Per un’analisi morale è dunque 

 
83 Ibid. 

84 Ivi, p. 53. 
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costitutiva l’analisi delle strutture intersoggettive delle 

connessioni vitali. In questo modo però viene a determinarsi 

un’esatta corrispondenza del piano dell’argomentazione rivolta 

all’intesa con il fine etico del giusto. Ed in questo senso è possibile 

parlare di un’ etica del discorso.  

Il problema intrinseco ad ogni teoria della morale che non si 

arrende alle minacce dell’oggettivazione del pensiero 

strumentale è quello di trovare un adeguato strumento di misura, 

che le permetta di avanzare pretese di universalità. «Soltanto la 

pretesa di validità universale – argomenta Habermas – conferisce 

ad un interesse, ad una volontà o a una norma la dignità di 

un’autorità morale»85. Habermas per affrontare simile problema 

riprende il noto concetto d’universalizzazione kantiana:  

 

Tutte le ricerche sulla logica dell’argomentazione morale conducono 
ben presto alla necessità di introdurre un principio morale che svolga, quale 
regola argomentativa un ruolo equivalente a quello che nel discorso 
scientifico–sperimentale è svolto dal principio di induzione86. 

 

Secondo l’autore «il principio ponte che rende possibile il 

consenso deve dunque assicurare che vengano accettate come 

valide soltanto quelle norme che esprimono il consenso di tutti gli 

interessati» 87 . L’universalizzazione costituisce dunque per 

 
85 Ivi, p. 55. 

86 Ivi, p. 71. 

87 Ibid. 
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Habermas la soluzione del problema morale. Come nel caso 

dell’argomento gnoseologico, nel quale la struttura 

proceduralistica data dal trascendentalismo kantiano necessita 

di una revisione in senso intersoggettivo anche nel caso della 

morale il principio di legislazione universale necessita di una 

revisione in chiave argomentativa. Il fatto che i principi individuali 

d’azione non contraddicano se stessi una volta universalizzati 

non è, infatti, ancora garanzia della loro comune accettabilità, 

giacché, fino a quando si resta ancorati al solipsismo di una 

ragione astraente, è sempre possibile garantire al proprio volere 

la forma della legislazione universale. L’accettazione comune di 

valori è un qualcosa che non può avvenire a livello speculativo, 

ma che necessita un concreto confronto tra le parti, un dialogo 

che segua genuinamente il fine dell’intesa. Secondo l’etica del 

discorso, infatti, «una norma può pretendere di avere valore 

soltanto se tutti coloro che possono essere coinvolti raggiungono, 

come partecipanti ad un discorso pratico, un accordo sulla 

validità della norma»88.  

Data questa organizzazione dell’argomento morale, che 

guarda ad un livello post-convenzionale della norma, il principio 

universalizzante dell’intesa è ad un tempo condizione dell’agire 

comunicativo e principio di legislazione universale. Considerando 

che l’agire comunicativo guarda all’insieme delle pratiche 

quotidiane inserendo l’azione umana ad un livello precedente la 

 
88 Ibid.  
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razionalizzazione del mondo della vita, allora, allo stesso livello, 

si trova la morale, che intende ricavare proprio dall’azione le 

norme dell’azione stessa. Nella misura in cui l’agire comunicativo 

è razionale solo in quanto ricava entro sé i termini della propria 

razionalità, la morale habermasiana può ancora dirsi autonoma. 

«Coloro che partecipano all’argomentazione – infatti – non 

possono fare a meno di presupporre cha la struttura della 

comunicazione escluda, per via di caratteristiche da descrivere 

formalmente, qualsiasi coazione che, oltre quella dell’argomento 

migliore, influisca dall’esterno sui processi d’intesa»89. Il discorso 

morale, infatti, aggancia le altre due pretese di verità che in un 

discorso semplicemente assertivo venivano occultate. In questo 

modo, un’argomentazione che intenda rispettare prima ancora 

che il valore di verità, quello di giustezza normativa e di veridicità, 

per un verso non può sfuggire all’idea di concreto confronto di 

tutti gli interessati, in linea di principio, all’argomentazione e per 

altro verso, non può non sottostare al principio etico dell’equità, 

quale risultato stesso di una simile «inclusione»90.  

 

1.4.2. I principi idealizzanti 

 

 
89 MKH, tr. it., p. 99. 

90 Cfr. EA. 



 

 

 46 

Habermas analizza nel dettaglio i tre livelli di presupposti 

inevitabili dell’argomentazione, immediatamente desumibili dal 

principio U. Egli distingue tra il livello logico dei prodotti, quello 

dialettio delle procedure e quello retorico dei processi91. Non è 

nostra intenzione soffermarci nel dettaglio di tali presupposti che 

lo stesso Habermas «per ragioni di semplicità» 92  ricava dal 

catalogo dell’argomentazione elaborato da R. Alex 93 . Per 

riassumere il senso di una simile classificazione e dunque il nucleo 

fondamentale delle implicazioni immediatamente connesse al 

principio di universalizzazione, possiamo semplificare utilizzando 

un resoconto fornitoci dallo stesso Habermas: 

 

Tra l’altro [il parlante che agisce in modo comunicativo] deve presumere che 
gli interessati: a) perseguano senza riserve mentali i loro fini illocutivi; b) subordino 
la loro intesa al riconoscimento intersoggettivo di pretese di validità criticabili, c) si 
mostrino disponibili ad accollarsi obbligazioni che, scaturite dal consenso, 
influenzino l’ulteriore sviluppo dell’interazione94.  

 

Al fine di chiarire la natura di tali principi idealizzanti ci pare 

opportuno ragionare nello specifico sul quello che Habermas 

definisce livello retorico dei processi. Ad esso ci sembrano infatti 

attribuibili nella sostanze le ragioni che spiegano la natura 

 
91 Cfr. MKH, tr. it., pp. 97-100. 

92 MKH, tr. it., p. 97. 

93 Cfr.  Alex (1978). 

94 FG, tr. it., p. 12. 
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intrinsecamente morale dei principi di validità della 

comunicazione e, dunque, il nocciolo duro dell’etica del discorso. 

Da questa considerazione scaturiscono tre obligazioni 

fondamentali ai fini di un’intesa razionalmente fondata:  

 

(3.1) Ogni soggetto capace di parlare e di agire può prender parte a 
discorsi 

(3.2) a Chiunque può problematizzare qualsiasi affermazione. b. 
Chiunque può introdurre nel discorso qualsiasi affermazione c. Chiunque può 
esternare le sue disposizioni, i suoi desideri e i suoi bisogni 

(3.3) Non è lecito impedire a un parlante, tramite una coazione 
esercitata all’interno o all’esterno del discorso, di valersi dei suoi diritti fissati 
nei punti (3.1) e (3.2) 95. 

 

I tre punti tendono a concentrare l’attenzione sulle 

caratteristiche procedurali di un consenso che mira ad includere 

tutti i partecipanti alla comunicazione. Essi «debbono – infatti – 

accordarsi tutti insieme circa quali norme debbano secondo loro 

regolare leggittimamente la loro convivenza»96. La natura stessa 

dei principi idealizzanti introduce dunque al concetto 

decentralizzato di comunità ideale, la quale impone l’idea che 

«ciò che riteniamo vero deve potere essere difeso non solo in un 

altro contesto, ma in tutti i possibili contesti, dunque in ogni 

momento contro chiunque» 97 . Questo impedisce di ritenere, 

 
95 Ibid.  

96 WR, tr. it., p. 179. 

97 Ivi, p. 252. 
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come fa lo stesso Rorthy, che orientarsi sulla verità significhi 

semplicemente giustificare le proprie convinzioni davanti ad un 

pubblico competente, ovvero, ampliare in modo indefinito la 

dimensione e la varietà della comunità conversativa. Questa 

chiave di lettura delle regole dell’argomentazione concepisce, 

infatti, la pratica del dare e chiedere ragioni come riferita al 

contesto contingente del parlante e, quindi, alla «comunità di 

comunicazione quale noi la conosciamo»98. Per questa via, come 

osserva correttamente lo stesso Habermas, l’idealizzazione altro 

senso non avrebbe se non quello di allargare quanto più possibile 

i confini di una tale contingenza:  

 

Egli [Rorthy] respinge i concetti limite idealizzanti in genere, e interpreta 
la distinzione tra giustificazione e verità nel senso che il prepotente è pronto 
ogni volta a difendere le sue vedute non solo qui e ora, ma anche in seguito 
davanti ad un altro pubblico99.  

 

Una simile prospettiva risulta contraddire il principio 

dell’universalizzazione che chiede comunque per sé una tensione 

incontestabile verso l’argomento migliore, il quale non può - in 

linea di principio - ritenersi tale se esclude l’obiezione anche 

dell’ultimo dei parlanti. Se così non fosse, l’etica del discorso non 

distinguerebbe in nulla il concetto di consenso intercondiviso 

dall’imposizione del più forte, dalla dittatura della maggioranza. 

 
98 Ivi, p. 251. 

99 Ibid. 
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Ma, come si evince dalla struttura stessa che Habermas 

restituisce all’atto illocutivo, un consenso intersoggettivo non 

può trovare ragioni esterne all’argomentazione stessa quale suo 

fondamento. Il concetto di comunità ideale, la quale include tutti 

gli interessati alla comunicazione, acquista un senso 

controfattuale che cerca, attraverso tale idealizzazione, di 

guadagnare l’universalità propria del concetto di accettabilità 

razionale.  

L’obiezione mossa da Rorthy muove, dunque, dalla 

considerazione non del tutto infondata che la prassi quotidiana, 

dalla quale la teoria comunicativa pretende di desumere i propri 

principi, contraddice quest’ultimi sempre o per lo più. Il teorico 

dell’agire comunicativo, per questa via, si troverebbe egli stesso 

nell’imbarazzo di aver ricavato un principio che contraddice se 

stesso. Parlare di un consenso universale includendo tutti i 

parlanti rende chiaramente assai difficile, per non dire 

impossibile, il consenso effettivo. Secondo Habermas, tuttavia, 

«nell’eseguire una comunicazione noi possiamo 

autoreferenzialmente supporre che una condizione pragmatica 

di questa comunicazione sia adempiuta sebbene sia possibile che 

questa supposizione non si verifichi fattualmente; quando la 

comunicazione non adempie la condizione supposta, noi 

abbiamo agito con un presupposto controfattuale» 100 . Nel 

discorso razionale, in cui uno vuole convincere l’altro in virtù degli 

 
100 ED, tr. it., p. 167. 
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argomenti migliori, deve venir presupposta, allora, una 

situazione dialogica che soddisfa le condizioni ideali sotto 

parecchi aspetti anche se non su tutti. Di questi aspetti fanno 

parte, come si è già detto, la pubblicità dell’accesso, la 

partecipazione paritetica, la veridicità dei partecipanti, la non-

coattività delle prese di posizione. Il presupposto inevitabile 

dell’argomentazione, il quale obbliga il parlante ad accettare 

come richiesti dalla comunicazione stessa le suddette limitazioni 

idealizzanti, è secondo Habermas che «ogni parlante sa 

intuitivamente che un’argomentazione presunta non è 

un’argomentazione seria se sono violate le condizioni 

corrispondenti, per esempio: non vengono ammessi determinati 

partecipanti, vengono soppressi temi e contenuti, vengono 

estorte prese di posizione positive o negative con la suggestione 

o la minaccia di sanzioni ecc.» 101 . Simili condizioni, dunque, 

anche se non effettivamente presenti nell’azione, debbono 

comunque essere presupposte. Il carattere di obbligatorietà di 

tali principi ha, invece, una forza assai più debole del «tu devi»; 

si chiede per essi, infatti, che siano sufficientemente rispettati, 

almeno nelle intenzioni dei parlanti se non proprio negli sviluppi 

contingenti delle pratiche argomentative. 

Il punto di vista morale esige piuttosto un disintrecciamento 

ed una reversibilità delle prospettive: «Le situazioni d’interesse e 

le differenze nell’autocomprensione del mondo rispettive degli 

 
101 Ibid.  
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attori non vengano appunto eliminate, ma messe in risalto nel 

discorso»102.  

 

1.4.3. La parola come luogo della mediazione tra soggetto e oggetto 

 

Azione e linguaggio sono tra loro entità eterogenee. La 

svolta linguistica permette di sostituire la vecchia nozione di 

interesse (che ancora risente di argomentazioni di stampo 

ontologico), nella nozione di intersoggettività delle connessioni 

vitali, trasformando, in ultimo, la storica relazione tra soggetto e 

oggetto in una connessione strutturale tra azione e parola: 

 

Ciò che dunque possiamo immediatamente osservare è che un simile 
sfondo di conoscenze risulta essere presente tanto nell’azione, quanto nella 
discussione e comunque introdotto solo a livello esplicito. Già per questa stessa 
ragione esso si pone come elemento fondamentale della relazione tra azione e 
parole, erede della più triviale relazione essere e pensiero; esso si pone infatti 
quale elemento comune ai due lati e ne stabilisce il carattere di omogeneità 
che solo permette loro di restare separate come ambiti diversi eppure risiedere 
in uno stesso piano103. 

 

Questo singolare connubio, tra soggetto e oggetto, tra 

universalità delle strutture conoscitive e particolarità delle 

singole condizioni storiche si trova riassunto nelle condizioni 

strutturali del linguaggio, il quale è ad un tempo espressione di 

 
102 Ivi, p. 170. 

103 ND, tr. it., p. 86. 
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una particolare forma di vita e bagaglio delle conoscenze 

culturali nonché delle esperienze individuali dei singoli parlanti.  



 

2. IL RECUPERO DELL’ILLUMINISMO 

 

 

2.1. L’«Oltrepassamento» del principio di soggettività 

 

 

In realtà lo spirito non è mai in quiete, ma è 
impegnato in un continuo movimento progressivo. […] Lo 
spirito che và formandosi matura lentamente e 
silenziosamente verso la nuova figura, e dissolve una dopo 
l’altra le parti dell’edificio del suo mondo precedente, del 
cui vacillare sono spie per il momento solo sintomi sparsi; 
il senso di inanità e la noia che pervadono ogni sussistenza, 
il vago presentimento di un ignoto, sono segni premonitori 
dell’avvicinamento di qualcosa di diverso. Questo 
graduale sgretolamento, che finora non alterava la 
fisionomia della totalità, viene infine interrotto dal sorgere 
del sole che, come un lampo improvviso, fa apparire in un 
colpo solo la struttura del nuovo mondo.  

 

G. W. F. Hegel  

Fenomenologia dello spirito.  

 

 

 

Il pensiero habermasiano si pone sicuramente in una 

posizione mediana rispetto alle contrapposizioni prodotte 
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storicamente dalla riflessione filosofica. Nella lettura fornita 

dall’autore, sia che si parli di naturalismo e antinaturalismo, di 

idealismo e materialismo, razionalismo ed empirismo, la storia del 

pensiero può essere letta come una ciclicità in cui le diverse 

posizioni si contrappongo, si ripetono, si perfezionano, ma 

lasciano immutata un’armatura logica che ereditano dalla 

vecchia struttura metafisica; una logica duale che, seguendo 

l’andamento binario del concetto, finisce per dividere lo spazio 

delle ragioni in coppie di contrari, inconciliabili ed estranei l’uno 

all’altro. In questa struttura la conoscenza o è fondata da una 

causa sui, la quale, pur capace di dare forma, di strutturare i fatti 

dell’esperienza, resta comunque non coinvolta nei fatti, oppure, 

non trova fondamento alcuno 1 . L’eterna diatriba tra soluzioni 

altalenanti sembrava essere stata risolta dalla nozione kantiana 

di “trascendentale”, la quale, attraverso l’idea di una sintesi a-

 
1 Il tipo di logica cui stiamo facendo riferimento è chiaramente riferibile ad una 
tradizione risalente allo stesso Aristotele e alla distinzione, da quest’ultimo, 
proposta tra doxa ed epistéme. A precisare bene le connessioni tra la logica 
aristotelica della causa come principio di dimostrazione e la perenne disputa che a 
partire da questa assunzione si svolge tra empiristi e razionalisti è l’interprete 
italiano Cataldi Madonna, che in uno dei suoi articoli scrive: «Nei Secondi Analitici 
Aristotele considera la dimostrazione come la condizione necessaria e sufficiente 
della scienza (epistéme). L’unica eccezione a questa condizione è costituita da quei 
principi indimostrabili su cui si fonda la dimostrazione e che perciò, sebbene 
indimostrabili fanno comunque parte del sistema scientifico. Tutte le altre 
proposizioni per poter essere considerate scientifiche devono essere dimostrate o 
dimostrabili; ciò che non è un principio della dimostrazione e non è dimostrabile 
resta semplice doxa, opinione [Cataldi Madonna (1990), pp. 180-1]». Da questa 
considerazione, similmente ad Habermas, l’autore finisce col concludere che: «A 
questo proposito, non c’è differenza tra empirismo e razionalismo; entrambi 
restano fedeli al paradigma scientifico aristotelico [ivi]». 
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priori, poneva come fondamento della conoscenza tanto 

l’esperienza fenomenica quanto le strutture perenni di un Io-

penso, inteso quale libera attività capace di senso.  

Come afferma lo stesso Habermas, tuttavia, «i maestri del 

pensiero sono caduti in discredito. […] Oggi persino Kant è stato 

raggiunto da questo destino» 2 . La crisi del progetto critico 

kantiano di fondare la conoscenza attraverso un processo di 

autoriflessione, sulla nozione di trascendentale, avvia una 

destrutturazione dell’atto conoscitivo che sembra non lasciare più 

scampo alle pressioni del relativismo contemporaneo. Le ragioni 

di una tale crisi sono sostanzialmente riconducibili a due grandi 

ordini di cause; la prima é, per così dire, teorica, la seconda 

empirica: a) il percorso di autofondazione della conoscenza è 

inficiato da una contraddittorietà interna. Se, come aveva già 

compreso Hegel, la critica alla conoscenza è già conoscenza, 

infatti, se ne deduce che non è possibile guadagnare attraverso, 

l’attività autoriflettente di un soggetto monologico, quel piano 

meta-empirico che pure si richiede ad una ragione che voglia 

elevarsi a tribunale della conoscenza.; b) la scienza (in particolar 

modo il darwinismo) ha dimostrato la continua e progressiva 

evoluzione delle strutture mentali. La conoscenza rappresenta un 

mezzo di sussistenza, volto al miglior equilibrio uomo ambiente3.  

 
2 MKH, tr. it., p. 5. 

3 Cfr. Un naturalismo debole dopo Kant e Darwin, in WR, tr. it., pp. 27-35. 
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Se ne deduce in entrambi i casi che «la coscienza 

trascendentale perde le connotazioni di una grandezza 

“oltremondana”, domiciliata nell’ambito dell’intelligibile; è scesa 

in terra nella figura de-sublimata della prassi comunicativa 

quotidiana»4. 

 

 

2.2. La critica di Hegel a Kant 

 

La nostra attenzione si concentrerà, tuttavia, solo sul primo 

dei due percorsi. Ed è d’altra parte lo stesso Habermas a 

privilegiare le argomentazioni che evidenziano la crisi come 

risultato di un collasso interno, ovvero, come sintomo di un 

«esaurimento» 5 . La dimostrazione di un’autocontraddittorietà 

del sistema moderno giustifica, per il filosofo, l’intenzione di 

chiara ascendenza wittgensteiniana di risolvere il problema della 

modernità dissolvendolo.  

Le argomentazioni con le quali l’autore ricava la sua critica 

alla filosofia moderna sono ereditate, nella sostanza, dalla 

riflessione hegeliana. Hegel è figlio del suo tempo, la sua critica è 

 
4WR, tr. it., p. 21.  

5 ND, tr. it., p. 48. 
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per questa ragione un’«autocritica del moderno»6; la sua resta 

una filosofia della soggettività – e Habermas non sembra disposto 

a cedere su questo punto – che, proprio in quanto porta alle 

estreme conseguenze il tentativo di autofondazione della 

modernità, rappresenta il suo momento più alto, l’inizio della crisi. 

«Hegel – afferma il nostro – rende esplicita quella teoria della 

modernità che nel concetto kantiano della ragione era solo 

abbozzata e la sviluppa in una critica delle discordie interne di una 

modernità che sta andando in rovina»7.  

Habermas, dunque,  istaura un preciso legame tra la 

razionalità soggettocentrica, scissione e usurpazione. La filosofia 

moderna produce discordie al suo interno e rende se stessa 

instabile. Su questo punto convincente è l’interpretazione fornita 

dalla Perri: «Il paradigma del soggetto nasconderebbe, sotto la 

parvenza della totalità e della sua forza unificante la realtà di un 

principio che è solo unilaterale, in quanto, mette in atto, al fine di 

conoscere e di agire, processi di separazione e scissione che 

provocano patologia sociale; il venire allo scoperto del vero volto 

del soggetto dovrebbe rompere, secondo Habermas, anche 

l’ovvietà delle pretese di universalità della razionalità moderna e 

delle sue aspirazioni all’autorealizzazione: la stessa razionalità 

 
6 Cfr. Cortella (2002). 

7 MKH, tr. it., p. 10. 



 

 

 58 

soggettocentrica, infatti, si presenta come il prodotto di una 

scissione e usurpazione»8. 

 Questo legame tra soggettività e crisi del fondamento, che 

conduce il francofortese ad individuare programmaticamente la 

soluzione del problema nel superamento del punto di vista 

limitato del soggetto autoponentesi, è considerato dalla stessa 

Perri un grande tema messo in luce dall’idealismo hegeliano, che, 

più di ogni altro movimento di pensiero, esasperò le conseguenze 

della ragione soggettocentrica. Secondo l’interprete, Habermas 

«ritiene che il principio che Hegel scopre e pone a fondamento 

dell’identità del moderno e che, come tale, ne rivela anche 

l’enorme superiorità rispetto alle epoche passate, mostra di 

essere esplicativo, al tempo stesso, del fatto che il mondo 

moderno si presenti come un’epoca percorsa da crisi; per Hegel, il 

principio della soggettività “si esperisce, infatti, come il mondo del 

progresso e al contempo dello spirito estraniato”»9.  

 

Secondo Habermas, infatti, Hegel concepisce la modernità 

come il «mondo del progresso e al contempo dello spirito 

estraniato»10 che «non può né vuole mutuare i propri modelli di 

 
8 Perri (1994), p.  36. 

9 Ivi, p. 29.  

10 DM, tr. it., p. 17. 
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orientamento da modelli di un’altra epoca» 11  e che di 

conseguenza «deve attingere la sua propria normatività da sé»12. 

Questa esigenza di autarchia si accompagna ad un rifiuto netto di 

ogni causa sui, di ogni principio primo, di qualunque presupposto 

implicito non verificato. «Se volessimo ricostruire la discussione 

filosofica dell’età moderna in forma di dibattito giudiziario, esso 

sarebbe chiamato a decidere questa sola questione: come è 

possibile una conoscenza solida e sicura» 13 . Il problema 

immediatamente evidente è che questa esigenza di fondazione 

della conoscenza non può avere altro fondamento che la 

conoscenza stessa, giacché, la modernità fa propria la strategia 

del fondamento senza presupposti. Giacché autoponentesi, 

l’autorelazione (l’atto con cui il soggetto si guadagna come certo 

ed immediatamente evidente a se stesso) costituisce il momento 

originario che, nella struttura coscienzialista, va a sostituire le 

vecchie certezze dogmatiche. «Con la denominazione di 

autocoscienza, autodeterminazione, e autorealizzazione – 

sottolinea incisivamente Habermas – è stato dispiegato quel 

contenuto normativo del Moderno»14. È proprio questa relazione 

interna del soggetto singolo con se stesso che fonda tutta la 

struttura gnoseologica moderna. Questa è la riflessione principale 

 
11 Ivi, p. 7. 

12 Ibid. 

13 EI, tr. it., p.7. 

14 ND, tr. it., p. 16. 
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che Habermas riprende dall’autocritica hegeliana alla modernità; 

eredità che egli stesso non ha difficoltà a riconoscere. «Egli 

[Hegel] chiama soggettività: “Il principio del mondo moderno” 

che in genere è inteso come la libertà della soggettività, per cui 

tutti gli aspetti essenziali che esistono nella totalità spirituale si 

sviluppano pervenendo al loro diritto»15. Il problema centrale è 

tuttavia legato al fatto che la modernità, nel rifiutare la soluzione 

della metafisica tradizionale, non rinuncia realmente alla sua 

struttura logica. «L’orgogliosa cultura illuministica della 

riflessione – afferma il nostro – si è “separata” dalla religione 

“ponendosela accanto o ponendosi accanto ad essa”»16. Tuttavia 

la struttura dell’autoriflessione moderna sembrava, prima di 

Hegel, essere riuscita a mantener fede al progetto di 

autogiustificazione che la tensione verso un principio primo, 

ereditata dal costrutto metafisico, le imponeva.  

L’idea principale del criticismo è che l’attività della verifica 

della conoscenza muova dall’«assunzione di un soggetto fisso 

della conoscenza, o altrimenti detto concetto normativo 

dell’Io»17. Rispetto a quest’assunzione, «nulla si presenta più certo 

dell’autocoscienza in cui l’Io mi è dato come “Io penso” che 

accompagna tutte le mie rappresentazioni» 18 . Il movimento 

 
15 DM, tr. it., p. 12. 

16 ND, tr. it., p. 21. 

17 Ivi, p. 16. 

18 Ibid. 



 

 

 61 

dell’autoriflessione del soggetto entro sé determina, nella 

relazione tra critica e conoscenza, una differenza assiologia che 

renderebbe attuabile «la strategia del fondamento senza 

presupposti»19 lasciatagli in eredità dalla «filosofia dell’originario»20. 

La struttura «a valvola»21 della dimostrazione impedisce, infatti, 

che gli elementi in relazione – fondato e fondante – condividano 

tra loro presupposti, giacché, quest’ultimi, se così fosse, 

resterebbero infondati tanto nel fondato quanto nel fondante. 

L’atto dell’autoriflessione deve per questa ragione possedere 

un’immediata evidenza (nel caso specifico essa dovrebbe essere  

determinata dal fatto che il soggetto della riflessione viene a 

coincidere immediatamente con il suo oggetto) che ne 

determinerebbe la distinzione assiologica di cui sopra, ovvero, che 

la porrebbe su un piano meta rispetto alla conoscenza. 

 
19 EI, tr. it., p. 11 

20 Ibid. 

21 L’espressione è presa in prestito da L. Floridi, che pur conducendo il problema del 
fondamento della conoscenza secondo direttrici tematiche assolutamente diverse 
dalle nostre inquadra in modo concorde al nostro il problema del fondazionalismo 
moderno: «La prima via d’uscita si apre quando si riconosce che l’inevitabilità del 
“circolo cartesiano” […], è dovuta a due presupposti impliciti nel fondazionalismo. 
In breve, il fondazionalista ritiene in primo luogo che la conoscenza, o per lo meno 
la sua ricostruzione logica a livello epistemologico, abbia una struttura piramidale. 
Una teoria della conoscenza si fonda su credenze certe e inamovibili, e si sviluppa 
progressivamente fino alle credenze più dubbie. In secondo luogo, egli ritiene che 
tale struttura piramidale sia dovuta alla natura a «valvola» della giustificazione: se 
mediante una certa estensione della conoscenza giustifichiamo un certo criterio 
della conoscenza, non possiamo poi utilizzare quest’ultimo per giustificare la prima; 
lo stesso vale se assumiamo come punto di partenza un certo criterio per giustificare 
una certa estensione della conoscenza [Floridi (1991), p. 324]». 
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 Il pensiero del pensiero si pone, infatti, già con Cartesio, 

scevro da ogni dubbio dacché è proprio quest’ultimo a 

presupporlo22. 

 
22 Cartesio con il concetto di Cogito ergo sum introduce il principio di soggettività 
dell’era moderna come atto del dubbio. È nota l’affermazione: «Sono, dunque, io 
una cosa che pensa, vale a dire che dubita [R. Descartes (2001), p. 57]». L’atto del 
dubitare, di fatto, nel travolgere ogni cosa non insidia mai se stesso ed è solo per 
questa ragione che può costituire il fondamento della certezza razionale. 
Radicalizzare il dubbio, estenderlo ad ogni cosa significa, di fatto, evitare per 
principio che si possano avere dubbi sull’atto stesso del dubitare e dunque 
guadagnare proprio il dubbio come condizione di validità. In questo modo però è 
esattamente quest’ultimo a sottrarsi agli effetti della sua stessa attività, a costituirsi 
come fondamento di se stesso. L’ipotesi del dio maligno, dalla quale scaturirebbe la 
possibilità di un dubbio radicale, infatti, non ha altro fondamento che 
l’immaginazione dell’autore. Se dubitassimo allora dell’esistenza di un simile dio, se 
cioè rivolgessimo l’atto del dubbio al proprio fondamento, non sarebbe possibile 
guadagnarne la certezza: «Un dubbio radicale è escluso perché il procedimento si 
basa su un convenzionalismo che esclude la possibilità di fondazione dei propri 
principi primi» [EI, trad. it., p. 10]». Dubitare sull’atto stesso del dubitare non 
significa, infatti, perseverare nell’atto del dubbio, giacché, assumendo la possibilità 
che di alcune cose si possa dubitare e di altre no, non è possibile elevare 
l’atteggiamento scettico a metodo di ricerca. Ritenendo, inoltre, il criterio 
dell’evidenza direttamente connesso al dubbio, come il positivo col suo negativo, la 
domanda che sorge spontanea è cosa autorizzi Cartesio a rifiutare come 
assolutamente falso tutto ciò di cui si possa immaginare il minimo motivo di dubbio 
[Cfr. R. Descartes (2000), p. 43], ovvero, su cosa poggi il criterio dell’evidenza. Ciò 
su cui si dubita, infatti, per definizione non può essere considerato né vero, né falso, 
che se fosse falso su di esso non avremmo certo alcuna esitazione. E anche dopo 
aver assunto il Cogito come certezza l’ergo che lega a quest’ultimo il sum, presenta 
contro le intenzioni dell’autore la forma di un sillogismo contratto. Prima di 
dimostrare che “in quanto penso sono”, bisognerebbe assumere come premessa 
maggiore che “tutto ciò che pensa è”, come premessa minore che “penso” e come 
conclusione che “dunque sono”. Detto in breve, la filosofia cartesiana assume quale 
cominciamento del ragionamento premesse che presentano la forma di proposizioni 
intuitive e autoevidenti quando esse sono, invece, conclusioni di sillogismi le cui 
premesse attendono di essere esplicate e verificate.  
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La soggettività trascendentale che, come dicevamo, 

riassume per Habermas il senso di un’intera epoca, mantiene 

come determinante la struttura dell’autoriflessione, dalla quale 

l’Io-penso deriverebbe la sua posizione trascendentale e sulla 

quale poggerebbe infine la validità universale delle sue stesse 

categorie. Se venisse, dunque, a mancare il sostegno dell’a-priori 

trascendentale si dovrebbe essere d’accordo «[…] con l’accusa 

secondo cui Kant avrebbe “raccattato storicamente” i concetti 

puri di intelletto dalla tavola delle forme del giudizio senza però 

fondarli»23.  

Come mette in evidenza Habermas parafrasando Hegel, «il 

criticismo richiede – infatti – che il soggetto conoscente prima di 

fare affidamento sulle proprie conoscenze acquisite accerti le 

condizioni della conoscenza per lui possibile in linea di principio. 

Soltanto sulla scorta di sicuri criteri della validità dei nostri giudizi 

siamo in grado di verificare se possiamo essere certi del nostro 

sapere. Ma come potrebbe la facoltà conoscitiva essere 

criticamente indagata prima del conoscere se anche questa critica 

deve pretendere di essere conoscenza?» 24 . Il problema nasce, 

dunque, dalla constatazione del fatto che la critica non è 

assiologicamente differente dalla conoscenza. Porre sullo stesso 

piano la critica e l’atto concreto della conoscenza determina, 

però, un cortocircuito nel sistema trascendentale che impedisce la 

 
23 MKH, tr. it., p. 12. 

24 EI, tr. it., pp. 9-10. 
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strategia del fondamento senza presupposti (irrinunciabile per la 

possibilità stessa di un dubbio radicale). Secondo Hegel, dunque, 

il trascendentale kantiano «gode di un grado di riflessione che non 

riconosce e che quindi neppure può legittimare»25. Questo grado 

di riflessione è quello nel quale la conoscenza guadagna 

storicamente coscienza di sé. 

Bisogna in altri termini “sciogliere” la convinzione che l’unica 

possibilità di fondazione consista in una fondazione ultima. 

Questo compito può essere assolto solo restituendo al soggetto la 

sua radice pratico-dialogica,  accogliendo l’idea che, per utilizzare 

le parole di Cortella, attento critico di Habermas, «il 

trascendentale non sia una struttura superiore alla prassi, 

“purificata” da essa, “sospesa” al di sopra della materialità degli 

interessi, ma propriamente questo orizzonte pratico 

inoltrepassabile» 26 . Questo è in qualche modo, secondo 

Habermas, anche l’obiettivo del filosofo idealista:  

 

Hegel si procura, con il concetto che gli è proprio della filosofia 
dell’assoluto, una posizione che gli consente di andare oltre i prodotti 
dell’Illuminismo – arte romantica, religione della ragione e società borghese 
senza orientarsi verso modelli estranei. […] Egli pensa l’oltrepassamento della 
soggettività entro i limiti della filosofia del soggetto27.  

 
25 EI, tr. it., p. 16. 

26 Cortella (1981), p. 90. 

27 DM, tr. it., p. 22. 
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La soluzione proposta da Hegel verrebbe dunque inficiata 

dalla convinzione che sia possibile oltrepassare la soggettività 

restando pure sempre all’interno dell’orizzonte di senso prodotto 

dal modello coscienzialista; il risultato è quello di 

un’esasperazione del soggettocentrismo.  

 

 

2.3. L’eredità hegeliana nel pensiero di Habermas: Hegel contro Hegel 

  

L’attenzione che Habermas rivolge al pensiero hegeliano non 

è soltanto relativa al momento critico, appena preso in esame, ma 

con particolare riferimento alla produzione jenense, l’autore cerca 

di ricavare anche degli elementi propositivi in grado di delineare, 

almeno nelle linee essenziali, i nuclei concettuali della 

trasformazione paradigmatica cui lo stesso Habermas aderisce 

con la sua svolta comunicativa. Rispetto, dunque, ad una pars 

destruens, esisterebbe, secondo il nostro, una pars costruens 

nell’idealismo hegeliano, ed è questa seconda parte che adesso 

intendiamo prendere in esame. Simili nuclei concettuali sono per 

Habermas sostanzialmente riassumibili in tre punti: 1) il 

passaggio da una strategia di tipo fondazionalista ad una 

strategia descrittiva che, rivolgendo il tema della chiarificazione 

dei principi della conoscenza alla stessa critica della conoscenza, 
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traduce il percorso di fondazione nella descrizione della storia 

della formazione di un soggetto che, in quanto «situato», 

costruisce storicamente la propria autocoscienza invece di 

ottenerla in modo preriflesso; 2) la conseguente scoperta 

dell’individualità, inespressa nel modello tradizionale del genere 

prossimo e della differenza specifica; 3) l’introduzione del tema 

dell’intersoggettività come nuovo modello di mediazione 

dialettica in grado di risolvere le scissioni e le lacerazioni prodotte 

dall’illuminismo. 

 

2.3.1. Da una strategia fondazionalista ad una descrittiva 

 

Come abbaiamo già detto, per Hegel, l’atto con cui l’Io-penso 

si pone quale principio di unificazione secondo la nozione di sintesi 

a-priori non è affatto il risultato di un processo di immediata auto-

evidenza. Egli, come fa notare Habermas, attacca l’idea, ritenuta 

centrale nella struttura kantiana, che «[…] nulla sarebbe più certo 

dell’autocoscienza in cui l’Io mi è dato come “Io penso” che 

accompagna tutte le mie rappresentazioni» 28 . Contro questa 

assunzione, vera responsabile per Hegel del circolo vizioso da egli 

stesso imputato alla modernità, viene avanzata l’idea che 

l’autocoscienza non sia affatto un dato originario, ascritto al 

genere umano secondo natura, ma un processo di formazione 

 
28 EI, tr. it., p. 16. 
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graduale che avviene nel tempo e nella storia. Questa sarebbe la 

ragione per la quale, restando per sempre all’interno della 

ricostruzione habermasiana, «in ogni caso la coscienza non può 

riflessivamente rendere trasparente null’altro che la propria 

connessione genetica»29. Nell’operazione compiuta dalla teoria 

della conoscenza, infatti, possiamo per semplificare distinguere 

tra un soggetto critico, che in quanto attivo opera la riflessione, 

ed un soggetto della conoscenza così per come si presenta nella 

sua immediatezza, il quale fa da oggetto passivo. Ora è chiaro 

innanzitutto che il soggetto critico non è, in linea di principio, 

diverso dal suo oggetto, a meno che non si voglia fare valere come 

diversità il fatto che si sia reso chiaro a se stesso. In questo caso 

però l’attività critica si renderebbe superflua. Se, infatti, vale il 

ragionamento per il quale ciò che rende una coscienza tale, 

ovvero, ciò che distinguerebbe l’attività cognitiva umana da 

quella animale, è la sua capacità di riflettere su se stessa, allora, 

quello proposto della modernità è uno sdoppiamento inutile e 

controproduttivo. Il vero cominciamento non sarebbe 

rappresentato, quindi, dall’atto di un’immediata certezza, in 

quanto, il rispecchiamento solipsistico della coscienza con se 

stessa rappresenta solo una vuota indeterminatezza. È per questa 

ragione che Habermas sostiene che «con l’indagine 

fenomenologica Hegel ritiene non di radicalizzare, ma di rendere 

 
29 Ibid. 
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superflua l’impostazione della critica della conoscenza» 30 . Da 

questo presupposto Hegel partirebbe per avviare «il compito di 

condurre l’individuo dallo stato incolto fino al sapere che è stato 

inteso nel suo senso generale» 31  in modo da considerare 

«l’individuo universale, lo spirito autocosciente, nel suo processo 

di formazione» 32 . Alla fine del percorso fenomenologico «la 

posizione della filosofia della conoscenza può coincidere con la 

costituita autocoscienza, di una coscienza consapevole del 

proprio processo di formazione e soltanto così purificata dalla 

contingenza» 33 . Il soggetto che si incarica di effettuare 

un’autocritica, si mantiene perciò «nel medium di un movimento 

assoluto dello spirito e deve necessariamente culminare nel 

sapere assoluto»34. La coscienza critica, con la quale la teoria della 

conoscenza si accinge direttamente alla verifica, nasce come 

risultato dell’osservazione fenomenologica, non appena a questa 

è divenuta trasparente la genesi del proprio punto di vista.  

Rendere trasparente una simile connessione genetica, 

ovvero chiarire le tappe di sviluppo della conoscenza, significa, 

dunque, risolvere il problema della critica in un’analisi 

fenomenologia delle connessioni genetica, ossia, tradurre il 

 
30 Ibid.  

31 Ibid. 

32 PhG, tr. it., p. 81. 

33 EI, tr. it., p. 19. 

34 Ivi, p. 22. 
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problema di fondazione in un problema di descrizione di un 

cammino che il singolo deve affrontare per elevarsi fino alla 

prospettiva che l’assoluto ha raggiunto in quel momento 35 . 

Riassumendo, l’oltrepassamento della soggettività è da 

intendersi come il superamento dell’impostazione della filosofia 

della coscienza, che comporta il passaggio da una strategia 

fondazionalista ad una strategia di tipo descrittivo36.  

 

2.3.2. Il “situamento” della ragione 

 

Come rende evidente Habermas, «la logica aristotelica 

offriva come genus, species, ed ens singularis, una suddivisone 

concettuale che localizzava il “particolare” come una 

 
35 «Il singolo – scrive Hegel – deve ripercorrere i gradi della formazione dello spirito 
universale anche secondo il contenuto, ma come figure già messe da parte dello 
Spirito stesso, come gradi di una via già tracciata e spianata (PhG, tr. it., p. 81, 
corsivo nostro)». 

36 Questo sono grosso modo anche le conclusioni che ricava nella lettura di Hegel 
Cortella, che si è occupato dell’idealismo hegeliano successivamente ad una lettura 
attenta del testo habermasiano della cui interpretazione fa largo uso: «É questo il 
senso complessivo della Fenomenologia dello spirito hegeliana. In essa ogni 
processo conoscitivo è contemporaneamente anche riflessione sui propri 
presupposti, cioè sulle proprie condizioni di possibilità, e una tale riflessione non si 
svolge su di un piano antecedente o superiore o normativo rispetto al conoscere 
vero e proprio. L’autocoscienza sulle condizioni della conoscenza non precede, ma 
segue il conoscere. Non si dà cioè una fondazione, né si pretende di fornire in 
anticipo i criteri della conoscenza, ma ci si limita a riflettere sui presupposti che di 
volta in volta si manifestano nei diversi tipi di sapere. […] La fondazione originaria 
viene dunque sostituita dall’illustrazione del divenire dei vari punti di vista e quindi 
dei divenire delle varie condizioni di possibilità [Cortella (2001), pp. 126-7]».  
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specificazione di specie, a un livello intermedio di astrazione tra 

“universale” e “singolo”. Il particolare poteva in certi versi 

assumere anche il significato del tipico. Ma prima di Hegel 

l’espressione logica del “singolo” non è caricata del significato 

forte di un essere umano completamente individuato»37. In realtà 

questo secondo presupposto è una conseguenza immediata della 

trasformazione metodologica di cui abbiamo appena parlato. Se 

l’autocoscienza non è un immediato, ma un prodotto, si pone 

l’esigenza di trovare il qualcosa rispetto al quale essa risulti un 

prodotto, e, questo qualcosa è in Hegel proprio l’individuo storico 

determinato. È a partire dal singolo, infatti, che è possibile 

ricostruire i gradi dell’evoluzione dell’autocoscienza, le tappe del 

cammino dell’Assoluto. È dunque l’attenzione all’essere umano, 

completamente individuato, a rendersi responsabile dell’attacco 

incondizionato alla logica tradizionale, che pone l’identico come 

un che di opposto e irriducibile al suo contrario. «L’individualità – 

infatti – consiste nel conservare se stessi proprio quando si è in 

rapporto ad altro».38  Il concetto di individuo, vale a dire, non 

coincide affatto con quello di particolare, proprio della logica 

classica, giacché, mentre è possibile ottenere una definizione del 

particolare attraverso un atteggiamento astraente, e dunque 

individuare la sua differenza specifica attraverso un processo 

d’astrazione, «l’identità delle persone dipende anche dal modo – 

 
37 Ivi. p. 194, (corsivo nostro). 

38 ND, tr. it., p. 35. 
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e con che cosa – esse identificano se stesse nella prospettiva della 

prima persona» 39 . Già per questo solo fatto ci è impossibile 

guadagnare l’individualità restando nella prospettiva privilegiata 

dell’osservatore neutro, ovvero, all’interno della struttura genere-

specie. Il soggetto metafisico, infatti, si autodefinisce come 

singolo di fronte ad un oggetto singolo ad essa estraneo, giacché, 

il suo punto di vista neutrale, richiede per un verso la necessità di 

ricavare una base di osservazione esterna all’oggetto osservato, 

e, per altro verso, proprio in conseguenza di tale estraneità 

all’oggetto, lo subordina come da sé derivato in quanto 

all’universale. Si cade così nell’evidente paradosso di porre fuori 

da sé, come un ché di completamente altro l’oggetto, che tuttavia 

richiede pure di essere ridotto a concetto se lo si vuole 

comprendere. L’individualità è posta invece su un piano logico 

 
39 WR, tr. it., p. 93.  

Sul tema dell’identità in Habermas, rilevanti risultano le considerazioni di A. Ferraro. 
Secondo l’autore è proprio per senso specifico che assume il significato di identità 
che è possibile creare una corrispondenza sostanziale tra teoria della società e 
indagine filosofica: «La nozione di “identità” apre una strategia teorica che, 
connettendosi ad Hegel, riconduce la riflessione sociologica all’interno della 
indagine filosofica. L’assunto di partenza, infatti, pur non essendo esplicito, rimanda 
ad una convergenza tra società vera in quanto si dà identità sociale [Ferraro (1983), 
p. 163]». L’autore specifica in che senso l’identità del singolo è un’identità sociale: 
«Tornando dunque al tema dell’identità, nel riconoscimento della falsità 
dell’identificazione e dell’identificazione e della insufficienza dell’autoimputazione, 
Habermas individua l’identità riuscita come un processo in cui il singolo, nel volersi 
distinguere dal gruppo sociale e culturale di riferimento, deve poter essere 
riconosciuto dagli altri in questo distinguere [ivi, p. 165]». L’identità in quanto ruolo 
«attivo, autogestito, autodiretto [cfr. Ferraro, ivi]» è da distinguersi 
dall’identificazione col suo ruolo «passivo, eterodeterminato, reificante, […] 
presuppone l’identità sociale [ivi. pp. 165-166]». 
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assolutamente nuovo in quanto, come detto, sfugge alla logica 

all’interno della quale questa «viene a scivolare fra l’io 

trascendentale che si trova dinnanzi al mondo intero, e l’io 

empirico che si trova già nel mondo come uno fra tanti»40 . Il 

singolo storicamente determinato, in quanto è inserito in una rete 

di connessioni vitali, non può per principio elevarsi al di sopra del 

suo oggetto, né nei confronti della realtà esterna né, tanto meno, 

nei confronti di quella interna. La prospettiva dalla quale si pone 

è dunque quella che contiene dentro sé già da sempre il suo essere 

altro: «L’oggetto rappresentato viene, per così dire, evocato dal 

nome e messo in risalto fra gli altri oggetti circostanti. Per il 

soggetto conoscente non si dà alcuna base di stimoli sensoriali 

nuda, indipendente da ogni mediazione simbolica. Esso, infatti, si 

muove fin dal principio nell’orizzonte linguisticamente dischiuso 

di esperienze possibili»41. L’introduzione del concetto d’individuo 

come referente dell’atto concreto di conoscenza non può lasciare 

inalterata la struttura dell’autoriflessione trascendentale. Non 

appena la singolarità viene restituita all’insieme delle connessioni 

reali, essa si scopre da sempre in dialogo ed interconnessione, in 

quanto prodotto di rapporti intersoggettivi col sé, col mondo e con 

l’altro. In questa nuova concezione del fondamento, non viene 

negato il valore della riflessione come principio di giustificazione, 

semmai, essa viene liberata dall’astrazione intellettualistica che 

 
40 ND, tr. it., p. 32. 

41 WR, tr. it., p.196. 
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la voleva come il risultato di un atto solipsistico e monologico 

immediato. 

 

2.3.3. Il tema dell’intersoggettività rimossa 

 

Il tema dell’intersoggettività come luogo della mediazione 

tra soggetto e oggetto è una conseguenza diretta della 

«detrascendentalizzazione»42. Habermas ritiene che la risoluzione 

intersoggettiva della mediazione non fosse stata del tutto ignota 

al filosofo tedesco e che, nei suoi scritti giovanili e per certi versi 

ancora nella Fenomenologia, abbia inizialmente tentato di 

leggere il problema in funzione comunicativa 43 . Secondo 

Habermas, nel concetto di “amore” e nei “media” di linguaggio e 

lavoro Hegel avrebbe delineato un modello di costruzione 

intersoggettiva della soggettività 44 . Il tema della reciprocità 

rivoluziona la stessa struttura logica data allo schema 

fondazionalista moderno. Mentre ancora nella filosofia 

trascendentale, il rapporto di dipendenza tra il fondato e il 

fondante si intende come una relazione asimmetrica, nella quale 

 
42 Cfr. WR. 

43 «Nei suoi scritti giovanili Hegel opera con una forza riconciliante che non si può 
dedurre dalla soggettività [WR, tr. it., p. 29]».  

44 «Merito di Hegel è l’aver scoperto il ruolo epistemologico del linguaggio e del 
lavoro. Qui si palesa uno “spirito” sovrasoggettivo il quale – contro tutte le 
descrizioni dualistiche – in un modo o nell’altro ha saldato insieme, fin dal principio, 
il soggetto conoscente e i suoi oggetti [WR, tr. it. p. 192]». 
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l’atto della fondazione non torna indietro dal lato del fondante; la 

costruzione intersoggettiva del sé introduce uno schema 

simmetrico nel quale, per dirla con Hegel: «L’autocoscienza è in 

sé e per sé solo quando è in sé e per sé un’altra autocoscienza, 

cioè solo in quanto è qualcosa di riconosciuto»45. Ciò vuol dire che 

l’autocoscienza non viene fondata dall’a-priori autoponentesi 

della riflessione trascendentale, ma da un’altra autocoscienza, 

secondo un rapporto di reciprocità nel quale gli elementi sono l’un 

l’altro in una relazione di servitù e signoria, di fondato e fondante. 

Habermas è ben consapevole del fatto che la sua teoria 

dell’intersoggettività non è interamente attribuibile ad Hegel. 

D’altra parte, però, ritiene che all’interno della riflessione 

hegeliana sia operabile una precisa linea di confine tra la 

produzione giovanile – che, come detto, arriverebbe per certi versi 

fino alla stesura della stessa Fenomenologia, giungendo delineare 

i tratti fondamentali del nuovo paradigma conoscitivo – e la svolta 

assolutistica che, ripiegando invece su un principio totalizzante, 

assorbirebbe e neutralizzerebbe i frutti delle riflessioni filosofiche, 

se così ci è concesso dire, del primo Hegel46.  

 
45 PhG, tr. it., p. 275. 

46  F. Carmagnola lega la distinzione operata da Habermas tra un primo ed un 
secondo Hegel alla tradizione francofortese ed in particolar modo alle 
considerazioni di Marcuse: «Habermas pare nel complesso assumere verso Hegel 
un atteggiamento più simile a quello marcusiano di Ragione e rivoluzione, che alla 
lettura adorniana o blochiana. In Marcuse è presente infatti lo stesso punto di vista 
disaggregante sistema o problema, Hegel giovane e Hegel maturo [Carmagnola 
(1983), p. 57]». 
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 Il primo dei momenti dalla quale sarebbe ricavabile, 

secondo Habermas, l’idea del nuovo modello di costruzione della 

soggettività, è rappresentato dalla relazione degli amanti. Qui il 

giovane Hegel metterebbe per la prima volta in campo la 

relazione di reciprocità: «Unificazione, vero e proprio amore – 

scrive il filosofo jenense –, hanno luogo soltanto tra i viventi che 

sono uguali in potere, e che, quindi sono in tutto e per tutto l’un 

per l’altro dei viventi, […] l’amore non è niente di limitante, niente 

di limitato niente di finito, l’amore è un sentimento, ma non il 

sentimento del singolo»47.  

All’interno dell’analisi del rapporto amoroso è chiaramente 

espressa in Hegel la possibilità di una piena relazione reciproca 

nella quale ciascuno «sprofonda»48 nell’altro. Come si legge dal 

testo hegeliano, i due partner sono, infatti, “eguali in potere”, ed 

il sentimento amoroso rappresenta un sentimento, “ma non il 

sentimento del singolo”. La relazione d’amore rappresenta 

certamente un modello di relazione reciproca, che introduce nella 

l’idea di una simmetria tra le parti. . Come sottolinea lo stesso 

Habermas, però, «nell’analisi del rapporto d’amore come primo 

modello di riconoscimento reciproco, [Hegel] non doveva ancora 

preoccuparsi della costituzione intersoggettiva di un comune 

 
47 HtJ, tr. it., p. 18 (corsivo nostro). 

48 «L’amore è una passione senza mondo, che si sprofonda nell’essere per altro [WR, 
p. 202]». 
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riferimento al mondo»49. Dato che il filosofo jenense intende la 

relazione amorosa quale fusione incondizionata dei due individui, 

in essa non si pone il problema di una discordanza di prospettive, 

di una conflittualità scaturente dalla pluralità dei diversi punti di 

vista che, invece, i soggetti resisi indipendenti dal contesto 

familiare assai frequentemente rivelano nelle loro opinioni e nei 

loro progetti. Affinché la relazione di reciproco riconoscimento sia 

possibile, i soggetti devono risolvere le visioni de mondo 

dissonanti e quindi acquisire un’interpretazione comune della 

situazione dialogica; in una sola espressione, devono dare luogo 

ad un punto di vista intersoggettivo50.  

L’incontro con un’altra autocoscienza è dunque 

primariamente una presa di consapevolezza della relatività del 

proprio punto di vista, che precedentemente, nell’ambito 

protettivo della famiglia, era creduto l’unico possibile. Nel 

momento iniziale, l’autocoscienza, per Hegel, è esattamente quel 

primo irriflesso che la modernità riteneva immediatamente 

capace di critica. Per usare le parole dello stesso Hegel, 

«l’autocoscienza è innanzitutto, un essere-per-sé semplice, è 

uguaglianza con se stessa perché esclude da sé tutto ciò che è 

altro […]. Ciò che per l’autocoscienza è altro, quindi, è come 

 
49 WR, tr. it., p. 202. 

50 «In un primo tempo l’autocoscienza si era sviluppata nel rapporto consonante di 
amanti. Ma quando i soggetti divenuti coscienti di sé escono dall’ambito protettivo 
della famiglia e si incontrano come indipendenti, rivelano la dissonanza delle loro 
opinioni e dei loro progetti [WR, tr. it., p. 203]».  
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oggetto inessenziale, segnato dal carattere del negativo» 51 . 

Nell’incontro con un’altra autocoscienza, secondo la lettura che 

da Habermas della nota dialettica del servo-padrone, «ogni parte 

si rende conto della costituzione monadologia della propria 

visione del mondo, ormai relativizzata, e avverte l’impulso 

imperioso ad ampliare la propria prospettiva in modo che 

entrambe le parti comprendano perché gli avversari mettano in 

pratica i loro progetti da un punto di vista diverso»52. Ha così inizio 

la «lotta per il riconoscimento» che, sulle prime, sembra derivare 

da un conflitto per l’autoaffermazione contro la volontà 

estranea53. Quella che però sembra essere una lotta per la vita e 

per la morte mira non tanto al soggiacimento quanto, piuttosto, 

all’emancipazione e alla costruzione sociale di un punto di vista 

imparziale. Il coordinamento sociale delle azioni richiede, infatti, 

un reciproco riconoscimento di ragioni e, dunque, la formazione 

di una piattaforma comune di ragionamento sulla quale i partner 

della discussione possono acconsentire. «La coordinazione delle 

diverse prospettive sull’unico mondo oggettivo – commenta 

Habermas – è una indispensabile condizione cognitiva per la 

costituzione sociale di un’autocoscienza veramente autonoma»54. 

 
51 PhG, tr. it., p. 279. 

52 Ivi, p. 203. 

53«La necessità di questa lotta risiede nel fatto che ciascuna autocoscienza deve 
elevare a verità, nell’altra e in sé stessa, la propria certezza di essere per sé [PhG, tr. 
it., p. 281]». 

54 WR, tr. it., p. 204. 



 

 

 78 

Lo scontro tra le due autocoscienze ha, quindi, come risultato 

finale, quello di eliminare le prospettive egologiche e parziali, 

proprie di una coscienza che non ha ancora sperimentato 

l’alterità. Così nella dialettica signoria-servitù «lo schiavo spezza 

le catene della sua dipendenza grazie all’indipendenza cognitiva 

che acquista nell’eseguire i comandi del suo padrone, in quanto si 

logora contro la realtà e, così facendo, impara dalla natura come 

dominarla»55, mentre, «il padrone soddisfa i suoi desideri solo 

mediatamente, spingendo il servo a lavorare al posto suo»56 . 

«Benché – conclude dunque Habermas – lo schiavo, all’inizio, si 

appropri totalmente della visione del mondo del padrone, 

quest’ultimo non può fare a meno, nel corso della sua interazione 

con lo schiavo, di riconoscere quelle esplicazioni ed estensioni 

della prospettiva ormai comune, risultanti inevitabilmente dal 

confronto intelligente dello schiavo col mondo. L’ultimo rapporto 

tra padrone e servo fonda una reciproca dipendenza. Mentre uno 

comanda l’altro esegue, “il fare dell’uno e il fare dell’altro”»57. Dal 

suo punto di vista, il rapporto tra i due si risolve in un’integrazione 

reciproca delle diverse prospettive, in cui il signore riconosce le 

integrazioni alla visione del mondo, un tempo unilaterale ed 

ormai comune, fornite dal lavoro dello schiavo che si logora 

contro la realtà e che si confronta direttamente con quest’ultima: 

 
55 Ibid. 

56 Ibid. 

57 Ivi, p. 205. 
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«La dipendenza sociale spiega perché il mondo è identico per 

tutt’e due le parti; l’effetto di apprendimento della rielaborazione 

di una natura resistente spiega perché il mondo identico per 

entrambe le parti si dimostra anche quello oggettivo» 58 . 

L’incontro-scontro tra le due autocoscienze determinerebbe per 

entrambe non solo una presa di consapevolezza personale, ma 

altresì la costruzione di un “mondo identico per entrambe”. «A 

prima vista sembra – infatti – che ciascuno si perda nell’altro, che 

rinunci alla sua indipendenza. Ma in realtà entrambe le persone 

acquistano un nuovo grado di indipendenza proprio nel fatto che 

nello specchio dell’altra possono rivedere se stesse come un 

determinato carattere in cui l’altra la riconosce; nel reciproco 

«riconoscere i caratteri», entrambe le parti acquistano una prima 

coscienza di se stesse – prima forma di autocoscienza. Per il fatto 

che l’intimo scambio riflette loro la vista che l’una presenta 

all’altra»59. 

 Per comprendere a fondo l’importanza del ragionamento sin 

qui portato avanti, bisogna però fare uno sforzo concettuale e 

tentare di astrarre dalla figura del servo-padrone che per sé, come 

sottolinea lo stesso Hegel appare inadeguata, giacché, «al 

riconoscimento vero e proprio, tuttavia, manca il momento in cui 

ciò che il signore fa verso l’altro, lo fa anche verso se stesso, e ciò 

 
58 Ibid. 

59 Ivi, p. 199. 
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che il servo fa verso se stesso, lo fa anche verso l’altro» 60 . 

Verrebbe in altri termini riproposta, anche a questo livello più 

complesso, il principio di simmetria tra le parti e l’antisolipsimo, 

già visti nell’analisi del rapporto amoroso. Come sottolinea lo 

stesso Cortella, «l’espressione hegeliana non lascia spazio ad 

equivoci. Hegel, infatti, non si limita a dire che la conoscenza di sé 

da parte di un’autocoscienza (il suo per sé) dipende da un 

avvenuto riconoscimento. Anche il suo in sé, ovvero la sua stessa 

sussistenza, il suo costituirsi come tale, dipende dall’azione di 

un’altra. E d’altra parte, trattandosi di autocoscienza, il per sé non 

può che coincidere con l’in sé, essendo la natura 

dell’autocoscienza quella del sapersi e dunque venendo a 

coincidere la sua sussistenza ontologica proprio con il realizzarsi 

della consapevolezza di sé»61. La fatica della coscienza deve allora 

essere quella di comprendere la natura reciproca, e dunque 

sociale, della sua autonomia, il vincolo dialettico alla 

consapevolezza e del dominio di sé.  

 

 Questa non è però la conclusione cui giunge Hegel, il quale, 

secondo Habermas, non conduce a maturazione coerente le 

intuizioni giovanili. Subito dopo il periodo jenense, infatti, 

«l’interiorità e la soggettività perdono la loro preminenza rispetto 

 
60 PhG, tr. it.,  p. 286. 

61 Cortella (2002), p. 257. 
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all’esteriore e all’oggettività. […] Al più tardi alla fine della 

fenomenologia dello spirito diviene chiaro che Hegel attribuisce 

un simile soggetto alla storia della coscienza. Questo soggetto 

viene pensato come l’uno e il tutto, come totalità che “non può 

avere nulla fuori di sé”. […] All’ “essere presso l’altro” si sottrae il 

pungolo dell’alterità e la tensione, che era stata mantenuta, di 

una distanza dall’estraneo completamente colmata. […] Con ciò – 

prosegue Habermas – la storicità della ragione perde il suo 

carattere di sfida. Essa viene comunque temperata quando la 

logica torna a riportare la vittoria sulla storia nella maniera 

tradizionale» 62 . È quindi netto il rifiuto dell’autore rispetto a 

interpretazione minimaliste dell’assoluto 63 . Al filosofo 

dell’assoluto, viene dunque riconosciuto il merito di aver condotto 

 
62 Ivi. pp. 214-215. 

63Relativamente al tema dei gradi di sviluppo della coscienza in Hegel, M. Alessio 
sottolinea il ruolo che nel costrutto hegeliano gioca il monarca: «“L’io voglio” difatti, 
espresso nella sua concretezza, sul terreno dell’idea quale unità del concetto e 
dell’esserci, comporta non solo una lineare incalanazione dell’insieme dei 
ragionamenti che entravano confusamente a far parte della cattiva infinità del non 
ancora effettuale». Nell’interpretazione proposta dalla Alessio, viene rintracciato in 
Hegel quel particolare principio di coordinamento delle azioni, che Habermas invece 
nega all’idealista. Secondo l’interprete hegeliana, la figura del monarca avrebbe, 
infatti, il compito di «recidere il progresso all’infinito e dare inizio all’effettualità e 
alla decisione ultima [Alessio (1996), p. 195]». Se tuttavia tale effettualità è 
guadagnata solo in quanto, come la stessa autrice riconosce, «il monarca non 
esprime la volontà e l’agire dell’insieme del popolo in quanto egli dà sì inizio ad ogni 
azione ed effettualità, ma in modo immediato, infondato, secondo la 
Selbstbestimmung del volere medesimo [Ivi, p. 192]», allora, non solo non si 
raggiunge realmente l’obiettivo di un’intersoggettività comune, ma resta irrisolto il 
problema dell’immediatezza e dell’infondatezza di tale principio, del fondamento 
d’azione. L’interpretazione fornita dalla Alessio non riesce dunque ad avere ragione 
delle accuse mosse dal critico francofortese. 
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ad un buon livello di maturazione la struttura fondamentale 

dell’intersoggettività e, tuttavia, si rifiuta di accettare 

interpretazioni troppo concessive, d’ascendenza analitica64, del 

concetto di “Assoluto”. Una simile visione intenderebbe addolcire 

tale concetto sino a concepirlo come una sorta di comunità ideale 

o decentrata di tutti i possibili interessati all’argomentazione. 

«Una volta che la fase religiosa dello spirito assoluto è stata 

assimilata – sostiene Habermas –, quanto alla forma dello spirito 

oggettivo di una forma di vita comune e, quanto al contenuto, 

vincolata al ruolo epistemico di giustificazione di opinioni e modi 

di agire, non riesce difficile liberare l’idea assoluta da ogni tratto 

eccessivo»65. Conclude tuttavia in modo inequivocabile l’autore: 

«Hegel non può essere d’accordo con questa lettura deflazionata 

dello spirito assoluto. […] Una concettualità postmentalistica 

nella quale l’“oggettività” dello spirito intesa 

intersoggettivamente assumerebbe il ruolo strategico 

concettuale della “soggettività”, non può riscattare la grande 

pretesa che fin dal principio Hegel aveva in mente con la sua 

“filosofia dell’unificazione”» 66 . Data la rinuncia hegeliana a 

percorrere la via della mediazione intersoggettiva vale per 

l’idealista la critica che egli stesso aveva effettuato al kantismo: 

«Se soltanto la fenomenologia produce il punto di vista del sapere 

 
64 Cfr. nello specifico Brandom (1994); Brandom (2002); Dowell (1999).  

65 Ivi, p. 211. 

66 Ivi, pp. 212-213. 



 

 

 83 

assoluto e questo coincide con la posizione della scienza vera e 

propria, allora – conclude Habermas in Conoscenze e interesse – 

la costruzione del sapere fenomenico non può non pretendere lo 

status di scienza. Si rinnova per Hegel l’apparente aporia di un 

conoscere prima di conoscere che egli rimprovera alla teoria della 

conoscenza, come aporia di fatto perché ora la fenomenologia 

deve essere scienza prima di ogni scienza possibile»67. Il filosofo 

francofortese, dunque, pur completando via via la trattazione dei 

contributi forniti dal filosofo idealista non rinuncia all’idea 

fondamentale, elaborata già in Conoscenza e interesse, che 

«tutt’al più potremmo considerare la fenomenologia come una 

scala che dobbiamo buttar via dopo esserci arrampicati su di essa 

fino al punto di vista della logica»68. Il modello coscienzialista è 

dunque incapace di sciogliere il nodo problematico congenito 

nella sua stessa struttura. Su tale punto coglie bene i termini del 

problema il critico inglese Peter Dews, nel suo saggio 

Communicative paradigms and the question of subjectivity:  

 

Habermas’s fundamental conviction is that the move to the paradigm 
of mutual understanding will defuse the self-destructive totalization of the 
critique of reason, by showing the possibility of a “more far reaching and 
comprehensive reason”. The crucial difficulty with the critique of modernity 
deriving from Nietzsche is that it is based on an “exclusion model of reason”69. 

 
67 EI, tr. it., pp. 23-4. 

68 Ivi, p. 13. 

69 Dews (1999), p. 90. 
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Egli dunque, in linea con l’interpretazione habermasiana, 

crede che il problema irrisolvibile per il giovane Hegel sarebbe 

consistito nel fatto di essersi affidato, piuttosto che ad una teoria 

dell’intersoggettività, a dei modelli concreti di mediazione 

intersoggettiva che egli mutua dal passato antico:  

 

For although the young Hegel asserts the reconciling power of the 
intersubjectivity – which irrupts in the form of the “causality of fate” – the 
ground of this power is accessible to human awareness only through 
privileged experiences, such as those of love and religion communion. 
Hegel is initially dependent on an appeal to an idealized model of ancient 
ethical totalities, whose cohesion and homogeneity would be 
incompatible with the differentiation of the modern society. By contrast, 
as Habermas argues, when Hegel seeks – in his mature work – to articulate 
the structure of this reconciling power theoretically, he develops a concept 
of comprehensive reason which is no longer intersubjectively structured, 
but is grounded in the meta-subjectivity structured, but is grounded in the 
meta-subjectivity of Geist. The consequence of this is that “the question of 
the genuine self-understanding of modernity expires in the ironic laughter 
of reason. For reason has now taken over the place of fate and knows that 
every event of essential significance has already been decided 70. 

 

 
70 Ivi. p. 91.  

Riportiamo a seguire il passo habermasiano cui certamente Dews fa riferimento: 
«In breve: un’eticità della polis e del cristianesimo primitivo per quanto così 
efficacemente interpretata, non poteva più fornire quel criterio, che una modernità 
scissa potrebbe fare proprio. Questa può essere la ragione per cui Hegel non ha più 
seguito le tracce di una ragione comunicativa, che sono chiaramente indicate nei 
suoi scritti giovanili, e nel periodo di Jena ha sviluppato invece un concetto 
dell’Assoluto, che entro i limiti della filosofia del soggetto consentiva di distaccarsi 
dai modelli cristiani e antichi – certo al prezzo di un ulteriore dilemma [DM, tr. it., 
pp. 31-2]». 
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Tali modelli assolutamente inadeguati per la complessità 

sistemica della società moderna non potevano affatto 

rappresentare una soluzione convincente. Nell’interpretazione 

fornita dal nostro, ciò avrebbe condotto lo stesso Hegel ad 

operare una curvatura in senso mentalistico verso il concetto di 

Assoluto. Crediamo tuttavia che Habermas, nonostante il suo 

netto rifiuto nei confronti della soluzione idealista, pervenga alle 

nozioni fondamentali della sua teoria dell’agire comunicativo 

attraverso un percorso per così dire alternativo rispetto agli 

sviluppi classici della svolta linguistica. A nostro giudizio 

l’interprete italiano Carmagnola nella sua opera Ragion pratica, 

chiarisce bene il tipo di modifiche che Habermas opera sul 

concetto di assoluto hegeliano sino ad abbracciare la svolta 

linguistica. «L’universale del Geist – scrive Carmagnola – appare 

interpretato nel senso di una sua fondazione intersoggettiva, ma 

non convenzionale e soggettivistica. L’attenzione è puntata, 

nell’arco della tradizione, sullo Hegel jenense, 

prefenomenologico, dove la costruzione del Geist appare ancora 

fluida, al punto da permettere la fondazione dell’universale a 

partire dalla costellazione paritetica di 

linguaggio/lavoro/iterazione»71. E in modo ancora più efficace: 

«Lo spirito qui non è altro che la “grammatica” che fornisce il 

 
71 Carmagnola (1983), p. 42. 
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piano di integrabilità reciproca»72. Carmagnola sintetizza bene le 

possibilità fondative del paradigma hegeliano quando sostiene 

che «l’universale può […] esser visto come lo strumento della 

formazione dell’identità razionale dei singoli. È qui il piano di 

fondazione del soggetto in Habermas» 73 . Proprio operando la 

svolta intersoggettiva che Hegel non sarebbe stato capace di 

portare a termine Habermas riesce a realizzare quello che egli 

stesso definisce «progetto incompiuto della modernità»74.

 
72 Ivi, p. 43. 

73 Ivi, p. 43. 

74 Cfr. supra  p. 7. 



 

 

3. “NATURALIZZARE” HEGEL: IL CONCETTO DI ASSUNZIONE 

DI RUOLO 

 

 

SOCRATE: Rifletti anche tu. Se l’iscrizione 
consigliasse l’occhio, come consiglia l’uomo, dicendo: 
«guarda te stesso», in che modo e cosa penseremmo che 
voglia consigliare? Non forse a guardare verso qualcosa 
guardando la quale l’occhio fosse in grado di vedere se 
stesso?  ALCIBIADE: Certo. SOCRATE: Ecco: Indaghiamo 
quale oggetto v’è che guardandolo possiamo vedere lui e 
noi stessi ALCIBIADE: É chiaro Socrate, gli specchi e gli 
oggetti simili. […] SOCRATE: Dunque se un occhio guarda 
un altro occhio e fissa la parte migliore dell’occhio, con la 
quale vede, vedrà se stesso. ALCIBIADE: Evidentemente. 
[…] SOCRATE: Ora caro Alcibiade, anche l’anima se vuole 
conoscere se stessa, dovrà fissare un’anima e soprattutto 
quel tratto di questa in cui si trova la virtù umana. 

 

Platone, Alcibiade I. 

 

 

 

Avendo dimostrato la naturale insufficienza del discorso 

filosofico moderno e avendo prospettato una soluzione dialogica 

del paradosso cui incappa la soggettività trascendentale, si tratta 

adesso di mostrare una via alternativa al concetto hegeliano di 
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mediazione il quale, come visto, inquadra il problema ancora 

entro una cornice coscienzialista. La teoria meadina 

dell’“assunzione di ruolo” viene da noi introdotta allora come 

l’ultima critica al pensiero metafisico, e quale tentativo di 

«naturalizzare» 1  la proposta hegeliana. La sociologia di Mead 

avrebbe avuto, infatti, il merito di riportare il vecchio proposito 

hegeliano di chiarire il processo di genesi delle strutture 

dell’autoriflessione, all’interno dell’alveo sistemico d’interazione 

mediata simbolicamente. 

Secondo la ricostruzione che offre Peter Dews nel suo 

articolo Naturalismus und Antinaturalismus bei Habermas, il 

problema del nuovo paradigma conoscitivo diventa 

 
1 L’espressione è di A. Honneth il quale, in Lotta per il riconoscimento, matura a 
pieno le conseguenze teoriche di una lettura in parallelo tra la filosofia idealista del 
primo Hegel e la sociologia meadiana. Nell’opera l’autore si preoccupa, nello 
specifico, di leggere in parallelo i gradi dello sviluppo del singolo (Individuo, 
Persona, Soggetto) e del complesso organizzativo entro il quale questo è volta per 
volta inserito (Famiglia, Società civile, Stato) in Hegel, è la teoria degli stati evolutivi 
mediana (Play, Game, generalized Other), in modo da ricavare una teoria sociale, 
fondata sul concetto di un conflitto etico volto all’emancipazione del singolo che 
può avvenire soltanto sotto le condizioni di un reciproco riconoscimento. Come 
scrive lo stesso Honneth, «i suoi scritti contengono gli strumenti fino a oggi più 
appropriati per ricostruire le intuizioni intersoggettivistiche del giovane Hegel in un 
quadro teorico post-metafisico. Con lo Hegel del periodo jenese Mead non condivide 
però soltanto l’idea di una genesi sociale dell’identità dell’Io. […] La poco sistematica 
psicologia sociale di Mead mostra analogie con l’opera giovanile di Hegel rispetto 
al tema che ci interessa: anch’essa cerca di fare della lotta per il riconoscimento il 
punto di riferimento di una costruzione teorica volta a spiegare lo sviluppo morale 
della società [cfr. Honneth, (1992), p. 89]». Il nostro lavoro si allinea, dunque, nella 
sostanza all’opera honnethiana e, tuttavia, dei due punti presi in considerazione da 
quest’ultimo, è nostra intenzione approfondire solo il primo, ovvero, il tema della 
genesi sociale dell’io come risultato di un rapporto di reciprocità.   
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inevitabilmente il problema dello statuto e del ruolo che gioca il 

soggetto della conoscenza:  

 

Indessen wäre jeder derartige Versuch, Berührungspunkte ausfindig zu 
machen, einem Anfangshindernis in Form der Tatsache ausgesetzt, dass der 
Naturalismus innerhalb der analytischen Tradition in der Regel Hand in Hand 
geht mit der Unterdrückung jeglichen Anspruchs auf ein Subjekt der Erfahrung 
oder der Weltvorstellungen zu Gunsten einer Fokussierung der Struktur und 
Funktionsweise von Sprache2. 

 

 Questa attenzione per le strutture e le modalità di 

funzionamento del linguaggio conduce, infatti, ad un 

superamento dello schema dualistico di contrapposizione tra 

soggetto e oggetto (Subjekt-Objekt-Model) che tuttavia crea una 

sorta di vuoto concettuale all’interno del costrutto scientifico. Si 

tratta di capire se nel processo di detrascendentalizzazione sia 

possibile affermare, come fa lo stesso Habermas, che «il 

contenuto normativo del moderno può essere riacquistato e 

salvato anche e proprio in base a premesse naturalistiche»3. Il 

mutamento di paradigma si riferisce ovviamente alla svolta 

 
2 Dews (2001), p. 862. Il saggio è tratto da una relazione presentata nel corso di una 
conferenza dal titolo “Analitical and Continental Philosophy: Crossing the Divide” 
svoltasi presso l’università di Tel Aviv nel gennaio del 1999, la traduzione 
dall’inglese è di Anita Grbavac. 

3 «Normative Gehalt der Moderne […] auch und gerade unter materialischen 
Prämissen eingeholt und bewahrt werden [kann] [ND, p. 28 in (Dews (2001), p. 863, 
traduzione nostra)]». 
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linguistica che, tuttavia, in Habermas viene ad intrecciarsi con 

temi più strettamente sociologici. Lo fà notare lo stesso Dews:  

 

Erstens vertritt Habermas die Ansicht, dass wir eine 
Entstehungsgeschichte der Subjektivität geben können, die keine 
naturalistischen Vorannahmen verletzt. Man kann dies bewerkstelligen, indem 
man sich weigert, Subjektivität als ursprüngliches Datum zu betrachten und ihr 
Auftauchen aus einem kommunikativen, intersubjektiven Kontext heraus 
erklärt4.  

 

Per Habermas, infatti, il rifiuto della soggettività comporta, 

come abbiamo visto dalla critica che muove all’idealismo 

hegeliano, il rifiuto di intendere il movimento dell’autoriflessione 

come un dato primo. L’analisi del linguaggio assume quindi il 

compito peculiare di chiarire non le strutture della soggettività, 

ma la storia della formazione (Entstehungensgeschichte) del 

soggetto stesso all’interno di un quadro che intende simili 

strutture non più eterne ed immutabili, ma calate nel tempo e 

nella storia. Questa particolare funzione di chiarificazione della 

struttura della soggettività, come detto, è affrontata da 

Habermas attraverso una lettura incrociata della tradizione 

hegeliana con la teoria mediana dell’assunzione di ruolo. Anche 

in questo caso è lo stesso Dews a farlo notare: 

 

 
4 Dews (2001), p. 863. 
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 In einer Fußnote zu seinem berühmten Aufsatz aus den Jahren über 
“Arbeit und Interaktion“ in Hegels Jenaer Philosophie hatte Habermas bereits 
behauptet, das Werk von George Herbert Mead könne als eine 
Wiederbelebung Hegels „unter naturalistischen Voraussetzungen des 
Pragmatismus“ verstanden werden. Diese Einschätzung der Bedeutung von 
Meads Leistung zieht sich konstant durch Habermas’ Werk5.  

 

Attraverso Mead si perverrebbe, dunque, ad una 

naturalizzazione del percorso fenomenologico. Si otterrebbe, vale 

a dire, un passaggio da un punto di vista monologico, che intende 

le tappe evolutive come tappe necessarie, ad uno dialogico, che 

libera l’analisi dei processi di formazione del sé dai catenacci del 

modello coscienzialista, per inserirlo all’interno di una 

metodologia analoga a quella delle scienze empiriche6. L’autore 

non manca di osservare che il concetto di assunzione di ruolo 

meadiano sia in Habermas mediato attraverso il concetto 

wittgensteiniano di seguire una regola e a tal proposito nota 

correttamente:  

 
5 Ibid.  

6  Questa trasformazione metodologica è messa in rilievo anche dallo stesso 
Honneth che nella sostanza sembra condividere le posizioni di Dews al riguardo. 
«Questa tesi – argomenta Honneth – costituisce il primo passo verso una fondazione 
naturalistica della teoria hegeliana del riconoscimento, in quanto consente di 
indicare il meccanismo psichico che fa dipendere lo sviluppo dell’autocoscienza 
dall’esistenza di un secondo soggetto: senza l’esperienza di un partner 
nell’interazione che reagisce a lui, un individuo non sarebbe in grado di agire su se 
stesso con l’aiuto di espressioni auto percepibili, così da imparare ad intendere le 
proprie reazioni come prodotti della propria persona. Come il giovane Hegel, ma 
con i mezzi delle scienze empiriche, Mead ribalta il rapporto tra l’Io e il mondo 
sociale affermando la preminenza della percezione dell’altro sullo sviluppo 
dell’autocoscienza [Honneth (1992), p. 94]». 
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Unsere Kenntnis sprachlicher Regeln kann nicht scharf von unserem 
Hintergrundwissen über die Welt unterschieden werden. Habermas begibt sich 
auf ein ähnliches Territorium, wenn er einwendet, dass wir, um eine Sprache 
verstehen zu können, uns schon länger innerhalb dessen aufhalten müssten, 
was er die “Lebenswelt” nennt7.  

 

Habermas definisce il mondo della vita in relazione al 

concetto seguire una regola ed entrambi vengono inseriti in un 

progetto di chiarificazione della Entstehungensgeschichte del 

soggetto conoscente. Come fa osservare l’interprete, riportando 

le parole dello stesso Habermas, «tra il mondo della vita come 

risorsa, fuori dall’ambito dell’azione comunicativo e il mondo 

della vita come prodotto di questa azione, […] [é in gioco di 

conseguenza] un processo circolare nel quale il soggetto 

trascendentale non trova spazio alcuno» 8 . Secondo l’autore, 

allora, sarebbe proprio l’impegno all’autonomia dell’essere uomo 

a determinare in Habermas un’adesione ai temi del naturalismo e 

al suo “sradicamento metafisico”. La necessità di liberare nella 

capacità umana l’autosufficienza (Selbstbestimmung) individuale 

collettiva, spingerebbe Habermas ad evitare la tendenza diffusa 

in ambito analitico a lasciare il mondo umano aperto al regno 

 
7 Dews (2001), p. 869.  

8 «[Folglich spielt sich] zwischen der Lebenswelt als Ressource, aus der das 
kommunikative Handeln schöpf, und der Lebenswelt als Produkt dieses Handelns, 
[…] Ein Kreisprozess ein, in dem das verschwundene transzendentale Subjekt keine 
Lücke hinterlasst [ND, p. 87, in Dews (2001), p. 869, traduzione nostra]».  
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delle leggi fisiche. Ecco perché Dews sottolinea la particolare 

tensione tra filosofia del linguaggio e fenomenologia, ovvero, tra 

naturalismo e antinaturalismo:  

 

Deshalb stößt ein fundamentales Engagement für die Autonomie des 
Menschen Habermas in Richtung des Naturalismus und entfernt ihn zu 
gleichzeitig von diesem9. 

 

L’attenzione che Habermas rivolge dunque a Mead non ha 

dunque lo scopo, secondo Dews, di operare un riduttivismo critico, 

nel quale giocherebbe un ruolo predominante il dato scientifico, 

bensì quello di rinnovare il concetto stesso di natura umana, 

riducendola alla dimensione originaria dell’agire volto all’intesa. 

In questo modo la vecchia esigenza di una teoria critica viene 

coniugata in senso intersoggettivo10. 

 
9 Dews (2001), p. 871. 

10 É lo stesso Habermas a sottolineare la necessità di mantenere come centrale il 
momento della critica della conoscenza. Già in Conoscenza ed interesse, infatti è 
esplicita la critica al Positivismo, nel quale viene passato sotto silenzio il momento 
della chiarificazione dei principi del conoscere. L’accusa mossa da Habermas è 
ancora una volta quella di circolo vizioso, la nozione di fatto empirico sulla quale si 
fonda l’intero sistema positivistico verrebbe infatti assunto come criterio scientifico 
senza una reale spiegazione delle ragioni che conducono ad una tale scelta. «Egli 
chiama positivo – osserva Habermas – il fattuale contrapposto al mero 
immaginario, ciò che pretende certezza in contrapposizione all’incerto, il preciso 
distinto dall’indeterminato, l’utile contrapposto al vano, e infine ciò che pretende 
validità relativa in antitesi all’assoluto [EI, tr. it., p 75]». Una simile nozione verrebbe 
dunque di fatto ricavata per opposizione al vecchio costrutto scientifico rispetto al 
quale il positivismo resterebbe ancora legato mentre si offre di superarlo. Il 
problema chiave del positivismo però è esattamente questo, avendo rinunciato ad 
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Come sottolinea lo stesso Habermas, «egli [Mead] prende in 

considerazione il “linguaggio gestuale” (conversation of gestures) 

diffuso nelle società avanzate degli invertebrati, come punto di 

avvio evolutivo per uno sviluppo linguistico che conduce dapprima 

allo stadio del linguaggio tramite segnali e poi al parlare 

differenziato in senso proposizionale» 11 . Attraverso lo studio 

dell’evoluzione semantica del simbolo e delle forme di 

comunicazione ad essa legate, la teoria meadiana si preoccupa, 

infatti, di legare assieme, secondo l’idea di un perfezionamento 

progressivo, lo sviluppo graduale dell’identità come risultato di un 

aumento di complessità nei tipi di comunicazione umana e nelle 

strutture sociali. La differenza sostanziale tra il progetto 

hegeliano e quello mediano consisterebbe, però, nel fatto che 

oggetto della relazione reciproca non sarebbe più l’autocoscienza 

ma la nozione di regola, secondo il principio, fondante in Mead, 

che dall’intercondivisione di un sistema di regole deriverebbero 

tanto i processi di individualizzazione quanto quelli di 

socializzazione. Il ricorso al metodo scientifico, inteso quale 

atteggiamento storico-ricostruttivo dei livelli comunicativi, 

conserva come costante la nozione di assunzione di ruolo, la quale 

nella sostanza mantiene immutato il principio di un 

 
una analisi preliminare della conoscenza, «è costretto ancora a muoversi all’interno 
delle vecchie contrapposizioni metafisiche, fra essenza e fenomeno, fra totalità del 
mondo e sapere assoluto, molteplicità contingente e conoscenza relativa, nel 
momento stesso in cui dichiara prive di senso le proposizioni della metafisica [EI, tr. 
it., p. 80]». 

11TKH, tr. it., pp. 552-3.  
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riconoscimento reciproco come fondamento dell’individualità. Il 

concetto chiave che propone Mead è che un organismo può 

produrre un segno con intento comunicativo solo quando sa 

assumere la prospettiva del secondo organismo, quando, detto 

semplicemente, sa cosa farebbe l’altro al suo posto. 

 

 

3.1. Mediazione simbolica come forma dell’evoluzione umana 

 

Come visto, il progetto hegeliano di una ricostruzione della 

storia della formazione del soggetto fallisce in quanto il filosofo 

dell’assoluto, pur intravedendo una soluzione antisolipsistica, non 

rinuncia al progetto di una filosofia dell’uno. «Non appena infatti 

la coscienza in generale si sgretola nel pluralismo di singole 

monadi fondatrici del mondo – argomenta Habermas – si pone il 

problema di come, a partire dalla loro visuale, possa essere 

costituito di volta in volta un mondo intersoggettivo, in cui una 

soggettività possa incontrare l’altra non soltanto come potenza 

antagonista oggettivante, bensì nella sua spontaneità originaria 

progettante il mondo»12. Da quanto abbiamo già visto a proposito 

dell’analisi della dialettica servo-padrone, il problema principale 

è quello di riuscire ad elaborare una teoria dell’intersoggettività 

che trasformi lo scontro tra le diverse prospettive in un 

 
12ND, tr. it., pp. 45-6. 
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meccanismo di coordinamento delle azioni e dunque delle visioni 

del mondo sotteso ad esso. Come si evince dalla critica che 

Habermas effettua all’ultimo pensatore sistemico, infatti, non v’è 

alcuna possibilità, qualora si voglia continuare a intraprendere il 

progetto di una fondazione razionale della conoscenza, di 

salvaguardare le premesse totalizzanti e autoreferenziali che la 

modernità eredita direttamente dal modello metafisico.  

Non v’è alcuna possibilità, allora, di guadagnare il nuovo 

modello da una riflessione solipsistica e astraente. Come 

argomenta lo stesso Habermas, infatti, «questa storicizzazione 

(Historisierung) e singolarizzazione (Vereinzelung) del soggetto 

trascendentale, costringe ad un mutamento dell’architettonica 

dei concetti fondamentali. […] La coscienza trascendentale deve 

essere sottomessa alle condizioni della fattività storica  e 

dell’esistenza, intramondana, senza danno per la sua originalità, 

fondatrice del mondo» 13 . Con la detrascendentalizzazione «la 

coscienza trascendentale perde le connotazioni di una grandezza 

“oltremondana”, domiciliata nell’ambito dell’intelligibile; è scesa 

in terra nella figura de-sublimata della prassi comunicativa 

quotidiana»14. Per questa ragione, secondo il pensatore tedesco 

«la storia dei più interessanti movimenti di pensiero a partire da 

Hegel può essere intesa come quella di altrettanti passi verso la 

 
13 Ivi, p. 45 

14 WR, tr. it., p. 21.  
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detrascendentalizzazione» 15 . «La caduta della nozione di 

trascendentale a quella deflazionata – fa notare il nostro – ha 

notevoli conseguenze. Se le regole trascendentali non sono più 

qualcosa di intelligibile fuori del mondo, esse si mutano in 

espressioni di forme culturali di vita e hanno inizio nel tempo. […] 

Ciò ha per conseguenza, che noi non possiamo più senz’altro 

rivendicare “universalità” e “necessità”, dunque oggettività, 

all’esperienza conoscitiva resa possibile per via trascendentale»16. 

Se l’attività critica, infatti, deve essere fondata a partire dalle 

conseguenze ovvero come una ricostruzione teorica che ha il 

carattere di ex-post, «le condizioni trascendentali per un accesso 

epistemico al mondo devono, a loro volta, essere concepite come 

un qualcosa nel mondo»17.  

In questo quadro si inserisce l’analisi habermasiana alla 

teoria sociologica elaborata da Mead. L’analisi del linguaggio, 

qualora inserita nel raggio più ampio di una teoria sociale della 

storia dell’evoluzione umana, rappresenta per Habermas l’unica 

via d’uscita possibile ai paradossi della modernità. «Partendo 

dalla struttura del linguaggio si chiarisce perché lo spirito umano 

sia condannato all’odissea, perché esso ritrovi se stesso, solo 

attraverso le vie tortuose della sua completa alienazione in altre 

 
15 Ivi, p. 181. 

16 Ivi, p. 22. 

17 Ibid.  
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cose e negli altri»18 . Tuttavia, ed è su questo che intendiamo 

incentrare la nostra attenzione, il modello sostanziale della 

reciprocità, come unica forma d’alienazione in grado di restituire 

all’individuo se stesso, resta fondamentale anche nel nuovo 

modello comunicativo e costituisce la vera eredità hegeliana nel 

pensiero di Habermas. «Il linguaggio – infatti – crea un principio 

di organizzazione radicalmente diverso, che produce non solo un 

diverso tipo d’individuo, ma anche una diversa società»19, motivo 

per il quale «non si tratta dell’emergere di un’auto-relazione 

riflessa su se stessa o di una soggettività di livello superiore – tale 

concezione è ancora legata al momento del soggetto-oggetto che 

Mead vorrebbe superare. Si tratta dell’emergere di una forma di 

vita di livello superiore. Quest’ultima è caratterizzata da una 

forma di soggettività costituita mediante il linguaggio che 

consente l’agire comunicativo»20.  

 

 

3.1.1. La comunicazione segnica. 

 

Nella teoria meadiana il segno è inteso come nozione 

fondamentale, giacché, è soltanto a partire dal suo utilizzo che 

 
18 ND, tr. it., p. 188. 

19 TKH, tr. it., p. 556. 

20 Ivi, p. 559. 
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possiamo parlare di comunicazione umana. Questo si riferisce, 

tuttavia, ad un sistema di comunicazione primitivo, che guarda 

alla dimensione vitale di un individuo ancora inserito in un tipo di 

organizzazione semplice e quindi non differenziata al suo interno. 

Il segno semplice è espressione di una struttura comunicativa che 

non presenta una specifica strutturazione sintattica; i tipi 

proposizionali non risultano ancora differenziati al loro interno e 

le modalità di impiego del fonema condensano un uso quasi 

indicativo, quasi imperativo, quasi espressivo. Così ad esempio 

l’espressione “attacco”, intesa da Mead qual gesto fonetico, è da 

intendersi come segno in quanto indica allo stesso modo la 

descrizione di uno stato di emergenza, il comando di muovere le 

armi contro il nemico, ma anche il sentimento di preoccupazione 

di chi lo pronuncia. «Le espressioni monosillabiche vengono 

utilizzate con intenzione comunicativa ma, in quanto espressioni 

non strutturate sintatticamente, non consentono ancora nessuna 

distinzione grammaticale fra modi diversi» 21 . Il linguaggio 

semplice trae le sue origini da forme di comunicazione istintuali 

basate sull’internalizzazione di strutture oggettive di senso. È a 

questo livello primitivo di comunicazione che bisogna guardare se 

si vuole portare a termine il compito di una chiarificazione delle 

tappe evolutive della comunicazione umana. Il sistema di 

segnalazione semplice può essere usato solo contestualmente, 

poiché, mancano in esso le articolazioni interne al linguaggio, che 

 
21 Ivi, p. 553. 
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sole sono in grado di fornire descrizioni situazionali in grado di 

indicare contesti specifici senza che essi si presentino 

necessariamente davanti agli occhi degli organismi interlocutori. 

Il significato del gesto è legato ad un’attesa comportamentale che 

il primo organismo matura nei confronti del secondo nel 

momento stesso in cui produce il segno. A questo livello primitivo 

di comunicazione la condizione minima per il successo della 

relazione è che i due organismi possano intendere, come uguale 

per entrambi, l’azione che dovrebbe scaturire dal gesto quale suo 

effetto. Dalla costruzione di una comune interpretazione del gesto 

come stimolo per quella precisa risposta deriva il significato del 

segno. La convenzione semantica fissata dai partecipanti non ha 

ancora il valore di codice di segnalazione e si lega piuttosto a 

quello che Mead definisce significato oggettivo o naturale, in 

quanto trae, in ultima istanza, fondamento dai «noti gruppi di 

funzioni proprie del comportamento animale: ricerca del cibo, 

accoppiamento, attacco, difesa, cura per i piccoli, 

comportamento ludico ecc.»22. Questo livello di comunicazione, 

come detto, resta ancora connesso al modello istintuale di 

interazione stimolo-risposta, in quanto il segnale fonetico viene 

interpretato come uno stimolo, al quale il destinatario risponde 

sulla base del suo retroterra istintuale. 

 

Poiché questi ultimi [i gruppi di funzioni del comportamento animale] 
sono desunti principalmente dal comportamento sociale degli animali, Mead 

 
22 Ivi. p. 555. 
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cerca di spiegare il sorgere del linguaggio mediante il fatto che il potenziale 
semantico racchiuso nelle interazioni mediate dai gesti diventa 
simbolicamente disponibile per i partecipanti all’interazione grazie a 
un’internalizzazione del linguaggio gestuale.23 

 

Dall’interazione mediata da gesti, tipica del mondo animale, 

si evolve il linguaggio segnico. Come sottolinea, infatti, lo stesso 

Habermas «un determinato settore di quella struttura di senso 

racchiusa nei gruppi di funzioni proprie del comportamento 

animale viene già tematizzato nel linguaggio gestuale»24. Il senso 

è perciò lo sviluppo di qualcosa che sussiste oggettivamente come 

relazione fra certe fasi dell’atto sociale; non si tratta di 

un’aggiunta psichica a quell’atto e neppure un’idea nel senso 

tradizionale del termine.  

 

 

3.1.2. Il linguaggio simbolico 

 

Lo sviluppo del linguaggio simbolico procede di pari passo 

con lo sviluppo della complessità sociale. In particolare con la 

nascita delle istituzioni. L’uomo che si trovava ancora inserito nel 

sistema dei bisogni naturali deve adesso costruirsi una propria 

identità sotto le condizioni di un ruolo sociale. Affinché 

 
23 Ivi. pp. 555-6. 

24 Ivi, p. 556. 
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l’interazione tramite segni evolva nella forma della 

comunicazione simbolica, il fonema deve essere ristrutturato 

onde potere acquisire le caratteristiche del simbolo. È necessario, 

perciò che «i significati di volta in volta validi per il singolo 

organismo, vengano sostituiti da significati che sono identici per 

tutti i partecipanti»25. Per fare ciò occorre che il comportamento 

dei partecipanti smetta di ricalcare il modello causale stimolo-

risposta per dare avvio ad una relazione, frutto della libera 

spontaneità, tra parlante e destinatario, nella quale entrambi 

entrino in rapporto tra loro con intenzione comunicativa. 

Affinché, infatti, un gesto possa valere come simbolo, 

l’interlocutore deve produrlo con l’idea di legare al gesto un 

significato che ha preliminarmente attribuito alla possibilità di 

comprensione del secondo interlocutore. Egli prevede da 

quest’ultimo una determinata risposta comportamentale solo 

sulla base di quella che Mead definisce “assunzione di 

atteggiamento”, vale a dire, soltanto ponendosi nella prospettiva 

dell’interlocutore e cercando di prevedere le sue strategie 

interpretative. È lo stesso Habermas a proporre infine il modello 

dell’assunzione di atteggiamento quale sostituto della vecchia 

relazione riflessiva:  

 

Diversamente dal caso di una relazione riflessiva, che si verifica per il 
fatto che un soggetto si ripiega su se stesso, per farsi oggetto di se stesso, il 
modello dell’interiorizzazione sta a significare che il soggetto si ritrova in uno 

 
25 Ibid. 
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esterno, in quanto accoglie in se stesso e si appropria di ciò che gli si 
contrappone come oggetto. La struttura dell’appropriazione si differenzia da 
quella del rispecchiamento in base all’opposta direzione di senso: il sé non si 
rapporta in quanto si fa oggetto, bensì in quanto riconosce il soggetto 
alienato nell’oggetto esterno, nello schema di azione e nello schema di 
relazione26.   

 

Come abbiamo già avuto modo di vedere relativamente alla 

struttura hegeliana del rapporto tra autocoscienze, il soggetto 

riconosce se stesso solo attraverso un atto di alienazione 

nell’altro, in questo caso assumendo il punto di vista 

dell’interlocutore. Una simile relazione di dipendenza reciproca è 

gia presente, come detto, al livello dell’interazione mediata da 

gesti: «Se ora il primo organismo “assume l’atteggiamento 

dell’altro”, e compiendo il suo gesto, anticipa già la relazione 

dell’altro organismo e quindi l’interpretazione di esso, il proprio 

gesto acquista per lui il significato uguale, anche se non ancora il 

medesimo»27. La formazione del soggetto autocosciente, non si 

lega ad una soggettività di livello superiore, ad una 

autoriflessione trascendentale o ad un assoluto, ma all’evoluzione 

di una forma nuova di organizzazione naturale, che fa dell’uomo 

il suo essere uomo. Come vede lo stesso Habermas: «Non si tratta 

dell’emergere di un’auto-relazione riflessa su se stessa o di una 

soggettività di livello superiore – tale concezione è dell’emergere 

di una forma di vita di livello superiore. Quest’ultima è 

 
26 Ivi, p. 558. 

27 Ivi, p. 560. 
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caratterizzata da una forma di soggettività costituita mediante il 

linguaggio che consente l’agire comunicativo»28. Il ragionamento 

è in realtà più semplice di quanto non sembri in un primo 

momento; se è vero che l’uomo è un’animale sociale è anche vero 

che questa sua natura (l’essere predisposto al linguaggio e 

all’azione) si dispiega all’interno della comunicazione simbolica, 

la quale, secondo Habermas, ha come fine intrinseco il consenso 

razionalmente fondato.  

Su questo punto coglie bene il senso del contributo meadiano 

A. Honneth, nel suo libro Lotta per il riconoscimento, dove si 

sostiene che «il costituirsi di una consapevolezza di sé va di pari 

passo con lo sviluppo della consapevolezza dei significati, in modo 

tale che questa, per così dire, prepara la strada a quella nel 

processo dell’esperienza individuale: in virtù della capacità di 

evocare in sé il significato che il proprio agire possiede per l’altro, 

al soggetto viene contemporaneamente dischiusa la possibilità di 

considerare se stesso come un oggetto sociale delle azioni del suo 

partner» 29 . Se, dunque, possiamo parlare nell’uomo di un 

peculiare modo di stare al mondo, risulta chiaro, da quanto sin qui 

detto, che per Habermas, alla luce della curvatura intersoggettiva 

operata nel suo pensiero, una simile modalità è linguisticamente 

organizzata. 

 
28 Ivi, p. 559. 

29 Honneth (1992), p. 92. 
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3.2. La convenzionalità della regola. 

 

Per dare maggiore validità argomentativa all’idea di una 

relazione di reciprocità quale fondamento della condizione 

umana, bisogna, allora indagare il processo di internalizzazione 

simbolica, inteso da Mead quale condizione del significato stesso 

del segno. 

 

Il primo organismo – nell’interpretazione che ne fornisce Habermas –, 
dopo aver appreso ad interpretare il proprio gesto in modo uguale a quello 
dell’altro organismo, non potrà fare a meno di produrre il gesto nell’attesa che 
esso abbia per il secondo organismo un determinato significato. Ma con questa 
coscienza si modifica l’atteggiamento di un organismo verso l’altro. Questo si 
presenta ora come oggetto sociale che non reagisce al proprio gesto solo più 
in modo adattivo, bensì esprime con quella reazione comportamentale 
un’interpretazione del proprio gesto.30 

 

Secondo questa prospettiva, infatti, un organismo assume 

un atteggiamento comunicativo quando proferisce un segno 

fonetico con l’intenzione di comunicare, resa possibile 

dall’assunzione della prospettiva dell’altro organismo. Come 

spiega bene Honneth, che riprende con spirito habermasiano le 

considerazioni sulla teoria meadiana, «la spiegazione di Mead 

 
30 TKH, tr. it., p. 563. 
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prende avvio dall’osservazione che un soggetto dispone di una 

conoscenza del significato intersoggettivo delle proprie azioni 

solo se è in grado di determinare in se stesso la medesima 

reazione che la manifestazione del suo agire ha prodotto. Come 

stimolo della sua controparte: io posso diventare consapevole di 

ciò che il mio gesto significa per l’altro producendo 

contemporaneamente in me stesso il suo comportamento di 

risposta»31. 

Come mette in evidenza lo stesso Habermas, «non appena 

essi [i parlanti] assumono questo atteggiamento anche verso se 

stessi, apprendono i ruoli comunicativi di parlante e ascoltatore, 

essi si rapportano l’un l’altro come Ego che dà qualcosa d 

intendere a un Alter Ego»32. Si ha una situazione comunicativa, 

quindi, quando il parlante assume contemporaneamente tre 

atteggiamenti che lo legano ad almeno un interlocutore. 1) Il 

primo atteggiamento è quello dell’interiorizzazione di strutture 

oggettive, con la quale il parlante impara a legare il gesto ad un 

senso che sia il medesimo per l’interlocutore; 2) il secondo 

atteggiamento è quello con cui impara a produrre il gesto con 

intenzione comunicativa secondo il meccanismo dell’assunzione 

di ruolo. Quest’ultimo è, d’altra parte, la premessa per un 3) terzo 

atteggiamento che è «costitutivo del fatto che i partecipanti 

all’interazione non operano soltanto interpretazioni 

 
31 Honneth (1992), p. 92. 

32 Ivi, p. 563. 
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oggettivamente concordanti, bensì attribuiscono al medesimo 

gesto un significato identico»33 . Affinché ci sia comunicazione 

simbolica è necessario che il gesto fonetico assuma un significato 

intercondiviso che prescinda dalla prospettiva limitata dei singoli 

parlanti. In quest’ultimo caso, infatti, il senso di un gesto non 

dipende dall’accordo che i due organismi trovano in modo 

contingente in un dato momento. In altre parole, finché, il gesto 

fonetico è segno, il suo significato è stato legato in modo 

concomitante da entrambi gli interlocutori ma separatamente a 

ciascuno di loro, secondo un bagaglio di esperienze oggettivo che 

sono grosso modo uguali per entrambi gli organismi a prescindere 

dall’elaborazione di un terreno comune. Data la comunicazione 

segnica, allora, i due partecipanti all’interazione non hanno modo 

di sapere realmente se l’altro ha inteso il gesto nello stesso modo 

in cui l’ha inteso il primo, ma soltanto che, ad un preciso stimolo, 

l’interlocutore risponde grosso modo sempre alla stessa maniera. 

Si avrà quindi una concordanza e non un’identità. Questa forma 

di behaviorismo non soddisfa né Habermas né tanto meno lo 

stesso Mead, il quale avanza l’idea di un’identità di significati, 

quale fondamento della comprensione. «Si avrà un significato 

identico – argomenta Habermas – se Ego sa come Alter dovrebbe 

reagire ad un gesto significante; non è sufficiente attendere che 

Alter reagirà in un determinato modo»34. La terza categoria di 

 
33 Ivi, p. 564. 

34 Ibid. 
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atteggiamento, ovvero quella che conduce ad una reciproca 

comprensione, è allora quella fondamentale, in quanto, ritaglia, 

all’interno delle strutture oggettive di senso, la dimensione 

dell’intersoggettività del dare e chiedere ragioni quale 

fondamento del consenso (che dunque finisce con lo staccarsi da 

quelle stesse strutture oggettive di senso per creare un zona di 

intesa reciproca).  

Tuttavia Habermas ritiene che: «Mead non elabora 

rigorosamente questa terza categoria di assunzione di 

atteggiamento»35 , che, pertanto, necessita di essere integrata 

con il concetto wittgensteiniano dell’osservanza di una regola. 

Dalla prospettiva meadiana, la convenzione semantica viene 

spiegata attraverso un meccanismo di correzione delle attese di 

comportamento dei parlanti, in particolare nel presupposto che 

intende la nascita della norma come effetto della mancata 

possibilità di raggiungere un “concordanza” di significati. 

L’esigenza di un segno “identico” è, infatti, quella di appellarsi ad 

un regola che esuli dalla situazione contingente e, con esso, dal 

punto di vista ristretto dei parlanti singoli, in modo da poter 

risolvere il caso delle interpretazioni contrastanti. Quello che 

occorre, allora, sottolineare è che quando gli interlocutori 

assumono un atteggiamento comunicativo, essi interpretano 

reciprocamente le rispettive reazioni comportamentali, secondo il 

punto di vista di un’azione orientata in vista delle conseguenze e, 

 
35 Ivi, p. 565. 
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nel contempo, secondo il punto di vista di una comune 

interpretazione della situazione comunicativa. Data, allora, la 

situazione in cui Ego ha già interpretato il suo gesto alla luce delle 

anticipazioni della reazione comportamentale di Alter, sussiste, in 

base al secondo punto di vista, un’attesa pronosticata che è 

legata alla reazione di Alter, che prescinde dalle conseguenze 

pratiche e si lega piuttosto alla delusione per una comunicazione 

fallita. Solo prendendo in considerazione questo secondo 

atteggiamento è possibile pensare che una comunicazione 

prescinda dal consenso fattuale che gli interlocutori raggiungono, 

in modo da dare luogo ad un sistema convenzionale di regole 

intercondivise. Considerando, infatti, la natura reciproca della 

relazione, si avrà che, alla delusione delle aspettative del primo 

interlocutore, seguirà quella del secondo:  

 

Se supponiamo inoltre che questo valga anche per Alter, si creerà 
una situazione in cui il meccanismo dell’interiorizzazione può essere 
applicato una terza volta, e precisamente a quella presa di posizione 
con la quale Ego e Alter esprimono reciprocamente la loro delusione per 
i malintesi36.  

 

Da questa presa di posizione critica dell’altro 

sull’interpretazione non riuscita di un atto comunicativo, è 

possibile creare uno spazio di condivisione comune del valore 

semantico del gesto, una regola dell’uso simbolico che prescinda 

 
36 Ibid.. 
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dalle prospettive dei singoli parlanti e dai nessi causali del loro 

retroterra istintuale. Come visto, i meccanismi di costruzione della 

regola vengono spiegati da Mead ricorrendo ancora una volta al 

meccanismo dell’assunzione di atteggiamento, con il quale il 

primo interlocutore, avendo assunto precedentemente una 

regola che lo vieta, anticipa la presa di posizione critica del 

destinatario non utilizzando quel particolare segno in una data 

situazione controversa. Stabilendo in quali contesti utilizzare quel 

gesto divenuto oggetto di disaccordo ed in quali no, vengono 

sviluppate delle convenzioni semantiche che permettono di 

utilizzare simboli (non più segni) con significato identico. Come 

sottolinea lo stesso Habermas, nella teoria meadiana esiste, 

quindi, una relazione fondamentale tra l’identità del segno e il 

comportamento guidato da regole, una relazione quest’ultima 

che si esprime nei termini di una validità intersoggettiva della 

regola stessa. «Nel concetto di una regola sono uniti i due 

momenti che caratterizzano l’uso dei simboli semplici: significato 

identico e validità intersoggettiva»37. Allora, data la premessa per 

la quale «il passaggio dall’interazione mediata dai gesti a quella 

mediata simbolicamente significa, al tempo stesso, la costituzione 

di un comportamento guidato da regole, di un comportamento 

che può venir spiegato in base a concetti dell’orientamento a 

convenzioni semantiche»38, risulta necessario chiarire il concetto 

 
37 Ivi, p. 567. 

38 Ibid. 
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di osservanza della regola. L’obiettivo è quello di «penetrare più a 

fondo la proposta meadiana sulla genesi logica delle convenzioni 

semantiche»39. Allo scopo, il nostro propone di integrare la teoria 

meadiana con la nozione di regola del secondo Wittgenstein:  

 

Mead deve attribuire importanza al fatto importanza al fatto di ricostruire 
la comunanza linguisticamente sublimata di relazioni intersoggettive, che esisono 
trai partecipanti di un’iterazione mediata simbolicamente, a partir dalla prospettiva 
dei singoli partecipanti. Egli non può accontentarsi come Morris, di attribuire ai 
singoli organismi interpretazioni concordanti dal medesimo stimolo 
comportamentale, e quindi una costanza dei significati nella prospettiva 
dell’osservatore; egli deve esigere l’identità dei significati40. 

 

Ciò vuol dire che, chiarito il nesso tra comunicazione 

simbolica e regola intercondivisa, si pone l’esigenza di dimostrare 

l’origine di tale regola dalla prospettiva dei partecipanti, laddove, 

affinché si segua una regola è necessario seguire sempre la stessa 

regola e dunque che quest’ultima sia identica agli occhi di tutti i 

partecipanti alla comunicazione. 

 

3.2.1. Produrre una Regola  

 

 
39 Ibid.  

40 Ibid. 
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La teoria dei giochi linguistici, come è noto, lega il significato 

di una proposizione alle regole d’uso della medesima, il che 

significa intendere la regola come una capacità di produrre 

qualcosa, sia esso un oggetto materiale o una forma simbolica 

quale il numero, la figura o la parola. La regola ha perciò un 

carattere “costruttivo” e i suoi processi di formazione non 

possono essere intesi nel senso di generalizzazioni induttive da 

casi particolari. Come sottolinea lo stesso Habermas, «il 

significato di una regola non può essere illustrato soltanto in base 

ai suoi esempi, viceversa anche la regola può servire a spiegare il 

significato degli esempi». Si padroneggia il significato di 

determinata azione simbolica quando si padroneggiano le regole 

d’impiego di quest’ultima, quando si sa come utilizzarla in 

determinati contesti e, dunque, quando si sanno produrre esempi 

adeguati per essa. Padroneggiando l’uso della regola siamo in 

grado di generare qualsiasi altro caso per essa. «Un allievo che 

abbia imparato la regola – argomenta Habermas –, grazie alla 

sua capacità generativa di inventare egli stesso degli esempi, 

anche nuovi, è diventato un potenziale insegnante»41. Al concetto 

di competenza linguistica segue, allora, la capacità di produrre 

una regola, la quale si pone come condizione della possibilità della 

comprensione di una proposizione. Ecco che, allora, il parlante che 

si pone con intenti comunicativi, che ha cioè come obiettivo 

l’intesa, nel momento stesso in cui pone come condizione primaria 

 
41 Ivi, p. 568. 
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la comprensione reciproca, lega le sue espressioni simboliche (che 

possono essere intese come esempi per la regola) a delle attese 

comportamentali dell’interlocutore (che vanno lette come 

produzione di esempi per quella regola), impegnandosi a sua 

volta, qualora fosse richiesto, a fornire egli stesso degli esempi 

validi e quindi a soddisfare, a sua volta, le attese comportamentali 

del suo interlocutore. Abbiamo definito questo meccanismo in 

termini di “assunzione di atteggiamenti” o di obblighi rilevanti 

non già per scopi esterni alla comunicazione stessa, bensì come 

prova dell’avvenuta comprensione. Habermas ragiona ancora sul 

fatto che «un soggetto A, se segue una regola, può seguirla 

sempre e soltanto in modo tale da seguire, in mutevoli condizioni 

d’uso, la medesima regola»42, l’uniformità della propria condotta 

non è però prova dell’aderenza alla regola, laddove, potrebbe 

darsi il caso che tale uniformità risulti assolutamente casuale. Se 

si considera d’altro canto che: «Non ogni mancanza di uniformità 

segnala la violazione della regola»43, ne consegue che «l’identità 

di una regola non può essere ricondotta a delle regolarità 

empiriche» 44  e che piuttosto «essa dipende dalla validità 

intersoggettiva, vale a dire dalla circostanza che a) i soggetti che 

orientano il loro comportamento in base alla regola si allontanino 

da esse e b) possano criticare il loro comportamento deviante in 

 
42 Ivi, p. 569. 

43 Ibid.       

44 Ibid.  
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quanto violazione di una regola» 45 . Identità di una regola e 

costruzione di un piano intersoggettivo sono dunque concetti 

omogenei tra loro.  

Il punto di forza di questa osservazione, che di fatto conclude 

con l’idea wittgensteiniana che credere di seguire una regola non 

è seguire la regola, è che quest’ultima non può essere seguita 

privatamente, in quanto il parlante non può essere sicuro di 

seguire una regola se non sorge una situazione nella quale egli 

sottopone il proprio comportamento ad una critica 

fondamentalmente consensuale da parte di almeno un 

interlocutore. Nell’analizzare la relazione tra identità e regola, 

Habermas integra con la teoria meadiana l’idea wittgesteiniana 

che «l’identità dei significati è riconducibile alla capacità di 

seguire insieme ad almeno un altro soggetto regole che valgono 

intersoggettivamente»46. In questa lettura, la comunicazione fra 

due parlanti, che indichiamo con A e B presuppone due ruoli 

diversi e, allo stesso tempo, interscambiabili. Si presuppone che A 

conosca la regola qualora abbia la capacità, come visto 

precedentemente, di evitare errori, laddove, B ha la competenza 

dal canto suo di giudicare il comportamento guidato da regole di 

A. Egli può porsi nel suo ruolo di giudice solo se è in grado di 

dimostrare ad A il proprio errore e di determinare, all’occorrenza, 

un consenso sulla corretta applicazione della regola. B allora è 

 
45 Ibid.  

46 TKH op. cit., p. 570. 



 

 

 115 

chiamato ad assumere il ruolo di A mostrandogli dove ha 

sbagliato. Data questa condizione, però, il ruolo si inverte e 

adesso è A ad assumere il ruolo di giudice nei confronti di B, in 

quanto ha la possibilità di dimostrare la correttezza del suo 

comportamento originario e confutare l’applicazione della regola 

proposta da B. «Senza siffatta possibilità – precisa Habermas – di 

critica reciproca e di un ammaestramento reciproco tale da 

portare ad un’intesa, non sarebbe garantita l’identità della 

regola»47. È, in qualche modo, da questo reciproco consenso che 

nasce la regola come convenzione fondata razionalmente: «Un 

soggetto isolato, che per di più dispone soltanto di una delle 

competenze menzionate, è tanto poco in grado di sviluppare il 

concetto di regola quanto di usare simboli con identità di 

significato»48. È la necessità di un accordo, introdotta come visto 

già a livello di comunicazione simbolica, a chiedere questo gioco 

di “dire e giudicare”, al quale gli interlocutori legano attese di 

comportamento diverse e complementari.  

 

Se analizziamo in tal modo la “validità intersoggettiva” di una regola, ci 
imbattiamo in due tipi di attese diverse: a) l’attesa di B che A intenda compiere 
un’azione utilizzando una regola, b) l’attesa di A che B riconosca la sua azione 
come adempimento di una regola oppure la faccia valere in quanto tale»49. 

 
47 Ibid. 

48 Ibid. 

49 Ibid. 
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Facciamo dunque notare come, non appena due individui si 

mettono in relazione con intenti comunicativi, vale a dire, non 

appena leggono il loro ruolo nella prospettiva di partecipanti alla 

comunicazione, essi vengono perciò costretti dal gioco stesso 

della comunicazione, da un lato, a stabilire una convenzionalità 

semantica comune (in modo da ridurre il più possibile i rischi di 

dissenso del partner della comunicazione), dall’altro, proprio in 

virtù di una tale esigenza di condivisione, ad assumere degli 

impegni e delle attese di comportamento ciascuno nei confronti 

dell’altro. Come visto, A si impegna a seguire la regola, solo nella 

misura in cui si attende che B riconosca il suo comportamento 

come conforme alla medesima o che, in caso contrario, sia in 

grado di mostrargli un esempio cogente per essa e quindi 

dimostragli razionalmente l’errore commesso. Prendiamo adesso 

in considerazione, insieme ad Habermas, il tipo di relazione che si 

istaura tra allievo e insegnate, sulla scorta del modello proposto 

da Wittgenstein. Forniamo al lettore uno schema che semplifica 

la struttura relazionale che Habermas ricava dalla lettura in 

parallelo del concetto di “seguire una regola” wittgensteiniano e 

del concetto meadiano di “assunzione di ruolo”50:  

 
50 Riportiamo a seguire il testo da cui abbiamo tratto lo schema:  

«A e B siano allievo e insegnante dotati di competenza di regole e di giudizio; R sia 
una regola; e m, n, q… siano espressioni simboliche che in un dato contesto possano 
valere come casi di R; AC sia l’attesa comportamentale dell’insegnate che è fondata, 
in base a R, in modo tale che ad esempio q(R), venga cioè riconosciuta come un 
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adempimento di AC. GA sia la corrispondente attesa di riconoscimento sicché A – se 
manifesta q con l’attesa (GA) –  avanza una pretesa che B può riconoscere mediante 
G. AC e GA. […] Il fatto che A applichi R in un dato contesto significa: (1) A produce 
q(R); (2) nell’intenzione di soddisfare in un dato contesto l’attesa comportamentale 
AC(q) di B; (3) e attendendo dal canto Suo (GAqR) che B in un dato contesto riconosca 
q come adempimento della propria attesa comportamentale; (4) in ciò A 
presuppone che (1’) B sia in grado di produrre all’occorrenza egli stesso q’(R); (5) in 
quanto (2’) in un dato contesto soddisfa AC(q); (6) A presuppone inoltre che (3’) B in 
questo caso nutra l’attesa che GA(q’R)’, che q’ venga riconosciuta da A come 
adempimento della sua – cioè di A- attesa di comportamento AC(q’). [TKH, tr. it., pp. 
570–571]». 

B A 
[GA(qR)] [AC(qR)] 

[GA(q’R)] [AC(q’R)] 

q (R) 

q’ (R) 

Siano: 

 A eB allievo e insegnante:  

R la regola che si intende applicare 

q espressione simbolica che vale come esempio di A per R 

AC (q R) l’attesa di comportamento di B fondata in base a R per q(R)  

GA (qR) l’attesa di riconoscimento di A fondata in base a R per q(R) 

q’ espressione che vale come contro esempio di B per R 
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Il fatto che A applichi una regola significa che produce 

un’espressione q con l’intenzione di soddisfare, in un dato 

contesto, l’attesa di comportamento che B nutre nei suoi confronti 

(AC (qR)) e attende dal canto suo che B riconosca in quel medesimo 

contesto q come adempimento della propria attesa (GA (QR)). Nel 

fare questo però A presuppone che B sappia produrre 

all’occorrenza egli stesso un esempio q’ per R ed in questo avanza 

delle attese implicite nei confronti di B (AC(q’R)), il quale nel caso in 

cui produca q’ come esempio di R nutre a sua volta delle attese di 

riconoscimento (GA (q’R)). La tesi proposta da Habermas, illustra 

quindi la relazione di reciprocità insita nel concetto di seguire una 

regola, chiarendo altresì il motivo per cui l’applicazione di regole 

non può avere a che fare con un individuo singolo. A chiede a B di 

porsi come giudice dei suoi atteggiamenti per R, soltanto nella 

misura in cui presuppone che B sia a conoscenza di R e che sappia, 

qualora venga richiesto, agire in conformità a quest’ultima. B 

allora può assumere il ruolo di giudice solo nella misura in cui 

concede ad A lo stesso ruolo nei suoi confronti. Nel momento in 

cui B avanza una critica nei ad A allora B assume l’atteggiamento 

di A e A quello di B, ovvero l’autocoscienza si aliena da sé per 

ritrovare se stessa nell’altro51.  

 
51  «Un soggetto isolato e solitario, che per di più dispone soltanto di una delle 
competenze menzionate, è tanto poco in grado di sviluppare il concetto di regola 
quanto di usare i simboli con identità di significato. Se analizziamo in tale modo la 
“validità intersoggettiva” di una regola, ci imbattiamo in due tipi di attese: a) 
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Il passaggio dalla comunicazione segnica a quella simbolica 

crea dunque uno spostamento concettuale dalla nozione di 

atteggiamento a quella di ruolo. Mentre con il segno è possibile 

interiorizzare un atteggiamento, con la nozione di regola 

intersoggettivamente condivisa gli interlocutori interiorizzano un 

ruolo sociale. Mead, un volta stabilita la connessione tra 

socializzazione, intesa come assunzione di un ruolo, e 

individualizzazione, costruisce una teoria dell’evoluzione della 

coscienza della norma, alla quale corrisponde una diversa 

maturazione del sé nell’individuo e ricava al proposito tre grandi 

stadi: Game, Play e Generalized Other. I processi di 

individualizzazione vengono, dunque, interpretati come 

complementari a quelli di socializzazione motivo per il quale, la 

costruzione di un mondo soggettivo si realizza in modo 

concomitante con quella di un mondo sociale. Per questa ragione 

analizza i gradi di sviluppo della coscienza a partire dal gioco 

come primo stadio della costruzione del sé, come «la forma più 

semplice dell’essere un altro nei confronti del proprio sé»52. Il 

meccanismo con cui Mead spiega l’acquisizione di ruoli sociali è 

ancora una volta quello dell’ “assunzione”, questa volta di ruolo. 

In questa sede, non è nostra intenzione analizzare nel dettaglio le 

tappe dello sviluppo evolutivo dell’agire di ruolo, laddove, 

 
l’attesa di B che A intenda compiere un’azione utilizzando una regola, b) l’attesa di 
A che B riconosca la sua azione come adempimento di una regola oppure la faccia 
valere in quanto tale [TKH, tr. it., p. 570]». 

52 TKH, tr. it., p. 220. 
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intendiamo più che altro soffermare l’attenzione sullo sviluppo del 

concetto di intersoggettività a partire proprio da queste tappe.  

 

 

3.3. La costruzione sociale del sé. 

 

L’esigenza di una fondazione ultima, interpretata dalla 

filosofia moderna come esigenza di autoriflessione e 

autofondamento, ha condotto alla scoperta dell’individualità, la 

quale a nostro giudizio si pone come reale responsabile del crollo 

della struttura metafisica. L’individualità ci ha infatti costretto a 

sostituire la relazione solipsistica del soggetto con se stesso, e 

quindi, la nozione di autoriflessione, con quella di reciprocità, che 

come visto poggia a sua volta sulla relazione binaria tra impegno 

e responsabilità, tra individuazione e socializzazione 53 . Come 

sottolinea o stesso Habermas nel commentare gli intenti della 

teoria meadiana «l’individuazione non viene rappresentata come 

l’autorealizzazione di un soggetto spontaneo, portata in termini 

di solitudine e libertà, bensì come processo di socializzazione 

mediato linguisticamente, e nello stesso tempo come processo di 

costituzione di una biografia cosciente di se stessa».54 La teoria 

meadiana ci ha quindi permesso di rendere coerente la relazione 

 
53 TKH, tr. it., pp. 582-598. 

54 ND, tr. it., p. 188. 
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hegeliana del riconoscimento; essa ha stabilito una connessione 

strutturale tra l’individualità e la socializzazione eliminando la 

distinzione tra pubblico e privato 55 . Come fa notare lo stesso 

Dews, con Mead si perviene ad un riconciliazione di liberta sociale 

e soggettiva in grado di recuperare tanto la tradizione classica 

tedesca quanto l’idea di un fondamento naturale della razionalità 

interno alla tradizione materialista di cui pure è erede 56 . 

L’interesse alla prospettiva meadina avrebbe quindi il ruolo di 

portare a compimento la svolta comunicativa operata da Hegel: 

 

 At the same time, at a number of other points, Habermas has used 
Mead to fend off what he takes to be exorbitant claims of idealist philosophies 
of subjectivity57. 

 

Nella considerazione che: «Il sé mi è dato attraverso la 

mediazione dello sguardo che l’altro lancia su di me, è 

l’“immagine-ricordo” del mio Io, come esso ha appena agito alla 

 
55 «L’Io dell’autocoscienza viene spiegato da Mead come quell’oggetto sociale che 
l’attore si trova ad essere nell’agire comunicativo, quando egli si sintonizza sul 
rapporto presente Io-Tu, incontrandosi così come Alter Ego del suo Alter Ego [ND, 
tr. it., p. 207]». 

56 «And, in Habermas’s view, it is Mead in particular who first outlines a plausible 
conception of the reconciliation of social and subjective freedom, who salvages this 
essential motif of classical German philosophy, without re-establishing what he 
terms “an idealism which is incompatible with the naturalistic insights of historical 
materialism [Dews (1999), p. 100]». 

57 Ivi, p. 101. 
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vista di Alter Ego, faccia a faccia»58. L’analisi che Habermas fa di 

Mead rispetta quindi l’intuizione hegeliana relativa al fatto che il 

sé non rappresenta un fenomeno originario, ma deriva, come 

detto, dalla mediazione dello sguardo che l’uno lancia sull’altro, 

riconoscendo oltre Hegel che il Sé «è socialmente costituito di 

parte in parte (durch und durch) egli non può, liberandosi da 

particolari contesti di vita, uscire dalla società in generale e 

insediarsi in uno spazio di astratta solitudine e libertà» 59 . 

Accogliamo però con un certo interesse la critica che ha mosso il 

critico italiano Genovese, nel suo saggio Soggettività 

interpretazione e senso, al progetto di dissoluzione dell’elemento 

soggettivo operato da Habermas attraverso Mead. «Se dunque 

questa teoria – scrive Genovese – non contempla una 

tematizzazione adeguata del concetto di soggetto, ciò forse deve 

essere messo sul conto di un pensiero che procede più per un 

assemblaggio di pezzi della tradizione che attraverso la strada 

della riflessione autonoma»60. Tralasciando la critica di eclettismo 

alla quale abbiamo già cercato di fornire un punto di vista 

alternativo, l’obiezione mossa da Genovese è relativa all’assenza 

di una soggettività nella filosofia di Habermas o meglio la sua 

 
58 ND, tr. it., p. 188.  

59 Ivi, p. 219. 

60 Genovese (1992), p. 158. 
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«subordinazione» 61  alle strutture oggettive di senso e valori 

intersoggettivamente condivisi. In questo senso l’autore muove 

due critiche che vale la pena considerare: 1) la prima è relativa al 

fatto che «tra soggetto, intersoggettività e senso viene a 

determinarsi una sorta di cortocircuito che produce una pressoché 

completa sovrapposizione dei tre concetti» 62 ; 2) la seconda 

difende la pluralità e la diversità dei vissuti umani. «Se i processi 

d’interiorizzazione delle strutture di senso – argomenta Genovese 

– avvengono nell’ambito di una comunicazione che utilizza le 

medesime strutture di senso, non si comprende come mai i 

risultati dell’interiorizzazione siano tra loro diversi»63. 

 

 

3.3.1. L’accusa di circolarità nel sistema intersoggettivo 

habermasiano. 

 

 Per quello che riguarda il primo punto, Genovese pone la 

teoria habermasiana sotto una critica di circolo vizioso che non è 

a nostro giudizio realmente attribuibile a quest’ultima. Nello 

 
61  «Il momento centrale di questa concezione è dato dalla subordinazione della 
soggettività a strutture oggettive di senso formate da simboli e valori che si 
presumono intersoggettivamente condivisi [Genovese (1992), p. 158]». 

62 Ibid. 

63 Ivi. p. 166. 
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specifico Genovese ritiene che i concetti di intersoggettività e 

senso, risultino reciprocamente connessi. Se infatti la teoria della 

comprensione presuppone un piano dell’intersoggettività quale 

terreno comune per mediare la diversità delle prospettive, non si 

comprende bene da cosa derivi quest’ultimo. Il sospetto di 

Genovese è che il piano dell’intersoggettività derivi a sua volta 

dalle attività pratiche dell’intesa che intendeva fondare.  

Il problema dell’origine dell’intersoggettività diventa 

nuovamente il vecchio problema della fondazione: «Delle due 

l’una: o il criterio di validità risponde ad un tribunale della ragione 

esterno alle diverse forme di vita – e quindi è esterno anche alla 

società, radicato in qualcosa come la struttura naturale delle 

facoltà umane – oppure esiste nella comunicazione – e in questo 

caso non è affatto un criterio di validità universale che possa 

sottrarsi alla specificità di questa o quella forma di comunicazione 

esistente»64. L’errore di Genovese non consiste tanto nell’analisi 

del rapporto tra attività concreta della comprensione e 

intersoggettività delle connessioni vitali, rispetto alle quali 

Habermas pone, come vede bene l’interprete, un rimando interno, 

bensì nel fatto di credere che il fondamento della necessità del 

piano intersoggettivo risieda nella capacità di dare senso e 

dunque nel credere che l’intersoggettività abbia bisogno del tipo 

di fondazione cui implicitamente si riferisce Genovese. 

Riprenderemo più avanti – a proposito del tentativo di fondazione 

 
64 Ivi p. 165. 
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apeliano – questo tema, per il momento basta solo far notare che 

la capacità di attribuire un senso comune è un’attività che, data 

la ricostruzione meadiana, Habermas ritiene essere l’evoluzione 

di strutture oggettive di senso, ovvero, comunque legate ad 

interpretazioni dell’ambiente di tipo istintuale che poggiano, in 

definitiva, sulla logica naturale dell’equilibrio uomo-ambiente. Il 

linguaggio come alveo del nuovo modello di razionalità non si 

stacca mai da questa radice naturale ed in questo senso «le 

condizioni trascendentali della conoscenza possibile non sono 

poste da una conoscenza in generale, ma da una sfera 

dell’agire» 65 . Secondo Habermas esisterebbe dunque una 

predisposizione preriflessiva alla comprensione quale possibilità 

di costruzione di una visione del mondo comune che trova in 

ultima istanza fondamento pratico.  

3.3.2. L’individuo nella socializzazione. 

 

 Il secondo punto è invece relativo al problema 

dell’individualità. Paradossalmente, secondo Genovese, la 

filosofia di Habermas, potenziando il ruolo del singolo 

storicamente situato, finirebbe con il disperdere la diversità, 

riducendo l’individuo a funzione di connessioni sociali. Il problema 

di fondo messo in luce dall’interprete, è da cosa derivi la 

 
65 EI, tr. it., p. 132. 
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particolarità del singolo se l’individuo è comunque il prodotto di 

processi di socializzazione che sono uguali per tutti. 

 A questo proposito Genovese critica il ruolo passivo che 

gioca il soggetto nel modello meadiano di “assunzione” di ruolo e 

parla, senza stravolgere apparentemente l’impianto 

intersoggettivo habermasiano, di un’“attribuzione” di ruolo. «In 

aperto disaccordo con Mead – argomenta Genovese –, bisogna 

dire che “prendere il ruolo dell’altro” non è affatto la figura più 

generale e della comunicazione […]. L’aspetto caratteristico della 

comunicazione sta nel fatto che in essa è in gioco un doppio 

movimento: da ego (come ricevente) ad alter, e nel medesimo 

tempo, nel procedere parallelo della metacomunuicazione, ego 

attribuisce a se stesso un ruolo e una posizione rispetto ad alter. 

La capacità di presumere qualcosa intorno alle intenzioni 

dell’altro, e in generale di anticipare, proviene da qui: 

l’autoattribuzione stabilisce una base a partire dalla quale 

attribuzioni ulteriori sono rese possibili»66. 

 La critica di passività del modello habermasiano è 

facilmente confutabile se si considera semplicemente la natura 

reciproca del modello dell’assunzione di ruolo, l’atto con il quale il 

parlante attribuisce un ruolo a se stesso è lo stesso con il quale 

assume la prospettiva dell’altro.  

 
66 Genovese (1992), p. 170. 
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In secondo luogo, la capacità di autoattribuzione, che 

secondo Genovese procederebbe per produzioni di immagini e 

avrebbe il ruolo di restituire al soggetto il suo ruolo attivo 67 , 

ricorda fin troppo il modello autopoietico moderno dal quale 

Habermas cerca di trarsi fuori. L’idea di una soggettività 

precostituita rispetto alla socializzazione tradisce il senso della 

proposta meadiana, e dunque anche di quella habermasiana, di 

leggere sostanzialmente come lo stesso fenomeno i processi di 

individualizzazione e socializzazione. L’individuo è la società che 

contribuisce a costruire. Anche qui si tratta di abbandonare la 

convinzione che l’interiorità sia un qualcosa di contrapposto e non 

riducibile all’esteriorità. Da questo punto di vista, tanto la teoria 

meadiana che la reinterpretazione habermasiana si trovano come 

valido alleato la critica wittgensteiniana al linguaggio privato.  

  

 

Dopo aver dimostrato la relazione fondamentale tra 

realizzazione del sé e comunicazione, e dopo aver assolto al 

compito di una chiarificazione genetica delle strutture della 

 
67  «Il disporsi di quest’immagine – sostiene Genovese – è perciò quanto di più 
specifico possa individuarsi nella costituzione di soggetti che risultano diversi tra 
loro proprio riguardo alla produzione di diverse forme di alterità. Ciò implica anche 
la connessione e la disgiunzione (in rapporto ad altri) nella forma di un accordo e un 
disaccordo. Se tutto questo conservare, com’è del tutto legittimo, la parola 
“intersoggettività”, bisogna però precisare che stiamo parlando di capacità del sé 
di anticipare scenari di accordo e disaccordo insieme mutevoli e ripetibili [Genovese 
(1992), p. 168]». 
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soggettività attraverso il concetto mediano dell’assunzione di 

ruolo, la vecchia esigenza di autoriflessione originaria è divenuta 

un’esigenza di chiarificazione delle strutture grammaticali del 

linguaggio. Quello che sin qui abbiamo cercato di dimostrare è 

però che Habermas inserisce sia la relazione fondamentale del sé 

con la comunicazione che la chiarificazione genetica delle 

strutture della soggettività in un quadro storico-concettuale più 

ampio, nella quale la cosiddetta svolta intersoggettiva non ha il 

senso di un cesura radicale col passato (come invece aveva inteso 

la prima filosofia del linguaggio), ma eredità da quest’ultimo temi 

e problematiche. La teoria dell’agire comunicativo può, allora, 

essere letta in termini fallibilistici come il nuovo paradigma che 

soppianta il precedente, nel momento in cui questo non è più in 

grado di contenere le contraddizioni che essa stessa ha introdotto, 

oppure, se si preferisce, essa rappresenta la nuova figura dello 

spirito, che dopo aver dissolto silenziosamente una dopo l’altra le 

parti del suo mondo precedente, fa apparire in un colpo solo la 

figura del nuovo mondo.  

 



4. LA NATURA CONTROFATTUALE DEI PRINCIPI 

IDEALIZZANTI. 

 

 

… uno stato che esiste solo a parole, perché non 
credo che esista in alcun luogo della terra. Non ha alcuna 
importanza che questo stato esista oggi o in futuro, in 
qualche luogo, perché l’uomo di cui parliamo svolgerà la 
sua attività politica solo in questo e in nessun altro. 

Platone, Repubblica 

 

  

4.1. L’eredità moderna nella teoria dell’agire comunicativo 

 

Sintetizzando quanto sin qui detto l’analisi habermasiana 

della modernità è sostanzialmente riassumibili in due punti:  

1) il passaggio da un soggetto monologico, fondato sul 

movimento dell’autoriflessione, ad un soggetto posto in dialogo, 

che deriva i suoi attributi fondamentali da una relazione col sé, 

col mondo e con l’altro; 

 2) la trasformazione della teoria critica in un percorso di 

chiarificazione genetica delle tappe evolutive della coscienza, 

ovvero, il passaggio da una strategia fondazionalista ad una 

descrittiva. 
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 L’atto del reciproco riconoscimento si trasforma, in 

definitiva, nella teoria dell’agire comunicativo, in un’attività del 

dare e chiedere ragioni, di un riconoscimento reciproco delle 

pretese di validità (verità, giustezza e veridicità) che sciolgono il 

soggetto monologico e autoponenetesi della modernità in 

un’insieme di interconnessioni tra l’uomo, la società e il suo 

ambiente. Questa trasformazione dal soggetto monologico ed 

autoponentesi ad un soggetto che in quanto relazione sociale è 

un dialogo, una processualità, un’interconnessione, un non-

centro, crediamo rappresenti il senso fondamentale di una svolta 

linguistica che, in primo luogo, si pone come obiettivo 

fondamentale quello di fluidificare le rigide contrapposioni 

categoriali proprie di un soggetto rappresentativo. 

Evidentemente non è un soggetto trascendentale che chiarisce a 

se stesso le proprie strutture, ma un soggetto storicamente 

individuato a costruire attraverso un dialogo concreto, una base 

di universalità per strutture di senso con validità intersoggettiva, 

che si pongono quali sostanziali per la costruzione del sé, della 

società e del mondo. Habermas rinuncia, dunque, alla logica della 

fondazione ultima per una logica della reciprocità, nella quale le 

nostre conoscenze non trovano fondamento nella struttura 

trascendentale dell’a-priori, ma nell’intesa concreta che i parlanti 

raggiungono agendo comunicativamente.  

Il concetto d’intesa, quale fine della comunicazione, assume 

come fondamentali proprio i due presupposti appena presi in 

considerazione: 
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1) Non è più  il risultato di una riflessione interna al soggetto, 

dato che, viene raggiunta da soggetti empirici posti in un dialogo 

concreto. «Tali condizioni [quelle dell’intesa] – argomenta 

Habermas – non possono essere soddisfatte unilateralmente, né 

in relazione al parlante né in relazione all’uditore; si tratta 

piuttosto di condizioni per il riconoscimento intersoggettivo di 

una pretesa linguistica che, in modo tipico all’atto linguistico, 

fonda un’intesa contenutisticamente definita circa vincoli che 

sono rilevanti per le conseguenze dell’azione»1;  

2) non trae il suo fondamento normativo dal suo essere 

un’a-priori, ma da descrizioni empiriche volte a mostrare 

l’inevitabilità del principio, piuttosto che dimostrare il suo 

carattere di necessità logica. 

 Come fa notare lo stesso Habermas, infatti, «nella misura 

in cui riusciamo ad analizzare condizioni generalissime di validità, 

le ricostruzioni razionali possono presentarsi con la pretesa di 

descrizioni universali e di rappresentare quindi un sapere teorico 

concorrenziale. Su questo piano intervengono argomenti 

concettuali deboli, che mirano a dimostrarne l’inevitabilità, cioè 

la non rifiutabilità, dei presupposti di importanti pratiche» 2 . 

Detto in breve, l’assunto fondamentale, per la quale l’agire 

comunicativo tende all’intesa quale suo fine intrinseco, è dedotto 

dall’osservazione che semplicemente non è possibile fare 

 
1 TKH, tr. it., p. 409. 

2 MKH, tr. it., p. 37. 
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altrimenti. «Questo concetto presuppone che soggetti capaci di 

linguaggio e di azione possono far riferimento a più di un mondo 

e che essi, intendendosi su qualcosa in un mondo, pongono alla 

base della comunicazione un sistema di mondi supposto 

comune»3. In questo ragionamento Habermas ricorre al concetto 

apeliano di contraddizione perfomativa che, di fatto, riprende la 

notissima confutazione aristotelica del relativista.  

Alla base della dimostrazione v’è l’idea che vale come 

razionalmente giustificato solo ciò su cui tutti, in linea di 

principio, possiamo acconsentire sulla base di argomentazioni 

fondate razionalmente. Esisterebbe dunque nella teoria 

habermasiana una connessione strutturale tra oggettività e 

consenso, che avrebbe tra l’altro il merito di liberare il criterio di 

oggettività dallo schema corrispondenzialista dell’ adequatio rei 

atque intellctus. Ha farlo notare è un critico inglese Godor R. 

Mitchell:  

 

The driver that produces scientific proof is dialogical argumentation; 
without human interaction, consensus cannot be forged communicatively and 
statements cannot be warranted legitimately with the rhetorical clout of 
scientific truth. Habermas’s emphasis on the argumentative dimensions of 
scientific epistemology becomes clearer in his reconstruction of objectivity, the 
rhetorical marker of scientific truth. As a property of knowledge, objectivity for 
Habermas represents confidence in consensus, not faith in correspondence4. 

 

 
3 TKH, tr. it., p 385. 

4 Mitchell (2003), p 6. 
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Prosegue all’interprete: «The objective standpoint of 

inquiry, rather than a depopulated “view from nowhere” is for 

him a collectively shared perspective worked out through 

discourse in a populated community of human interlocutors»5. 

L’oggettività non è più intesa da Habermas come il neutro occhio 

di Dio, come “view from nowhere”, ma appunto come fiducia nel 

consenso. Risulta tuttavia evidente che i principi 

dell’argomentazione, al quale Mitchell lega il concetto di 

oggettività, non possono a loro volta essere oggetto di 

discussione, in quanto, essi sono i presupposti fondamentali 

dell’argomentazione stessa. Tuttavia, proprio per questa 

ragione, non è possibile contraddirli in quanto, l’atto stesso della 

confutazione li presuppone come inevitabili. Ciò equivale a dire 

che, mentre lo scettico cerca di negare l’intesa come principio del 

discorso, persegue il fine illocutivo del consenso razionalmente 

fondato. Egli dunque presuppone, di fatto, ciò che pretende 

confutare di principio. Questo particolare tipo di petitio principii 

viene definita contraddizione performativa proprio in quanto il 

conflitto che scatta non sussiste all’interno del ragionamento con 

un altro ragionamento, bensì, tra il piano fattuale di ciò che 

concretamente fa lo scettico e quello argomentativo relativo a 

ciò che dice di voler fare 6 . Questa contraddizione è perciò il 

 
5 Ibid. 

6 Questa differenza è messa, brillantemente, in evidenza da Wolf-Jürgen Cramm, il 
quale sulla base dell’analisi delle argomentazioni di Schädelbach distingue tra 
contrario (konträren) e contraddittorio (kontradiktorischen); concetti in 
opposizione (Gegensatz), rispettivamente, ad un uso descrittivo (deskriptiven 
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risultato di un cortocircuito tra l’azione concreta del parlante e le 

ragioni che intende sostenere nell’argomentazione. 

 

4.2. Il rifiuto di una fondazione ultima 

 

Fin qui la posizione di Habermas coincide con quella di Apel. 

Entrambi ritengono, infatti, che la soluzione al problema consista 

nel risolvere l’atteggiamento fondativo in uno descrittivo. Mentre 

però Apel attribuisce alle regole costitutive dell’argomentazione il 

carattere di a-priori e le intende quali strutture universali e 

inamovibili, Habermas si rifiuta di dare tale attributo ai principi 

 
Gebrauchsweise Rationalität) ed un uso normativo (normativen Gebrauchtweise 
Rationalität) della razionalità. Rispetto all’uso normativo, infatti, il ragionamento 
può essere contraddetto solo con altri ragionamenti che restano ancora interni 
all’ambito del ragionevole (Vernünftig). Si parla, allora, di contraddittorietà nel 
senso dell’essere nemico del ragionamento (Vernunftfeindlichkeit), ma ancora 
interno all’ambito del ragionevole (Wiedervernünftigkeit). In questo caso, allora, 
contrapposto alla razionalità v’è Unvernünftigkeit., Nel caso dell’uso descrittivo il 
contrario al razionale è un Vernunftfremdheit o Vernunftlosigkeit, ovvero qualcosa 
che contraddice quest’ultima non sulla base di altre ragioni ma su incoerenze 
desunte da descrizioni. Essa si contrappone, allora, al ragionevole nel senso di un 
Nichtvernüftigkeit: «In Rationalität und Normativität argumentiert Schädelbach, 
dass Prädikat “rational” nicht nur einen normativen, sondern auch einen 
deskriptiven Gebrauch hat. Schädelbach erläutert diese zwei möglichen 
Gebrauchweisen anhand des Unterschiedes zwischen einem konträren und einem 
kontradiktorischen Gegensatz zu „rational“: Während wir mit der einen, nämlich 
der deskriptiven Gebrauchweise Rationalität al Gegensatz zu Nichtvernünftigkeit, 
Vernunftfremdheit oder Vernunftlosigkeit meinen, meinen wir mit der anderen, 
normativen Gebrauchweise Rationalität als Gegensatz zu Unvernünftigkeit, 
Widervernünftigkeit oder Vernunftfeindlichkeit [Cramm (2005), p. 113]». 
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idealizzanti della comunicazione7. Il ragionamento di Apel è infatti 

che, data la situazione per la quale sui principi 

dell’argomentazione non è possibile sollevare obiezioni, essi in 

quanto inconfutabili restano validi in ogni tempo ed in ogni luogo. 

Di fatto il ragionamento apeliano ripropone la vecchia 

impalcatura concettuale del kantismo, limitandosi a sostituire i 

vecchi concetti della filosofia della coscienza con i nuovi, derivati 

dall’analisi del linguaggio 8 . In questa visione linguistica del 

trascendentale ci troviamo di fronte ad un soggetto comunicativo 

che continua a possedere l’attributo di a-priori derivato però non 

 
7 Il critico inglese Dews è molto attento a sottolineare la differenza tra le posizioni 
dei due autori: «Apel is convinced that any attempt to avoid the need for such a 
Letzbegründung ultimately leads to radical incoherence. Thus, to assert that the 
principle of fallibilism (the general principle – to which Habermas subscribes – that 
any truth claim is in principle revisable) is itself fallible would amount to admitting 
the possibility of absolute truth, and hence contradict the ‘transcendental 
difference’ between the result of strict and all other truth claims [Dews (1999), pp. 
272-273]». 

8 In questa analisi ci allineiamo nella sostanza all’interpretazione di M. Ostelli: «Il 
linguaggio [per Apel], in quanto funge da istanza trascendentale, non è l’insieme 
delle lingue storicamente date, in cui si deposita la tradizione, o l’orizzonte finito 
della mondanità dell’esserci, bensì una struttura universale: l’a-priori della 
comunità illimitata della comunicazione. È in questo punto che la riflessione di Apel 
si salda con la pragmatica universale di Habermas. A differenza di quest’ultimo, 
però, Apel è però legato al paradigma trascendentale, e considera la svolta 
comunicativa nei termini di una trasformazione semiotica del kantismo. Egli dunque 
sottolinea nettamente la natura peculiare trascendentale e non empirica, 
dell’indagine pragmatica, parlando di una fondazione in ultima istanza della 
ragione, che dovrebbe prendere il posto del cogito Cartesiano. Habermas, come 
abbiamo più volte sottolineato, concepisce la ricostruzione razionale operata dalla 
filosofia come la messa in luce delle condizioni più universali della conoscenza, ma 
al contempo la considera una ricostruzione ipotetica, empiricamente fallibili 
[(Ostinelli, 1992), pp. 24-25]».  
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più da una struttura universale della conoscenza, bensì da 

un’universalità intrinseca nelle nostre pratiche argomentative. 

 La critica fondamentale è che se le regole dell’azione sono 

ricavate dall’azione stessa esse non possono ritornare a 

quest’ultima con le caratteristiche di una normatività a-priori. Il 

ragionamento di Habermas (ed in questo consiste la vera eredità 

hegeliana) è legato al fatto che la struttura razionale non 

rappresenta di per sé un primo incondizionato, un assolutamente 

necessario, ma un derivato da concreti sviluppi storici. Avere 

fondamento razionale non può quindi significare, agli occhi del 

teorico della pragmatica universale, trovare sostegno sicuro nelle 

strutture perenni della sintesi a-priori. Secondo Habermas 

bisogna, invece, distinguere tra il piano dell’azione (sia essa 

finalizzata al successo, sia essa finalizzata all’intesa) dal piano 

dell’argomentazione. Il carattere d’inevitabilità, che appartiene 

alle nostre pratiche quotidiane, non passa, infatti, dall’azione 

all’argomentazione. Così possiamo anche immaginare che i 

principi della comunicazione siano inevitabili e universali in 

quanto legati alla nostra particolare forma di vita (tralasciando 

vale a dire eventuali mutamenti evolutivi nella struttura biologica 

della mente umana), ma tale inevitabilità non appartiene alle 

ricostruzioni razionali. Quest’ultime, giacché inserite all’interno 

dello spazio simbolico dell’argomentazione, si mantengono pur 

sempre revedibili.  
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L’argomentazione sui criteri dell’argomentazione mantiene, 

infatti, lo stesso statuto di falsificabilità che l’autore indica come 

inevitabile nella prima. Come mette in luce lo stesso Habermas: 

«Es gibt keine Metadiskurse in dem Sinne, daβ ein höherer Diskurs 

einem untergeordneten Diskurs die Regeln vorschreiben könnte. 

Argumentationsspiele bilden keine Hierarchie. Diskurse regeln 

sich selbst»9.  

Come mette in luce lo studioso habermasiano Cortella, ciò 

dipende dal fatto che «Habermas mette da parte la struttura del 

Metadiskurs come criterio, scarta cioè la possibilità di condurre 

un Diskurs, sulle condizioni di una possibile partecipazione al 

Diskurs. Infatti questo Metadiskurs è sullo stesso piano del 

Diskurs, esige cioè a sua volta le medesime condizioni di 

possibilità» 10 . Habermas si rifiuta, dunque, di attribuire la 

carattere di rigida universalità ai principi della comunicazione 

nella misura in cui, si rifiuta di fornire una fondazione ultima degli 

stessi. Come possiamo già desumere dalla critica che Habermas 

muove ad Hegel, la ricostruzione genetica non può avere 

carattere di necessità a-priori, perché questa, se così fosse, 

 
9 J. Habermas (1986) p. 350 in Demmerling (1999), p. 202.  

10 Cortella (1981), p. 107. In questo senso cfr. anche Demmerling (1999): «So etwa, 
wenn er Habermas vorwirft, in ein dogmatisch-metaphysisches Denken 
vorkantischer Prägung zurückzufallen, da Habermas einen „aussäweltlichen, 
quasigöttlichen“ Standpunkt einnehme, wenn er die Unhintergehbarkeit der 
Argumentation in Zweifel ziehe und mit den Voraussetzungen der Argumentation 
die gesamte Welt von außen als kontingent zu begreifen versuche [Demmerling 
(1999), p. 204]».   
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incorrerebbe comunque in una petitio principii. Come per Hegel il 

cammino che conduce alla scienza è già scienza, così per 

Habermas il discorso sui criteri dell’argomentazione è già 

un’argomentare: Argumentationsspiele bilden keine Hierarchie. 

 

 Semplificando ulteriormente, l’argomentazione apeliana si 

fonda su un dialogo immaginario con lo scettico; per Habermas, 

invece, «si richiede piuttosto un’argomentazione «reale», in cui 

prendano parte in cooperazione tutti gli interessati»11.  

Se il teorico operasse, infatti, secondo una sorta di dialogo 

immaginario, non farebbe altro che confrontare ragioni con altre 

ragioni, prodotte comunque in modo solipsistico. Egli 

persevererebbe dunque nell’errore di ritenere che l’analisi dei 

criteri di validità sia il prodotto di un’autoriflessione. Di fatto, 

invece, possiamo, anche immaginare che, allo stato attuale, 

l’argomentazione sui principi inevitabili dell’argomentazione 

abbia trovato un consenso grosso modo universale, ovvero, che 

abbia resistito alle obiezioni che attualmente è in grado di 

sollevare lo scettico, ma non possiamo da ciò dedurre che essa 

sarà sempre in grado di farlo. Se fosse possibile prevedere tutte le 

obiezioni, di tutti i parlanti di tutti i tempi, e se la teoria dell’intesa 

 
11 MKH, tr. it., p. 75. «Non basta che un singolo individuo rifletta se può acconsentire 
a una norma. Non basta neppure che tutti i singoli individui, ma ciascuno per sé 
compiano questa riflessione per poi far registrare i loro voti. Si richiede piuttosto 
un’argomentazione «reale», in cui prendano parte in cooperazione tutti gli 
interessati [Ibid., corsivo nostro]». 
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universale fosse in grado di reggere a tutte le confutazioni in linea 

di principio effettuabili, allora, potremmo definire quest’ultima 

universale. Ma essendo ciò inattuabile il consenso raggiunto si 

pone non nella dimensione assoluta del vero, ma nella posizione 

più modesta del meglio oggettivamente possibile. 

Ciò che intendiamo dimostrare, coerentemente con 

l’esigenza habermasiana di operare una svolta paradigmatica, è 

che la posizione del teorico dell’agire comunicativo può essere 

compresa fino in fondo solo se si rinuncia, assieme alla logica della 

fondazione ultima, anche all’idea che l’unica possibilità di 

fondamento razionale sia deducibile dalla nozione di a-priori, la 

quale ci pare, nella sostanza, un residuo di tale logica12. Se, infatti, 

si continua a operare una sostanziale equazione “università=a-

priori=necessità”, la posizione di Habermas può solo essere 

considerata ambigua. In questo non condividiamo la struttura 

centrale dell’analisi svolta dal critico Pedroni, il quale, pur 

riconoscendo “antitrascendentalismo” caratterizzante la filosofia 

habermasiana, intrappola il ragionamento del teorico dell’agire 

comunicativo ancora all’interno di un’alternativa che non 

appartiene alla logica che il francofortese intende perseguire. Egli 

perciò, a nostro giudizio, non comprende fino in fondo il rifiuto 

 
12 La doppia esigenza di evitare una fondazione ultima, e ciò nonostante di garantire 
universalità alla conoscenza, è un’esigenza chiaramente manifestata dall’autore: 
«Questa presa di coscienza significa al contempo l’abbandono dell’infecondo 
tentativo di fondare deduttivamente principi «ultimi», e un ritorno alla esplicazione 
di presupposti «inevitabili», cioè universali e necessari MKH, tr. it., p. 92».  
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habermasiano di attribuire valore trascendentale alle 

ricostruzioni empiriche e per questa ragione finisce per 

inquadrare il ragionamento habermasiano proprio nella 

configurazione aporetica, che il francofortese intende evitare 

prendendo le distanze da Apel. «Per questo motivo – scrive 

Pedroni – Habermas ritiene che definire trascendentale le 

discipline ricostruttive sia parzialmente fuorviante. Egli ammette 

al massimo, come si diceva, un trascendentalismo debole, ma 

continua ad escludere che l’operazione ricostruttiva sia affidabile 

a una scienza empirica monologica. […] Resta, a questo punto, da 

chiedersi cosa significhi affermare che certi presupposti non 

hanno alternative e al contempo dire che potrebbero mutare. 

Giungiamo qui alla configurazione aporetica, perché troppo 

ambiziosa, del trascendentalismo di Kant» 13 . Crediamo che 

Pedroni non comprenda in pieno il senso del nuovo paradigma 

habermasiano, giacché, se così non fosse, dovrebbe risultare 

evidente che trascendentalismo debole e fondazione solipsistica 

sono concetti che si escludono a vicenda. E tuttavia il dubbio resta 

leggittimo: “Resta […] da chiedersi cosa significhi affermare che 

certi presupposti non hanno alternative e al contempo dire che 

potrebbero mutare”. 

 

 

 
13 Pedroni (1992), pp. 128-9. 
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4.3. La nuova struttura del trascendentale 

 

Ritornando alla distinzione tra azione e argomentazione, 

possiamo ragionare sul fatto che l’insieme di conoscenze 

implicite all’azione, e le regole che ricaviamo da quest’ultime 

attraverso processi di esplicitazione, non godono dello stesso 

statuto. Mentre il piano dell’azione è quello della certezza 

incondizionata 14 , il piano dell’argomentazione traduce le 

certezze della vita quotidiana in ipotesi argomentabili ed in linea 

di principio sempre revedibili 15 . Nessuno di noi, per esempio, 

attraverserebbe un ponte se non fosse sicuro che esso non crolli 

durante il proprio passaggio16. A ben vedere questa possibilità è 

sempre data nell’ambito ipotetico delle supposizioni razionali, 

ma nessuno di noi la prende seriamente in considerazione 

quando agisce. Allo stesso modo nelle pratiche quotidiane, anche 

quando agiamo ponendo come fine l’intesa, difficilmente 

esplicitiamo le pretese di validità avanzate dalle nostre 

 
14  «Nella rete delle pratiche abitudinarie, le pretese di validità sollevate 
implicitamente, che sono accettate su un vasto sfondo di condivisioni 
intersoggettivamente condivise, sono per così dire le rotaie per le certezze che 
guidano l’azione [WR, tr. it., p. 248]».  

15  «Le certezze d’azione disturbate si trasformano, sul piano argomentativo, in 
pretese controverse di validità per asserzioni ipotetiche; queste vengono esaminate 
discorsivamente ed eventualmente riscattate, in modo che le verità accettate 
possano far ritorno nel contesto d’azione [WR, tr. it., p. 248]». 

16 Cfr. WR. 
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proposizioni. Così se in un giorno di primavera affermo: “Oggi è 

una bella giornata”, con buona probabilità il mio interlocutore 

assentirà a tale affermazione in modo da pervenire ad un’intesa 

che non ha esplicitato le ragioni che l’hanno prodotta. Seguendo 

il ragionamento di Habermas, infatti, «la maggior parte di ciò che 

viene detto nella prassi comunicativa quotidiana resta 

aproblematica, sfugge cioè alla critica e alla pressione della 

sorpresa derivata dalle esperienze critiche, poiché essa vive 

sull’anticipazione della validità delle certezze del mondo della 

vita» 17 . L’azione, sia essa strumentale che comunicativa, è 

dunque caratterizzata da convinzioni che si mantengono 

implicite e costituiscono lo sfondo delle nostre pratiche 

quotidiane, il nostro mondo della vita per l’appunto. Quando 

però l’azione non giunge al fine richiesto (nel caso dell’agire 

strumentale non raggiungiamo l’obiettivo prefissoci, nel caso 

dell’agire comunicativo il parlante solleva un’obiezione), allora, il 

fallimento dell’azione necessita un chiarimento interno alle 

strutture della razionalità e quindi un passaggio dall’azione 

all’argomentazione. Ponendo in secondo piano il caso dell’agire 

teleologico (nel quale l’agente ha a disposizione la scelta di 

riflettere sui mezzi per i fini in modo solipsistico o in modo 

comunitario), per quello che riguarda l’agire comunicativo, tale 

chiarimento ha a che fare con l’esplicitazione delle strutture 

interne alle nostre pratiche quotidiane e volge a ripristinare il 

 
17 WR, tr. it., p. 248.  
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consenso interrotto: «La riparazione può quindi consistere 

soltanto nell’assicurare riconoscimento intersoggettivo a una 

pretesa di validità prima contestata e poi sproblematizzata o a 

un’altra che le viene sostituita»18. Le strutture implicite all’azione 

possono ancora intendersi come componenti razionali, ma di una 

razionalità interessata, ovvero, già da sempre presso il suo 

oggetto. Il piano dell’argomentazione determina, quindi, una 

sospensione dell’azione nella misura in cui a causa di un dissenso 

questo non perviene all’obiettivo che ci si era prefisso (nel caso 

della razionalità comunicativa si tratta di un coordinamento non 

coercitivo degli intenti d’azione individuali 19 ). È proprio il 

passaggio dall’azione all’argomentazione che determina 

un’interruzione del carattere di certezza che le nostre convinzioni 

posseggono in quanto regole pratiche d’orientamento verso il 

mondo. L’argomentazione non chiude mai, come detto, la cerchia 

delle obiezioni possibili ed è per questa ragione che tutto ciò che 

entra nel piano argomentativo mantiene un carattere di 

revedibilità 20 . Data però l’esigenza di ritornare all’azione, 

 
18 MKH, tr. it., p. 72 

19  «Nell’agire comunicativo i partecipanti non sono orientati primariamente al 
proprio successo, essi perseguono i loro fini individuali a condizioni di potere 
sintonizzare reciprocamente i propri progetti d’azione sulla base di comuni 
definizioni della situazione [TKH, tr. it., p. 394]». 

20 Riteniamo che una simile sospensione pratica dell’azione, la quale determina il 
doppio statuto dei principi idealizzanti, risolva l’apparente l’ambiguità nel 
ragionamento di Habermas sul tema della trascendentalità debole. Senza operare 
tale distinzione, infatti, resterebbe dubbio il motivo per il quale Habermas aderisce 
in un primo momento al percorso di detrascendentalizzazione, dal quale ne 
seguirebbe «che noi non possiamo più senz’altro rivendicare “universalità” e 
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l’argomentazione viene conclusa quando viene raggiunto un 

consenso sufficientemente generalizzato tra i parlanti (nel caso 

in cui neanche questo sia possibile i parlanti ricorrono ad un’agire 

finalizzato al compromesso).  

È a questo livello che Habermas colloca la sua pragmatica 

universale. Il filosofo, infatti, come abbiamo cercato di mostrare, 

fa sua la convinzione di sicura derivazione hegeliana, che l’atto 

concreto del dare e chiedere ragioni, e la scienza ricostruttiva che 

si occupa di esplicitare le regole alla prima implicite, si pongono 

sullo stesso piano. La differenza tuttavia sussiste nel particolare 

oggetto di discussione che nel caso delle ricostruzioni del teorico 

dell’agire comunicativo ha a che vedere con le regole 

dell’argomentazione stessa. In questo condividiamo nella 

sostanza l’analisi fornitaci da Cortella, il quale, pur continuando 

ad intendere l’analisi habermasiana nel senso di un 

trascendentale, sottolinea adeguatamente i caratteri innovativi 

rispetto alla tradizione. L’autore ritiene che la differenza tra le 

normali pratiche argomentative e la pragmatica universale 

consista nella particolarità dell’oggetto d’analisi. «La riflessione 

habermasiana sui fondamenti impliciti dell’agire, del parlare e del 

conoscere ha il significato di una vera indagine trascendentale. È 

 
“necessità”, dunque oggettività, all’esperienza cognitiva resa possibile per via 
trascendentale [WR, tr. it., p. 22]», e successivamente ritorni a ribadire a proposito 
dei principi universali che «[…] è l’affermazione che non vi è nessuna alternativa a 
un dato presupposto, che esso fa piuttosto parte di quello strato di presupposti che 
sono inevitabili, cioè universali e necessari, ha lo status di un’assunzione di 
un’ipotesi di legge, deve essere verificato in base a ipotesi articolari [ibid. p. 86]».  
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con essa infatti che la filosofia viene in contatto con un ambito 

oggettuale che è specificamente suo. Ciò è dovuto innanzitutto 

alla natura particolare dell’oggetto indagato: non si tratta infatti 

di un oggetto intelligibile ma radicato nella prassi vitale e quindi 

costituito a sua volta da condizioni sensibili. Questo suo stato 

ambivalente ha indotto Habermas alla indeterminatezza 

concettuale del “quasi trascendentale” e del 

“semitrascendentale”. Si tratta ovviamente di difficoltà obiettive 

che hanno origine nella inevitabile trasformazione che questo 

concetto subisce dal paradigma della filosofia del soggetto a 

quello della filosofia del linguaggio e dell’intersoggettività» 21 . 

Cortella sottolinea bene il fatto che tale ambiguità dipende dalle 

trasformazioni che il concetto di trascendentale subisce per 

effetto della svolta comunicativa, puntualizzando peraltro 

l’impegno di Habermas a non distinguere tra il piano 

dell’argomentazione e quello delle ricostruzioni razionali: 

«Secondo Habermas infatti la conoscenza dei presupposti del 

conoscere non ha alcuna necessità di collocarsi al di sopra della 

conoscenza o al di fuori del dialogo. Al contrario, per potere 

dimostrare la trascendentalità di quei presupposti deve svolgere 

una argomentazione, deve cioè collocarsi in quella situazione 

dialogica, che si rivela ora non già una limitazione all’indagine 

trascendentale ma la sua condizione essenziale»22.  

 
21 Cortella, [1992], p. 92. 

22 Ivi, p. 93. 
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Il ruolo del teorico è allora quello di dimostrare come volta 

per volta l’obiettore di tali principi cada in contraddizione 

performativa. Essi rappresentano principi inevitabili dell’azione e 

principi idealizzanti e controfattuali dell’argomentazione. Le 

proposizioni, a livello argomentativo, infatti, avanzano una 

pretesa d’universalità razionalmente fondata. Tali principi 

devono, perciò, essere presupposti dal parlante se egli intende 

agire in modo comunicativo. Egli, vale a dire, deve comportarsi 

come se tali presupposti fossero realizzabili nell’atto 

comunicativo. «Nell’eseguire una comunicazione – argomenta 

Habermas – noi possiamo autoreferenzialmente supporre che una 

condizione pragmatica di questa comunicazione sia adempiuta 

sebbene sia possibile che questa supposizione non si verifichi 

oggettivamente; quando la comunicazione non adempie la 

condizione supposta, noi abbiamo agito con un presupposto 

controfattuale» 23 . L’uso linguistico orientato all’intesa, infatti, 

«esige sempre dai partecipanti determinati presupposti 

pragmatico-formali perché una tale prassi possa in generale 

verificarsi, e questo, avviene per essere precisi, 

indipendentemente da la questione se tali presupposti idealizzanti 

si rivelino post hoc come controfattuali» 24 . Come nel caso 

dell’agire teleologico nessuno di noi attraverserebbe un ponte se 

fosse anche solo minimamente scettico sul fatto che esso crolli, 

 
23 ED. tr. it., p. 167. 

24 Ibid. 
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anche nel caso dell’agire comunicativo, nessuno di noi, agendo 

secondo il fine dell’intesa, difenderebbe le pretese di validità 

avanzate dalle proprie proposizioni se non fosse convinto che «ciò 

che riteniamo vero deve potere essere difeso non solo in un altro 

contesto, ma in tutti i possibili contesti, dunque in ogni momento 

contro chiunque»25. Tali presupposti tuttavia chiedono di essere 

solo sufficientemente adempiuti: «Di alcuni di questi presupposti 

noi sappiamo, perlomeno intuitivamente, che non si possono 

adempiere con le abituali limitazioni empiriche; tuttavia 

dobbiamo supporre questi presupposti idealizzanti come 

sufficientemente adempiuti»26. 

È lo stesso Mitchell a chiarire il fatto che, in Habermas, 

consenso, idealizzazioni e contraddizione performativa siano 

concetti correlati tra loro. «Objectivity – scrive Mitchell – here is a 

standpoint that can arise only in the midst of symbolic interaction 

among interlocutors. Habermas uses this premise to support his 

contention that objective scientific truth claims thus anticipate 

the “ideal speech situation”, the counterfactual ideal of a 

domination-free communication community. […] The assumption 

of the ideal speech situation in scientific truth claims is 

accompanied necessarily by a performative attitude that nudges 

speakers to test validity claims in the “her and now”»27. L’autore 

 
25 Ibid.  

26 ED, tr. it., p. 167. 

27 Mitchell (1999), p. 7. 
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si riferisce alle verità scientifiche, ma il ragionamento potrebbe in 

genere essere esteso all’atto conoscitivo in senso lato. L’intesa 

universale, la quale garantendo un consenso libero dal dominio, 

si mantiene in un stato di semitrascendenza o meglio di 

controfattualità è dunque la condizione del successo dell’atto 

comunicativo. In questo senso, i principi della comunicazione 

rappresentano delle idealizzazioni; l’intesa universale, infatti, 

deve essere presupposta necessariamente nell’atto comunicativo, 

anche se di fatto essa non viene quasi mai raggiunta. Come 

sottolinea lo stesso Maffettone infatti, «la “situazione ideale” è il 

principio dal quale deriva la classificazione degli atti discorsivi in 

Habermas. Essa rappresenta pure l’anticipazione controfattuale, 

da cui viene originata la distinzione tra un consenso vero e un 

consenso falso. Senza presupporre una situazione discorsiva 

ideale, ogni intesa, sia automatica che problematica, sarebbe 

nell’impossibilità di autoverificarsi. Cioè non potrebbe uscire dal 

circolo imposto dall’agire comunicativo, che si richiama 

all’apparenza del discorso»28.  

La natura controfattuale dei principi della comunicazione 

non va però confusa nel senso di un’ideale regolativo rispetto al 

quale realizziamo un graduale e costante avvicinamento 

nell’azione. In questo caso, infatti, i principi continuerebbero a 

mantenere un carattere di a-priori rispetto all’azione. Questi non 

appartengono alla dimensione del “dover essere” o dell’“è 

 
28 Maffettone (1983), p. 34. 
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auspicabile che sia”. Anche se risultato d’idealizzazioni, si 

mantengono pur sempre come principi inevitabili dell’azione ad 

essa immanenti. D’altra parte, coerentemente con la curvatura 

proceduralista che in Habermas acquista la teoria critica, queste 

regole non hanno a che fare con contenuti, non sono norme 

dell’argomentazione corretta. «Nel fare ciò [agire 

comunicativamente] l’agente comunicativo si trova certamente 

sottomesso alla costrizione di una debole necessità 

trascendentale, ma non per questo egli si trova invischiato nella 

costrizione prescrittiva di una regola d’azione determinata»29. Il 

principio di fondo, per certi versi ancora aristotelico, è che la 

razionalità comunicativa ha un solo modo di funzionare: quello 

finalizzato all’intesa. La correttezza delle procedure assicura il 

fine dell’intesa, secondo la considerazione che la comunicazione 

semplicemente funziona così. D’altra parte mentre nell’agire 

strumentale fine e mezzi cadono l’uno fuori dall’altro, per cui è 

sempre data la situazione per la quale ad una scelta adeguata 

dei mezzi può non corrispondere il raggiungimento del fine, nella 

razionalità comunicativa fine e mezzi stanno in una relazione 

interna tra loro, laddove, il consenso non coatto si presenta quale 

condicio sine qua non della comunicazione stessa. Essi non sono 

perciò principi ai quali si deve indefinitivamente tendere, ma in 

quanto condizione dell’atto comunicativo si mantengono quali 

idealizzazioni di un attività concreta che come detto deve 

 
29 ED, tr. it. 168. 
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sufficientemente soddisfarli. Tali principi sono infatti di natura 

pratica; essi emergono dal quotidiano agire e si trovano perciò 

stesso all’interno di una zona logica che potremmo con 

Heidegger definire dell’ “innanzitutto e per lo più” (Zunächst und 

zumeist). Tuttavia, come sottolinea a ragione il teorico francese 

Manfred Frank, alla base del costrutto teorico habermasiano non 

v’è una costrizione nel senso pieno del termine. «La famosa 

costrizione all’argomento migliore non è veramente tale; essa 

consiste in una motivazione razionale che il mio interlocutore o io 

stesso non siamo obbligati a seguire e che non esclude correzioni 

future ma anzi le prevede in maniera essenziale come possibilità. 

Non argomenta in modo razionale chi vuole, come J. G. Fichte, 

“costringere” il proprio pubblico alla comprensione, bensì chi è 

cosciente della relatività di tutte le ragioni, così da prevedere la 

possibilità di informazioni o riflessioni che possano capovolgere 

la convinzione nutrita fino ad allora» 30 . Nella struttura della 

razionalità comunicativa, viene pur sempre lasciata all’individuo 

la possibilità della scelta (che non può non essere definita etica) 

di agire o in funzione del successo personale o in quello dell’intesa 

universalizzante. «Nel fare ciò – infatti – l’agente comunicativo si 

trova certamente sottomesso alla costrizione di una debole 

necessità trascendentale, ma non per questo egli si trova 

invischiato nella costrizione prescrittiva di una regola d’azione 

 
30 Frank (1992), p. 257. 
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determinata» 31 . Questo succede in quanto «la prospettiva, 

implicita nell’impresa dell’argomentazione discorsiva, di un’idea 

di discussione non violenta contiene elementi normativi che 

sarebbero da sviluppare nell’ambito di un’etica della 

cooperazione intersoggettiva. […] Un comportamento 

argomentativo anticipa le forme fondamentali di una società 

democratica»32.  

Tenendo presente quanto già detto, allora, la prima 

conseguenza di una tale assunzione è che le ricostruzioni razionali 

hanno un carattere normativo solo in senso negativo. Esse non 

suggeriscono all’azione principi che essa possiede già, ma 

intervengono solo in senso negativo, quando, vale a dire, si 

registra un corto circuito nella comunicazione: «Le ricostruzioni 

razionali, nella misura in cui esplicano le condizioni di validità di 

enunciati, possono spiegare anche casi anomali, e con questa 

autorità indirettamente legislatrice assumono funzione critica»33. 

Solo nel momento in cui una determinata ricostruzione razionale 

segna il passo in quanto contraddetta nei suoi assunti nevralgici, 

allora, il ruolo descrittivo evidenzia il suo carattere costruttivo. Le 

obiezioni mosse in questo caso prendono la forma di proposizioni 

accettate razionalmente procedendo verso la rielaborazione di 

una nuova regola. Solo in questo senso, in ogni caso legato 

 
31 FG, tr. it., p 12. 

32 Ivi, p. 262. 

33 [MKH, tr. it., p. 37]». 
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all’esigenza di sciogliere problemi pratici, «le ricostruzioni 

razionali possono persino fissare nuovi criteri analitici e assumere 

quindi un ruolo costruttivo»34.  

Per concludere le nostre considerazioni sul problema del 

trascendentale, occorre considerare il fatto che Habermas, dopo 

aver maturato il senso della sua svolta comunicativa ed in 

esplicita polemica con Apel, utilizza le espressioni «quasi-

trascendentale» o «semi-trascendentale»35 per definire lo statuto 

di questi principi. L’ambiguità delle espressioni, con le quali 

l’autore si sforza di definire il tipo di fondazione che intende 

operare, a nostro giudizio, non deriva da un imbarazzo teorico, 

bensì, dalla difficoltà di reperire, nella terminologia lasciataci in 

eredità dalla filosofia del soggetto, un termine che sia in grado di 

descrivere questo doppio carattere d’immanenza e trascendenza, 

già presente a dire il vero nella nozione kantiana di 

trascendentale, che pure si lega in modo diverso ad un modello 

diverso di razionalità. La tensione tra fattualità e validità vissuta 

dai principi idealizzanti della comunicazione, come visto, non 

permette di definire la filosofia habermasiana né nel senso di 

semplice descrizione empirica, né nel senso di fondazione 

trascendentale. Essa sfugge a quest’alternativa sciogliendo il 

legame tra l’elemento razionale e l’idea che quest’ultimo si 

 
34 MKH, tr. it., p. 37. 

35 La categoria del «quasi-trascendentale» è relativa agli interessi della conoscenza 
ed è utilizzata in EI, mentre la categoria del «semi-trascendentale» è relativa al 
mondo vitale ed è utilizzata in TKH. 
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presenti come un’a-priori autofondantesi (Habermas 

accompagna sempre il concetto di universalità con quello di 

inevitabilità, intendendoli essenzialmente come sinonimi). Tale 

elemento è, coerentemente con la svolta comunicativa, 

ricondotto all’insieme delle pratiche quotidiane dalle quali una 

razionalità interessata non può mai venir sottratta senza operare 

un’astrazione che ne tradisca le finalità.  

A questo punto ci chiediamo se sia ancora opportuno 

continuare ad utilizzare l’espressione “trascendentale”, seppure 

addolcita da prefissi o suffissi. Infatti, i principi idealizzanti, come 

cercato di dimostrare, perdono rispetto alla vecchia nozione 

kantiana sia la funzione sintetica (in quanto non sono più elementi 

mediatori) che la caratteristica di a-priori (in quanto essendo 

frutto di descrizioni sono un ex-post rispetto all’azione) e, 

tuttavia, ne conservano il ruolo di fondamento universale della 

razionalità. Date queste premesse, per le quali il termine 

“trascendentale” si trova ad essere privato dei suoi attributi 

fondamentali, proporrei piuttosto l’uso del termine, meno 

compromesso dall’eredità moderna, di “performativo” e 

indicherei quella operata da Habermas come una “fondazione 

performativa” 36. Essa descriverebbe meglio l’idea habermasiana 

 
36 Mitchell compie un’operazione simile alla nostra per quello che riguarada le verità 
scientifiche. Dopo aver costruito, coerentemente con la lezione habermasiana, un 
concetto di oggettività legato al consenso, utilizza il conceto di contraddizione 
performativa come vero e proprio principio giuda della validità delle asserzioni 
linguistiche: «A consensus manufactured thought deception, according to this 
principle, cannot legitimately support a claim to scientific validity, because it rests 
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di una universalità che si riferisce all’inevitabilità dell’azione, 

senza contraddire l’assunto di revedibilità, che si riferisce invece 

all’argomentazione. Se è vero che i limiti del mio linguaggio 

significano i limiti del mio mondo, allora, la svolta comunicativa 

habermasiana - e il suo tentativo di abbandonare la strategia del 

fondamento senza presupposti - non può non creare nuove 

categorie logiche. Come la rivoluzione kantiana chiese, a suo 

tempo, l’espressione “trascendentale” per oltrepassare il vecchio 

concetto metafisico di “trascendente”, adesso a nostro giudizio si 

rende necessaria una nuova espressione che similmente 

oltrepassi la precedente. 

 
on the shaky foundation of performative contradiction  [Mitchell (2003), p. 12, 
corsivo nostro]».  



Nota conclusiva 

 

Abbiamo cercato di mostrare come nel pensiero di Habermas 

la svolta comunicativa si presenti con un carattere assai peculiare 

derivato dall’attenzione che il nostro dedica a temi e 

problematiche specifiche della modernità. In questo percorso 

abbiamo privilegiato il momento in cui l’autore volge criticamente 

lo sguardo alla lezione hegeliana. L’idea principale è, infatti, 

quella che i concetti fondamentali del nuovo paradigma filosofico 

possano scaturire da una lenta e graduale maturazione del 

pensiero filosofico, che in qualche modo Habermas mostra con le 

sue ricostruzioni critiche e rispetto alle quali Hegel gioca un ruolo 

sicuramente determinante. Nello specifico temi come il 

situamento del soggetto trascendentale, la dissoluzione di una 

logica dualistica, il passaggio da una strategia fondazionalista ad 

una descrittiva sono i concetti fondamentali della pragmatica 

universale che Habermas come visto eredita più dall’analisi della 

filosofia moderna che dalla filosofia analitica (alla quale del resto 

Habermas si avvicina successivamente). L’intersoggettività è in 

qualche modo un’evoluzione storica del principio di soggettività 

moderna, se semplicemente si considera, come già in Hegel, che 

guadagnare consapevolezza di sé non è un atto che la coscienza 

può compiere in modo solipsistico: l’autonomia in qualche modo 

richiede una reciproca dipendenza, una reciprocità. Habermas, 

come abbiamo cercato di mostrare, raccoglie la sfida lanciata 
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dalla modernità, ovvero, l’obiettivo, posto in essere già dal cogito 

cartesiano, di un’autochiarimento della razionalità a partire dai 

suoi propri principi. Egli non tradisce mai questo obiettivo e, nella 

definizione che né dà, la razionalità può ancora definirsi 

autonoma. Quella che ha in mente il nostro è però una razionalità 

comunicativa, posta in dialogo, già da sempre presso il suo altro. 

L’attenzione che l’autore rivolge a Mead ha permesso infine di 

risolvere quella che Habermas considera un’aporia interna alla 

filosofia hegeliana, ovvero, la pretesa di superare il principio di 

soggettività restando all’interno della soggettività stessa. Mentre 

si sono riassunte le unità tematiche e concettuali del suo pensiero, 

dalla produzione giovanile sino ai più maturi esiti della svolta 

linguistica, è emerso come l’utilizzazione di alcuni importanti 

motivi gnoseologici espressi già dall’idealismo hegeliano ed il loro 

confronto con le elaborazioni teoriche della sociologia, in 

particolar modo di Mead, lo conducono ad una costruzione del 

concetto di intersoggettività che per quanto condivida le linee 

fondamentali della svolta linguistica novecentesca precisa la sua 

originalità. Nello specifico abbiamo cercato di chiarire come la 

presa di posizione nei confronti del programma trascendentale 

apeliano, il suo rifiuto di rinnovare quelle che egli stesso considera 

le aspirazioni all’“originario”, derivino proprio dall’attenzione che 

il nostro rivolge all’autocritica del moderno operata da Hegel. Da 

questo punto di vista, sempre restando all’interno del cono ottico 

messoci a disposizione dall’autore, la pragmatica universale di 

Habermas porta a termine il progetto incompiuto della 
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modernità, mantenendo fede ad un programma di 

emancipazione della razionalità che in qualche modo 

l’illuminismo aveva tradito. Essa porta a compimento un 

mutamento paradigmatico che i filosofi della soggettività non 

avevano saputo portare a termine. La filosofia guadagna la 

pluralità e la storicità, passata sotto silenzio nel modello 

precedente, rinuncia alla sua aspirazione all’uno eppure riesce a 

mantenere il ruolo di «custode della razionalità»1 promuovendo 

la dimensione interpretativa del dialogo. L’idea etica di 

un’inclusione delle differenze. Concludiamo con un passo tratto 

dall’Etica del discorso che, giunti a questo punto, dovrebbe poter 

commentarsi da solo: 

 

La critica ai maestri del pensiero potrebbe proclamare ancora una volta 
la sua diffidenza, e domandare che cosa mai giustifichi i filosofi non soltanto a 
mantenere libero, in qualche luogo all’interno del sistema delle scienze, il posto 
per ambiziose strategie teoretiche, bensì ora per di più a offrire all’esterno di 
esso i propri servizi […]. Questa prassi comunicativa quotidiana rende possibile 
un’intesa orientata verso pretese di validità – come unica alternativa a più o 
meno violente influenze reciproche. Le ragioni sono fatte di un materiale 
particolare: ci costringono a prendere posizioni con un si o con un no. In tal 
modo nelle condizioni dell’agire orientato all’intesa si inserisce un momento di 
incondizionatezza; ed è appunto questo momento che distingue la validità da 
noi pretesa per le nostre convinzioni dal valore puramente sociale di una prassi 
abitudinaria2.   

 

 
1 MKH, p. 24. 

2 Ivi, p. 23. 
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La razionalità comunicativa, ed in questo si mantiene fedele 

alla tradizione francofortese alla quale pure appartiene l’autore, 

è dunque intrinsecamente critica e volta all’emancipazione 

dell’individuo storico determinato (che abbiamo visto giocare nel 

nuovo costrutto scientifico un ruolo determinante). Essa mostra i 

campi di indagine che la «Prima Philosophia come filosofia della 

coscienza» 3  passa sotto silenzio rivelando le sempre nuove 

formazioni «dell’antica alleanza tra metafisica e oscurantismo»4. 

 
3 ND, p. 34. 

4 Ivi, p. 20. 
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