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INTRODUZIONE: 

 

L’operazione da noi svolta, in questo scritto cercherà di 

rendere chiaro qual è il giusto spazio teorico all’interno del quale 

collocare le riflessioni di Jürgen Habermas sull’agire comunicativo. 

Siamo, infatti, convinti che, nonostante lo sforzo che occorra, 

ricucire tra loro le diverse fasi del suo pensiero restituisca maggiore 

chiarezza agli obiettivi posti in essere dal nostro lungo la sua 

complessa e articolata maturazione teorica. La “svolta linguistica” è 

intesa da Habermas in modo radicale. Egli ritiene che l’unica via 

d’uscita dai problemi prodotti dalla modernità sia la loro 

risoluzione (o per meglio dire “dissoluzione”) all’interno di una 

filosofia che, reinterpretandosi quale teoria critica radicale, 

deponga lo spazio monologico della soggettività trascendentale e si 

avvii verso la realizzazione di un’intersoggettività pragmatico-

linguistica. Egli se, per un verso, crede, in linea con la tradizione 

francofortese, che “una critica radicale della conoscenza è possibile 

solo come teoria della società” (EI 9, 3 it.), per altro verso, non 

immagina certo di poter appiattire la filosofia sul terreno della 

scienza sociale. Questa operazione mediana è possibile solo 

riabilitando i compiti della vecchia teoria della conoscenza: 

 

 La filosofia è conservata nella scienza come critica. La teoria della società 

che avanza l’esigenza di un’auto-riflessione della storia del genere umano non può 

semplicemente negare la filosofia. L’eredità trapassa piuttosto nell’atteggiamento 

di critica ideologica che determina il metodo dell’analisi stessa (EI 86, 66-67 it.). 

 

Se dal punto di vista di Habermas, per un verso, non è 

possibile pensare di ridurre la filosofia a metodologia, vale a dire 

saltare il momento della riflessione sui presupposti della 

conoscenza e dell’azione, per altro verso, “in quanto filosofia […] la 

scienza universale, che essa voleva essere, cade sotto il giudizio 

annientatore della critica” (EI 86, 67 it.), ovvero, sotto i colpi della 
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sua stessa analisi. Le rivoluzioni paradigmatiche sono perciò 

processi immanenti che si muovono nell’ambito dell’auto-

consapevolezza del genere. Oggetto della riflessione filosofica, 

dunque, non sono più le strutture perenni e imperiture di un 

soggetto reso oggetto a se stesso, ma piuttosto la storia del 

divenire di queste stesse strutture, che è poi la storia del mutare 

del rapporto del soggetto con il suo oggetto. 

Occorre ancora precisare che il metodo della critica 

immanente, in altre parole l’idea che la situazione superata sia 

mantenuta in quella rivoluzionata, è assunta da Habermas nel suo 

stesso procedimento argomentativo. Pur essendo tra i filosofi 

contemporanei chi interpreta forse in modo più radicale e 

irreversibile la svolta linguistica del secolo scorso, la pratica della 

critica immanente spiega perché il teorico francofortese agganci 

sempre il suo pensiero a quello che egli stesso definisce discorso 

filosofico della modernità (cfr. DM). Muovere dai paradossi e dai 

punti cechi cui è pervenuta la filosofia lungo il suo sviluppo, infatti, 

è per Habermas l’unico modo di intendere l’attività filosofica 

stessa. Se, parafrasando Wittgenstein, è possibile sostenere che la 

soluzione del problema si scorge al suo sparire, l’atto di tale 

dissoluzione resta ancora filosofia. Essa in questa sua attività 

critica, lungi dal lavorare contro se stessa, si rinnova, “ma al di fuori 

della critica, alla filosofia non rimane alcun diritto” (EI 86, 67 it.). 

Per i fini del lavoro è al quanto irrilevante stabilire fino a che 

punto le varie proposte interpretative avanzate da Habermas siano 

filologicamente adeguate. È evidente, infatti, che il francofortese 

cerchi negli autori via, via presi in considerazione il nucleo 

fondamentale della sua stessa teoria e che, una volta individuatolo 

storicamente, egli lo ripercorra in tutti gli autori successivi, sino a 

giungere a se stesso in quanto inserito anch’esso in quest’ 

indagine. Questo metodo è compatibile con il ruolo che egli 

assegna alla filosofia, la quale come critica radicale è chiamata a 

rivolgere a se stessa la propria attività. La teoria degli “interessi 

guida della conoscenza” (ma anche la successiva teoira dell’agire 

comunicativo) non può essere separata da questo percorso di 
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riappropriazione storico-filosofica, giacché da quest’ultimo trae la 

sua fonte di legittimazione. 
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  OGGETTO E METODO DELLA RICERCA: 

 

In una fase introduttiva preliminare cercheremo di 

introdurre l’oggetto della nostro lavoro, ovvero, la 

“detrascendentalizzazione”, prendendo in esame l’ultimo saggio di 

Habermas. Tale oggetto ha costituito il problema teorico più 

consistente. È parso perciò opportuno, almeno in questa prima 

fase, presentarlo nella sua cripticità, così per come il filosofo lo 

presenta all’attenzione del lettore nelle sue ultime opere. 

Sciogliere tale ambiguità e risolverla in un progetto ben più ampio 

e articolato costituisce evidentemente l’obiettivo principale del 

nostro lavoro. Il significato della detrascendentalizzazione verrà, 

dunque, riassunto principalmente come “degerarchizzazione” dei 

rapporti conoscitivi, come primato della reciprocità e della 

simmetria tra il soggetto della riflessione (L’“Io-penso”, per 

esprimerci con Kant) e il se stesso in quanto oggetto (il soggetto 

empirico con le sue convinzioni di sfondo). In un secondo momento 

di questa fase introduttiva prenderemo in esame il particolare 

significato con il quale Habermas utilizza il termine “riflessione”. 

Esso da un lato viene inteso nel senso kantiano del chiarimento 

delle condizioni di possibilità di una scienza sicura, dall’altro nel 

senso hegeliano e materialistico della critica della 

“pseudooggettività prodotta” e cioè come liberazione 

dall’apparenza oggettiva. L’idea principale è che la distinzione tra 

“pragmatica universale” e “teoria critica della società” prenda 

rispettivamente della distinzione tra “riflessione trascendentale” e 

“riflessione fenomenologica”. Questi due argomenti iniziali, indicati 

nell’ordine come “questioni d’oggetto” e “questioni di metodo”, 

sono avanzati in fase introduttiva poiché costituiscono dei veri e 

propri leit Motiv del percorso da noi proposto e due temi che si 

rincorreranno e chiariranno a vicenda lungo l’intero svolgimento 

delle argomentazioni.  
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 Nel primo capitolo cercheremo successuvamente di 

individuare la struttura di quella che Habermas definisce 

“razionalità emancipativa” e i suoi rapporti con la filosofia 

moderna. Si vedrà come Habermas non rifiuti, affatto, il progetto di 

quella sorta di fenomenologia invertita quale può essere 

considerata la teoria materialistica, vale a dire, non rifiuti l’idea che 

l’inizio della teoria della conoscenza debba essere considerato 

l’individuo storicamente situato. Egli ritiene, però, che l’analisi del 

processo di formazione non possa svolgersi con l’utilizzo della sola 

categoria del lavoro, ma che si debba affiancare a questa, la 

categoria dell’interazione (desunta dagli scritti del giovane Hegel). 

Si avanza in questo modo la tesi che ad avere valore fondativo nella 

struttura della razionalità attuata dal critico sia una filosofia della 

storia, che Habermas ritiene però di dover liberare dai residui 

coscienzialisti e ricostruire nei termini di una teoria evolutiva della 

società. 

Nel secondo capitolo si verificherà, invece, la tenuta di tale 

interpretazione rispetto alla produzione successiva: nello specifico 

si analizzerà la teoria dell’agire comunicativo nella sua componente 

fondamentale (la “pragmatica universale”). In particolare si 

cercherà di dimostrare come, sin dall’inizio, Habermas intenda 

l’evoluzione interna alla filosofia del linguaggio (il passaggio dalla 

nozione di “forma logica” a quella di “regola d’uso”), come un 

processo di immanentizzazione e dunque ancora di 

“degerarchizzazione” delle “strutture profonde” (tiefen Struktur) 

dell’espressione verbale (Äußerung). Fatto ciò, verrà chiarità la 

struttura fondamentale del discorso (Rede) come dialettica di 

azione (Rede) e riconoscimento (Diskurs). Per farlo proporremo la 

lettura habermasiana della nozione di “causalità del destino”, 

avanzata dal giovane Hegel nei suoi primi scritti, e la integreremo 

con una breve esposizione della dialettica tra “coscienziosità” e 

“anima bella”, presente nella Fenomenologia dello Spirito.  

Nell’ultimo capitolo, infine, si prenderà in esame il 

complesso rapporto tra Apel ed Habermas, analizzando le ricadute 

della nostra lettura su questo punto. In particolare, si cercherà di 

valorizzare il ruolo dell’eticità nella fondazione della morale. 
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Prenderemo in esame, dunque, dapprima la critica di Apel ad 

Habermas (legata tentativo di fondare dall’alto la morale) e 

successivamente cercheremo di rispondere a tali critiche, 

utilizzando l’impostazione fenomenologica da noi costruita nei 

precedenti capitoli (tentativo di fondare dal basso). Così, se il 

filosofo trascendental-pragmatico intende mostrare “le ragioni 

della fondazione ultima: con Habermas contro Habermas” (cfr. 

Apel 1997), al più sarà possibile mostrare, le ragioni della 

fondazione ultima con Apel contro Habermas. Le argomentazioni 

che presenteremo nell’ultimo capitolo hanno però anche il compito 

di introdurre il complesso delle riflessioni morali habermasiane che 

passano sotto il nome di etica del discorso. 

Si concluderà, infine, con una breve critica dell’impostazione 

habermasiana, che tenga parzialmente conto del punto di vista 

apeliano. Nello specifico, ritenendo necessario, per l’impianto etico 

habermasiano, un equivalente del “principio di responsabilità” di 

ispirazione apeliana, lo si cercherà di individuare nella pretesa di 

“veridicità” e si tenterà per essa una verifica discorsiva, in modo da 

rispettare l’intenzione habermasiana di originare l’intero della 

normatività dal mondo della vita quotidiana (alltägliche 

Lebenswelt).  

In conclusione al nostro lavoro affronteremo infine due 

questioni che, pur ritenendo rilevanti per l’intera trattazione, non 

presentano la natura di vere e proprie argomentazioni e che per 

questa ragione presentano la forma di “note”. La prima riflessione 

riprende il tema della responsabilità, cercando di capire meglio 

come essa possa, senza troppi strappi, inserirsi all’interno dello 

schema habermasiano. La seconda riflessione, invece, argomenta 

sui risultati complessivi ottenuti dalla teoria dell’agire 

comunicativo, rispetto all’impianto originario della scuola di 

Francoforte.  
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-  QUESTIONE D’OGGETTO:  AGIRE 

COMUNICATIVO E RAGIONE 

DETRASCENDENTALIZZATA  

 

Il termine “detrascendentalizzazione” è introdotto da 

Habermas nell’ultima fase della sua complessa e articolata 

produzione filosofica e si riferisce, innanzitutto, al processo storico 

di “situamento” (Situierung) della ragione. Più in generale il 

percorso della detrascendentalizzazione ricostruisce il movimento 

della riflessione storico-filosofica, la quale come effetto della critica 

di Hegel a Kant perde l’appiglio sicuro di uno spazio sottratto alla 

contingenza, al divenire e al pluralismo delle visioni del mondo. 

Viene perciò infranto il regno dell’ultrasensibile, dissolto la 

convinzione che l’Io, quale soggetto della riflessione, potesse 

essere assunto come cominciamento, in altre parole, rimpiazzare il 

ruolo della causa originaria nel sistema filosofico. Rinunciare 

all’asimmetria, con la quale il soggetto pone la relazione con il suo 

oggetto, vale a dire, rinunciare all’idea che la relazione conoscitiva 

sia originariamente una connessione causale, significa aprire un 

varco in direzione della reciprocità e dell’intersoggettività. 

Individuare nel linguaggio uno spazio di cooriginarietà, che renda 

paritetica la relazione del soggetto con il suo oggetto, significa 

stabilire un rapporto di simmetria che renda interscambiabili fra 

loro i ruoli relazionali. Abbassare il soggetto trascendentale al 

livello del suo oggetto, equivale, in questo senso, a rinunciare 

all’idea che la conoscenza sia innanzitutto un atto di riduzione al 

soggetto di ciò che gli è originariamente diseguale. 

Detrascendentalizzare, allora, vuol dire introdurre un modello di 

conoscenza come comunicazione e dialogo. Cercheremo, dunque, 

di assumere come punto di partenza il dato della 

detrascendentalizzazione e di renderne conto come di un risultato 

coerente e nongià come di un’ambiguità interna al pensiero del 

filosofo, giocata tra la pretesa universalistica forte e 

l’antifondazionalismo. Riassorbire tale ambiguità significa 
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ripercorrere la sua produzione filosofica rivalutando l’esigenza 

d’immanenza o, come egli stesso la definisce, di una “trascendenza 

dall’interno”1. Occorre, perciò, evitare di appaiare 

preventivamente, come se si trattasse di un unico processo, il 

 

1 Il concetto di “trascendenza dall’interno” viene discusso, per la 
prima volta, dnba Habermas in TK (82-124, 113-159 it.) per poi 
essere ripreso in considerazione nell’ultimo suo saggio KdV. Su tale 
concetto si è espressa, tra gli altri, in direzione diversa da quella 
che intendiamo percorrere la critica americana Maeve Cooke, la 
quale considera la “context-trascending transformation” una 
proprietà intrinseca dell’argomentazione. L’esigenza di coniugare la 
dinamicità interna ai processi comunicativi e la costante di 
universalità richiesta a quest’ultima per essere considerata 
razionale è fatta coincidere con un processo, di cui è necessario 
chiarire le costanti di sviluppo. Tale concetto è potenzialmente 
applicabile a quegli standards di validità, che in un contesto storico 
determinato sono in grado di chiarire in cosa consista il 
cambiamento per il meglio oggettivamente possibile, il quale 
costituisce volta per volta un ideale regolativo per un dato 
processo di sviluppo. Tale ragionamento presuppone l’esistenza di 
un “meglio”, che è in grado, pur nella particolarità del contesto, di 
fungere da criterio trans-empirico e dunque regolativo: “On this 
view, the practice of argumentation is guided not only by the 
normative idea of personal transformation, it also presupposes the 
possibility of context-transcending transformation; that is, it 
presupposes the possibility that the practice of exchanging reasons 
will bring about a change for the better in the epistemic and 
evaluative standards prevailing in a given socio-cultural context. 
The concept of context-transcending transformation has two key 
features. The first is that it is applicable potentially to the very 
standards that, in a historically specific socio-cultural context, 
specify what constitutes change for the better. The second is that it 
implies the process of transformation cannot, in principle, be 
concluded” (Cooke 2002 79, 80). Per questa via l’idea che il 
“meglio” non abbia un limite prestabilito, un punto d’arrivo 
determinato, giustificherebbe la costante possibilità, che viene 
data agli interlocutori, di riaprire il tavolo dell’argomentazione. La 
capacità di trascendere il contenuto è, invece, da noi legata, non ad 
un semplice “dato” (il meglio rispetto al quale è ancora da stabilire 
quale sia la sua condizione di acquisizione), ma come meglio 
chiariremo, ad un processo di auto-trascendimento della coscienza 
che fa esperienza. 
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progetto di elaborazione di una razionalità comunicativa 

habermasiano con la proposta trascendental-pragmatica elaborata 

da filosofi come Karl-Otto Apel, principale antagonista del nostro 

autore. Il tentativo di sistemazione di una nuova forma di 

razionalità può, infatti, percorrere “la via all’in su” e quella “all’in 

giù”: per essa può essere assunta una fondazione dall’alto o una 

dal basso (cfr. Marzocchi 2000). Oggetto della contesa tra i due 

autori non è, perciò, una versione forte ed una debole del 

trascendentale, ma bensì due diversi approcci metodologici. La 

detrascendentalizzazione individua, allora, un percorso possibile 

che, muovendo dal punto di vista trascendentale, ne indica la 

costitutiva instabilità e che, per questa ragione volge a ricollocarlo 

nel contesto della prassi vitale, in modo da lasciarlo riemergere 

successivamente quale risultato di un processo di formazione. 

La detrascendentalizzazione si presenta, più precisamente, 

come il risultato naturale di un percorso di trasformazione della 

struttura coscienzialista, che muta dall'interno i suoi concetti 

fondamentali e ripresenta le vecchie pretese della ragione 

moderna, in una forma nuova, che ne mantiene gli intenti, ma ne 

muta le strategie di perseguimento: 

 

Naturalmente, le idee della ragion pura non si possono tradurre senza 

fratture dal linguaggio della filosofia trascendentale in quello della pragmatica 

formale. Non vi si riesce costruendo “analogie”. Nel corso della loro 

trasformazione, le coppie di opposti kantiani (costitutivo-regolativo, 

trascendentale-empirico, immanente-trascendente e così via) perdono la loro 

inconciliabilità, perché la detrascendentalizzazione incide profondamente 

nell’architettura delle assunzioni di fondo. (KdV 32, it. 28). 

 

Il testo, fra i più recenti, da cui abbiamo tratto il passo 

prende avvio da un’analisi delle posizioni filosofiche di Thomas 

McCarthy il quale caratterizza, nella prefazione al suo Ideals and 

Illusions, le direzioni nelle quali si è mossa la critica al concetto di 
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ragione a partire da Hegel (cfr. McCarthy 1992)2. Il filosofo 

americano condivide con Habermas la convinzione che la critica 

 

2 Ad autori come Thomas McCarthy va, per altro, il merito di aver 
individuato, forse prima ancora che tale consapevolezza emergesse 
con chiarezza nell’autore, le istanze della detrascendentalizzazione. 
Il critico inglese già negli anni ‘80 vede bene, infatti, le modifiche 
operate dal filosofo all’impostazione kantiana, introducendo perciò 
il termine “detrascendentalizzazione”. In questo quadro 
l’interprete precisa che l’approccio universalistico, difeso da 
Habermas per la ricerca sociale, non si limita ad un semplice rifiuto 
della detrascendentalizzazione: “The strongly theoretical, 
universalist approach to social inquiry that Habermas wishes to 
defend does not rest on a rejection of the detranscendetalisation 
of philosophy since Kant. On the contrary, a central theme of 
Knowledge and Human interests was precisely the progressive 
radicalisation of epistemology that led to the ‘idea of a theory of 
knowledge as social theory’”(McCarthy 1982 58). Per McCarthy, 
Habermas corregge l’impostazione kantiana proprio nella sua 
pretesa di un a priori forte ed introduce, per questa ragione, 
l’espressione “ricostruzione razionale”. Quest’ultima indica per 
McCarthy principalmente il fatto che la ricostruzione delle 
specifiche competenze umane è avanzata in atteggiamento 
ipotetico: essa deve essere controllata e rivista alla luce di dati, che 
sono desunti a posteriori dall’effettive prestazioni dei soggetti 
agenti e commiste a componenti di tipo soggettivo: “From another 
point of view, they can also be compared with Kant’s 
transcendental logic. But the differences are critical here. Rational 
reconstructions of universal or species competences cannot make 
the strong a prioristic claims of the Kantian project. They are 
advanced in a hypothetical attitude and must be checked and 
revised in the light of the data, which are gathered a posteriori 
from the actual performances and considered appraisals of 
component subjects” (ivi 60). Come avremo modo di chiarire 
meglio, McCarthy non è certo l’unico critico che coglie, come una 
delle note fondamentali del pensiero habermasiano, la rinuncia ad 
una fondazione a priori delle condizioni di possibilità della 
conoscenza. Al contrario, è possibile sostenere che, già 
all’indomani della pubblicazione di Teoria dell’agire comunicativo, 
la letteratura abbia accolto con scetticismo la proposta 
habermasiana, rilevando piuttosto la rinuncia alla Letzbegründung 
come una delle sue debolezze principali (cfr. Honneth-Joas 1986). 
La differenza fondamentale è che McCarthy si avvede sin dall’inizio 
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all'idea di una ragione pura non debba restare nell'elemento della 

sua negatività. La de-costruzione del soggetto moderno deve 

lasciare spazio ad una storicizzazione e socializzazione della 

ragione, che tuttavia mantenga “dall'interno” la sua forza 

trascendente: “McCarthy – scrive il nostro – attacca in pari misura 

la decostruzione iconoclatista che getta via il bambino con l’acqua 

sporca, così come una visione normativistica che lascia intatta 

l'illusione della pura ragione” (KdV 27, 29 it.). Il fatto da cui 

muovere è la trasformazione di una ragione pura in una ragione 

situata per la quale, all'interno della realtà sociale e nei contesti 

d'azione, viene meno la tensione trascendentale tra l'ideale e il 

reale, il regno intelligibile e quello dell'apparenza: “Il ‘situamento 

della ragione’ deve essere inteso quale impegno alla 

detrascendentalizzazione del soggetto conoscente, tanto nella 

tradizione del pensiero storicista che muove da Dilthey e arriva 

sino ad Heidegger, quanto in quella del pensiero pragmatista che 

arriva da Peirce sino a Dewey (e in un certo senso a Wittgenstein),” 

(KdV 28, 23 it.; traduzione modificata).  

Il percorso della detrascendentalizzazione è, quindi, la 

naturale conseguenza di quello che Habermas stesso definisce 

pensiero “post-metafisico”. Esso è un punto di partenza, una 

“sfida”, lanciata al pensiero contemporaneo dalla modernità. La 

questione verte su quale sia la migliore direzione verso la quale 

dirigerne gli effetti: “Se si debbano perdere nella sabbia della 

storicizzazione e della socializzazione le tracce di una ragione 

trascendente, oppure se la ragione incarnata nei contesti storici 

mantenga dall'interno la forza di una trascendenza” (ibidem). La 

Familienstreit, come la definisce Habermas, finisce con l'incentrarsi 

sul ruolo fattuale di supposizioni controfattuali. Mentre per una 

gran parte della filosofia analitica la dialettica del linguaggio, che 

racchiude il mondo e i processi di apprendimento interni al mondo, 

non ha un senso determinato, secondo la concezione pragmatico-

formale l'azione orientata all'intesa possiede una intima struttura 

 

dell’importanza che gioca, nell’assetto generale della teoria, la 
componente hegeliana. 
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razionale che si riflette nelle supposizioni (Unterstellungen), che gli 

attori devono sempre compiere qualora vogliano addentrarsi in 

questa prassi:  

 

La necessità (Nötigung) di un tale “dovere” è da intendersi più nel senso 

wittgensteiniano che in quello kantiano – non nel senso trascendentale di 

condizioni universali, intelligibili e privi di origine dell’esperienza, bensì nel senso 

grammaticale di “inevitabilità” (Unvermeidlichkeit), che deriva da connessioni 

concettuali interne ad un sistema di comportamento guidato da regole, in ogni 

caso “per noi” non aggirabile (hintergebaren)” (KdV 30, 25-26 it.; traduzione 

modificata).  

 

Se pure è possibile stabilire una connessione genetica tra i 

presupposti idealizzanti della comunicazione e le idee della 

ragione, la loro origine è ben diversa: non è da attribuire ad una 

autocoscienza razionale che si isola nell'atteggiamento della terza 

persona (specifico di un osservatore neutrale) e si contrappone 

astrattamente alla coscienza di sé della prima persona, ma hanno a 

che fare, piuttosto, con soggetti che agiscono in modo 

comunicativo, quali parlanti e destinatari nel ruolo grammaticale 

della prima e della seconda persona. I soggetti maturi (erwachsene 

Subjekt), nella misura in cui s’intendono su qualcosa nel mondo, si 

trovano coinvolti in una relazione interpersonale ed, in questo 

atteggiamento performativo, fanno esperienza della inevitabilità e 

della non-aggirabilità dei presupposti della comunicazione. Si tratta 

di anticipazioni pratiche che ottengono il loro carattere normativo 

non per il loro essere a priori rispetto all'azione, ma per il fatto di 

essere costitutivi di questa stessa. Così mentre la “necessità” è un 

concetto teoretico ed è accertabile preventivamente rispetto 

all'attività della coscienza comune, “l'inevitabilità” è un concetto 

pragmatico ed è accertabile solo in modo ex-post rispetto a questa. 

La coscienza comune si rende conto dell’inevitabilità di tali 

supposizioni non appena prova a fare altrimenti. Nel suo operare 

sperimenta la forza coercitiva di ciò che è, semplicemente perché 
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non potrebbe essere altrimenti, sperimentando su di se una 

trascendenza dall'interno, che ha la forma di una coercizione 

razionale: 

 

Dopo la deflazione pragmatistica dell’approccio kantiano, la “analisi 

trascendentale” significa lo studio delle condizioni che si presumono universali, 

ma inaggirabili solo de facto, che devono essere soddisfatte perché determinate 

pratiche e prestazioni fondamentali possano essere realizzate (KdV 30, 26 it.).  

 

Solo dal punto di vista della coscienza che agisce o meglio 

che partecipa, e non quella che osserva, è possibile avere accesso 

alle strutture inevitabili della comunicazione: “Semplicemente 

appartiene all'uto-comprensione dei soggetto che agiscono 

comunicativamente il prendere posizione motivata razionalmente 

rispetto a pretese di validità; gli attori suppongono reciprocamente 

il fatto che essi fattualmente agiscono in base a ragioni che vanno 

giustificate razionalmente” (KdV 42-43; 42-43 it.; traduzione 

modificata). 

 A questo riguardo è certamente possibile sostenere che il 

punto di vista di chi guarda dall'esterno i fatti è più affidabile di 

quello che vi si trova coinvolto: “Certo un analista del discorso non 

coinvolto potrebbe cogliere meglio dei partecipanti ingaggiati, le 

deviazioni da una ‘situazione linguistica’ supposta per 

approssimazione come ‘ideale’” (KdV 55, 60.it; traduzione 

modificata). L'occhio del filosofo che ricostruisce la struttura della 

comunicazione è certamente più attento di quello di chi la compie, 

i due ruoli sono in linea di principio interscambiabili. Ciò vuol dire 

che la prospettiva della terza persona, non è separabile da quella 

della prima e della seconda, perché da queste trae i suoi quadri 

trascendentali: “Già nella prassi quotidiana noi siamo partecipanti 

e osservatori e osserviamo che molte espressioni sono motivate da 

altri attraverso buone ragioni” (ibidem). L’interscambiabilità di 

principio dei ruoli di partecipante e osservatore, colloca il vecchio 

soggetto trascendentale sullo stesso piano del soggetto empirico, 
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annullando di fatto la differenza tra i due piani: “Dal punto di vista 

del partecipante questi concetti sono codificati in modo binario. 

Per questa ragione se noi agiamo in base ‘ad un’azione normata’, 

ovvero, ‘orientata all'intesa’ non possiamo allo stesso tempo agire 

dal punto di vista oggettivante dell'osservatore” (ibidem). Chi 

agisce non può porsi fuori dall’azione, ma chi osserva può per così 

dire fingere di esservi coinvolto, stare quindi ora dentro (quale 

partecipante virtuale) ora fuori (quale osservatore non coinvolto) 

l'azione: tale operazione ci pare assimilabile a quella della 

Erinnerung hegeliana, ovvero, della rielaborazione cui si accinge la 

coscienza dal punto di visto del ‘per noi’: “Mantenendo il rapporto 

con l'azione sospendiamo l'auto-descrizione empirica in favore 

dell'auto-comprensione razionale degli attori” (ibidem). L'auto-

descrizione è propria dei partecipanti, mentre l'auto-comprensione 

è l'attività razionale che ritorna sui fatti e li rielabora. L'osservatore 

così mantiene il rapporto con l'azione, non agendo, ma 

conservandone memoria, ovvero, riproducendo virtualmente, in 

foro interno, i meccanismi comunicativi. Egli è sicuro 

dell'inevitabilità dei presupposti perché l'ha sperimentata quale 

agente comunicativo. La supposizione razionale che agisce 

implicitamente sull'azione, può essere anticipata in modo esplicito 

solo in virtù di questa attività di auto-comprensione: “Gli attori 

suppongono reciprocamente che essi fattualmente agiscono in 

base a ragioni che vanno giustificate razionalmente” (ibidem). Sono 

in grado di assumere dapprima inconsapevolmente tali 

supposizioni e in un secondo momento consapevolmente, giacché, 

essendo capaci di sospendere l’azione, tornano indietro con la 

memoria su ciò che fattualmente hanno fatto, lasciando emergere 

le condizioni fondamentali di questo agire. 

Le norme di carattere procedurale che regolano il discorso, 

perché presupposti implicitamente, possono essere sintetizzate in 

quattro punti: “(a) Pubblicità ed inclusione: a tutti viene data 

l’opportunità di esprimersi sulle questioni; (b) Pari diritti 

comunicativi: a tutti viene data la stessa opportunità di esprimersi 

sulle questioni; (c) Esclusione dell’inganno e dell’illusione: i 

partecipanti debbono dire ciò che pensano; (d) Assenza di 
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costrizione: la comunicazione deve essere libera da restrizioni che 

impediscono che l’argomento migliore entri in gioco e determini 

l’esito della discussione” (KdV 54-55, 59 it.). Tali condizioni 

procedurali che di fatto ribadiscono su una nuova piattaforma 

discorsiva i vecchi principi illuministici di uguaglianza, fraternità e 

libertà, costituiscono delle anticipazioni della ragione, non 

necessariamente adempiute in un discorso effettivo. La 

controfattualità dei principi idealizzanti si traduce, quindi, in una 

continua rivedibilità del discorso: “poiché mancano evidenze ‘in 

ultima analisi’ decisive e argomentazioni cogenti, e anche le 

affermazioni più fondate possono essere errate, soltanto la qualità 

procedurale, dell’accertamento discorsivo della verità consente la 

ragionevole speranza che nel discorso siano effettivamente 

disponibili le ragioni di volta in volta ottenibili, e che inoltre alla 

fine esse ‘contino’”(KdV 56-57, 62 it.). Se è vero allora che “ciò che 

ci convince può essere accettato razionalmente” (ibidem), è anche 

vero che “il processo argomentativo, come tale, deve sempre 

restare aperto a tutte le obiezioni rilevanti e a tutti i miglioramenti 

dipendenti da circostanze empiriche” (ibidem). “Il riflesso 

epistemico di assolutezza è l’ideale promozione del pubblico critico 

a ‘istanza suprema’” (KdV 48, 49-50): 

 

L’efficacia operativa dell’anticipazione idealizzante tacitamente compiuta 

dai partecipanti con le loro premesse argomentative diviene osservabile nella 

funzione critica assolta da tale anticipazione. Una pretesa di validità assoluta 

deve giustificarsi in fori sempre più ampi, davanti ad un pubblico sempre più 

vasto e competente, contro sempre nuove obiezioni (KdV 57, 62 it.). 

 

Il compito della filosofia, che sul piano sociale e politico si 

traduce nella formazione di una solida e autonoma opinione 

pubblica, è quello di mantenere sempre aperto il foro del Diskurs: 

evitare che le continue incursioni della razionalità strumentale 

rendano inaccettabile il divario (in qualche misura ineludibile) tra 
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ideale e reale. La teoria discorsiva della verità rinnova, dunque, per 

via linguistica i vecchi compiti della teoria critica. 

-  QUESTIONI DI METODO:  RICOSTRUZIONE 

(NACHKONSTRUKTION)  V .S .  AUTOCRITICA  

 

Come cercheremo di mostrare, rinunciare alla pretesa di 

totalità significa intendere la filosofia come una ricostruzione ex-

post (Nachkonstrution) continuamente incalzata da una riflessione 

critica, intesa come percorso di riappropriazione della storia della 

formazione del genere umano.  

Lo stesso Habermas, intorno agli anni ’70, in occasione della 

ripubblicazione di alcuni suoi testi, ritorna a commentare la sua 

precedente produzione, avendo già maturato, almeno nelle 

intenzioni, una “svolta” in direzione del paradigma comunicativo3.  

In quest’ambito, il nostro precisa il fatto di aver usato il 

termine “autoriflessione” con due accezioni diverse che 

andrebbero diversificate; ovvero, di non aver “sufficientemente 

distinto ricostruzione (Nachkonstuktion) da auto-riflessione” 4 

 

3 Ci riferiamo in particolare sia all’Introduzione alla nuova edizione 
di Teoria e prassi del ‘71 (abbr. Einleitung), che alla Postfazione a 
Conoscenza ed Interesse del ’73 (abbr. Nw). I due scritti si collocano 
in una fase intermedia tra l’elaborazione della teoria degli interessi 
guida della conoscenza e la stesura della Teoria dell’agire 
comunicativo, testo nel quale Habermas consolida e canonizza i 
risultati teorici della sua “svolta” comunicativa. In questi due scritti 
il francofortese si fa commentatore di se stesso e parla un 
linguaggio che sta a metà strada tra le due fasi. Dato che i due saggi 
seguendo periodizzazioni e fasi concettuali diverse, si è deciso di 
citarli indipendentemente dai volumi nei quali sono inseriti. Gli 
argomenti trattati in essi vengono, tra l’altro, riproposti, senza 
sostanziali modifiche, nell’intervento introduttivo alla raccolta di 
saggi curata da Mühler Dohm (2000; abbr. Bemerkungen). 

4 Le espressioni di Habermas, il quale raramente si preoccupa di 
garantire continuità e coerenza terminologica, si fanno altalenanti 
sul punto. In EI i due modelli sono indicati entrambi come modelli 
di “riflessione” (la prospettiva era ancora quella di “radicalizzare” la 
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(Einleitung 28-29, 55 it.). Come egli stesso sottolinea, “l’uso 

linguistico tradizionale (che risale all’idealismo tedesco) del 

termine ‘riflessione’ comprende (e confonde) due cose diverse: 

cioè da una parte la riflessione sulle condizioni della possibilità di 

competenze del soggetto che conosce e agisce e parla e dall’altra, 

la riflessione sulle delimitazioni, inconsapevolmente prodotte, alle 

quali si sottomette nel suo processo di formazione un soggetto 

determinato di volta in volta (o un determinato gruppo di soggetti, 

o un determinato soggetto empirico)” (Nw 411, 330 it.). Nel primo 

caso l’autoriflessione indica il percorso di esplicazione di quelle 

conoscenze intuitive che rendono possibile il linguaggio, l’azione e 

la conoscenza. Nel secondo caso il termine indica, invece, il 

percorso di risoluzione critica degli inganni che limitano il soggetto 

che fa esperienza (erlebende) nelle sue prestazioni conoscitive, 5:  

 

Il primo tipo di riflessione ha assunto, in Kant e nei suoi successori, la 

forma di una fondazione trascendentale di un possibile sapere teorico (e di un 

possibile agire morale). […] Nel frattempo questa riflessione ha assunto anche la 

forma della ricostruzione razionale ex-post (rationalen Nachkonstrution) di 

regole di produzione o di schemi cognitivi (Nw 411, 330-331 it.). 

 

riflessione trascendentale e con ciò farla confluire in quella 
fenomenologica). Nella Einleitung del ’71 Habermas parla di 
“ricostruzione” e “autoriflessione”, nella Nachwort del ’73 di 
“ricostruzione” e “autocritica”. In riferimento a questo secondo 
livello di riflessione Habermas parla anche di “riflessione critica” o 
“autoriflessione nel senso della critica”, mentre nelle Bemerkungen 
parla assai più genericamente di “kritische Auflösung”. Al lettore, 
tenendo presente l’insieme della produzione habermasiana, 
risulterà tuttavia chiaro il movimento generale compiuto da 
Habermas, che consiste nello “sbarazzarsi” poco per volta del 
termine “autoriflessione” e con esso del modello coscienzialista.  

5 “Si deve distinguere tra la risoluzione critica dell’autoinganno che 
il soggetto che fa esperienza intreccia insieme ai suoi atti di 
conoscenza e il rendere-esplicito tutte quelle esperienze 
conoscitive che rendono possibile il nostro normale parlare, agire e 
conoscere” (Bemerkungen 14, traduzione nostra). 
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Habermas, per delineare il primo significato di riflessione, 

dunque, si rifà ad una tradizione che, in linea con il tentativo 

kantiano di chiarire le condizioni di possibilità della conoscenza, 

rifiuta tuttavia le conseguenze paradossali insite nella concezione 

rappresentazionalista della conoscenza: “In particolare, il 

paradigma del linguaggio ha condotto ad una trasformazione della 

figura concettuale trascendentale […], in modo tale che non è più 

necessario immaginare un soggetto trascendentale che sottenda il 

sistema delle condizioni, categorie o regole” (Ibidem). Le 

ricostruzioni razionali lasciano riemergere, perciò, un sistema 

anonimo di regole che qualsiasi soggetto maturo può seguire; 

“esplicitano un know how assolutamente preciso, cioè il sapere 

intuitivo, che viene acquisito mediante una competenza di regole, 

senza conseguenze pratiche” (Nw 413, 332 it.). A questa linea 

andrebbero ascritti, secondo il nostro, tanto gli studi 

wittgensteiniani sul concetto di “seguire una regola”, quanto le 

proposte della grammatica generativa di Chosmky con particolare 

riferimento ai concetti di “competenza linguistica” e di “regola 

generativa”. 

Al primo significato del termine “riflessione”, come 

ricostruzione razionale, se ne affiancherebbe un altro che 

caratterizza, invece, il percorso di riappropriazione critica della 

storia del genere umano:  

 

Nella Fenomenologia dello Spirito Hegel ha collegato la limitazione 

autocritica della coscienza […] con la riflessione, nell’altro senso di una 

dissoluzione critica della pseudoggettività autoprodotta, e cioè di liberazione 

analitica dall’apparenza oggettiva (Nw 412, 331 it.). 

 

Questa linea, che lega l’esperienza della riflessione alla 

dissoluzione degli inganni prodotti dalla stessa attività conoscitiva, 

nasce invece come limitazione autocritica della riflessione. Essa, al 

contrario della prima, non rappresenta né un sapere neutro, né 
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tanto meno privo di conseguenze pratiche. L’autoriflessione critica 

è “orientata verso oggetti di esperienza la cui pseudooggettività 

viene messa in luce”, si estende “a un che di particolare, cioè allo 

speciale processo di formazione di un’identità dell’io o del gruppo” 

e rende consapevole l’inconscio, modificando “le determinazioni di 

una falsa coscienza con notevoli conseguenze pratiche” (cfr. Nw 

412-413, 331-332 it.). 

Per sintetizzare questa differenza proponiamo la descrizione 

che ne fa Walter Privitera, uno dei primi tra i critici italiani ad aver 

indovinato l’importanza degli argomenti linguistici, cui il 

francofortese si dedicava in quegli anni: “L’autoriflessione critica 

sul modello della Fenomenologia dello Spirito hegeliana e della 

prassi psicoanalitica, che si contraddistingue per il portare alla 

coscienza i singoli momenti di un determinato processo di 

formazione, si distingue per il carattere situato dell’iter riflessivo 

che porta all’acquisizione dell’identità di un soggetto o di un 

gruppo, dal procedimento riflessivo proprio delle ricostruzioni 

razionali riconducibili per Habermas alla riflessione trascendentale 

di Kant. Questo non conduce ad un sapere di sé che emancipa il 

soggetto dal dominio di una falsa esteriorità dopo il travaglio 

dell’acquisizione dell’identità; la riflessione trascendentale si limita 

a ricostruire sistemi anonimi di regole che da subconsci possono 

essere portati alla coscienza, senza peraltro assumere una diretta 

valenza emancipativa” (Privitera 1983 185). 
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 Il problema della loro separazione: 

 

La prima impressione che si ha, ed è quella per cui sembra 

optare lo stesso Privitera, è che Habermas voglia delimitare il 

modello della riflessione trascendentale (seppur trasformato in 

chiave intersoggettiva) e liberarlo dal residuo fenomenologico, 

ovvero, come egli stesso si esprime, dalle “suggestioni 

mentalistiche” (cfr. Bemerkungen, 13), dovute all’utilizzo di una 

architettura concettuale, che veicolava ancora attraverso una 

terminologia coscienzialista.  

Privitera, a questo proposito, vede bene come dal modello 

di razionalità emancipativa (forma riflessiva della ragione) evolva la 

successiva razionalità comunicativa. Considera perciò rilevante 

questa riconsiderazione del concetto di riflessione, giacché, su uno 

dei due significati (quello di riflessione come Nachkonstruktion) 

verrebbe elaborato il procedimento ricostruttivo, sulla quale, 

infine, poggerebbe la sistematizzazione della teoria dell’agire 

comunicativo: 

 

 L’introduzione di questo secondo modello di riflessione é di grande 

rilievo per almeno due aspetti della teoria. Su di un piano che potremmo 

chiamare metodologico, la riflessione che muove il procedimento ricostruttivo 

espone delle forme di sapere come la logica, la teoria del linguaggio, nel caso di 

Habermas, la pragmatica universale, passibili, se non direttamente di 

falsificazione, certamente di confutazione sul piano dell’argomentazione 
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scientifica e tuttavia non caratterizzate dalla rimozione sistematica della 

riflessione tipica delle “scienze positivistiche” (Privitera 1983, 185) 6.  

 

Da queste considerazioni il critico ricava la giusta, seppur 

parziale, conclusione che “la pragmatica universale non si 

confronta con dati o regolarità empiriche, ma può essere 

considerata una scienza empirica perché tali sono i parlanti su cui si 

basa la ricerca ricostruttiva” (Privitera 1983, 185). Ponendo 

l’accento sul carattere a posteriori della ricostruzione razionale e 

abbassando questa a scienza empirica, in accordo con la posizione 

di Habermas, Privitera cala l’a priori trascendentale dalla posizione 

privilegiata di un soggetto autoevidente a quello coinvolto nella 

comunicazione: “Il sapere così in seguito si qualifica quindi per lo 

studioso come sapere a posteriori anche se esso nei parlanti che ne 

dispongono intuitivamente rimane kantianamente a priori” 

(Privitera 1983, 185) 7.  

 

6 È l’autore a non fornire chiarimenti sul secondo aspetto giudicato 
rilevante. Le citazioni da noi riportate seguono nell’insieme e senza 
troppi tagli uno stralcio abbastanza lungo del saggio in questione. 

7 Alternativa risulta la spiegazione che da Detlef Garz della 
differenza tra i due modelli di riflessione. Partendo dalle 
considerazioni di Habermas distingue, infatti, i due attraverso 
coppie concettuali in opposizione (autoriflessione 
critica/ricostruzione, inconscio/conscio, particolare/universale, 
sfera pratica con conseguenze per il soggetto/sfera teorica senza 
conseguenze per il soggetto): “Kritik und Rekonstruktion gehören 
kategorial gerade nicht zusammen. Auf der einen Seite haben wir 
es nämlich mit Prozessen der hermeneutischen (selbst-
)Intervention, auf der anderen Seite mit methodisch geleiteten 
Erkenntnisprozessen zu tun” (Garz 2000, 205). Egli differenzia 
perciò una “logica della critica” da una “logica della ricostruzione”. 
Al primo modello spetterebbe un tipo di riflessione che volge a 
chiarire il processo di formazione dei soggetti singoli, secondo il 
modello psicanalitico inaugurato da Freud. In questo primo 
significato autoriflessione è ad un tempo emancipazione: “Der 
Zusammenhang von Selbstreflexion und Emanzipation macht es 
deutlich: Im Hinblick auf die Einteilung von Wissenschaftsdiziplinen 
gehört Kritik in den Bereich des emanzipatorischen 
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Preso atto di questa operazione che il filosofo compie nei 

confronti del trascendentale, l’autore non potrebbe limitarsi, come 

invece fa, a sottolineare la differenza, in Habermas, tra problemi di 

costituzione e problemi di validità e, di contro, tra a priori 

dell’esperienza e a priori dell’argomentazione. Dai ragionamenti 

condotti, è chiaro, infatti, che Privitera intende legare l’a priori 

“materiale” al piano dell’azione (dove si porrebbero i problemi di 

costituzione) e la sua acquisizione razionale al piano 

dell’argomentazione (dove si porrebbero problemi di validità). L’a 

priori dell’esperienza verrebbe ad intendersi ancora nel senso 

kantiano di trascendentale in quanto inevitabile ed in aggirabile. 

Sul piano dell’argomentazione, l’a priori dell’esperienza stessa, 

invece, in quanto sciolto dall’azione, perderebbe questo vincolo, 

diventando ipotesi in linea di principio sempre falsificabile. 

L’interpretazione che segna così il primato della riflessione 

trascendentale su quella fenomenologica lascia aperto, tuttavia, il 

problema del rapporto tra un trascendentale interamente calato 

nell’azione e la possibilità di una sua riappropriazione storica, in 

altre parole, esattamente l’altro lato della riflessione di cui pure il 

filosofo sembra occuparsi. Come rileva lo stesso Habermas, le 

scienze che poggiano su un tipo di riflessione trascendentale 

“procedono in modo al contempo ricostruttivo ed empirico […]. Ne 

risulta <allora> il problema di come si debba spiegare l’origine degli 

 

Erkenntnisinteresses” (Garz 2000 204). Il secondo modello, di cui 
finisce per occuparsi, avrebbe invece un risvolto più epistemico, 
conterrebbe vale a dire contenuti metodologici in grado di 
supportare il procede della scienza che le corrisponde: 
“Demgegenüber richtet sich Rekonstruktion auf prinzipiell gewuβte 
Strukturen, die allen Angehörigen der Gattung Mensch zukommen 
und deren Explikation zwar thoeretisch relevant, nämlich für den 
Aufbau einer entsprechenden Theorie, für das Subjekt aber 
folgenlos ist“ (ibidem). Tale lettura, nonostante la variante (a 
nostro giudizio poco adeguata rispetto ai reali intenti del 
francofortese), conserva comunque il limite di far confluire nel 
procedimento delle scienze ricostruttive l’intero spazio filosofico e 
dunque, di sottovalutare il ruolo epistemico che la critica esercita 
sulle ricostruzioni razionali.  
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stessi sistemi astratti di regole” (Nw 414, 333 it.). I procedimenti 

ricostruttivi in quanto alla loro origine (onde ovviare a questa 

carenza) ripiegano su ipotesi di programmi innati, da rifiutare, 

come Habermas stesso si esprime, per motivi “logici”8.  

Il filosofo ritiene questa linea impercorribile, in quanto, non 

risolvendo l’impostazione kantiana nel punto in cui essa si fa 

problematica, ne eredita le stesse tensioni e gli stessi paradossi. Se 

a ciò si aggiunge che, secondo Habermas, “questo sapere teorico 

non ha alcuna conseguenza pratica” (Einleitung 29, 55 it.) e che 

“proprio in quanto tale, questo tipo di sapere ha sempre preteso lo 

statuto di un sapere privilegiato, di un sapere ‘puro’”(Einleitung 30, 

57 it.), ne deriva che per le scienze oggettivanti, ovvero quelle che 

considerano un simile modello “il nocciolo delle discipline 

filosofiche” (ibidem), “tale tipo di sapere non è costitutivo, e di 

conseguenza non è toccato dall’interesse conoscitivo sia tecnico 

che pratico” (ibidem). L’idea che la ricostruzione razionale possa 

essere immediatamente elevata a metodo filosofico sottrarrebbe 

proprio alla razionalità, incaricata di procedere a tale ricostruzione, 

il suo rapporto con gli interessi guida della conoscenza. Questa 

posizione non può chiaramente essere assunta restando all’interno 

di una prospettiva habermasiana. Già solo per questa ragione 

sarebbe da rifiutare l’idea che il progetto della pragmatica 

universale evolva interamente dal modello della riflessione 

trascendentale, transitato successivamente nei procedimenti che 

sottendono le Nachkonstrutionen. 

 

Sorgono, tuttavia, oltre che problemi di natura strettamente 

filologica, questioni più rilevanti da un punto di vista teorico. Data 

 

8“Tanto Piaget quanto Chomsky ammettono programmi ‘innati’, 
che vengono ‘attivati’ dalla stimolazione specifica della fase; il 
problema da chiarire con tale assunto è strutturalmente analogo al 
succitato problemi di un’origine delle condizioni trascendentali 
dell’esperienza possibile nella storia della natura. Perciò l’ipotesi 
dei programmi “innati” sia insufficiente già per motivi logici” (Nw 
414, 333 it.).  
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questa impostazione del problema, infatti, resta da chiedersi che 

utilità ne tragga la filosofia dal ricostruire procedimenti dialogici, in 

atto a priori, se, una volta che questi vengano tradotti in teoria, 

non solo non possano assumere rilevanza pratica, ma perdano 

altresì il loro carattere di a priori. Detto altrimenti, perché 

compiere lo sforzo, sempre frustrato dal vincolo falsificazionista, di 

rendere esplicito l’implicito, se il risultato ottenuto dalla riflessione 

sull’oggetto è indifferente rispetto all’oggetto stesso?  

Questa concezione, separando l’oggetto della riflessione 

dalla consapevolezza che ne ha il soggetto individuato 

storicamente, rende, di fatto, i due estremi del rapporto 

reciprocamente indifferenti; salvo mediarli attraverso un soggetto 

“terzo”, quale potrebbe essere considerato la “comunità linguistica 

ideale” (Apel), che, nei fatti, assolve alle stesse funzione del 

soggetto trascendentale kantiano. Se le regole fondamentali 

dell’agire e del parlare sono immediatamente disponibili al 

soggetto agente (almeno nella forma implicita), allora, queste 

dovrebbero rendersi intuitivamente accessibili e affatto necessarie 

di alcuna ricostruzione.  

Se, inoltre, consideriamo il fatto che, nel caso di regole 

d’uso, la comprensione delle stesse e la loro capacità d’utilizzo 

coincidono, a risultare dubbio non è più l’atteggiamento di 

Habermas sul trascendentale, ma l’idea stessa di una sua 

“pragmatizzazione”: la posizione trascendental-pragmatica non 

risulterebbe in definitiva poi così pragmatica. Tra l’oggetto della 

comprensione e la comprensione dell’oggetto (se l’oggetto deve 

essere inteso wittgensteinianamente come “regola d’uso”) esiste, 

infatti, una relazione interna, tale per cui, per un verso, 

un’acquisizione sbagliata della regola ne determina un uso 

sbagliato, per altro verso, una “devianza” che si fa consistente 

produce una nuova regola. Quest’ultima, allora, non viene 

acquisita come un dato concettuale che semplicemente si possiede 

o non si possiede, ma piuttosto come un esercizio, un 

addestramento o meglio una Bildung, che prevede scale di 

apprendimento, usi più o meno adeguati, più o meno aderenti alla 

regola stessa. La comprensione di regole d’uso non può, per questa 
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ragione, essere pensata come un’attività neutra, ma piuttosto 

come un sistema di relazioni, in cui è in gioco tanto la costituzione 

dell’oggetto quanto quella del soggetto che ne ha consapevolezza. 

Consegue che le regole costitutive del linguaggio e dell’azione non 

possono essere oggetto di una semplice ricostruzione razionale, 

almeno se esse devono essere intese come regole d’uso nel senso 

di Wittegenstein. Per questa ragione Habermas, nell’introdurre il 

concetto di “coercizione razionale” e dunque di quel particolare 

tipo di “obbligatorietà” (Verbindlichkeit) che scatta nell’azione 

razionale, in quanto razionale, preferisce al senso trascendentale 

della “necessità” e del “dovere” kantiano, il senso “grammaticale” 

della “inevitabilità” (Unvermeidlichkeit) di cui parla Wittgenstein9.  

 

9 L’idea di contrapporre il concetto trascendentale di “necessità” a 
quello pragmatico-linguistico di “inevitabilità” è rintracciabile 
grosso modo in tutta la produzione habermasiana. Già in Teorie 
della verità Habermas parla di una teoria consensuale della verità, 
che “intende spiegare la peculiare coercizione non coatta (der 
zwanglose Zwang) dell’argomento migliore tramite proprietà 
formali del discorso” (WT 161; Discorso e verità 321 it.). In questa 
sede il nostro precisa che: “L’esito di un discorso non può essere 
deciso né da una costrizione logica né da una empirica, ma 
mediante la ‘forza dell’argometno migliore’” (ibidem). La 
peculiarità di tale forma di coercizione (né logica, né empirica) è 
dichiarata esplicitamente in Vorlesungen zu einer 
sprachtheoretischen Grundlegung der Soziologie (1970/1971; abbr. 
VGS), dove Habermas associa chiaramente il problema della 
fondazione ultima all’impostazione erronea del “trascendentalismo 
linguistico” e quest’ultimo ad un’emarginazione degli usi non 
cognitivi del linguaggio: “Wittgenstein hat, wenn ich recht sehe, 
seinen Theorieverzicht nicht begründet. Er hatte gewiss gute 
Grunde, um die Wege zu einer transzendentalen, einer 
empiristischen oder einer konstruktivistischen Sprachtheorie für 
ungangbar zu halten. Ein Sprachtranszendentalismus, der eine di 
Gegenstände möglicher Erfahrung konstituierende ‘Sprache 
überhaupt’ rekonstruieren will, verfehlt den nicht-kognitiven 
Sprachgebrauch” (VGS 82). Tale contrapposizione tra 
l’impostazione trascendentale e quella secondo-wittgensteiniana 
può, a bene vedere, essere considerata una costante del pensiero 
di Habermas. Essa torna, infatti, in uno dei suoi ultimi saggi, 
kommunikative Handeln un detranszendentalisierte Vernunft 
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L’interpretazione di Privitera si fa ancora più scivolosa se si 

considera la debolezza ulteriore che la posizione di Habermas 

avrebbe rispetto a quella marcatamene trascendental-pragmatica 

dell’amico Karl-Otto Apel, il quale è parte attiva nella costruzione di 

una “teoria discorsiva della verità”. Mentre rispetto a quest’ultimo, 

infatti, si dovrebbe solo evitare di considerare le regole invarianti 

della comunicazione come delle regole d’uso, nel caso di 

Habermas, scatterebbero cortocircuiti insostenibili. Depotenziando 

la riflessione trascendentale sino al livello della ricerca “quasi-

empirica” (cfr. Einleitung), infatti, verrebbe sottratta alla ragione il 

punto in cui questa può poggiare la sua pretesa di universalità: la 

fondazione debole che Habermas concederebbe alla filosofia 

risulterebbe incompatibile con l’universalismo forte con il quale 

egli stesso intende l’attività della ragione10.  

 

(2003/2005; abbr. KdV): “La necessita (Nötigung) di una tale 
‘dovere’ è da intendere più nel senso wittgensteniano che in quello 
kantiano – non nel senso trascendentale di condizioni universali e 
intelligibili in quanto privi di origine dell’esperienza possibile, ma 
piuttosto nel senso grammaticale di ‘inevitabilità’, che deriva da 
connessioni concettuali interne di un sistema di comportamento 
guidato da regole, che sono acquisite e in ogni caso “per noi non 
aggirabili (unhintergehbaren)” (KdV 30, 25-26 it.; traduzione 
modificata).  

10 Questa è per esempio la tesi esposta da Schnädelbach (1986) 
nella sua analisi della trasformazione habermasiana della teoria 
critica e successivamente ripetuta, senza modifiche sostanziali in 
Apel (1989). Scrive Schnädelbach: “Die Frage, ob Habermas wirklich 
gelungen ist, ‚die normativen Grundlagen einer kritischen 
Gesellschaftstheorie’ aufzuklären, wird sich letztlich daran 
entscheiden, ob es die mit ihr kooperierende Philosophie 
vermag,,jenes Moment von Unbedingtheit, welches mit den 
kritisierbaren Geltungsansprüchen in die Bedingungen der 
Konsensbildungsprozesse eingebaut ist‘, wirklich zu begründen“ 
(Schnädelbach 1986, 34). Anch’egli considera, dunque, il fatto che 
Habermas abbia riformulato la teoria critica della società 
attraverso una ricostruzione razionale ed avanza, perciò, dubbi 
sulla sua tenuta fondativa: “Ganz gleichgültig, wie man das von 
Habermas im einzelnen Entwickelte einschätzen mag – ich sehe 
prinzipiell nicht, wie ein rekonstruierendes Philosophieren mit 
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La tesi che le due forme di riflessione siano da tenere 

separate è dunque insostenibile, per il fatto stesso che il metodo 

delle scienza ricostruttive non è autosufficiente. Dal punto di vista 

di Habermas esse “si assumono l’eredità di una (trasformata) 

filosofia trascendentale. […] Tali scienze procedono <perciò> in 

modo al contempo ricostruttivo ed empirico, in quanto cercano di 

spiegare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze cognitive, 

linguistiche comunicative a partire da modelli logici e da 

 

lediglich hypothetischen Geltungsansprüchen dazu taugen soll, 
jenes ‚Moment von Unbedingtheit’ bereitzustellen, ohne das 
‚normative Grundlagen’ nun einmal nicht zu haben sind. Die 
Alternative ist Hermeneutik als praktische Philosophie ohne 
Unbedingtheitsansprüche mit allen relativistischen Konsequenzen” 
(ibidem). La critica di Schädelbach non è ingenua. Egli coglie 
adeguatamente l’operazione tentata da Habermas di “trasformare” 
una teoria critica, fondandola su una teoria ricostruttiva del 
linguaggio, ma la considera con scetticismo, in quanto, ritiene 
dubbia la possibilità di ricavare dall’incondizionatezza 
(Unbedingtheit), con la quale il parlante solleva pretese di validità, 
il punto d’appoggio per una teoria critica. Se così fosse, infatti, tale 
punto d’appoggio dovrebbe essere a sua volta oggetto di critica. Da 
ciò se ne ricaverebbe la conclusione che “il teorico” dovrebbe già 
portare con sé incondizionatamente la “misura incondizionata”. 
Colui che si accinge alla ricostruzione razionale, come una sorta di 
Homo mensura protagoreo, diverrebbe egli stesso misura 
incondizionata delle cose, ma in nessun caso la ricaverebbe da una 
ricostruzione di regole ipotetiche: “Dass in kommunikativem 
Handeln unbedingte Ansprüche erhoben werden, mag ja der Fall 
sein, aber dies qualifiziert sie noch nicht dazu, kritische Theorie zu 
fundieren; dazu müssten sie selbst kritisch beurteilbar sein, d. h. 
der Theoretiker müsste die die unbedingten Maßstäbe der Kritik 
unbedingt schon mitbringen, und er wird sie niemals auf dem 
Wege der hypothetischen Regelrekonstruktion seinem Gegenstand 
entnehmen können” (Schnädelbach, 1986 34). Schnädelbach, che 
pure imposta bene il problema, sopravvaluta anch’egli il reale 
compito della ricostruzione razionale sottovalutando d’altro canto 
la costituzione originariamente intersoggettiva del “teorico” e 
dunque in definitiva, il ruolo strategico che mutatis mutandis gioca 
il “per noi” nella prospettiva habermasiana. Sulla stessa linea cfr. 
anche la critica di Gebauer (1993). 
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meccanismi empirici ricostruibili” (Nw 413-414, 332-333 it.). Per 

tutte le discipline orientate su questo modello di riflessione 

tuttavia, “il problema da chiarire […] è strutturalmente analogo al 

succitato problema di un orientamento delle condizioni 

trascendentali dell’esperienza possibile nella storia della natura” 

(Nw 414, 333 it.). Le ricostruzioni razionali, saltando il momento 

della loro formazione, non ne rendono possibile la 

problematizzazione dell’origine. Se le regole dell’azione risultanti 

dalla ricostruzione, in altri termini, siano il prodotto di un processo 

autentico di formazione del genere umano o piuttosto il risultato di 

una “patologia della comunicazione ”11, ovvero una forma astratta 

della coscienza, è questione che non può né essere posta, né tanto 

meno risolta, da questo tipo di approccio. 

Il modello delle scienze “critiche”, quali sono da considerarsi 

la psicoanalisi e la teoria critica della società, dipendono, dal lato 

loro, da ricostruzioni di competenze universali: “Così, ad esempio, 

una pragmatica universale, che coglie le condizioni della possibilità 

di intesa linguistica in genere, è il fondamento teorico della 

spiegazione di comunicazioni sistematicamente distorte e dei 

processi di socializzazione anomali” (ibidem). In altri termini, 

chiunque si accinga ad una critica “deve avere un’idea preliminare 

della struttura della comunicazione non distorta del linguaggio 

ordinario, […] gli occorre una ricostruzione delle condizioni di 

possibilità del discorso normale” (EI 415, 333 it; traduzione 

modificata).  

Habermas, riassumendo, considera la teoria della società, 

una scienza critica, mentre la “pragmatica universale” una scienza 

ricostruttiva e sostiene, inoltre, che la prima, onde poter esercitare 

la sua critica, debba fondarsi sulla seconda, la quale, dal canto suo, 

ha un connotato “quasi-empirico”. Se a ciò aggiungiamo 

l’affermazione, con la quale Habermas apre Conoscenza ed 

interesse, ovvero, che “l’analisi della connessione di conoscenza e 

 

11 Cfr. J. Habermas, Überlegung zur Kommunikationpathologie 
(1967; in VE, 226-272). 
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interesse deve poter reggere la tesi che una critica radicale della 

conoscenza è possibile solo come teoria della società” (EI 9, 3 it.), 

ne deriva che la critica radicale non può essere interamente 

riconducibile ad una ricostruzione razionale, benché si trovi a 

dipendere da essa. La ricostruzione razionale non è pensata da 

Habermas fuori dalla teoria critica della società, ma come parte di 

essa. Questa tesi sembra sostenuta in via programmatica anche 

nella prefazione alla prima edizione di Teoria dell’agire 

comunicativo: 

 

L’interesse metodologico, che […] avevo coniugato con una fondazione 

delle scienza sociali <auto-riflessione critica> in chiave di teoria del linguaggio 

<ricostruzione razionale>, ha ceduto il posto ad un interesse sostanziale. La 

teoria dell’agire comunicativo non è una meta-teoria, bensì l’inizio di una teoria 

della società che si sforza di provare i propri criteri (TKH 7, 45 it.). 

 

La teoria dell’agire comunicativo eredità, dunque, i compiti 

che erano stati in precedenza svolti dalla teoria degli interessi 

guida della conoscenza, in altre parole, quelli dell’autoriflessione 

critica (teoria della società), fondata attraverso una teoria del 

linguaggio (ricostruzione razionale). La filosofia, si è detto, non 

potrebbe porsi al di fuori della critica: essa è l’autoriflessione che 

“porta alla coscienza quelle determinazioni di un processo di 

formazione che determinano ideologicamente una prassi attuale 

dell’azione e della concezione del mondo. Il ricordo analitico 

(analytische Erinnerung) si estende quindi al particolare, cioè allo 

speciale processo di formazione di un soggetto individuale (o di 

uno collettivo che è tunto insieme dall’identità di gruppo)” (TP 29, 

55 it.). Unilateralizzare il momento della critica, estromettendo da 

questa l’attività della ricostruzione razionale, risulterebbe però un 

ulteriore errore di comprensione della teoria habermasiana: la 

filosofia, come autoriflessione critica, non si pone “accanto” alla 

ricostruzione razionale, ma stabilisce piuttosto un rapporto di 

interdipendenza, di fondazione reciproca.  
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La connessione interna di ricostruzione razionale e 

autoriflessione critica 

 

Al nodo di problemi appena sollevato si può gettare una 

luce più adeguata, infatti, se si evita di considerare i due modelli di 

riflessione come autonomi e separati fra loro; i ragionamenti sin 

qui condotti hanno prodotto, come risultato, piuttosto, l’esigenza 

di una loro interconnessione. La proposta è avanzata da interpreti 

come Rüdiger Bubner, i quali inserendo il progetto habermasiano 

in un quadro storico-filosofico più ampio, rilevano una certa 

feconda ambiguità nell’uso del concetto di “critica”. L’autore in 

particolare evidenzia come tale concetto, già a partire da Marx, 

abbia introiettato i due differenti significati della riflessione di cui si 

è appena discusso:  

 

Il concetto di teoria critica è ambiguo, in quanto combina in modo 

produttivo i due diversi significati della parola “critica” sviluppati dalla filosofia 

tedesca classica. Il primo significato procede dal programma kantiano di una 

filosofica trascendentale e corrisponde ad un verificare della legittimità. L’altro 

significato risale all’atteggiamento dei giovani hegeliani di contrapporre teoria e 

prassi e consiste in un negare. Già Marx sviluppò il concetto di una scienza 

realista, che chiedeva di trarre come dagli inizi altalenanti e dagli esiti fallimentari 

dell’idealismo tedesco l’esigenza di fondere assieme i due significati in questione. 

L’ambiguità del concetto si è dunque trasmessa di generazione in generazione ed 

è arrivata sino al neo-marxismo contemporaneo” (Bubner 1982 42; traduzione 

nostra).  

 

Neanche per Bubner è dunque possibile affermare la 

priorità della riflessione trascendentale su quella fenomenologica, 

piuttosto, il tentativo di lasciare interagire i due modelli 

rappresenterebbe il tratto distintivo di tutte le teorie critiche, che a 
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vario titolo hanno cercato di porre rimedio agli “inizi altalenanti” e 

le “conclusioni paradossali” della modernità. Già la teoria marxiana 

conterrebbe, dunque, “una componente chiaramente kantiana 

nella misura in cui la ‘legge naturale della produzione capitalistica’ 

è svelata in modo critico”, unita assieme ad un concetto di critica 

che “contiene anche l’intenzione di trasformare la realtà attraverso 

il pensiero” (Bubner 1982 43, traduzione nostra). Le ricostruzioni 

razionali (quello che nello schema proposta da Bubner potremmo 

definire il “momento kantiano della critica”) si pongono, infatti, in 

modo acritico rispetto all’oggetto della loro indagine; non sono, 

perciò, in grado di portare a consapevolezza l’inganno e di 

sciogliere i grovigli prodottisi nell’inconscio collettivo. 

L’autoriflessione critica (“il momento hegeliano”) dal lato suo può 

svolgere un’attività di demistificazione e trasformazione del reale, 

ma solo rispetto ad un ché di determinato, ad una determinata 

visione del mondo o “forma di vita”. La nostra idea, in accordo con 

quanto sostiene Bubner, è che Habermas non distingua i due 

modelli di riflessione onde privilegiarne uno rispetto all’altro, ma 

piuttosto con l’obiettivo di compensarli reciprocamente. La 

ricostruzione razionale riconosce, infatti, le regole costitutive 

dell’azione come degli apriori, o per lo meno, in essa tali regole 

avanzano questa pretesa, che viene, invece, costantemente messa 

in discussione dalla riflessione fenomenologica, la quale può porsi 

in modo critico rispetto ai quadri concettuali costituitisi solo 

sospendendone la validità e considerandole quale risultato di un 

processo di formazione.  

La ricostruzione trascendentale si trova pertanto 

“indebolita” dall’autoriflessione critica, la quale abbassa 

continuamente i suoi a priori da strutture generali ad oggetti 

d’indagine e con ciò provvede alla loro legittimazione. È la 

coscienza stessa, dunque, che, dato uno stadio di sviluppo, 

nell’acquistare consapevolezza di sé, pone le condizioni del suo 

stesso superamento. La riflessione fenomenologica ha, infatti, il 

compito di fluidificare il punto di vista trascendentale in direzione 

della nuova figura. Essa, sussistendo solo nell’atto di tale critica, 

non può produrre coerentemente alcunché di determinato, perché 
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nel farlo si cristallizza nuovamente in una ricostruzione razionale, 

rendendosi per questo di nuovo oggetto della sua stessa attività. 

L’evidente rapporto dialettico spiega, per un verso, in quale senso 

Habermas acquisisca il principio falsificazionista12 e per altro verso, 

 

12 La posizione di Habermas sul falsificazionismo è chiaramente 
espressa nella replica in Kommunikatives Handelns. In questa sede, 
contro il noto argomento espresso da Kuhlmann (1985) e ripreso 
da Apel (1986), per il quale il principio falsificazionista non 
potrebbe essere applicato a se stesso, Habermas ribadisce la sua 
distanza dall’uso “neopositivista” del termine: “Nun versucht 
Kuhlmann in seinem scharfsinnigen Beitrag zu zeigen, dass sich die 
Theorie des kommunikativen Handelns mit einem fallibilistichen 
Selbstverständnis dieser Art in ein Dilemma verwickelt: das 
Fallibilismusprinzip könne nicht auf sich selbst angewendet, d.h. 
seinerseits wiederum mit falliblen Aussagen begründet werden. Es 
liegt mir fern, mich in den zwischen H. Albert und K. O. Apel seit 
langem anhängigen Streit einzumischen, da ich unter ‚Fallibilismus’ 
keineswegs diese oder jene Version einer anspruchsvollen 
popperianischen Theorie verstehe, sondern nur einen einfachen 
grammatischen Sachverhalt” (Entgegnung 349-350). Egli, dunque, 
differenzia il significato da attribuire al fallibilismo ed in questa 
sede parla piuttosto di un “semplice stato di fatto grammaticale”. Il 
ricorso ad argomentazioni di natura linguistica sono, allora, da 
considerarsi, più che riflessioni cogenti sul problema della 
“fondazione”, la testimonianza del fatto che Habermas intenda la 
“svolta comunicativa” come una semplificazione, o meglio una 
“dissoluzione” dei paradossi prodotti dalla modernità. Riportiamo 
di seguito l’argomento linguistico di Habermas: “Wir verstehen den 
Ausdruck ‘begründen’, wenn wir die Regeln des 
Argumentationsspiels kennen, innerhalb dessen 
Geltungsansprüche diskursiv eingelöst werden können. […] Allein, 
auch die Begründung dieser Theorien – wie die Begründung von 
Theorien überhaupt – muss sich wiederum in den Rahmen eines 
Argumentationsspiels fügen, nicht anders als die Begründung 
harmloser, z. B. alltagspraktischer Äuβerungen (Entgegnung 350)”. 
Questa struttura che legge in un unico spazio logico la critica e il 
suo oggetto è fatta frettolosamente dipendere da una struttura 
interna, e non meglio chiarita, del significato dell’espressione 
“fondare”: “Kurzum, es gehört zur grammatischen Rolle des 
Ausdrucks ‘begründen’, dass wir nicht ein für allemal Gründe, oder 
Sorten von Gründen, in eine Hierarchie bringen können, an deren 
Spitze ‚letzte‘ Gründe stünden” (ibidem). Se è pur vero che già 
Wittgenstein sosteneva che il linguaggio ordinario è 
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in quale senso Habermas attribuisca alle ricostruzioni razionali 

carattere “quasi-empirico”. Per questa ragione Habermas scrive a 

proposito degli “interessi guida della conoscenza”:  

 

Fino a quando questi interessi conoscitivi vengono identificati e analizzati 

mediante una riflessione sulla logica della ricerca delle scienze naturali e dello 

spirito, essi possono rivendicare uno statuto “trascendentale”; ma non appena 

vengono intesi da un punto di vista conoscitivo-antropologico come risultato 

della storia naturale, essi assumono uno statuto “empirico” (TP 29, 53 it.). 

 

Se l’auto-riflessione critica si muove non sotto le condizioni 

trascendentali, ma sul piano della loro formazione ne deriva che 

essa non assume un punto di vista trascendentale, ma un punto di 

vista storico naturale e che in essa i trascendentali assumono uno 

statuto “empirico”: 

 

Pongo la parola “empirico” tra virgolette, perché una teoria 

dell’evoluzione, dalla quale si pretenda una spiegazione, dal punto di vista 

storico-naturale, delle qualità emergenti caratteristiche della forma di vita 

socio-culturale, in altri termini degli elementi costituenti i sistemi sociali, non 

può essere sviluppata a sua volta nel quadro trascendentale delle scienze 

oggettivanti (ibidem).  

 

L’idea di un “innesto” nel trascendentalismo kantiano di un 

“momento hegeliano” determina in Habermas, per un verso, il 

rifiuto di una fondazione ultima, sostituita piuttosto da una 

ricostruzione ex-post sempre rivedibile, per altro verso, il rifiuto di 

costituire livelli gerarchici nel rapporto riflessivo della ragione. 

 

metalinguaggio di se stesso e di tutti i metalinguaggi, è anche vero 
che l’esigenza di una rinuncia alla „fondazione“ ultima giunge ad 
Habermas da ben più lontano. 
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Come evidenzia tra gli altri il critico Hennig Ottmann, uno degli 

aspetti fondamentali dell’impostazione fenomenologica assunta da 

Habermas è, infatti, che le condizioni trascendentali della 

conoscenza “non sono fissate ad un soggetto trascendentale nel 

senso kantiano, ma alla specie umana che, in quanto prodotto della 

natura, riproduce se stessa attraverso il suo lavoro, linguaggio e 

forma di organizzazione politica e che, allo stesso tempo, forma se 

stessa in quanto soggetto oltre e al di sopra della natura” (Ottmann 

1992 82, traduzione nostra). Perno dell’autoriflessione non è 

dunque un soggetto trascendentale sovraordinato rispetto al 

soggetto empirico, ma il genere umano stesso che si riappropria 

riflessivamente della sua stessa storia. Per questa ragione conclude 

Ottmann “in quanto tali interessi procedono dalla storia della 

natura, il loro status non può più essere definito sulla base della 

rigida opposizione tra costituzione trascendentale e mondo 

costituito empiricamente. Piuttosto la rigida opposizione è resa 

fluida da un concetto dialettico di interesse, esso stesso prodotto 

di un mondo originariamente empirico che costituiscono per via 

trascendentale” (ibidem). Tra il soggetto che fa esperienza e quello 

che la ripercorre criticamente non si creerebbe dunque alcuna 

gerarchia, ma piuttosto lo spazio di una rielaborazione filosofica 

della storia del genere. I quadri trascendentali dei processi vitali 

quotidiani e della ricerca sono dunque soggetti ad evoluzioni e 

contestualizzazioni, visibili non dal punto di vista di chi 

concretamente agisce, ma da quello di chi sospendendo 

l’esperienza quotidiana riflette su di essa. Radicalizzare la 

riflessione filosofica significa, di conseguenza, coinvolgere nel 

movimento dell’auto-accertamento lo stesso soggetto riflettente. 

Tale operazione, facendo saltare la classica opposizione 

trascentale-empirico, determina lo storico “imbarazzo” (cfr. TKH II) 

con il quale Habermas utilizza tanto l’espressione “trascendentale”, 

quanto l’espressione “empirico”. 

 

La riflessione trascendentale e quella fenomenologica 

poggiano, in conclusione, su due diversi punti di vista dai quali è 

possibile operare un’auto-riflessione. La ragione può guardare a se 
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stessa come oggetto, oppure, guardare se stessa come soggetto. La 

razionalità emancipativa è quel livello di riflessione fenomenologica 

che eleva l’empirico al trascendentale, che getta vale a dire luce 

sulla connessione interna tra il punto di vista della coscienza che fa 

esperienza e il suo oggetto, in altre parole, il se stesso in quanto 

soggetto. Essa, detto altrimenti, spiega la connessione fra la 

posizione del partecipante, agente coinvolto nel ruolo 

grammaticale della prima e seconda persona singolare, e il ruolo 

dell’osservatore, interprete di “secondo livello” nel ruolo 

grammaticale della prima persona plurale. Elevando gli interessi 

individuali dei singoli ad interessi razionali universali, essa si 

riappropria criticamente dei risultati già messi a disposizione dalla 

ricostruzione razionale e con ciò li legittima da un punto di vista 

normativo.  

L’ipotesi che Habermas abbia abbandonato questo tipo di 

impostazione è da escludersi per il fatto che a distanza di trent’anni 

dalla pubblicazione di Conoscenza e interesse il filosofo riferendosi 

alla distinzione su citata scrive: 

 

La concezione di Conoscenza e interesse, come ho chiarito nel post-scritto 

del 1973, soffre tra l’altro di una confusione tra due diversi significati (del 

concetto idealistico) di “autoriflessione”. Occorre distinguere la risoluzione 

critica degli inganni autoprodotti dal soggetto che fa esperienza, anche nelle sue 

operazioni conoscitive, dal “rendere esplicite” tutte quelle conoscenze intuitive, 

che rendono possibile il normale parlare, agire e conoscere. La ricerca della 

obbligatorietà (Bedingtheit) di un saputo almeno ingenuamente si ramifica in 

diverse direzioni. La liberazione analitica della pseudo-oggettualità 

autoprodotta rimanda certamente ad un altro procedimento rispetto a quello in 

uso nelle ricostruzioni razionali ex-post di una conoscenza razionale e tuttavia 

implicita su come succede che una lingua venga parlata, un’azione portata a 

compimento, oppure, un giudizio formulato (Bemerkungen 14; traduzione 

nostra). 
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Dopo aver riproposto la differenza tra la “risoluzione critica 

dell’autoinganno” e il “rendere esplicito”, Habermas ribadisce, 

quindi, il fatto che la liberazione dalla pseudo-oggettualità chiede 

(verlangen) un altro procedimento, ovvero, la ricostruzione 

razionale ex-post di una conoscenza universale e tuttavia implicita, 

qual è per esempio quella in atto quando si parla una lingua, si 

compie un’azione, si formula un giudizio. L’errore che Habermas si 

attribuisce in Conoscenza ed interesse è quello di aver 

sovraccaricato di aspettative i compiti di una razionalità 

emancipativa concepita sul modello della psicoanalisi: 

 

Dato questo erroneo atteggiamento si spiega come mai a suo tempo 

formulai l’idea di una critica all’ideologia come il nuovo modello per una teoria 

critica della società. Questa via impervia è, almeno sotto due aspetti, 

insoddisfacente. Da un lato manca una spiegazione precisa della misura rispetto 

alla quale qualcosa possa essere criticato come “falsa coscienza”. Certamente 

mi sono orientato sull’idea ispirata da Hegel e Freud di una maturazione verso 

l’autonomia attraverso la presa di coscienza degli aspetti soggettivi reconditi. In 

seguito, tuttavia, ho cercato di chiarire questa idea alla luce di riflessioni sulla 

teoria della comunicazione. Dall’altro lato, le forme classiche dell’ideologia 

hanno perso, nelle società come le nostre, il loro significato (Bemerkungen 14-

15; traduzione nostra).  

 

Habermas considera perciò suo errore essersi affidato al 

modello della critica all’ideologia avendola indicata, pur con le 

revisioni proposte, come modello possibile per una rinnovata 

teoria critica della società. Ciò che egli realmente supererà con lo 

spostamento paradigmatico è, allora, la convinzione che la 

trasformazione della teoria critica possa ancora avvenire nel solco 

della tradizione francofortese, ovvero, attraverso una concettualità 

ancora soggettivistica. Dal suo punto di vista la nuova teoria del 

linguaggio offre un apparato categoriale radicalmente nuovo, che 

non si lascia irretire nelle contrapposizioni prodotte dalla 

modernità. Ciò che realmente salta rispetto alla vecchia struttura 
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concettuale, allora, è la fiducia in quel modello di analisi critica che 

intrecciava idealismo tedesco e psicoanalisi e che il nostro lasciava 

passare sotto l’espressione analytische Erinnerung. 



 XLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PERCORSO DELLA 

DETRASCENDENTALIZZA

ZIONE IN JÜRGEN 

HABERMAS 



 XLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché non si vive se non si cerca la verità. 

 

Ai miei maestri 
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I.  RAGIONE  EMANCIPATIVA  E  

RADICALIZZAZIONE  DELLA  TEORIA  

CRITICA 

 

I.1.  LA CRITICA DI HEGEL A KANT:  IL 
MOMENTO HEGELIANO NELLA TEORIA CRITICA 
“RADICALIZZATA”. 

 

Il tentativo habermasiano di rinnovare il ruolo critico della 

filosofia è legato, nella prima fase del suo pensiero, all’esigenza di 

reagire alla dissoluzione della teoria della conoscenza. 

Quest’ultima, sotto i colpi del mito positivista del “dato di fatto”, 

avrebbe ceduto il posto ad una teoria della scienza, che, saltando il 

momento della riflessione, riduce il discorso sulle condizioni di 

possibilità della conoscenza come un discorso di metodo. 

Recuperare i gradi di riflessione, resi occulti dalla spinta 

oggettivistica, è l’obiettivo con il quale Habermas intende 

ripercorrere il cammino della modernità: “Ripercorrere questo 

cammino con una prospettiva rivolta al punto di partenza può 

aiutare a richiamare indietro l’esperienza dimenticata della 

riflessione. Rinnegare la riflessione: ecco il positivismo” (EI 9, 3 it.). 

L’argomento di apertura risulta assai incisivo:  

 

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 sicura. Il diciannovesimo secolo ha 

coniato per primo il termine teoria della conoscenza (EI 11, 7 it.).  

 

L’età moderna nasce, infatti, con la maturata esigenza di 

una teoria della conoscenza che, in quanto forma di 

autoriflessione, viene incaricata di stabilire i confini di ciò che può 

essere detto con certezza e ciò che appartiene invece alle illusioni 
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della ragione. Soltanto “la critica di Hegel alla problematica logico-

trascendentale di Kant conduce al risultato paradossale che la 

filosofia non solo muta la sua posizione rispetto alla scienza, ma 

addirittura l’abbandona” (ibidem). Sia che la scienza possa 

sopravvivere in quanto identificata enfaticamente con il sapere 

assoluto, sia che essa venga equiparata ciecamente 

all’autocomprensione scientista della ricerca, di fatto, la critica di 

Hegel a Kant produce nella “storia degli effetti” l’occultamento del 

livello di riflessione posto in essere dalla teoria della conoscenza: 

 

 Di fronte al saper assoluto, infatti, la conoscenza scientifica deve apparire 

necessariamente come limitata; unico compito rimane la dissoluzione critica dei 

limiti del sapere cognitivo. Dove d’altra parte manca assolutamente un concetto 

del conoscere che trascenda la scienza vigente, la critica della conoscenza si 

rassegna ad essere teoria della scienza; questa si limita alla regolazione 

pseudonormativa della ricerca costituita. (ibidem).  

 

La nascita del positivismo è da considerarsi in questa cornice 

una diretta conseguenza della critica di Hegel a Kant. Sotto i colpi di 

tale critica la teoria della conoscenza sarebbe o destinata a 

scomparire insieme alla conoscenza scientifica, oppure costretta 

entro gli angusti spazi di una “teoria della scienza”.  

Alla spinta verso la filosofia dell’identità, operata da Hegel 

contro la sua stessa intuizione originaria, seguirebbe come 

reazione il positivismo, “assolutismo di una teoria pura” (EI 14, it. 

9). A questo livello del suo percorso, il filosofo è inoltre convinto 

che la critica al positivismo possa configurarsi, in quanto critica, 

solo staccandosi dal terreno dello scientismo e riconfigurando il 

cedimento della teoria della conoscenza, come risultato di un 

percorso, che ha trovato uno dei suoi momenti significativi proprio 

nella critica di Hegel a Kant. La teoria della conoscenza kantiana 

procede con una pretesa di auto-fondazione che eredita dalla 

precedente tradizione metafisica. Il sistema del dubbio radicale, 

attraverso il quale la modernità vorrebbe fondare con mezzi 
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razionali l’incondizionato, non si rivela adeguato rispetto alle sue 

stesse intenzioni. In quanto la critica della conoscenza è già 

conoscenza l’auto-accertamento critico della ragione si rivela 

condizionato da una circolarità strutturale13: “Il criticismo richiede 

che il soggetto conoscente prima di fare affidamento sulle proprie 

conoscenze acquisite, accerti le condizioni della conoscenza per lui 

possibile in linea di principio […] Ma come potrebbe la facoltà 

conoscitiva essere criticamente indagata prima del conoscere se 

anche questa critica deve pretendere di essere conoscenza (EI 14, 

10 it.)”. 

 Facendo chiaro riferimento alle riflessione di Reinhold14 e 

alla nota critica hegeliana, Habermas mette in evidenza una delle 

implicazioni più controverse della pretesa di auto-fondazione del 

soggetto moderno:  

 

La scelta del primo sistema di riferimento e la successione degli ulteriori 

passi dell’indagine rimangono certamente arbitrari. Un dubbio radiale è escluso 

perché il procedimento si basa su un convenzionalismo che esclude una 

possibilità di fondazione dei propri principi (ibidem). 

 

Una rinuncia alla fondazione iuxta propria principia non è 

però compatibile con le premesse stesse della filosofia, che sin 

dalla sua origine “è un impresa che mira al tutto; mira alla 

giustificazione critica delle condizioni della possibilità della 

conoscenza in generale” (ibidem). Se ne deduce che “essa non può 

 

13 “Ogni teoria della conoscenza resta fin dall’inizio impigliata in 
questo circolo […]. Le serie di presupposti che di volta in volta 
determinano il sistema di riferimento di una indagine devono 
essere supposte come aproblematiche per l’andamento 
dell’indagine” (EI 15, 10 it.). 

14 Una buona ricostruzione critica della posizione di Habermas, 
rispetto alle difficoltà messe in luce nella teoria kantiana, è 
contenuto in Heinrich (1986). 
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rinunciare alla radicalità, cioè all’incondizionatezza del dubbio” 

(ibidem). Viene così esposto il paradosso fondamentale della 

filosofia moderna. Essa, da un lato, in quanto teoria della 

conoscenza, deve fondarsi su presupposti arbitrari, perché non 

problematizzabili, dall’altro lato, in quanto attività che mira al 

tutto, non può rinunciare all’incondizionatezza del dubbio: 

 

Il senso metodico della sua impostazione sarebbe stravolto se lasciasse 

applicare una critica a priori, e quindi lasciasse valere presupposti che devono 

rendere possibile la critica della conoscenza, senza che siano sottoposti alle forme 

della critica della conoscenza stessa (EI 15-16, 11 it.).  

 

Già Hegel aveva mostrato come questo circolo, messo in 

evidenza da Reinhold, non possa trovare soluzione lungo la strada 

del “procedimento problematico”, che fuori dalla correttezza 

dell’analisi resta, appunto, problematico: “quella giusta analisi non 

cambia la natura di tale procedimento” (EI 16, 11 it.). Ciò che 

l’obiezione di Hegel mostra non è l’impossibilità di una teoria 

critica come tale, ma piuttosto la sua pretesa di tenere assieme 

due aspirazioni contrastanti: fondazione ultima e dubbio 

incondizionato. Una volta messa in crisi la nozione moderna di 

“soggetto”, vengono sciolte fra loro le due esigenze divergenti che 

essa teneva assieme. Dal punto di vista di Habermas, come 

conseguenza della crisi della nozione moderna di “soggetto”, 

bisogna legarsi alla strategia del dubbio incondizionato, vale a dire, 

rinunciare alla tensione verso l’originario, cioè, a qualunque 

pretesa di fondazione ultima: 

 

L’argomentazione di Hegel è risolutiva. Essa è diretta contro l’intenzione 

della filosofia dell’originario. Infatti il circolo in cui la teoria della conoscenza è 

inevitabilmente irretita, rammenta che la teoria della conoscenza non ha potere 

sulla spontaneità di un originario, ma in quanto riflessione rimane assegnata ad 

un precedente verso cui si orienta nel momento stesso in cui ne risulta (ibidem). 
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Se essa è riflessione, deve esserlo rispetto ad un oggetto 

costituito, già prima della sua attività. L’inizio della teoria della 

conoscenza non può, infatti, essere rappresentato dalla vuota e 

astratta auto-identità dell’Io. A innescare il movimento 

dell’autoriflessione è la coscienza che fa esperienza, la “certezza 

sensibile”, sotto il cui titolo Hegel ascrive, appunto, la coscienza 

naturale, immersa, con inevitabile contingenza, in un “mondo 

quotidiano”. La riflessione non può dunque ridursi ad una semplice 

ricostruzione: 

  

Essa è obiettiva nel senso che la forza ricordante (erinnernde Kraft) della 

riflessione proviene proprio da questo stato dell’esperienza, di cui penetra la 

dogmatica. In ogni caso, la coscienza non può riflessivamente rendere 

trasparente null’altro che la propria connessione genetica 

(Entstehungszusammenhang) (ibidem).  

  

Il modello della conoscenza centrato sull’auto-identità del 

soggetto trascendentale, viene posto in crisi dalla forza ricordante 

dell’Erinnerung. La riflessione sulla conoscenza, che da sempre 

procede con un doppio movimento d’ipostatizzazione e corrosione 

critica di quest’ultima, farebbe conflagrare la vecchia teoria della 

conoscenza, destinata a decadere a metodologia.  

Considerando il percorso di formazione del genere umano, 

emerge chiaramente che ciascun grado di riflessione apparirà 

autoriflessione critica rispetto al grado precedente e ricostruzione 

razionale rispetto a se stessa. Ogni grado di riflessione nasce, 

infatti, da quello precedente come critica interna e viene superato 

da quello successivo come tolto. Se dunque è vero che, in questa 

fase, Habermas non ha adeguatamente sottolineato la differenza 

tra i due modelli di riflessione (come egli stesso si esprime negli 

scritti successivi), è altrettanto vero che questi due modelli si 

presentano come momenti di un unico movimento che in definitiva 
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resta quello dell’autoriflessione critica: “In ogni caso, la coscienza 

non può riflessivamente rendere trasparente null’altro che se 

stessa” (EI 16, 11 it.). Il concetto di riflessione hegeliano, secondo la 

ricostruzione che ne fa Habermas, non si sbarazza della circolarità 

imputata da Reinhold alla riflessione trascendentale, ma la rende, 

altresì, un elemento costitutivo della riflessione in quanto tale: 

  

Il circolo imputato da Hegel alla teoria della conoscenza come cattiva 

contraddizione, viene giustificato dall’esperienza fenomenologica come forma 

della riflessione stessa. Fa parte della struttura del sapere-sé che si debba aver 

conosciuto per poter esplicitamente conoscere: solo un saputo in precedenza 

può essere ricordato come risultato ed essere presentato nella sua genesi. 

Questo movimento è l’esperienza della riflessione e il suo fine è la conoscenza 

che il criticismo affermava immediatamente (ibidem). 

 

La circolarità del rapporto riflessivo è quella che 

s’istaurerebbe tra la sincronia della ricostruzione razionale, che 

descrive le strutture della razionalità in un dato momento, e la 

diacronia dell’autoriflessione critica che, ricordando ciò che è già 

saputo, considera la ragione secondo la sua genesi. Rifiutando il 

presupposto della filosofia dell’identità, già presente nell’idealismo 

kantiano (e responsabile del cortocircuito logico descritto), per 

Habermas, non risulta certamente possibile accettare il concetto di 

“spirito assoluto”. Il francofortese non ritiene, infatti, che la 

riflessione fenomenologica debba necessariamente culminare in un 

concetto totalizzante di scienza, che presuppone invece la 

coincidenza del pensare e del reale:  

 

Hegel arriva al concetto della scienza speculativa perché non procede 

conseguentemente, ma con i presupposti di filosofia dell’identità relativizza la 

teoria della conoscenza come tale. […] Davanti a questo modello, le scienze, sia 

della natura sia dello spirito, che procedono metodicamente, possono mostrasi e 

sfigurare soltanto come limitazioni del sapere assoluto (EI 35, 26 it.).  
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L’idealista, dunque, prima ancora di sottrarre validità alla 

teoria della conoscenza, opererebbe una trasformazione del 

significato stesso di scienza (intesa appunto quale assoluta identità 

di Spirito e Natura), cosicché le scienze tradizionali 

rappresenterebbero soltanto delle limitazioni rispetto ad essa. La 

dittatura del punto di vista “scientifico”, che abbiamo visto imporsi 

con il positivismo, si configura allora quale controparte del 

precedente tentativo di una sua totale dissoluzione nel sapere 

assoluto: 

 

Se soltanto la fenomenologia produce il punto di vista del sapere assoluto e 

questo coincide con la posizione della scienza vera e propria, allora la costruzione 

del sapere fenomenico non può pretendere lo status di scienza. Si rinnova per 

Hegel l’apparente aporia di un conoscere prime del conoscere, che egli rimprovera 

alla teoria della conoscenza, come un aporia di fatto perché ora la fenomenologia 

deve essere scienza prima di ogni scienza possibile (EI 32, 23-24 it.). 

 

Il risultato paradossale di una “ambigua radicalizzazione” 

(ibidem) della critica della conoscenza condurrebbe non al 

rischiaramento della posizione della filosofia nei confronti della 

scienza, ma alla dissoluzione stessa del rapporto: “Quando la 

filosofia si afferma come la vera scienza, il rapporto tra filosofia e 

scienza scompare addirittura dalla discussione” (EI 35, 26 it.).  

Habermas intende, allora, tornare indietro rispetto a questo 

risultato che appiattirebbe, nell’assoluta identità di essere e 

sapere, scienza e teoria della conoscenza. Dal suo punto di vista i 

due livelli della riflessione non devono arrivare a sovrapporsi, né 

dal lato della riflessione critica, né dal lato della ricostruzione 

razionale. Il primo appiattimento determinerebbe, infatti, 

l’annullamento della scienza nella filosofia, il secondo, viceversa, 

l’annullamento della filosofia nella scienza: 
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Se le cose stanno così la filosofia della conoscenza non può più pretendere 

di riscattare l’intenzione della filosofia dell’originario. Non si capisce però perché, 

con questa intenzione, debba essere abbandonata anche la critica della 

conoscenza: essa deve solo eliminare la falsa coscienza rivolgendosi 

metacriticamente contro di sé (EI 17, 11-12 it.). 

 

La possibilità di giustificare il “circolo” come forma stessa 

della riflessione, verrebbe dunque fatta sfumare dallo stesso Hegel, 

la cui “critica immanente si trasforma in negazione astratta” 

(ibidem). L’operazione compiuta da Habermas sull’idealista è 

dunque chiara: egli ritiene di poter reinterpretare il concetto di 

riflessione fenomenologica in direzione di un rinnovamento della 

teoria critica kantiana e utilizzare quest’ultima contro l’idea 

hegeliana di un “superamento” della teoria critica stessa. Agli occhi 

del nostro, infatti, “Hegel critica giustamente i presupposti 

inespressi della teoria della conoscenza; solo che l’esigenza di 

sottoporre anche questi a critica è fatta da lui coincidere con la 

strategia del dubbio incondizionato” (ibidem). In altre parole, il 

punto ceco nel quale si chiude il criticismo non è visto da Hegel 

come segno della falsa coscienza: la soluzione non consiste nello 

svincolarsi dalla tensione verso l’originario, quanto piuttosto nel 

prendere in considerazione più corrette vie per il suo 

adempimento: “Quel circolo, nel quale la teoria della conoscenza 

deve curare la propria falsa coscienza e con il quale può essere 

condotta alla coscienza di se stessa come riflessione, è preso da 

Hegel come segno della falsità del criticismo come tale” (ibidem). 

Hegel dunque subordina l’esigenza del dubbio incondizionato alla 

tensione verso l’originario. Egli, coerentemente con la sua critica, 

avrebbe, invece, dovuto distruggere “il rinnovamento della filosofia 

dell’originario sulla base del trascendentalismo” (ibidem); poggiare 

la critica sul procedimento problematico15 e in definitiva rinunciare 

 

15 “Il circolo imputato […] alla teoria della conoscenza come cattiva 
contraddizione, viene giustificato nell’esperienza fenomenologica 
come forma della riflessione stessa” (EI 16, 11 it.).  
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alla possibilità stessa di una Letztbegründung. Rimuovendo l’errore 

compiuto da Hegel nella sua “ambigua radicalizzazione”, la sua 

critica a Kant conterebbe, tuttavia, elementi positivi che per 

Habermas occorre prendere in considerazione. Operare una 

ricostruzione razionale significa, infatti, procedere muovendo da 

determinati pregiudizi, assunti implicitamente come validi, che 

determinano preventivamente l’architettonica entro la quale si 

rende possibile, tanto la conoscenza ordinaria, quanto la 

ricostruzione razionale: 

 

[…] Infatti ricostruiamo l’organizzazione della facoltà conoscitiva come 

insieme delle condizioni trascendentali sotto le quali è possibile la conoscenza, 

quando partiamo da un lato dai giudizi assunti come validi, dall’altro dall’Io per 

il quale esiste certezza (ibidem). 

 

Il presupposto fondamentale della teoria critica consiste, in 

particolare, nella convinzione che “all’inizio della critica non c’è 

altro che la radicale intenzione del dubbio incondizionato” (ibidem) 

e che “questo da Cartesio a Kant, non ha bisogno di alcuna 

fondazione perché è legittimato da se stesso come momento della 

ragione” (EI 22, 15-16 it.). L’affermazione del cogito e la strategia 

del dubbio radicale che la reggeva decade a “psicologia della 

conoscenza”. Essa, può anche conservare una valenza 

metodologica, ma non è più capace di fondazione. La critica al 

dubbio metodologico deve, dunque, liberare il criticismo dell’idea 

di ascendenza cartesiana che la verità sia un’autoevidenza 

immediata di cui l’individuo può disporre in modo solitario. La 

riflessione trascendentale gode, per questa ragione, di un grado di 

riflessione che non riconosce e che quindi non può neppure 

legittimare. Queste forme di preconoscenza, che determinano 

dietro le spalle del soggetto il suo rapporto con l’oggetto, 

predispongono infatti l’esercizio dell’attività riflessiva della ragione, 

direzionandola preventivamente verso certi schemi e certe visioni 

del mondo. La riflessione fenomenologia va, dunque, oltre il livello 
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di approfondimento messo in luce dalla ricostruzione 

trascendentale; non si interroga più sulle condizioni di possibilità 

della conoscenza in generale, ma sulle origini di tali quadri meta-

normativi. I presupposti che si rivelano infondati sono nel senso 

specifico: l’assunzione di un determinato concetto di scienza, 

l’assunzione di un determinato concetto di Io e la distinzione tra 

ragion pratica e ragion teoretica. 

 

 

 

 

Soggetto 
trascendentale (a 

priori). 

1.Presupposto: 

 „Concetti normativi di scienza: 

3. presupposto: 

„Differenza tra ragion pura 

Fig. 1:La struttura della razionalità kantiana sulla 
base della critica di Hegel a Kant: 
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I.1.1  LA CRITICA AL PRIMO PRESUPPOSTO:  LA 
LEBENSWELT COME ORIZZONTE ORIGINARIO DI 
SENSO .  

 

Il filosofo di Königsberg, per poter impostare correttamente 

la sua critica, dovette introdurre, innanzitutto, il vincolo normativo 

di una determinata categoria di sapere. Le asserzioni della 

matematica e della fisica valgono, infatti, nel suo sistema come 

conoscenza sicura, senza che di ciò sia fornita un’adeguata 

dimostrazione: 

 

Il primo presupposto con il quale inizia la teoria della conoscenza è un 

concetto normativo di scienza: una determinata categoria di sapere, che trova 

già costituita, ha per essa il valore di conoscenza prototipica. È significativo che 

Kant già nella prefazione alla Critica della ragion pura ricorra all’esempio della 

matematica e della fisica a lui contemporanea (ibidem). 

 

L’esempio dei ricercatori naturali, da cui Kant deriverebbe 

l’idea fondamentale che la ragione ammette solo ciò che produce 

secondo il proprio schema, vale come criterio a priori, in altre 

parole, non dimostrato e tuttavia, assunto come vincolante. Tale 

procedimento, che assume direttamente modelli di conoscenza o 

determinate condotte d’azione senza verificare le ragioni di tale 

assunzione, rende almeno incerto il concetto stesso di 

ricostruzione razionale. Ricavare quadri normativi da contesti 

pratici d’azione, può significare, qual’ora il modello d’azione preso 

in considerazione sia “distorto”, dedurne modelli d’azione 

altrettanto distorti. Ma v’è di più, la semplice ricostruzione 

razionale non può registrare al suo interno il mutamento, ma solo 

darsi una nuova forma. È evidente, infatti, che la scienza con la 

quale si confrontava Kant certamente lasciasse emergere come 

modelli sufficientemente validi la matematica e la fisica, senza che 

tale operazione avesse bisogno di ulteriori dimostrazioni. Una 

ricostruzione razionale delle condizioni di possibilità della 
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conoscenza dovrebbe, ad oggi, già solo per questo fatto allargare il 

ventaglio dei suoi modelli, ovvero, introdurre la distinzione tra 

“scienze della natura” e “scienze dello spirito”. Se la ricostruzione 

razionale è divenuta obsoleta rispetto al proprio periodo storico è 

questione che non può né essere posta, né risolta dalla stessa. 

Acquisita consapevolezza dell’infondatezza di tale acquisizione, la 

teoria critica non può più procedere selezionando all’origine ciò 

che deve valere come scienza. Il modello “emergente” non deve 

aver alcun privilegio rispetto alle altre modalità di sapere, in 

quanto non può valere come assicurazione il giudizio preventivo 

della ragione su di esso. La critica della conoscenza al suo inizio 

deve trattenersi dal giudizio su cosa debba o non debba valere 

come scienza. Essa trova di fronte a sé diverse forme di sapere 

fenomenico rispetto alle quali deve “abbandonarsi”: 

 

La critica della conoscenza assume come rappresentazione del sapere 

fenomenico il filo dell’esperienza fenomenologica del mondo della vita 

quotidiana, nelle forme che la coscienza naturale si è data e nelle quali ci 

troviamo (EI 25, 18 it.). 

 

Il piano entro il quale si svolge il filo dell’esperienza 

fenomenologica è, infatti, quello della alltägliche Lebenswelt. A 

impedire alla teoria della conoscenza di ricadere nel dogmatismo 

del senso comune è la riappropriazione di ciò che essa lasciava 

fuori, cioè, la coscienza naturale e le sue rappresentazioni 

fenomeniche. La teoria critica in questo modo si “radicalizza” 

giungendo, come detto, a criticare i suoi propri criteri: 

 

Con ciò l’indagine gnoseocritica non ricade nel dogmatismo del senso 

comune, solo la sua critica si rivolge senza riserve anche contro se stessa in 

modo tale da non supporre semplicemente i criteri con i quali essa può 

procedere a verifica. Portando a compimento il processo di formazione della 
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coscienza, essa vede come ad ogni grado i parametri del precedente grado si 

dissolvono e ne nascono di nuovi (ibidem, traduzione modificata). 

 

La teoria della conoscenza deve, infatti, andare dietro il 

livello che la strategia del dubbio radicale le precludeva, dietro 

l’auto-evidenza dei propri criteri. In questo modo la riflessione non 

si concepisce più come auto-oggettivazione, semmai, come 

riappropriazione di livelli cognitivi di sviluppo.  

 

I.1.2.  IL SECONDO PRESUPPOSTO:  LA 
DESOGGETTIVIZZAZIONE DEI PROCESSI DI 
RICERCA .  

 

L’identità con se stesso del soggetto predisposto alla verifica 

appariva anch’essa un’evidenza non necessaria di ulteriore 

approfondimento: “Della realizzazione del tribunale della ragione 

Kant non si dava alcun pensiero; infatti nulla gli appariva più certo 

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

accompagna tutte le mie affermazioni […]. Hegel al contrario 

comprende che la critica della conoscenza kantiana inizia con una 

coscienza non trasparente a se stessa” (ibidem):  

 

Con questo compito, diventa problematico anche il secondo presupposto 

con cui inizia la critica della conoscenza, ovvero l’assunzione di un soggetto fisso 

della conoscenza, o altrimenti detto un concetto normativo dell’Io (ibidem). 

 

Il soggetto della ricostruzione razionale pone se stesso come 

oggetto, sdoppiandosi al suo interno tra soggetto empirico e 

soggetto trascendentale. Questa relazione asimmetrica (che, di 

fatto, stabilisce il primato della rappresentazione, ricavando dal 

suo modello le condizioni dell’autoriflessione) determina una 

gerarchia tra i due livelli della soggettività, che spezza l’unità 

originariamente posta e impedisce la reciprocità tra gli elementi 
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posti in relazione. In questo modo, al soggetto dominante (che 

dovrà necessariamente rimandare a se stesso in quanto al suo 

fondamento) si contrapporrà un soggetto dominato (che dovrà 

guardare al fare del primo in quanto alla sua verità). Il soggetto 

empirico, qual’ora voglia essere capace di una conoscenza solida e 

sicura, dovrà sottostare ai parametri normativi posti in essere dal 

soggetto trascendentale, responsabile della riflessione. Se questo è 

vero, allora, l’affermazione di partenza “Io sono ogni realtà”, 

ovvero, l’identità dell’Io con se stesso, originariamente posta dalla 

coscienza, è tolta nel momento stesso in cui è posta. Il soggetto 

trascendentale non ha in realtà nessun titolo ad occupare una 

posizione dominante. Il suo procedere non è in linea di principio 

diverso da quello della coscienza ordinaria, in quanto, anch’esso 

muove da presupposti non giustificati. L’abbassamento del 

soggetto trascendentale al livello di quello empirico si traduce 

perciò in un ribaltamento: esso da principio di determinazione del 

soggetto empirico qual’era, in quanto posto dalla riflessione 

fenomenologica, si scopre, adesso, un’ex-post, ovvero, un risultato 

dell’attività della coscienza naturale che pretendeva di disciplinare. 

Se la relazione tra il sé e l’altro viene rappresentata nei 

termini di una cooriginarietà e di una cooappartenenza, se cioè 

entrambi, pensiero ed essere, si costituiscono in una relazione 

reciproca, allora, anche la relazione riflessiva può guadagnare tale 

reciprocità. Tra il “per sé” del soggetto che fa esperienza e il “per 

noi” del soggetto che procede a verifica, che osserva e ristruttura 

secondo livelli evolutivi tale esperienza, può sussistere, infatti, una 

relazione a doppio binario, che, per dirla con Piaget, si struttura nel 

doppio movimento di “assimilazione” e “compensazione” (cfr. 

Piaget 1967). Il partecipante può sempre sospendere l’esperienza 

della vita quotidiana e farsi osservatore di se stesso (può cioè 

sempre operare una ricostruzione razionale) e dall’altro lato può, 

partendo da se stesso, in quanto soggetto di tale ricostruzione, 

ripercorrere la storia della sua formazione (riflessione 

fenomenologica). Il passaggio dalla riflessione trascendentale a 

quella fenomenologica opera un ribaltamento della prospettiva 

d’osservazione che, infine, determina l’impossibilità di un 
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posizionamento del soggetto monologico come principio primo. 

L’inizio della riflessione non è la coscienza che osserva, ma quella 

che, in quanto agisce, trae le motivazioni della sua stessa azione, da 

quel serbatoio “intramondano” di pulsioni, desideri e convinzioni. 

Habermas mostra con ciò di voler consolidare il primato idealistico 

della ragion pratica sulla ragion pura, reinterpretandolo, però, nella 

forma di un primato genetico e normativo della ragione 

comunicativa sulla ragione strumentale. La critica della conoscenza 

deve allora recuperare (o almeno questo è il suo telos intrinseco) 

per via riflessiva l’identità con se stessa precedentemente posta 

nella forma dell’immediatezza:  

 

La critica della conoscenza, per la quale si sono dissolti nel dubbio radicale 

in egual misura i concetti normativi della scienza e dell’Io, è demandata solo a 

ciò che Hegel chiama esperienza fenomenologica. Questa si muove nel medium 

di una coscienza che riflessivamente distingue tra l’in-sé dell’oggetto ed essa 

stessa per la quale l’oggetto è dato (ibidem). 

 

“La coscienza che riflessivamente distingue tra l’in-sé 

dell’oggetto ed essa stessa per la quale l’oggetto è dato” è il livello 

della ricostruzione razionale, nella quale si muove l’esperienza 

fenomenologica da cui questa trae a sua volta fondamento. Il 

passaggio dalla visione di un soggetto che ingenuamente si 

contrappone ad un oggetto in sé, ad un soggetto immerso nella 

propria esperienza con sé nel suo oggetto, è dato solo “per noi” 

osservatori fenomenologici16. Il nuovo soggetto della teoria critica 

è perciò candidato ad essere una particolare evoluzione del “per 

noi” hegeliano, ovvero, la stessa coscienza naturale che può 

indistintamente passare dalla prospettiva dell’essere-per-sé a 
 

16 “Il passaggio dalla visione ingenua dell’oggetto essente in sé al 
sapere riflessivo dell’essere-per-sé di questo in sé fa compiere alla 
coscienza un’esperienza con sé nel suo oggetto, esperienza che 
come tale è data innanzitutto solo per noi, osservatori 
fenomenologici” (EI 26, 29 it.). 
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quella del “per noi”: l’interprete. Nella lettura habermasiana, i ruoli 

della fenomenologia, “in-sé”, “per-esso” e “per-noi”, diventano 

allora punti di vista interscambiabili dalle quali è possibile 

osservare la relazione conoscitiva: 

 

Le dimensioni dell’in sé, per esso, per noi, indicano il sistema di coordinate 

nel quale si muove l’esperienza della riflessione. Ma durante il processo 

dell’esperienza, mutano i valori in tutte le dimensioni, anche nella terza: il punto 

di vista del fenomenologo, dal quale si presenta “per noi” il cammino del sapere 

fenomenico, può essere afferrato solo anticipatamente finché esso è prodotto 

nell’esperienza fenomenologica stessa. Anche “noi” siamo coinvolti nella 

riflessione, caratterizzata in ogni suo grado, di nuovo, da un “rivolgimento della 

coscienza” (EI 26-27,19 it.). 

 

Non è un soggetto monologico il punto originario della 

ragione, ma l’inter-soggetto, ovvero, la relazione intersoggettiva 

che s’istaura tra la prima e la seconda persona, nel sistema di 

connessioni vitali quotidiane. La posizione dell’osservatore non è 

più intesa come dominate e prioritaria, ma piuttosto accade che 

l’individuo socializzato può, volta per volta, dall’interno della 

relazione con sé, considerarsi ora “dentro”, ora “fuori” la relazione 

stessa. Le anticipazioni della ragione, il punto ideale della piena 

emancipazione (e successivamente dell’intesa universale), sono 

anch’esse un risultato, un prodotto dell’esperienza fenomenologica 

stessa.  

 

I.1.3.  IL TERZO PRESUPPOSTO:  L’UNITÀ IDEALE 
DELLA RAGIONE .  

 

Con questa considerazione cade anche l‘ultimo 

presupposto, ovvero, “la separazione tra ragion teoretica e ragione 

pratica. La critica della ragione pura suppone un concetto dell’Io 
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diverso da quello della critica della ragion pratica: all’Io come unità 

dell’autocoscienza sta di fronte l’Io come libertà” (EI 27, 20 it.).  

Se il soggetto del processo conoscitivo non coincide con la 

prospettiva dell’osservatore neutro, ma con quella dell’individuo 

storicamente situato, allora, per quest’ultimo non è possibile 

separare la ragione dall’interesse per il quale la pone in atto.  

L’individuo storicamente situato si muove, infatti, nella 

dimensione compatta e originaria delle sue convinzioni di sfondo. 

Non separa, vale a dire, la ragione dall’interesse, né tanto meno fra 

loro le pretese della razionalità. Collegando la differenziazione 

razionale con la sua origine, la critica può, dunque, puntellare la 

sua attività contro i risultati ottenuti dalla ricostruzione razionale, 

indicando la separazione di sapere e volere come prodotto della 

“falsa coscienza”. 

Resta però da chiarire perché il dualismo di ragion pratica e 

ragion teoretica, che sembra voler essere superato dal concetto di 

interesse guida della conoscenza, si riproponga poi nella 

separazione tra interesse pratico e tecnico. Non senza ragione, per 

tanto, autori come Michael Power rilevano una certa ambiguità nei 

rapporti instaurati da Habermas, tra i tre interessi guida della 

conoscenza (tecnico, pratico, emancipativo). Pare infatti che, in 

alcuni casi, l’interesse emancipativo, in quanto forma riflessa degli 

interessi guida della conoscenza, sia legato agli altri due (pratico e 

tecnico) in ugual misura. In altri casi sembra, invece, sussistere un 

rapporto privilegiato tra l’interesse emancipativo e quello pratico17. 

Pur dovendo certamente concordare con l’anomalia rilevata da 
 

17“Manchmal beute Habermas, das Interesse an der Emanzipation 
sei die tiefere Basis sowohl das technischen als auch des 
praktischen Interesses. Demnach verweisen diese Interessen auf 
ein Interesse an der Freiheit von der Herrschaft seitens einer 
natürlichen bzw. einer sozialen Ordnung. […] An anderer Stelle 
drückt sich Habermas so aus, als sei das emanzipatorische 
Interesse nur für das praktische Interesse ausschlagen konstitutiv, 
während das technische Interesse einen extremen Grenzfall 
darstelle, in dem die Realität so objektiviert wird, als ob sie der 
möglichen technischen Kontrolle unterliegen” (Power 2000 265).  
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Power − laddove il testo habermasiano sembra in effetti in alcuni 

luoghi differenziare nettamente e in altri minimizzare tale 

differenza − occorre, tuttavia, in ragione dell’assetto generale dato 

da Habermas alla struttura della razionalità, scartare la prima delle 

due ipotesi. Benché sussista di fatto una differenza categoriale tra i 

due interessi guida della ragione (interesse e pratico), assumerli 

entrambi con pari dignità equivarrebbe a reintrodurre di soppiatto 

lo schema dualistico che Habermas intende superare. La differenza 

posta dal filosofo non può, tuttavia, essere certo trascurata ed 

esige una qualche giustificazione. Pare allora possibile sostenere 

che mentre da un punto di vista ideale la ragione possiede una 

struttura unitaria (per la quale all’interesse pratico, corrisponde poi 

l’interesse emancipativo come sua quale forma riflessa), da un 

punto di vista fattuale essa si trova frammentata al suo interno tra 

una modalità di realizzazione autentica (l’interesse pratico) e una 

inautentica o meglio astratta (l’interesse tecnico). Se l’evoluzione 

sociale ha prodotto una frammentazione delle sfere di razionalità, 

che non sembra essersi storicamente sanata, il momento della 

riflessione critica che ripropone quale sua tensione interna, l’unità 

della ragione, non può considerarsi effettuale la sua realizzazione, 

almeno data questa specifica condizione storica. Giacché la critica, 

una volta resasi effettuale, ovvero una volta realizzatasi in un ché 

di positivo, cede nuovamente posto alla differenza, se ne deduce, 

inoltre, che l’intero del movimento (l’intero della razionalità in 

quanto realizzata) è dà considerasi una pretesa posta 

“controfattualemente”18. La ragione allora può solo rispecchiare la 

 

18 Su questo argomento cfr. le brillanti osservazioni di Thorsten 
Bonacker in Ungewißheit und Unbedingtheit. Zur den 
Möglichkeitsbedingungen des Normativen, (Müller-Dohmm 2000, 
107-174; abbr. Bonacker 2000). L’autore ragiona sul rapporto tra 
incertezza (della condizione fattuale) e incondizionatezza (della 
condizione ideale, pur assunta per via contro-fattuale, ma effettiva 
nell’azione concreta). I due elementi, secondo il suo punto di vista, 
non sono estranei l'uno all'altro. L'incondizionatezza della 
coercizione razionale, non è un qualcosa che si guadagna 
sottraendo terreno all'incertezza, ma questa è connaturata a quella 
come l'altra faccia di una stessa medaglia. Essa è assunta, in una 
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tensione tra il piano dell’essere e quello del dover essere, tra 

l’analisi dell’esistente e se stessa come idealizzazione tra fattualità 

e validità19. La tensione tra unità e differenza20, interesse pratico 

 

prospettiva quasi-trascendentale, come condizione costitutiva del 
discorso stesso al pari che l'incondizionatezza. Quest’ultima in 
quanto incondizionatezza di una possibilità assume in sé 
“l'eventualità del suo non essere” (Bonacker 200, 134). A ben 
vedere se fossimo sicuri del successo delle nostre azioni discorsive 
e del riconoscimento non avanzeremmo neanche pretese di 
validità per le nostre espressioni, ovvero, non discuteremmo 
affatto. L’alterità si mantiene però sempre come un imprevisto ed 
è la possibilità del fallimento e della parzialità del nostro punto di 
vista ad aprire sempre di nuovo lo spazio dell'argomentazione. Il 
discorso, forma riflessa della razionalità, non è perciò sempre 
fallibile in quanto difettivo rispetto all'ideale dell'intesa universale, 
essa è costitutivamente inarrivabile sul piano dell'argomentazione 
in quanto ne costituisce il suo limite estremo, il punto nel quale 
cesserebbe di essere.  

19 Tale tensione è chiaramente espressa anche negli scritti 
successivi: “Gehen wir einmal davon aus, dass im kommunikativen 
Alltagshandeln jene Rationalitätsaspekte, die Wissenschaft, Moral 
und Kunst auseinandertreten und isoliert behandelt werden, noch 
auf intime Weise verschränkt sind; dann stehen sich zwei Sphären 
gegenüber, die der Vermittlung bedürfen: die Expertenkulturen auf 
der einen Seite, die durch Traditionen gespeiste, in kulturelle 
Lebensformen eingefasste, in individuelle Lebensgeschichten 
verzweigte kommunikative Alltagspraxis, kurz: die Lebenswelt auf 
der anderen Seite” (VE 522). E in seguito in FG: “Una corona di 
idealizzazioni inevitabili forma il fondamento controfattuale d’ogni 
prassi d’intesa effettiva che sia capace di volgersi criticamente 
contro i propri risultati e di trascendere se stessa. Con ciò la 
tensione idea/realtà irrompe nella stessa attualità delle forme di 
via linguisticamente strutturare. La prassi comunicativa quotidiana 
si sovraccarica di presupposti idealizzanti; ma solo alla luce di 
questa trascendenza intramondana possono aver luogo processi di 
apprendimento” (FG 7, 12-13 it.). 

20 Particolare risulta la lettura proposta da Martin Seel. 
Quest’ultimo rifiutando l’idea di una incarnazione della ragione 
nelle forme dell’agire comunicativo, attribuisce tale ambiguità ad 
una tensione in Habermas tra il sociologo che tende a differenziare 
e il filosofo che cerca invece di unificare i momenti della ragione: 
“Der soziologe Habermas hat von Weber die These der modernen 
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ed interesse tecnico, registrata dal lato del soggetto, viene ripetuta 

poi dal lato dell’oggetto come tensione tra “mondo della vita” e 

“sistema”. 

 

Separation der (als Geltungssphären interpretiren) Wertsphären 
übernommen; der Philosoph Habermas aber kann an die 
durchgreifende Realität diesel Trennung nicht so recht 
glauben”(Seel, 1986 54). La tesi sostenuta da Seel non è 
incompatibile con la nostra, se non fosse per il fatto che, dal nostro 
punto di vista la dialettica costruita da Habermas si svolge 
internamente alla filosofia, che si reinterpreta in quanto teoria 
della società. 
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I.1.4.  VARIAZIONI SUL CONCETTO DI 
“NEGAZIONE DETERMINATA”:  HEGEL CONTRO 
HEGEL  

 

L’assetto dato al rapporto tra riflessione trascendentale e 

riflessione fenomenologica non risulta, però, evidentemente 

compatibile con il meccanismo originario della negazione 

determinata: “Questa figura della negazione determinata – scrive il 

nostro – non coglie alcuna connessione immanentemente logica, 

bensì il meccanismo del progresso di una riflessione nella quale 

ragione teoretica e ragione pratica sono un tutt’uno” (EI 28, 20 it.). 

Stando alla stessa lettura proposta da Habermas, pare del tutto 

evidente l’impossibilità di pensare che il sopraggiungere del 

momento della riflessione fenomenologica possa lasciar coesistere, 

ad un tempo, anche quello della separatezza, cui storicamente si 

lega la ricostruzione razionale. Sembra, piuttosto, evidente il 

motivo per il quale Hegel “ritiene non di radicalizzare, ma di 

rendere superflua l’ipostazione della critica della conoscenza” (EI 

30, 22 it.): 

 

Il momento affermativo, che si inserisce proprio nella negazione di una 

costituzione esistente della coscienza, diventa plausibile se pensiamo che in tale 

coscienza si trovano intrecciate categorie della concezione del mondo e norme 

dell’agire (EI 28, 20-21 it.). 

 

Il concetto di negazione determinata risulta, già 

nell’esposizione che ne fa Habermas, “indebolito” dell’esigenza di 

una sintesi effettuale e piuttosto predisposto ad una logica della 

reciprocità, di una simmetria e interscambiabilità di principio, che 

non chiude mai definitivamente nell’unità della ragione, ma la 

ripropone volta per volta come idealizzazione. La reciprocità che 

s’istaura nel rapporto comunicativo, mantiene l’esigenza di 

costituire una relazione interna tra i suoi elementi; questi devono 
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essere pensati come cooriginari, ma non per questo sovrapponibili 

né nel punto della loro origine, né in quello d’arrivo: 

 

Come mostra l’ambito prototipico dell’esperienza della storia della vita, le 

esperienze dalle quali si impara sono negative. Per rivolgimento della coscienza si 

intende: dissoluzione delle identificazioni, rottura delle fissazioni, distruzione delle 

proiezioni. Il venire meno della condizione superata della coscienza si trasforma in 

un nuovo atteggiamento riflesso, in cui la situazione perviene a coscienza in modo 

non deformato così com’è […]. Una situazione definita contemporaneamente 

mediante prestazioni cognitive e comportamenti sedimentati può essere superata 

solo in quanto analiticamente ricordata. […] Ma quella relazione garantisce 

continuità ad una connessione vitale etica, ridistrutta ad ogni nuovo grado della 

riflessione; essa rende possibile nel susseguirsi delle identificazioni abbandonate 

una permanente identità dello “spirito” (EI 28, 21 it.). 

 

Habermas rifiuta, in definitiva, l’idea che il positivo possa 

ricomprendere il negativo interamente entro sé, ovvero, il fatto 

che una doppia negazione lo possa, davvero, togliere-e-conservare. 

Solo partendo da tale presupposto è possibile pensare che la 

riflessione fenomenologica non “superi”, ma “radicalizzi” 

l’impostazione trascendentale. Ciò equivale al dire che la 

separazione non può essere coerentemente “tolta”, ma solo 

criticata. La ragione può, allora, dirsi una in quanto alla sua 

definizione, ma molteplice in quanto al suo farsi effettuale. Fatta 

questa operazione sul concetto di negazione determinata, egli può 

condurre la riflessione fenomenologica a “sostegno” della 

riflessione trascendentale, ovvero, porla al di sotto di essa quale 

suo fondamento: 

 

La coscienza critica, con la quale la teoria della conoscenza si accinge 

direttamente alla verifica, nasce come il risultato dell’osservazione 

fenomenologica, non appena a questa è divenuta trasparente la genesi del 
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proprio punto di vista con l’appropriazione del processo di formazione del 

genere. […] Il sapere assoluto sarebbe in effetti pensabile, secondo 

l’impostazione dell’indagine fenomenologica, solo come risultato di una 

ripetizione sistematica del processo di formazione del genere umano e della 

natura insieme (EI 29-30, 22 it.). 

 

Ciò che Habermas rifiuta è quindi la coincidenza di coscienza 

critica e sapere assoluto, risultato di un’errata sovrapposizione del 

processo di formazione del genere, con quello di formazione della 

natura. I due processi non possono confluire in un unico 

movimento e vanno piuttosto tenuti separati. Per questa ragione, 

nella struttura habermasiana della razionalità, l’interesse 

emancipativo della ragione non si lega immediatamente al mondo 

della vita, ma mediante l’interesse tecnico e pratico. 

L’interpretazione della Fenomenologia di Habermas, giunti a 

questo difficile crinale, si separa definitivamente da essa, tanto che 

lo stesso riconosce l’inconciliabilità della sua lettura con le reali 

istanze avanzate dall’autore21: 

 

Per chi non si lascia guidare dal presupposto della filosofia dell’identità, il 

fatale nodo si scioglie: con la radicalizzazione dell’impostazione della critica 

della conoscenza, la costruzione della coscienza fenomenica infrange la 

limitazione della filosofia trascendentale di un dubbio solo in apparenza 

assoluto; essa non garantisce tuttavia in alcun modo l’accesso ad un sapere 

comunque assoluto. […] L’esperienza della riflessione fissa quei momenti 

 

21 “Ora non è probabile che Hegel sia incorso in un così semplice 
‘errore’. Se egli, malgrado quella argomentazione, non ha nutrito 
alcun dubbio che la fenomenologia dello spirito abbia condotto e 
dovesse condurre al punto di vista del sapere assoluto e quindi alla 
scienza speculativa, ciò è un elemento piuttosto a favore di una 
autocomprensione della fenomenologia che si allontana dalla 
nostra interpretazione. […] Noi abbiamo invece seguito 
l’argomentazione dal punto di vista di Kant” (ibidem). 
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descritti in cui il soggetto si vede per così dire sopra le proprie spalle e 

percepisce come cambia dietro la sua schiena il rapporto trascendentale fra 

soggetto e oggetto; essa ricorda le soglie di emancipazione della storia del 

genere. Questo non esclude tuttavia colpi contingenti per la storia 

trascendentale della contingenza (EI 31, 22-23it.). 

 

Tale considerazione gli è concessa, in quanto Habermas fin 

dall’inizio considera il trascendentale, non tanto nel significato 

forte di “condizione di possibilità”, quanto nel significato minimale 

di prospettiva d’osservazione. Se il punto di vista trascendentale è 

da considerarsi quello della terza persona singolare, che rebus sic 

stantibus osserva il comportamento normativamente capace, e da 

questo trae le condizioni di possibilità generali della conoscenza, 

esso non è più prioritario rispetto ai ruoli della prima e seconda 

persona, ma risulta derivato da questi ultimi. Benché esso sia il 

punto di vista che permetta una riflessione critica, tale priorità gli è 

accordata solo ex-post, in quanto risultato di un processo di 

formazione. Il dato originario, allora, non è questa o quella 

modalità del rapporto, ma il rapporto in quanto tale, ovvero, la 

circostanza per la quale il sé è per sua essenza un rapportarsi ad 

altro. L’esperienza fenomenologica non può di conseguenza essere 

delimitata “trascendentalmente”22, in quanto ponendosi quale 

condizione della possibilità del trascendentale stesso, essa 

sopravanza la dicotomia “trascendentale-empirico”. Per 

Habermas, tuttavia, il punto di vista fenomenologico, onde evitare 

di imbattersi nella stessa aporia che intendeva risolvere, deve 

ricompattarsi attorno ad una nuova “ricostruzione razionale” e 

non può procedere in direzione della scienza assoluta:  

 

22“L’esperienza fenomenologica non si mantiene come quella 
empirica all’interno dei limiti di schemi stabiliti 
trascendentalmente; ma sfocia nella costruzione della coscienza 
fenomenica intervengono piuttosto le esperienze fondamentali in 
cui sedimentiamo le modificazioni di tali schemi della concezione 
del mondo” (EI 31, 23 it.). 
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Se soltanto la fenomenologia produce il punto di vista del sapere 

assoluto e questo coincide con la posizione della scienza vera e propria, 

allora la costruzione del sapere fenomenico non può pretendere lo status di 

scienza. Si rinnova per Hegel l’apparente aporia di un conoscere prima del 

conoscere, che egli rimproverava alla Teoria della conoscenza (ibidem).  

 

Nella visione di Habermas il concetto di “assoluto” 

s’introdurrebbe, per così dire, viziosamente nella dialettica tra 

ricostruzione razionale e autoriflessione critica, imponendo 

arbitrariamente la soppressione tanto dell’una quanto 

dell’altra. Per queste ragioni Habermas conclude: “Hegel 

mostra come una critica della conoscenza che segua senza 

riserve la sua propria intenzione deve rinunciare a presupposti 

di questo tipo e far emergere invece il criterio della critica 

dall’esperienza della riflessione. Hegel arriva al concetto di 

scienza speculativa perché non procede conseguentemente, ma 

con presupposti di filosofia dell’identità relativizza la critica 

della conoscenza come tale. Davanti a questo modello, le 

scienze, sia della natura sia dello spirito, che procedono 

metodicamente, possono mostrarsi e sfigurare soltanto come 

limitazioni del sapere assoluto" (EI 35, 26 it.). Bisogna sostare 

nel punto di vista fenomenologico, senza che questo costituisca 

una “scala” da buttar via dopo essere saliti per essa oltre essa. 

 

 

Fig. 2: Struttura della razionalità nella 
Fenomenologia dello Spirito: 
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I.2.  LAVORO E INTERAZIONE:  L’UNITÀ DELLA 
RAGIONE E LA MOLTEPLICITÀ DEI SUOI 
MOMENTI .  

 

L’antifondazionalismo di ascendenza hegeliana, per la sua 

compromissoria commistione col modello gnoseocritico kantiano, 

lascia aperto il problema della conciliazione (Versöhnung) dei 

momenti della ragione, scissa anch’essa tra l’esigenza della 

constatazione della separatezza e la necessità di una sua 

strutturale e originaria unità.  

I.2.1.  LA METACRITICA DI MARX A HEGEL:  IL 
LAVORO .  

 

Già in Conoscenza ed interesse il nostro aveva giudicato 

opportuna la metacritica di Marx a Hegel, ovvero, “la strategia di 

staccare la rappresentazione della coscienza fenomenica dal suo 

quadro di filosofia dell’identità per portare alla luce quegli elementi 

nascosti di una critica che va spesso già oltre ‘il punto di vista’ 

hegeliano” (EI 36, 27 it.). 

 La modifica sostanziale, operata da Marx all’impianto 

fenomenologico, consiste, infatti, in un ribaltamento dei rapporti di 

Spirito e Natura. Per Marx non è lo Spirito, in quanto assoluto 

primo, che ha la Natura a suo presupposto, ovvero a costituirne la 

verità, ma “al contrario, la natura è l’assoluto primo nei confronti 

dello spirito; […] <essa> non può essere concepita come l’altro 

dello spirito, che nel suo altro è contemporaneamente presso di 

sé” (ibidem).  

L’attività fondante le prestazione della soggettività 

trascendentale non è fatta dipendere per tanto da un’unificazione 

spirituale, bensì dal procedere concreto del genere umano, che nel 

suo operare riproduce la propria vita. “Nel materialismo il lavoro 
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ha quindi valore di posizione (Stellenwert) di sintesi” 23 (EI 40, 30 

it.). : 

 

23 Il significato da attribuire alla parola Stellenwert è assai centrale 
nella lettura che forniamo della posizione di Habermas sul 
trascendentale. La parola indica, in generale, la condizione per la 
quale, stabilite le opportune equivalenze e sottolineate le dovute 
differenze, a concetti diversi compete una stessa funzione, ma in 
architetture concettuali diverse. Nel caso specifico, la formula 
“valore di posizione di sintesi (Stellenwert von Synthesis)” non pone 
l’accento tanto sulla capacità del lavoro di portare a sintesi, quanto 
sulla considerazione per la quale se volessimo leggere (in questo 
caso) Marx con le strutture categoriali (in questo caso) di Hegel, 
allora, il lavoro rappresenterebbe l’equivalente del concetto di 
“sintesi”. L’importanza di non identificare il “valore di posizione” di 
un dato concetto con ciò di cui è valore si rende più evidente 
nell’espressione tranzendentaler Stellenwert, riferita agli interessi 
guida della conoscenza. Essa non dice che gli interessi della 
conoscenza siano dei trascendentali, quanto che, se volessimo 
utilizzare una terminologia kantiana, essi svolgerebbero un ruolo 
simile a quello che svolge il trascendentale (sono anch’esse regole 
di struttura, “architettoniche di processi di ricerca” e non 
contenuto), ma non identico (non sono gerarchicamente 
sovraordinate rispetto a ciò di cui sono contenuto). Tale 
interpretazione appare del tutto evidente se si prende in 
considerazione il contesto nel quale l’espressione è inserita: 
“Questi sistemi di riferimento hanno un valore di posizione 
trascendentale (transzendentalen Stellenwert), ma determinano 
l’architettonica di processi di ricerca (Architektonik von 
Forschungsprozessen), non quella della coscienza trascendentale in 
generale. […] Queste regole non hanno più lo status di pure regole 
trascendentali; esse hanno valore di posizione trascendentale 
(transzendentalen Stellenwert), ma derivano da connessioni di 
fatto della vita” (EI 140, 191 it.). La scelta operata da Carlo Donolo 
di rendere Stellenwert con il calco “valore di posizione” è 
sicuramente la più adeguata, benché sacrifichi la trasparenza 
concettuale che possiede la parola tedesca. L’espressione 
“Stellenwert haben”, che Donolo traduce con “avere valore di 
posizione”, potrebbe perciò essere meglio resa con formule più 
chiare come “svolgere lo stesso ruolo di”, “equivalere a” o ancora 
“avere la stessa funzione di”. Da escludere totalmente è invece la 
scelta operata da Gabriele Bonazzi, il quale nella traduzione di Zur 
der Logik Sozialwissenschaften (1967), adatta la traduzione di 
Stellenwert al contesto, generando non pochi fraintendimenti e 
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L’attività oggettiva viene concepita da Marx da un lato come prestazione 

trascendentale; ad essa corrisponde la costruzione di un mondo in cui la realtà si 

presenta sotto condizioni della oggettività di possibili oggetti. Dall’altro lato 

Marx considera quella prestazione trascendentale fondata (corsivo nostro) in 

processi lavorativi reali. Soggetto della costituzione del mondo non è una 

conoscenza trascendentale in generale, bensì il concreto genere umano che in 

condizioni naturali riproduce la propria vita (EI 38, 29 it.). 

 

Esso indica il meccanismo dello sviluppo storico del genere 

umano, che “non è caratterizzato da alcuna invariante dotazione 

naturale o trascendentale, bensì solo da un meccanismo del 

divenir uomo” (EI 41, 31 it.). In definitiva, il trascendentale si 

 

forzando in più luoghi il testo tedesco. Riportiamo di seguito alcuni 
casi rilevati per il seguito del nostro lavoro. Il periodo “Die 
eigentümliche Radikalität Wittgensteins zeigt sich freilich nicht so 
sehr in der Empfehlung einer solchen Universalsprache als 
vielmehr in der Reflexion ihres Stellenwertes” (LS 244), viene reso 
con:“Il peculiare radicalismo di Wittgenstein, naturalmente, si 
mostra non tanto nella proposta di un tale linguaggio universale, 
quanto piuttosto nella riflessione intorno alla sua intrinseca 
necessità” (191 it.). Una traduzione più adeguata potrebbe risultare 
invece: “la peculiare radicalità di Wittgenstein si mostra 
evidentemente non tanto nella proposta di un linguaggio 
universale, quanto piuttosto nella riflessione sul suo valore di 
posizione”. Così pure la frase: “Indem sie das Unaussprechliche 
formulieren, machen sie auf den transzendentalen Stellenwert der 
Sprache aufmerksam” (LS 245), che viene tradotta: “Nel formulare 
l’inesprimibile, queste proposizioni richiamano l’attenzione sulla 
funzione trascendentale del linguaggio” (192 it.). Una traduzione 
più potrebbe essere: “In quanto esse <le proposizioni contenute nel 
Tractatus> formulano l’inesprimibile rilevano il valore di posizione 
trascendentale del linguaggio”. Mentre, dal nostro punto di vista, 
l’operazione compiuta da Habermas, in Zur Logik der 
Sozilwissenschaften, è quella di un chiaro accostamento del 
modello della teoria critica radicalizzata e la “forma logica” del 
linguaggio di cui parla Wittgenstein, la possibilità stessa di un tale 
accostamento scompare totalmente nella traduzione di Bonazzi. 
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presenta come un “mondo” eternamente cangiante, nel quale si 

gioca l’infinita partita della vita del genere umano: “La sintesi in 

senso materialistico si distingue dal concetto sviluppato nella 

filosofia idealistica da Kant, Fichte e Hegel innanzitutto perché non 

produce alcuna connessione logica (logischen Zusammenhang). 

Essa non è il prodotto di una coscienza trascendentale, né il porre 

di un Io assoluto né tanto meno il movimento di uno spirito 

assoluto, bensì è il prodotto in egual misura empirico e 

trascendentale di un soggetto del genere umano che si genera 

storicamente” (EI 43, 33 it.).  

Habermas, evidentemente, cerca di mantenere il costrutto 

pensato attorno al concetto di riflessione fenomenologica, 

sottraendolo, però, dall’impianto idealistico nel quale in Hegel era 

posto. In Marx la sintesi attraverso il lavoro sociale non è affatto 

pensata come assoluta, giacché, “una sintesi assoluta è pensabile 

solo sotto presupposti di filosofia dell’identità” (EI 44, it. 34). Marx, 

piuttosto che concepire la natura sotto la categoria di un altro 

soggetto, intende il soggetto sotto la categoria di un’altra natura: 

“Egli non concepisce perciò come unità assoluta l’unità di 

entrambe, che può essere prodotta solo dal soggetto. Poiché il 

soggetto è originariamente ente naturale e la natura non è 

originata dal soggetto, come nell’idealismo, l’unità, che sola può 

attribuirsi all’attività di un soggetto, deve restare un’unità in certo 

modo imposta dal soggetto alla natura” (EI 45, it. 34). Il processo 

di produzione regolato in sistemi di lavoro rappresenta, dunque, 

una forma di sintesi non assoluta di uomo è natura. Il lavoro lega, 

infatti, l’oggettività della natura all’attività oggettiva dei soggetti, 

senza toglierne l’indipendenza. Il risultato di questa operazione è 

dunque un recupero del “momento kantiano” della cosa in sé, 

intesa come una natura altra dal soggetto e che precede la 

formazione storica del genere umano: 

 

La “natura in sé” è quindi un astratto che siamo costretti a pensare; ma 

noi incontriamo la natura sempre soltanto nell’orizzonte del processo di 

formazione storica universale del genere umano. La “cosa in sé” di Kant si 
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presenta nuovamente sotto il titolo di una natura anteriore alla storia umana. 

[…] Di kantiano nella concezione marxiana della conoscenza c’è il rapporto 

invariante del genere umano nei confronti della natura circostante che è fissato 

attraverso la sfera dell’agire strumentale (corsivo nostro). Le condizioni 

dell’agire strumentale sono sorte in modo contingente nell’evoluzione naturale 

del genere umano; ma al contempo esse legano la nostra conoscenza della 

natura in modo necessariamente trascendentale all’interesse di una possibile 

disposizione tecnica sui processi della natura (EI 47; 48-49, 36; 37-38 it.). 

 

Partendo dalle riflessioni di Marx è, dunque, possibile 

sostenere che “il momento kantiano del concetto di una sintesi 

attraverso il lavoro sociale può essere sviluppato in una teoria 

strumentalistica della conoscenza” (EI 49, 38 it.), muovendo dal 

presupposto che “l’identità della coscienza, che Kant ha inteso 

come unità della coscienza trascendentale, è un’identità ottenuta 

mediante il lavoro” (EI 55, 43 it.). La sintesi attraverso il lavoro ha 

come presupposto non il movimento interno allo spirito, ma 

l’evoluzione della natura fino allo stadio dell’uomo: “infatti, il 

quadro trascendentale che è posto con la sfera funzionale 

dell’agire strumentale e rende possibile la sintesi, inerisce alla 

specifica organizzazione fisica dell’uomo” (EI 57, 44 it.). 

Il concetto di lavoro conserverebbe, in conclusione, il lato 

positivo della riflessione fenomenologica, ma supererebbe i limiti 

determinati dalla filosofia dell’identità (sotto il cui titolo va ascritto 

tanto il trascendentalismo kantiano, quanto l’idealismo hegeliano). 

La non-identità di spirito e natura, infatti, non assume, come 

cominciamento, un soggetto originariamente posto come uguale a 

se stesso, ma la storia della coscienza trascendentale: “Il concetto 

materialistico permette di rendere plausibile lo sviluppo storico del 

sistema del lavoro sociale contemporaneamente come storia della 

coscienza trascendentale” (ibidem). 
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I.2.2.  IL GIOVANE HEGEL SU MARX:  
L’INTERAZIONE .  

 

L’andamento evolutivo della storia della formazione del 

genere, descritto dalla teoria critica non è, tuttavia, pensato in 

modo lineare. La correttezza delle operazioni compiute rispetto alla 

categoria del lavoro paga il prezzo dell’aver “fagocitato” l’altro lato 

del processo di formazione del genere umano: l’interazione. Scrive 

Habermas: “Marx avrebbe accolto l’intenzione dell’obiezione 

hegeliana all’impostazione della critica della conoscenza, 

correggendola con presupposti materialistici; ciononostante il 

fondamento filosofico di questo materialismo si sarebbe 

dimostrato “insufficiente a stabilire un’autoriflessione 

fenomenologica senza riserve della conoscenza […], dal punto di 

vista immanente, la causa di ciò sta […] nella riduzione dell’atto di 

autoproduzione del genere umano al lavoro” (EI 58, 45 it.).  

L’idea di Habermas sul punto è abbastanza articolata. Egli 

ritiene che “nella sua impostazione la teoria marxiana della società 

accoglie, accanto alle forze produttive nelle quali si sedimenta 

l’agire strumentale, anche il quadro istituzionale (ibidem)” e, 

tuttavia, che anche questo aspetto della prassi “non è entrato nel 

sistema di riferimento filosofico” (ibidem): “Si crea così nell’opera 

di Marx una singolare sproporzione fra la prassi della ricerca e la 

ristretta autocomprensione filosofica di questa ricerca” (ibidem). 

Sul fondamento materialistico si dissolvono certamente gli assunti 

della filosofia dell’identità e si creano le premesse per 

un’acquisizione “demitizzante” della Fenomenologia. Interpretando 

la costruzione della coscienza fenomenica come rappresentazione 

del genere umano che produce se stesso, Marx, però, “si inganna 

sulla riflessione stessa riducendola a lavoro” ( EI 59, 46 it.). Egli 

“riduce il processo di riflessione al piano dell’agire strumentale; 

scompare in lui la riflessione in generale come una forma di 
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movimento della storia nel conservato quadro della filosofia della 

riflessione” (ibidem). 

Il processo di formazione del genere non può, perciò, 

svolgersi esclusivamente sotto la categoria del lavoro: 

“l’autocostituzione del genere umano si compie non solo nel 

contesto dell’agire strumentale dell’uomo nei confronti della 

natura, ma al contempo nella dimensione di rapporti di potere che 

stabilisco l’interazione degli uomini fra loro”(EI 69, 53 it.). La 

dimensione dell’interazione rappresenta a sua volta anch’esso un 

prodotto storico: 

  

L’atto di autoproduzione del genere umano trova il suo compimento non 

appena il soggetto sociale si è emancipato dal lavoro necessario e si presenta per 

così dire accanto ad una produzione scientificizzante (EI 66, 51 it.). 

 

L’interazione non costituisce una via parallela e 

complementare al lavoro, ma il suo superamento dialettico: Il 

lavoro assolutizzato degenera in una forma di razionalità 

strategico-strumentale; la liberazione dai bisogni naturali, 

attraverso la meccanicizzazione dei processi di produzione e la 

divisione del lavoro, diventa piuttosto strumento di dominio:  

 

Il quadro istituzionale che si oppone ad un nuovo grado della riflessione, 

sollecitata peraltro da un progresso della scienza costituita come forza 

produttiva, non è il risultato immediato di un processo di lavoro. Esso è da 

concepirsi piuttosto come forma di vita irrigidita in astrazione – nel linguaggio 

fenomenologico di Hegel: come una forma della coscienza fenomenica (ibidem). 

 

Tale distinzione tra una forma di razionalità irrigidita in 

astrazione e una che invece recupera l’altro lato della mediazione 

tra universale e particolare, non impedisce di concepire i due 

modelli d’azione, come reciprocamente autonomi; tiene conto, 
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cioè, di una separazione tra sfere di razionalità, difesa dallo stesso 

Habermas in più luoghi della sua produzione. Come egli stesso 

afferma, infatti, “mentre l’agire strumentale corrisponde alla 

costrizione della natura esterna e lo stadio delle forze produttive 

determina la misura della disposizione tecnica sulle forze della 

natura, l’agire comunicativo corrisponde alla repressione della 

propria natura: il quadro istituzionale determina la misura di una 

repressione attraverso la potenza naturale della dipendenza sociale 

e del dominio politico” (EI 71, 55. it.). 

Tale distinzione è, tuttavia, da inquadrarsi in un movimento 

concettuale più ampio che ripiega, in ultima istanza, nell’unità 

ideale della razionalità emancipativa. La distinzione proposta dal 

nostro segna, piuttosto, il confine tra un uso ipostatizzato della 

ragione ed uso conforme al livello evolutivo raggiunto in quel dato 

momento. Questa considerazione indica il criterio meta-

ricostruttivo, che distingue una ricostruzione razionale dall’arbitrio 

strumentale di ciò che semplicemente appare come razionale. 

Questa considerazione impone di assumere dentro le ricostruzioni 

razionali un momento meta-normativo assunto 

controfattualmente (la situazione linguistica ideale). Ciò comporta 

l’esigenza di considerare il modello comunicativo una volta come 

forma della razionalità posta accanto a quella strumentale 

(interesse pratico) e l’altra volta come forma dell’autoriflessione 

critica (interesse emancipativo). La dialettica di lavoro e interazione 

non è però sviluppata dallo stesso Marx e viene resa occulta dallo 

stesso Hegel, nella misura in cui, già nella Fenomenologia, raccoglie 

i suoi sforzi di sintesi nel concetto di “sapere assoluto”. Lasciare 

emergere questo secondo lato del processo di formazione risulta il 

compito di una rinnovata teoria critica. Habermas ricorre, allora, 

alla produzione pre-fenomenologica di Hegel, cercando in essa una 

modalità di sintesi alternativa, tanto a quella proposta 

successivamente dallo stesso Hegel, quanto alla versione, 

decurtata di uno dei suoi momenti, proposta da Marx.  

Il filosofo francofortese ha, perciò, sin dall’inizio della sua 

produzione filosofica maturato l’esigenza di integrare il modello 
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della teoria critica, con una teoria della comunicazione, ovvero, il 

lavoro con l’interazione.  

 

I.2.3.  L’INTRECCIO (VERSCHRÄNKUNG)  
COMUNICATIVO DI LAVORO ED INTERAZIONE .  

 

Oggetto di interesse delle analisi di Habermas sono, in 

particolare, il ciclo di lezioni tenuto da Hegel a Jena negli anni 

1803-4 e 1805-1806 di cui resta traccia negli Jenaer 

Systementwürfe I e III24. In Conoscenza ed interesse l’autore, 

 

24 Habermas elabora le sue tesi sulla base delle edizione a cura di 
Hoffmeister le quali titolano i manoscritti risalenti al ciclo di lezioni 
del 1803-1804 e 1805-1806, rispettivamente, Jenenser 
Realphilosophie I (Leipzig, 1932) e II (Leipzig, 1931, edito con il 
titolo jenaer Realphilosophie, Hamburg 1967). Sulla base di studi 
più aggiornati pare ormai evidente che, in particolare al ciclo di 
lezioni del 1803-1804, non possa più convenire il titolo di 
Realphilosophie (termine introdotto per la prima volta nell’avviso di 
lezioni che Hegel tenne a Jena nell’inverno del 1805-1806). 
L’edizioni Hoffmeisteir sono inoltre largamente superate dalle 
migliori edizioni critiche curate da Düsil-Kimmerle (1975) e 
Horstamann (1976) titolate rispettivamente con Jenaer 
Systementwürfe I e Jenaer Systementwürfe III. Gli interventi di 
sistemazione dei frammenti in un unico testo organico, per quanto 
lacunoso ed interrotto, operato da Hoffmeister (in particolare per i 
manoscritti relativi al primo ciclo di lezioni) non sono oggi più 
accettabili; il carattere originariamente frammentario dei 
manoscritti e la difficoltà di ordinare i frammenti, che presentano 
rielaborazioni, varianti e successivi inserimenti, impedisce, infatti, 
di considerare i manoscritti un’esposizione autonoma della 
philosophia realis. L’ampio gruppo di frammenti risalenti ai cicli di 
lezione jenensi sono piuttosto da considerarsi appunto come 
“prove di sistema” (cfr. Cantillo 1984, VII-XXXI). Tali considerazioni 
hanno non pochi effetti sulla plausibilità delle interpretazioni 
fornite da Habermas, il quale non solo legge gli scritti come se si 
trattasse di testi organici, ma addirittura intravede in essi la 
possibilità di elaborare una teoria alternativa a quella maturata da 
Hegel a partire già dalla Fenomenologia dello Spirito. I riferimenti al 
testo tedesco dai noi riportati danno uso delle edizioni critiche 
Düsil-Kimmerle (abbr. JS I) e Horstmann (abbr. JS III), mentre la 
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avendo presente i risultati ottenuti in Lavoro ed interazione, 

formula sinteticamente la distinzione tra i due modi della sintesi di 

spirito e natura25: 

 

traduzione italiana è citata dall’edizione critica aggiornata di 
Giuseppe Cantillo (1984),il quale edita le sezioni dedicate alla 
filosofia dello Spirito (JS I 169-237; JS III 171-273), con il titolo 
Filosofia dello Spirito jenense. La traduzione italiana di Arbeit und 
Interaktion (Milano, 1975), cita invece dalla precedente edizione a 
cura di Cantillo del 1974, basata sulle edizioni Hoffmeister.  

25 Per decostruire l’idea di una “svolta comunicativa” interna al 
pensiero di Habermas basta considerare la trilogia di EI (1968), AI 
(1967), ed LS (1967). In LS Habermas enuncia, infatti, un modello di 
teoria della società che, procedendo attraverso Husserl, Gadamer, 
Wittgenstein e di nuovo Gadamer, culmina in ultimo con una 
mediazione del modello linguistico con quello ermeneutico, mentre 
di fatto non è ancora presente un’analisi esaustiva della teoria degli 
atti linguistici di Austin e Searle (che Habermas successivamente in 
WP considererà il modello risolutivo di una ricostruzione della 
razionalità comunicativa). LS, pur essendo uno scritto che precede 
la stesura di EI, concettualmente si pone dopo di esso, costituendo 
quest’ultimo, come visto, la premessa di una teoria critica della 
società (di fatto la teoria centrale della connessione di conoscenza 
ed interesse era stata comunque formulata nella omonima 
prolusione del ’65). È facile ipotizzare che Habermas in questa fase 
del suo pensiero legga, senza esplicitarlo direttamente, la svolta 
linguistica come modello per una possibile teoria critica 
“radicalizzata”. L’interpretazione proposta si fa meno problematica 
se si considera, come afferma lo stesso Habermas nella Nachwort 
del ’73, che “nel 1967 avev<a> redatto un progetto di tre libri, di 
cui il primo, conoscenza e interesse, doveva avere una funzione 
propedeutica - e che - non h<a> poi svolto il progetto per quel che 
riguarda i due volumi successivi, che avrebbero dovuto contenere 
una ricostruzione critica dello sviluppo della filosofia analitica” (EI 
370, 296 it.). A questo punto considerato il chiaro andamento 
dialettico di EI è facile pensare che Habermas, proponendo una 
sorta di “prosecuzione” della Fenomenologia con i mezzi della 
sociologia critica, considerasse il testo un “introduzione” alla 
“Logica delle scienze sociali”, proponendo vale a dire una 
sistematizzazione concettuale di chiara ascendenza hegeliana. Egli 
avrebbe, dunque, sin dall’inizio maturato l’idea di un superamento 
del paradigma coscienzialista (avanzando il primato genetico e 
normativo della razionalità comunicativa), che ponesse quale prima 
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Mentre la costituzione del genere umano nella dimensione del lavoro 

appare (erscheint) lineare come un processo del produrre e dell’autoelevarsi, 

essa nella dimensione della lotta delle classi socialisti compie come un processo 

della repressione e autoliberazione. In entrambe le dimensioni ogni nuovo grado 

dello sviluppo è caratterizzato da un riscatto dalla costrizione […]. La via del 

progresso scientifico tecnico è segnata dalle innovazioni storiche con le quali 

passo, passo la sfera funzionale dell’agire strumentale viene modellata al livello 

delle macchine. È definita così quale valore limite di questo sviluppo 

l’organizzazione della stessa società secondo il modello di un automa. Al 

contrario la via del processo sociale di formazione non è contrassegnata da 

nuove tecnologie, ma da gradi della riflessione attraverso i quali la dogmatica di 

forme superate di dominio e di ideologie viene dissolta […]. È con ciò anticipato 

come fine di questo movimento l’organizzazione della società sull’esclusivo 

fondamento di una discussione libera dal dominio (EI 76; 58 it.; corsivi nostri).  

 

È evidente che per Habermas bisogna considerare il modello 

di sviluppo individuato tramite la categoria di lavoro, 

costitutivamente intrecciato (verschränkt) col modello di sviluppo 

 

istanza il superamento della negatività nella quale Adorno aveva 
intrappolato la dialettica (cfr. TKH I). È facile allora pensare che la 
“commistione” filosofica tra i temi della tradizione francofortese e 
gli argomenti specifici della filosofia analitica abbia determinato, 
piuttosto che una “svolta”, un ripensamento generale della 
struttura dialettica, che evidentemente concatenava ancora lo 
sviluppo del suo pensiero. I problemi posti in essere dalla 
Modernità, per dirla con Wittgenstein, semplicemente si 
“dissolvono” una volta entrati nel regno del linguaggio. D’altra 
parte considerando che già nel 1970 in Vorlesung zu einer 
sprachtheoretischen Grundlegung der Soziologie (VE 11-126) il 
filosofo introduce chiaramente l’idea di una fondazione linguistica, 
la “svolta” verrebbe a collocarsi a distanza di soli due anni dalla 
pubblicazione di EI. “La svolta comunicativa” è dunque da riferirsi 
in Habermas, piuttosto, che internamente al suo pensiero rispetto 
alla linea tradizionale della scuola di Francoforte. 
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individuato dalla dimensione dell’interazione26. Se l’attività 

dell’individuo viene, invece, ridotta alla sola dimensione del 

produrre, cioè la sua attività produttiva si unilateralizza, allora 

l’atto del produrre smette di essere “riscatto dalla costrizione” per 

diventare sfera funzionale dell’agire strumentale. Benché 

Habermas consideri i due modelli di sviluppo alternativi, 

l’apparenza del primo si configura come illimitata autoelevazione, 

che ha come suo “valore limite” la visione di una società come 

“automa”. L’altra via, quella che ripercorre il “processo sociale di 

formazione”, pur essendo distinta dalla prima, non può 

unilateralizzarsi rispetto al lavoro, in quanto contiene in sé 

l’elemento della riflessione critica, che permette di “superare il 

dominio” e le forme della coscienza divenute ideologie; la 

prospettiva dell’agire comunicativo anticipa, per questa ragione, 

come suo valore limite una discussione libera dal dominio. 

L’interazione è in altre parole una categoria più ampia che è in 

grado di includere al suo interno la categoria del lavoro, la quale, 

viceversa rischia di assolutizzarsi, divenendo piuttosto strumento di 

conservazione. Mentre la legge di sviluppo del lavoro appare come 

un movimento lineare, un infinito sviluppo, quello socio-culturale è 

un procedere regolato da momenti di espansione e di contrazione, 

emancipazione e costrizione, auto liberazione e repressione:  

 

Il rapporto dialogico della unione complementare di soggetti contrapposti 

– la eticità ricostruita - è un rapporto della logica e della prassi della vita insieme. 

Questo si rivela nella “dialettica del rapporto etico” che Hegel sviluppa col nome 

di lotta per il riconoscimento. In essa sono ricostruiti la oppressione e il 

rinnovamento della situazione del dialogo come un rapporto etico. […] Soltanto 

il risultato del movimento dialettico elimina la violenza e restaura la non 

 

26 “La sintesi tramite il lavoro media il soggetto sociale con la 
matura esterna quale suo oggetto. Ma questo processo di 
mediazione è intrecciato con una sintesi tramite la lotta che media, 
a sua volta, due soggetti parziali della società, che reciprocamente 
si fanno oggetto, ossia le classi sociali” (EI 77, 60 it.). 
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costrizione del dialogico riconoscere-sé-nell’altro, nel linguaggio del giovane 

Hegel: amore come conciliazione (EI 81, 63 it.). 

 

Habermas segna, dunque, una discontinuità nel movimento 

della “critica immanente”. Alla critica di Marx allo Hegel 

fenomenologico il francofortese fa seguire una correzione dello 

Hegel pre-fenomenologico a Marx. Questa discontinuità nel 

movimento non emerge chiaramente in Conoscenza ed interesse, 

dato che l’avvicendamento successivo è storicamente individuato 

nella rinuncia positivistica al concetto di teoria della conoscenza e 

non certo nella razionalità emancipativa, che il nostro considera, 

invece, un prodotto della sua stessa filosofia. I risultati dell’analisi 

di Hegel vengono, tuttavia, sintetizzati nella coda finale delle sue 

interpretazioni su Marx. L’interpretazione degli scritti hegeliani 

segna quindi la distanza tra linea classica della scuola di 

Francoforte e un procedimento che aggancia Hegel direttamente 

alla filosofia del linguaggio e dunque all’elaborazione del nuovo 

paradigma comunicativo.  
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I.3.  L’ORIGINE DEL PARADIGMA 
COMUNICATIVO:  STUDI HABERMASIANI SULLA 
FILOSOFIA DELLO SPIRITO JENENSE  

 

Il tentativo generale compiuto in Arbeit und Interaktion 

(1967) è quello di far ricorso alla produzione pre-fenomenologica 

hegeliana, onde poter ricomporre il quadro concettuale 

fenomenologico, fuori dalla cornice dell’assoluto e, dunque, fuori 

dall’assoluta unità di Spirito e Natura. La tesi principale è dunque la 

seguente: 

 

Non è lo spirito che, nel movimento assoluto della riflessione si manifesta, 

tra l’altro, nel linguaggio, nel lavoro e nel rapporto etico, ma è il rapporto 

dialettico tra simbolizzazione linguistica, lavoro e interazione a determinare il 

concetto di Spirito (AI 9, 22 it.). 

 

Il punto per noi significativo, a prescindere dall’adeguatezza 

dell’interpretazione proposta dal francofortese, è che l’autore già 

nel 1967 abbia elaborato le linee fondamentali della sua razionalità 

comunicativa, lasciando emergere da una rilettura dello Hegel 

giovanile concetti chiave quali: “linguaggio ordinario”, “mondo 

della vita” ed “intesa”. Mentre in Conoscenza e interesse il concetto 

di razionalità emancipativa veniva tratteggiato a partire da una 

reinterpretazione del modello psicanalitico freudiano, questo 

secondo percorso, salterebbe per così dire la concatenazione 

storica che da Hegel attraverso Marx arriva sino a Peirce e Dewey 

per legare il nuovo concetto di sintesi attraverso l’interazione 

direttamente al giovane Hegel. Mentre succede che il primo 

progetto risulta ormai storicamente superato (nonché 

abbandonato dallo stesso Habermas), il secondo tentativo pare 

invece quello da cui prende le mosse la successiva teoria dell’agire 

comunicativo.  
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I.3.1.  CENNI SULLA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 
JENENSE .  

 

Va, innanzitutto, precisato che la difficoltà maggiore che si 

ha nel prendere in considerazione le interpretazioni di Habermas 

sulla Filosofia dello spirito jenense è che lo stesso non precisa 

adeguatamente a quale dei due cicli di lezione intende fare 

riferimento nell’avanzare le sue proposte. Pare, per questa ragione, 

opportuno tentare una breve ricostruzione dei due cicli di lezioni in 

questione, cercando con ciò di determinare la giusta distanza tra 

l’oggetto dell’interpretazione e l’interpretazione stessa, la quale, 

seppur presenta notevoli spunti di riflessione, lascia emerge i suoi 

potenti limiti da un punto di vista strettamente filologico. 

L’operazione compiuta dal filosofo di Jena, nella sezione 

dedicata alla filosofia dello Spirito nel primo ciclo di lezioni, è quella 

di ripercorrere l’intero cammino della coscienza sino al punto in cui 

essa acquista consapevolezza della sua relazione con il tutto. In 

questo contesto ciò che alla coscienza si presentava scisso tra il 

lato del soggetto (lavoro, linguaggio e famiglia) e il lato dell’oggetto 

(memoria, strumento e bene di famiglia) e che l’andamento 

dialettico fluidificava nel movimento tipico della negazione 

determinata, diviene alla fine del percorso effettuale27: ciò che 

prima era visibile solo “per noi” diventa reale anche per la 

coscienza che fa esperienza. Le singolarità, dapprima isolate, 

entrano in conflitto e trovano la propria esistenza e la propria 

verità nel riconoscimento, per il quale la coscienza è per se stessa 

tolta: “il suo divenire-riconosciuta è la sua esistenza, ed essa è in 

questa esistenza soltanto come una coscienza tolta” (JS I 223, 51 

it.). La coscienza assoluta è, dunque, l’essere tolto della singolarità 

della coscienza singola, che si rappresenta, adesso, in quanto 

membro di una comunità: “essa è la coscienza universale; 

sussistente […] è lo spirito di un popolo per il quale la coscienza 

considerata come singola è per sé soltanto forma, che diviene a sé 

 

27 “Le potenze precedenti sono ideali, esse sono esistenti soltanto e 
per la prima volta in un popolo” (JS I 226, 55 it.). 



 41 

immediatamente un che di altro – il lato del suo movimento, 

l’eticità assoluta; il singolo in quanto membro di un popolo è un 

essere etico la cui essenza [è] la vivente sostanza dell’eticità 

universale […]; l’essere dell’eticità nella sua vivente molteplicità 

sono i costumi del popolo” (JS I 224, 52 it.). Lo spirito, inteso come 

Sittlichkeit, nella lettura che ne dà Habermas, non raccoglie ancora 

in unità i suoi tre momenti, ma li ristruttura da attività del singolo 

quali erano, in prodotti di una relazione reciproca e intersoggettiva 

originata dall’attività di tutti e di ciascuno.  

Che i tre momenti siano tra loro interconnessi, ma non 

secondo un movimento dialettico, è tuttavia, un dato assai 

discutibile, come pure è discutibile l’idea che, nel ciclo di lezioni in 

questione, lo spirito non sia presupposto sin dall’inizio del 

movimento, ma venga esso stesso determinato dal rapporto 

dialettico tra “simbolizzazione linguistica, lavoro e interazione” (cfr. 

AI 10, 23 it.). Linguaggio, lavoro e interazione, nonostante i 

passaggi siano delineati con precisione, sembrano collegati, invece, 

nel movimento dialettico tipico dell’aufheben, vale a dire, seguono 

il tipico andamento di unità, separazione e ritorno all’unità: 

l’assoluta unità di spirito e natura può darsi come risultato, solo in 

quanto è già presupposta come originaria. 

 

Per lo Hegel degli scritti di Jena il linguaggio di un popolo, 

“esistenza ideale dello Spirito, in cui quest’ultimo si esprime” (JSI 

226, 55), esiste inizialmente come natura posta idealmente; esso 

non è un produrre, ma la semplice forma del rendere esteriore ciò 

che è già prodotto. Per la “coscienza diveniente” (werdende 

Bewusstsein) esso è presente come mondo ideale, essa non deve 

liberarsi dalla natura, ma piuttosto trovare realtà per l’idealità di 

questa: “il linguaggio viene dunque in questo modo ricostruito in 

un popolo, nel senso che esso, in quanto l’ideale annientamento 

dell’esteriore, è parimenti un che di esteriore che dev’essere 

annientato, per diventare il linguaggio significante […]. Esso è 

quindi nel popolo come un che di morto un altro da se stesso, e 

diventa (corsivo nostro) totalità in quanto viene tolto come un 
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esteriore e diviene il suo concetto (JS I 227, 56 it.)”. La coscienza 

deve realizzare l’idealità del linguaggio e tale realizzazione avviene 

proprio nel lavoro. Non appena si introduce il lavoro, si introduce 

con esso l’esigenza del riconoscimento: il lavoro esige la forma 

dell’universalità. Questo nella dimensione intersoggettiva nel quale 

adesso è posto, non è più un istinto, “bensì un atto razionale, che 

nel popolo si trasforma in un che di universale, e perciò è opposto 

alla singolarità dell’individuo” (JS I 227, 57 it.). Il singolo deve, 

dunque, elevare a regola universale la sua attività soggettiva, che 

soltanto mediante l’apprendimento, da universale qual’era, ritorna 

abilità del singolo “ritorna a sé mediante il divenire altro da se 

stesso” (ibidem). L’abilità però viene interrotta nel suo movimento 

di ritorno all’universalità dallo strumento. “Esso in quanto tale 

sottrae all’uomo il suo annientamento materiale; ma in esso resta il 

suo [annientare] formale, resta la sua attività che è rivolta ad un 

che di morto […], nella macchina l’uomo toglie anche questa sua 

attività formale e lascia completamente lavorare la macchina per 

lui” (JS I 228, 57 it.). Mentre con l’introduzione della macchina 

diminuisce il lavoro per il tutto, per il singolo addirittura accresce 

“poiché quanto più meccanico diventa il lavoro, tanto meno ha 

valore, e tanto più in questo modo l’uomo deve lavorare. […] Il suo 

lavoro diviene un lavoro formale, astrattamente universale” (JS I 

228, 58 it.). La divisione del lavoro accresce la quantità del 

prodotto, ma crea una connessione cieca, non consapevole, tra 

l’attività del singolo e il bisogno di tutti: “la connessione del singolo 

tipo di lavoro con l’infinita massa dei bisogni nel suo insieme 

diventa del tutto inafferrabile, e [diventa] una dipendenza cieca” 

(JS I 230, 60 it.). Il lavoro di tutti e di ciascuno, non divenendo 

consapevole dal lato della singolarità si fa piuttosto “una vita del 

morto moventesi in sé, che nel suo movimento si muove di qua e di 

là ciecamente e in modo elementare” (JS I 230, 61 it.); fattosi 

astratto ha “il lato quieto” nel possesso. Quest’ultimo “resta 

possesso di questo singolo, ma solo in quanto è posto così dalla 

coscienza universale, ovvero in quanto in esso tutti possiedono 

altrettanto il proprio; vale a dire, il possesso diventa proprietà” (JS I 

231, 61 it.). È dunque nella proprietà che evidentemente confluisce 

l’ultimo medium, nella terminologia di Habermas l’interazione (in 
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Hegel, piuttosto la precedente opposizione di “famiglia” e il “bene 

di famiglia”). Il fenomeno analizzato è chiaramente quello della 

nascita storica della borghesia e dunque del concetto di “proprietà 

privata”. In essa “la sicurezza del mio possesso è la sicurezza del 

possesso di tutti […], la cosa è determinata <come> mio possesso, 

ma in quanto proprietà essa non è riferita soltanto a me, bensì è 

universale” ( JS I 231, 62 it.). Anche questa unificazione di 

universale e particolare come le altre, se leggiamo bene, si spezza: 

“in questa divisione si separano immediatamente ciò che è riferito 

immediatamente al singolo come una organizzazione – e ciò che 

costituisce tale organizzazione, quel che viene detto la persona del 

singolo – e ciò che questa appare esteriormente come cosa 

[Sache]” (JS I 231-232, 62 it.). La trattazione, giunti a questo punto 

s’interrompe bruscamente e riprende con un frammento sulla fine 

del sistema muovendo dal quale pare complicato trarre qualunque 

tipo conclusione.  

Di maggiore aiuto può risultare, invece, la stesura del 1805-

1806, dove, oltre a venire costruita una successione dialettica più 

precisa, si compie un passaggio meglio delineato dalla dimensione 

privata della singolarità alla sfera del “diritto”. Compare, inoltre, 

una prima distinzione tra “lo spirito secondo il suo concetto” 

(articolato in “intelligenza e “volontà”), “spirito reale” (dove la 

breve trattazione sul possesso viene ampliata con una ben più 

corposa filosofia del diritto) e “spirito della natura certo di se 

stesso” (diviso in “arte”, “religione”, scienza”) e, come già detto, 

una prima definizione di filosofia come “scienza assoluta”. Scrive 

Hegel a proposito dell’ultimo passaggio, dalla religione alla 

filosofia: 

 

Alla religione sfugge il cielo nella coscienza reale – l’uomo cade giù dalla 

terra - e solo nell’immagine trova in essa l’elemento religioso. […] Il contenuto 

della religione è ben vero; ma essere-vero è un’assicurazione – senza 

intellezione. Questa intellezione è la filosofia come scienza assoluta – lo stesso 

contenuto della religione però nella forma del concetto (JS III 260, 173 it.). 
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Dai ragionamenti sin qui svolti risulta evidente che la 

proposta di Habermas, per la quale “nei corsi jenensi emerge la 

tendenza a considerare che solo i tre termini della coscienza 

esistente rendono trasparente nella sua struttura lo spirito preso 

assieme (zusammengenommen Geist)” 28 (AI 10, 23 it.; traduzione 

modificata), di certo non è sostenibile a partire dal ciclo di lezioni 

del 1805-1806.  

La tesi per la quale “i rapporti dialettici si presentano ancora 

così evidentemente legati agli schemi fondamentali di esperienza 

eterogenee, che le stesse forme logiche presentano caratteristiche 

diverse, secondo il nesso (Zusammenhang) materiale da cui sono 

mutuate” (ibidem), può perciò coerentemente essere presa in 

considerazione solo a partire dal primo ciclo di lezioni. 

 Sulla base di quanto detto, non pare, tuttavia, plausibile 

pensare che i media di linguaggio lavoro e interazioni non siano 

legati fra loro attraverso il tipico movimento dialettico 

dell’aufheben e d’altronde, come abbiamo cercato di mostrare, la 

tesi di una separazione di lavoro e interazione non può essere 

sostenuta fino infondo neppure a patire dallo stesso Habermas.  

La questione non può, dunque essere esposta nei termini di 

una esigenza di separazione tra le sfere dell’azione, né rispetto ad 

Hegel, né rispetto allo stesso Habermas. Sembra, invece, più 

plausibile considerare l’esigenza principale di Habermas quella di 

ripensare la riflessione fenomenologica senza la categoria 

“ingombrante” del sapere assoluto. In realtà né la Fenomenologia 

prima (come riconosce lo stesso Habermas), né adesso la Filosofia 

dello spirito jenense si prestano facilmente a questa operazione, 

che è da collocare piuttosto nell’ambito di una “metacritica” ad 

 

28 Anche in questo caso abbiamo riscontrato una traduzione che 
non permette di individuare i momenti di continuità con la fase 
linguistica successiva. Abbiamo perciò preferito apportare dove ci è 
sembrato opportuno delle modifiche, alla traduzione italiana, che 
resta comunque segnalata al lettore. 
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Hegel. Per quello che concerne il ciclo di lezioni in questione, si fa 

prima a concludere con il giudizio di Giuseppe Cantillo, il quale a 

chiosa della sua introduzione alla traduzione italiana della Filosofia 

dello spirito jenese scrive: 

 

L’autonoma presentazione della Realphilosophie, la mancata esposizione 

della logica e metafisica e l’esigenza di tenere un collegium sulla storia della 

filosofia possono ricollegarsi con la cosiddetta “crisi fenomenologica”, cioè con 

uno stadio dello sviluppo del pensiero hegeliano in cui, in connessione con il 

distacco da Schelling e l’accentuazione della “scientificità” della filosofia, viene 

posto in tutta la sua ampiezza e profondità il problema di una introduzione e 

fondazione del sistema a partire dall’orizzonte dell’esperienza della coscienza e 

della sua “scienza” (Cantillo 1984, XXIII). 

 

L’idea di un’incompletezza del testo e la conseguente 

esigenza di una successiva riorganizzazione, fanno di questi scritti 

jenensi per l’appunto delle “prove di sistema”. Habermas 

introduce, invece, gli argomenti relativi alla costituzione dello 

spirito in quanto “totalità etica”, all’interno di un quadro teorico 

che guarda, piuttosto, alla sua idea di mediazione tra le sfere scisse 

della razionalità. Dal suo punto di vista, il filosofo di Jena avrebbe 

comunque posto le premesse per individuare lo “agire 

comunicativo come medium per il processo di formazione dello 

spirito cosciente di sé” (AI 23, 31 it.; traduzione modificata). 

 I.3.2  IL LINGUAGGIO COME LUOGO DELLA 
CONNESSIONE DIALETTICA DI LAVORO E 
INTERAZIONE .  

 

Come già emerso dalla ricostruzione del concetto 

materialistico di “lavoro”, Habermas sta cercando di individuare un 

nuovo modello di sintesi materiale, sulla base del quale procedere 

in direzione della ricostruzione del processo di formazione del 

genere umano. Egli ha già evidentemente individuato il modello 
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dell’agire comunicativo, intendendolo come alternativo all’agire 

strumentale: 

 

Poiché Hegel non collega la costituzione dell’Io all’autoriflessione dell’Io 

isolato, ma la concepisce come processo di formazione, ovvero, di costruzione 

comunicativa del consenso (kommunikativen Einigung) tra soggetti che si 

contrappongono, non è determinante la riflessione in quanto tale, ma piuttosto 

il medium nel quale si produce l’identità di universale e particolare (AI 23, 31, 

traduzione modificata). 

 

Habermas concepisce l’Io, nella sostanza, quale struttura 

relazionale internamente connessa all’Altro. La riflessione non può, 

di conseguenza, essere concepita come un’operazione compiuta in 

foro interno; ma come visto essa è piuttosto il risultato di un 

processo di formazione. Il passaggio decisivo, rispetto ai 

ragionamenti fin qui proposti, è che tale processo non viene inteso 

sotto le categorie del lavoro, ma come analisi dei meccanismi di 

“costruzione comunicativa del consenso” 29. Lo spirito viene 

concepito da Habermas come il medio, nel quale si costituisce e si 

riproduce la relazionalità interna ai soggetti (o almeno questo è 

quello che dovremmo aspettarci dalle premesse con il quale Hegel 

perviene al concetto di spirito):  

 

In forza dei ragionamenti condotti sin’ora dovremmo aspettarci che Hegel 

introduca l’agire comunicativo (kommunikatives Handels) come il medium per il 

 

29 L’espressione “kommunikative Einigung” indica letteralmente 
l’“unificazione comunicativa”, tuttavia, onde accentuare il senso 
comunicativo di tale processo di unificazione preferiamo intendere 
Einigung nell’altra accezione di “consenso” e, dunque, esprimere 
l’idea del movimento contenuta nel tedesco “kommunikative 
Einigung” con “costruzione comunicativa del consenso”. 



 47 

processo di formazione dello spirito cosciente di sé (AI 23, 31 it., traduzione 

modificata)30. 

 

Il “mondo quotidiano” (Alltagswelt), il luogo nel quale si 

svolgono le alterne vicende della storia del genere umano, 

andrebbe dunque configurato come un mondo linguistico (dato 

che l’agire comunicativo è considerato, il medium del processo di 

formazione dello spirito). Operata in via del tutto principiale la 

trasformazione della teoria critica della società, in una teoria 

dell’agire comunicativo, Habermas avanza quella che pare essere la 

sua tesi di fondo, ma che piuttosto, nelle lettura proposta, si 

presenta come il problema che la nuova teoria è chiamata a 

risolvere: 

 

Nel primo ciclo dei due corsi, sull’esempio della convivenza di un gruppo 

primario, dell’interazione all’interno della famiglia, egli costituisce il “bene 

familiare” come mezzo esistente dei modi di comportamento reciproco. Ma 

accanto alla famiglia troviamo altre due categorie che Hegel sviluppa in modo 

analogo come medi del processo di formazione dello spirito: linguaggio e lavoro. 

Lo spirito è una organizzazione di mezzi cooriginari. Questi tre elementi 

fondamentali della dialettica sono eterogenei: il linguaggio e il lavoro come medi 

dello spirito, non si lasciano ricondurre all’esperienza dell’interazione e del 

reciproco riconoscimento (ibidem, traduzione modificata). 

 

Benché l’accento venga posto sull’esigenza di considerare i 

medi dello spirito indifferenti e autonomi, pare, piuttosto, che il 
 

30 La traduttrice rende il termine ‘Handeln’ in generale con 
‘comportamento’ e di conseguenza ‘kommunikatives Handeln’ con 
‘comportamento comunicativo’. Anche in questo caso si tratta di 
omologare tra loro le traduzioni, in modo da rendere trasparente 
una continuità anche terminologica presente nei testi originali, per 
questa ragione preferiamo rendere ‘Handeln’ con l’equivalente 
italiano di “agire”.  
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problema sia costituito proprio da questa indifferenza e 

autonomia. Il linguaggio e il lavoro, sostiene Habermas, non si 

lasciano ricondurre all’esperienza dell’interazione; questo 

impedisce, però, di dedurre immediatamente ciò che ci si 

aspetterebbe, data l’impostazione iniziale, ovvero, la tesi, poco 

prima esposta, che permette di individuare l’agire comunicativo 

come medio del processo di formazione dello spirito. Tale 

impostazione si fa più evidente allorché Habermas, dopo aver 

esposto il carattere mediano di linguaggio, lavoro e interazione, 

prosegue: “Se a questo punto consideriamo l’intero arco delle 

lezioni jenensi della Filosofia dello Spirito ci si pone, però, il 

problema dell’unità del processo formativo che è determinato da 

tre termini eterogenei” (AI 31, 36 it.). La questione rilevante è, 

dunque, capire in che rapporto stanno tra loro i tre medi e, per 

tanto, in che senso il processo di formazione del genere umano, 

pur articolandosi in queste tre diverse vie, resta un processo 

unitario. Habermas ritiene che l’errore compiuto nei vari tentativi 

di correzione dello schema hegeliano, si siano rilevati fallimentari 

proprio in quanto avrebbero potenziato uno dei tre medi a scapito 

degli altri31: l’isolamento fa sparire, di fatto, il problema della loro 

mediazione. Il vero problema da cui si parte in lavoro e interazione 

è pertanto il seguente: 

 

 

31 “Cassirer riconosce nella dialettica della rappresentazione il filo 
conduttore di una interpretazione hegelianizzante di Kant, che 
funge anche da fondamento a una filosofia delle forme simboliche; 
Lukács interpreta l’evoluzione del pensiero da Kant a Hegel 
attraverso il filo conduttore della dialettica del lavoro che 
garantisce anche l’unità materialistica fra soggetto e oggetto nel 
processo di formazione della specie nella storia universale; il 
neohegelismo di Theodor Litt porta questo autore a concepire una 
sorta di auto-gradazione dello spirito che segue il modello della 
dialettica della lotta per il riconoscimento. In comune, queste tre 
posizioni hanno il metodo proprio del recente hegelismo che 
assume Hegel respingendo l’identità fra spirito e natura” (AI 31, 36-
37 it.). 
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Come si deve dunque intendere l’unità del processo di formazione che, 

stando alla concezione che risulta dai corsi di Jena, si costituisce attraverso la 

dialettica del linguaggio, del lavoro e dell’interazione? (AI 31-32, 37). 

 

Prendendo per buono il parallelismo con la struttura 

kantiana, i tre medi di linguaggio, lavoro e interazione 

corrisponderebbero “all’unità astratta del volere pratico, volere 

tecnico e intelletto con cui si aprono la Critica della ragion pura e la 

Critica della ragion pratica di Kant” (AI 31, 36 it.). La soluzione 

proposta è quella di staccare i singoli medi dal loro isolamento 

reciproco e considerarne le intime connessioni 

(Zusammenhängen). Queste si rendono visibili allorché la coscienza 

prende consapevolezza del suo essere situata in un contesto, 

scoprendo, vale a dire, l’intima relazione dell’“Io” col “Noi”.  

Guadagnato il punto di vista della loro origine 

intersoggettiva è possibile porre in connessione linguaggio, lavoro 

e interazione pur lasciandoli come medi differenziati e non 

riducibili gli uni agli altri. Il linguaggio viene, allora, staccato dal uso 

monologico-strumentale e in questo “situamento” svela le sue 

connessioni con gli altri due medi. La coscienza non si trova più 

solipsisticamente di fronte ad un mondo, che porta con sé già la 

sua forma, giacché, non si concepisce più come “coscienza che 

denomina” (namengebende Bewusstsein; AI 33, 37). Il linguaggio 

viene piuttosto vivificato, diventando la parola di un popolo, 

espressione del fare e del volere di tutti e di ciascuno.  

Da un lato esso si lega all’agire comunicativo in quanto 

depositario della tradizione culturale e determinante l’interazione 

stessa: 

 

Il linguaggio entra nell’agire comunicativo come tradizione culturale; è 

possibile orientarsi nella reciprocità dei ruoli (auf Gegenseitikeit), ovvero, su 

attese complementari di comportamento, solo in virtù di significati costanti e 

validi intersoggettivamente, che vengono attinti dalla tradizione. In questo modo 
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l’interazione dipende dalla comunicazione linguistica abituale (eingelebt) (AI 32, 

37 it.; traduzione modificata). 

 

Il linguaggio, calato nel contesto, smette di avere una 

funzione meramente rappresentativa; esso diventa, piuttosto, il 

luogo di conservazione della tradizione, serbatoio di senso e 

presupposto dell’interazione. L’affermazione: “così l’interazione 

dipende dalla comunicazione linguistica abituale”, rischierebbe di 

apparire banale, se non si tenessero presenti le intenzioni non 

esplicitamente dichiarate del francofortese. Egli intende leggere 

quelle trovate in Hegel come anticipazioni di una teoria del 

linguaggio, che altrove ricava da un’intersezione del concetto 

gadameriano di “fusione di orizzonti” con quello wittgensteiniano 

di “linguaggio ordinario”. Solo nel “linguaggio abituale”, inteso 

come orizzonte universale di senso, infatti, è possibile individuare 

quella sorgente di pre-conoscenze, già da sempre condivise, che 

permette ai parlanti in media res di attribuire ad uno stesso segno 

un identico significato. L’eticità, depositata nel linguaggio abituale, 

rappresenta l’orizzonte comune di significato, il punto d’appoggio 

dal quale avanzare pretese di validità.  

Dall’altro lato, il linguaggio si lega anche al lavoro mediante 

l’interazione. L’azione strumentale in quanto lavoro sociale è per 

l’appunto un operare collettivo, il quale si trova a dipendere dalle 

condizioni imposte dalla mediazione simbolica: 

 

Adesso anche l’agire strumentale, in quanto posto, come lavoro sociale, 

sotto la categoria dello spirito reale; si trova inserito in una rete d’interazioni e 

dipende perciò dalle condizioni della comunicazione limite (kommunikativen 

Randbedigungen) di ogni cooperazione possibile (AI 32, 37 it.). 

 

L’iniziale sottomissione della “coscienza che denomina” alla 

natura permettere di coglierne la causalità interna, con la quale, a 

sua volta, per mezzo dello strumento, essa può accingersi al 
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dominio della natura stessa. Mentre l’agire strumentale è dunque 

legato alla prospettiva della coscienza singola, che astraendosi dal 

contesto si concepisce di fronte al mondo come “coscienza astuta” 

(listige Bewusstsein; AI 27), il passaggio dall’agire strumentale al 

lavoro sociale immette quest’ultimo in una rete di relazioni che lo 

fanno dipendere in ultimo dalle condizioni imposte dalla razionalità 

comunicativa. La relazione tra il linguaggio e le due forme della 

coscienza, che si esercitano nel lavoro e nell’interazione, sembra 

allora spiegabile operando un passaggio dalla prospettiva del 

singolo a quella di una comunità o di un popolo. “Più interessante e 

meno evidente della relazione dell’uso di simboli con il lavoro e 

l’interazione è invece quella tra queste due ultime definizioni dello 

spirito astratto: appunto lavoro e interazione” (AI 33, 37-38 it.).  

L’agire strumentale resta, dopotutto, un’azione astratta; 

essa è il gesto soltanto pensato, che nel realizzarsi si fa concreto 

solo nella relazione con l’altro da sé: “L’agire strumentale può 

essere definito pure come agire monologico pur sempre solitario” 

(AI 32, 37. it., traduzione modificata). Il lavoro è, piuttosto, una 

forma di relazione con lo strumento e con l’altro. Questa 

considerazione non può, tuttavia, essere immediatamente accolta 

da Habermas, il quale rileva piuttosto la differenza tra le logiche, 

che governano il lavoro, sclerotizzato in forme d’azione 

strumentali, e quelle che invece regolano l’interazione: 

 

Da un lato le norme attraverso le quali l’agire collettivo (komplementäres) 

viene istituzionalizzato nello spazio della tradizione culturale e stabilizzato nel 

tempo sono indipendenti dall’agire strumentale. Le regole tecniche vengono 

certamente prodotte sotto le condizioni della comunicazione linguistica, 

tuttavia, esse non hanno niente in comune con le regole comunicative 

dell’interazione. (AI 33, 38 it.; traduzione modificata). 

 

L’inconciliabilità non è posta tra lavoro e interazione, ma tra 

regole tecniche e regole comunicative, ovvero, tra due diverse 

direzioni di adattabilità del sé, una volta con l’ambiente esterno, 
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l’altra volta con l’ambiente interno. Habermas non ritiene, come fa 

il positivismo, che i fenomeni umani passibili di comprensione 

razionale siano riducibili ai “fatti”. Non considera, vale a dire, 

capaci di una regolamentazione universale solo i fenomeni naturali; 

ma aggiunge al concetto di “causalità della natura” quello di 

“causalità del destino”: 

 

Negli imperativi condizionati, da cui seguono le azioni strumentali e che 

risultano a loro volta dal campo d’esperienza dell’agire strumentale stesso, è in 

gioco soltanto la causalità della natura e non la causalità del destino. Non è 

perciò possibile ricondurre l’interazione al lavoro, né derivare il lavoro 

dall’interazione. (ibidem; traduzione modificata). 

 

Tale argomentazione ha ragione d’essere posta solo in 

considerazione di una degenerazione dell’originaria funzione 

emancipativa del lavoro ridotto a quel “morto smoventesi in sé” di 

cui pure parla Hegel. Benché i due movimenti seguano direzioni 

non omologabili fra loro, esisterebbe una connessione 

(Zusammenhang) tra norme d’interazione e processi lavorativi, 

rintracciabile nella regolamentazione giuridica delle pratiche sociali 

di scambio32: “L’interazione, fondata sulla reciprocità dei ruoli 

(Gegenseitigkeit), appare sotto la categoria dello spirito reale, nella 

forma di pratiche scambio, normate giuridicamente, tra persone 

che derivano un simile status di ‘persona giuridica’ proprio 

dall’istituzionalizzazione del riconoscimento reciproco” (ibidem; 

traduzione modificata). Questo riconoscimento non è ancora 

quello messo in gioco nell’interazione, in quanto, ognuno si 

relaziona all’altro solo mediatamente, attraverso le cose (Sachen) 

che dipendono dal suo potere decisionale. Il farsi effettuale dell’Io 
 

32“Dall’altro lato Hegel instaura correttamente una connessione tra 
norme giuridiche, nelle quali vengono fissate formalmente le 
pratiche di scambio (Verkehr) sociali fondate sul riconoscimento 
reciproco, e i processi lavorativi” (AI 33, 37 it., traduzione 
modificata). 
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nelle istituzioni, dipende inizialmente dal fatto che gli individui si 

riconoscono nel possesso, prodotto con il lavoro e acquisito con lo 

scambio. Essi, nella proprietà, si riconosco portatori di reciproci 

diritti e doveri. La proprietà, legittimata nel contratto, è ciò che 

rende effettuale e riconosciuto il possesso: 

 

 Il possesso come sostrato del riconoscimento giuridico risulta dai processi 

lavorativi. Nel prodotto riconosciuto si trovano congiunti (verknüpft) l’agire 

strumentale e l’agire comunicativo (AI 34, 38 it.; traduzione modificata). 

  

Habermas seguendo, almeno in parte, l’andamento della 

filosofia dello spirito jenense, intende, dunque, il possesso come 

l’anello di congiunzione tra i due medi, che sembravano 

apparentemente non deducibili, né collegabili tra loro. Considera, 

tuttavia, la proprietà solo il primo momento in cui si trovano 

congiunti lavoro ed interazione33, intendendo, vale a dire, la 

relazione istaurata con lo scambio, come primo esempio del 

rapporto di reciprocità. Habermas prosegue considerando il 

passaggio hegeliano dalla lotta per il riconoscimento allo stato di 

diritto. La parola, attraverso l’istituzionalizzazione del rapporto di 

scambio avvenuta nel contratto, acquista nella legge potere 

normativo: 

 

L’istituzionalizzazione della reciprocità dei ruoli, resasi effettuale nello 

scambio, è possibile solo in quanto la parola assume forza normativa. L’agire 

collettivo, infatti, è mediato attraverso i simboli, che fissano attese di 

comportamento (AI 34, 39 it.; traduzione modificata). 

 

 

33 “Lo scambio di equivalenti è il modello dei rapporti di 
reciprocità” (AI 34, 38 it.; traduzione modificata) 
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Il medio di lavoro e interazione è, allora, quello stesso 

linguaggio, nel quale prima si raddensava, dietro le spalle dei 

soggetti, la sostanza etica e fondamento della relazione 

intersoggettiva, adesso inverato nelle istituzioni. La legge è la 

parola capace di un riconoscimento universale, in quanto 

espressione (consapevole di sé) dello spirito di un popolo Al 

linguaggio giuridico viene perciò affidato il compito di mettere in 

connessione il lavoro e l’interazione, ovvero, di rendere effettuale 

la reciprocità del riconoscimento tra gli individui. Come già 

anticipato, Habermas intende questa sintesi non come 

presupposto del movimento, ma semplicemente come risultato 

della connessione interna istaurata tra i tre medi di linguaggio, 

lavoro e interazione: 

 

Il rapporto di riconoscimento reciproco, su cui si fonda l’interazione, viene 

definito come tale da norme attraverso l’istituzionalizzazione del rapporto 

generato dallo scambio dei prodotti del lavoro. L’istituzionalizzazione 

dell’identità dell’Io, l’autocoscienza, sanzionata dalla legge, viene concepita 

come risultato di entrambi i processi: il lavoro e la lotta per il riconoscimento. I 

processi lavorativi, che permettono di sottrarsi ai diktakt delle forze naturali non 

mediate, si associano alla lotta per il riconoscimento così tanto che nel risultato 

di questa lotta, ovvero, nell’autocoscienza riconosciuta giuridicamente, viene 

mantenuto anche il momento della liberazione attraverso il lavoro (ibidem; 

traduzione modificata). 

 

Il risultato della liberazione dell’autocoscienza – la sua 

assunzione di consapevolezza in quanto persona giuridica – quale 

esito della lotta per il riconoscimento, mantiene (festhalten) in sé 

l’obiettivo del lavoro, ovvero, la liberazione dal bisogno. Nel 

risultato dell’emancipazione si trovano dunque inverati tanto il 

lavoro, quanto l’interazione: 
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Hegel congiunge (verknüpft) lavoro ed interazione dal punto di vista 

dell’emancipazione dalle forze della natura tanto interna quanto esterna. Non 

riduce l’interazione al lavoro, ma nemmeno toglie (aufhebt) quest’ultimo 

nell’interazione; mantiene fra entrambi, piuttosto, una connessione 

(Zusammenhang), nella misura in cui la dialettica tra amore e lotta non può 

venire risolta guardando agli effetti dell’agire strumentale e dalla costituzione 

della coscienza astuta. (ibidem; traduzione modificata). 

 

La razionalità emancipativa si configura, allora, anzitutto 

come risultato di una critica alla razionalità strumentale. Essa 

prepara già in questa critica la via d’accesso ad un modello 

comunicativo di razionalità. È evidente, infatti, che la relazione tra i 

medi dello spirito, il nesso di lavoro e interazione è garantito 

all’origine dal linguaggio ordinario e alla fine da quello 

istituzionalizzato del diritto, ovvero, dalla sostanza etica inverata 

nella parola, riconosciuta pubblicamente come capace di una 

normazione universale: la legge. Come già successo in Conoscenza 

ed interesse dopo aver delineato il punto di massima convergenza 

possibile Habermas, segna l’incompatibilità del suo progetto con le 

“intenzioni della filosofia dell’originario”, riconoscendo, in 

conclusione, che quegli stessi elementi, da lui connessi 

linguisticamente, sono posti da Hegel, per sua esplicita volontà, in 

una diversa costellazione di significato: 

 

Già a Jena Hegel partiva dall’identità assoluta dello spirito con la natura che 

predetermina l’unità del processo formativo dello spirito. […] Con questa tesi 

sull’identità da sempre Hegel aveva dunque interpretato idealisticamente la 

dialettica di rappresentazione e lavoro. (AI 37-38; 41 it.). 
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I.3.3.  LA STRUTTURA DELLA RAZIONALITÀ NEL 
PRIMO HABERMAS .  

 

Habermas, come abbiamocercato di dimostrare, ha 

enucleato già in Arbeit und Interaktion l’asse centrale della sua 

teoria. Recuperando alcune intuizioni del giovane Hegel individua 

nel linguaggio ordinario e in quello giuridico la connessione di 

lavoro e interazione. Rispetto all’obiettivo dell’emancipazione la 

struttura della razionalità enunciata in Conoscenza ed interesse 

sembra, però, trovarsi indietro rispetto ai traguardi ottenuti nel 

saggio del ’67. Nel volume in questione la connessione di 

conoscenza ed interesse è formulata sulla base di una prospettiva 

che, muovendo nuovamente da Kant, attraverso Fichte ed Hegel, 

arriva a penetrare lo stesso pensiero positivista per trovare 

un’adeguata formulazione nell’interpretazione della psicoanalisi di 

Freud. Ripercorrere la via antipositivista che lega la conoscenza 

all’interesse, allo stato attuale della ricerca filosofica, non pare, 

tuttavia, obiettivo necessario di ulteriori chiarimenti, né tanto 

meno pare opportuno ripercorre nel dettaglio la connessione tra 

psicoanalisi e riflessione emancipativa (la cui importanza per il 

costrutto habermasiano cede via via il passo ad argomenti più 

strettamente linguistici). Il testo, invece, rispetto al nostro lavoro, 

ha un’importanza decisiva per quel che concerne la struttura della 

razionalità ed in particolare i rapporti della razionalità strumentale 

e razionalità comunicativa con la razionalità emancipativa.  

Attraverso l’analisi del pensiero di Peirce e Dilthey, 

Habermas riesce a ricostruire l’evidenza degli interessi guida della 

conoscenza. Sulla base della distinzione storicista tra scienze della 

natura e scienze dello spirito, egli individua i due modelli principali 

di sviluppo e formazione del genere umano. Da un lato troviamo la 

ricerca empirico-analitica che consiste “nella prosecuzione 

sistematica di un processo cumulativo di apprendimento che si 

compie in modo prescientifico nella sfera funzionale dell’agire 

strumentale” (EI 235, 188 it.); dall’altro troviamo, invece, la ricerca 

ermeneutica la quale “porta a forma metodica un processo del 



 57 

comprendersi (Verständigung) (e dell’autocomprensione), che è 

entrato in gioco prescientificamente nella connessione tradizionale 

di interazioni mediate simbolicamente” (ibidem). Considerata la 

prospettiva pragmatica assunta da Habermas, in forza della quale i 

quadri categoriali sono forniti alla ricerca da sfere funzionali 

dell’azione, tra i due modelli esisterebbe una differenza strutturale: 

“Le scienze rigorosamente sperimentali stanno sotto le condizioni 

trascendentali dell’agire strumentale, mentre le scienze 

ermeneutiche procedono sullo stesso piano dell’agire 

comunicativo” (ibidem). Il motivo di tale differenza risiede nel fatto 

che “nei due casi è diversa in linea di principio la costellazione di 

linguaggio, agire esperienza”(ibidem). La diversa costellazione nella 

quale sono inserite i tipi di ricerca si riferisce, non già a due modelli 

equipollenti di intendere il rapporto di linguaggio, azione ed 

esperienza, ma piuttosto ad una diversa prospettiva dalla quale si 

pone il soggetto della ricerca rispetto al suo oggetto. Il ricercatore 

può assumere, infatti, la prospettiva dell’osservatore neutro e 

dunque legarsi al mondo attraverso i quadri trascendentali fissati 

dall’agire strumentale, oppure porsi come interprete, ovvero, come 

partecipante coinvolto, almeno virtualmente, negli stessi processi 

conoscitivi di cui si fa interprete: 

 

Nella sfera funzionale dell’agire strumentale la realtà si costituisce come il 

complesso di ciò che può essere sperimentato sotto il punto di vista della 

possibile disposizione tecnica: alla realtà oggettivata sotto condizioni 

trascendentali corrisponde un esperienza ristretta. […] Nel contesto dell’agire 

comunicativo linguaggio ed esperienza non sottostanno alle condizioni 

trascendentali dell’agire stesso. Valore di posizione trascendentale ha invece la 

grammatica del linguaggio corrente, che nello stesso tempo regola gli elementi 

non linguistici di una prassi di vita in atto. (EI 236, 188 it.). 

 

I due modelli, accostando questa distinzione a quella 

proposta in Arbeit und Interaktion, corrisponderebbero alle due 

diverse prospettive della coscienza: quella astratta del singolo e 
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quella reale dell’individuo socializzato. Dalla prospettiva della 

ragione che procede strumentalmente, in forza di un primato della 

rappresentazione, scompaiono, allora, le interconnessioni tra 

linguaggio, agire ed esperienza. Essa lavora su un’esperienza 

ristretta, che non lascia emergere l’infinito potenziale normativo 

contenuto sia nel linguaggio ordinario che nell’agire quotidiano. Il 

soggetto si pone come singolo di fronte ad un mondo da 

rappresentare o trasformare mediante la tecnica.  

In relazione al diverso uso del linguaggio, Habermas fa 

chiaramente riferimento al passaggio dal concetto di “forma 

logica” a quello di “linguaggio ordinario”. Riferendosi al livello di 

astrazione dell’agire strumentale, il linguaggio perderebbe i suoi 

addentellati con la vita quotidiana, trasformandosi così in 

astrazione, in “linguaggio puro”. La ricostruzione della “forma 

logica” procede, infatti, per “detrazione” dalle molteplici funzioni 

del linguaggio ordinario: 

 

Le proposizioni (Sätze) teoriche appartengono ad un linguaggio, 

formalizzato o quanto meno formalizzabile. Basandosi sul modello della forma 

logica si tratta di calcoli che, attraverso una manipolazione regolata di segni, 

possiamo produrre e ricostruire in ogni momento. […]. “Il linguaggio puro” è il 

risultato di un’astrazione dal materiale naturale del linguaggio ordinario 

(Umgangsprache), almeno quanto la “natura” oggettivata è il risultato di 

un’astrazione dal materiale naturale dell’esperienza del linguaggio ordinario. (EI 

236, 188-189 it.; traduzione modificata). 

 

Le relazioni fondamentali messe in campo dall’agire 

strumentale sono dunque risultato di astrazioni, per la quale il 

soggetto, l’oggetto e la relazione che li lega (già adesso il 

linguaggio) sono assunti dal punto di vista di una coscienza 

sganciata dalla sue connessioni vitali: “Come l’agire strumentale 

stesso, così anche l’uso linguistico in esso integrato è monologico” 

(EI 236, 189 it.). In tali discipline è l’agire strumentale ad avere 

valore di posizione trascendentale: 
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Il valore di posizione trascendentale dell’agire strumentale si conferma nel 

procedimento che lega teoria ed esperienza; l’osservazione sistematica ha la 

forma di un apparato sperimentale sperimentale (o quasi sperimentale) che 

permette di registrare risultati di operazioni di misura. (EI 237, 189 it.). 

 

Per Habermas nelle “scienze monologiche” è l’agire 

strumentale a regolare il rapporto tra teoria ed esperienza, nel 

senso che è dal modello astratto di azione finalizzata ad uno scopo 

che la ricerca n tali scienze ricava i suoi quadri meta-normativi. 

Dato che, come detto, la ricerca empirico analitica ha rinunciato al 

ruolo della teoria della conoscenza, abbassandola a metodologia, in 

essa i quadri concettuali non possono assumere la denominazione 

di “categorie” inerenti ad un soggetto trascendentale, ma 

ciononostante ne svolgono la stessa funzione sintetica. Esse non 

sono a rigore dei trascendentali, ma piuttosto regole d’indagine: 

hanno per l’appunto valore di posizione trascendentale. L’attività 

delle scienze empiriche non è più quella del giudizio, infatti l’unica 

forma di giudizio riconosciuta come valida in essa è quella della 

misurazione:  

 

Se al quadro della ricerca empirico-analitica corrispondesse un soggetto 

trascendentale, le misure sarebbero il prodotto sintetico da esso realmente 

segnato. Solo una teoria della misura può allora spiegare le condizioni 

dell’obiettività della possibilità delle scienze nomonologiche (ibidem). 

 

Per riassumere all’interno di una concezione strumentale 

della ragione siamo in presenza di un linguaggio astratto, 

un’esperienza ristretta (le “sensate esperienze” di cui parlava 

Galilei) ed un’agire (inteso quest’ultimo come il concreto svolgersi 

della ricerca) pilotato da regole di misurazione che acquistano 

valore di posizione trascendentale. Il riferimento è chiaramente 

quello dell’esperimento scientifico e ai rapporti astratti costituiti in 
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esso tra soggetto e natura, come residuo d’azione strumentale. 

Tali rapporti, proprio perché astratti, sono “costruiti” dalla stessa 

attività del soggetto. L’ambito d’oggetto dell’esperienza possibile 

si costituisce, infatti, sotto le condizioni trascendentali della 

metodologia di ricerca. Le regole metodologiche che fissano, nei 

quadri di ricerca, il rapporto tra soggetto e oggetto, in questo caso, 

hanno “carattere” trascendentale sia rispetto al soggetto empirico, 

sia rispetto all’oggetto esperito. Lo stesso non può dirsi, invece, 

per le scienze dello spirito: 

 

Nella connessione (Zusammenhang) dell’agire comunicativo linguaggio ed 

esperienza non sottostanno alle condizioni trascendentali dell’agire stesso. 

Valore di posizione trascendentale ha invece la grammatica del linguaggio 

ordinario, che nello stesso tempo regola gli elementi non linguistici di una prassi 

di vita in atto. (EI 237, 189 it.; traduzione modificata). 

 

Quando l’azione viene concepita non solo come lavoro, ma 

anche come interazione, quando cioè il modello d’azione preso in 

esame non è quello astratto dell’agire strumentale, ma quello reale 

dell’agire comunicativo, allora, la relazione tra linguaggio, azione, 

esperienza viene per così dire “linguicistizzata”, diventando 

piuttosto una relazione tra “simbolo”, “azione” ed “espressione”: 

 

Una grammatica del gioco linguistico collega simboli, azioni ed espressioni 

(Expressionen); fissa schemi della concezione del mondo e dell’interazione. Le 

regole grammaticali determinano il terreno di una intersoggettività rifratta tra 

individui socializzati. Possiamo muoverci su questo terreno […] in qualità di 

partner socializzati e non come osservatori imparziali (ibidem). 

 

 In quest’ultimo caso, infatti, l’esperienza non è modificata 

e predisposta alla ricezione, come avviene nel caso delle scienze 

empiriche. Le scienze dello spirito, proprio perché hanno a che 
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fare con la grammatica del linguaggio ordinario, considerano 

oggetto d’analisi l’intero mondo della vita e si trovano con ciò il 

loro oggetto già costituito. I loro quadri metodologici, pur 

determinando le regole dello svolgimento dell’analisi, si muovono, 

allora, sullo stesso piano delle determinazioni trascendentali. Non 

intervenendo direttamente sull’esperienza, non costituendo, vale 

a dire, preventivamente il campo d’osservazione, le regole 

dell’interpretazione non sono sovraordinate rispetto al loro 

oggetto d’analisi, ma si pongono accanto ad esso: 

 

Se concepiamo in questo modo il quadro trascendentale dell’agire 

strumentale, come variazione estrema di mondi della vita costituiti dal 

linguaggio ordinario (cioè come quella in cui tutti i modelli della vita 

storicamente individuati devono astrattamente coincidere), allora, diventa 

chiaro che il modello dell’agire comunicativo non può avere per le scienze 

ermeneutiche lo stesso valore trascendentale quale ha il quadro dell’agire 

strumentale. Infatti l’ambito d’oggetto delle scienze dello spirito non si 

costituisce sotto le condizioni trascendentali della metodologia della ricerca: lo si 

trova già costituito (EI 238, 190 it.).  

 

L’agire strumentale è una variazione estrema del normale 

agire e parlare degli individui che lascia coincidere, in un’astratta 

unità la molteplicità dei mondi della vita concreti. Le regole 

dell’agire strumentale e quelle dell’agire comunicativo hanno un 

diverso posizionamento rispetto a ciò che regolamentano. Tale 

circostanza deriva dal peculiare punto di vista dal quale si pone 

l’ermeneuta; da quella peculiare prospettiva guadagnata dal “per 

noi”, che nello stare dentro la relazione col suo oggetto, riesce 

tramite una sospensione della propria esperienza con l’oggetto, a 

porsi per così dire “sopra le sue stesse spalle” e rielaborare la 

storia del mutare della sua stessa relazione con l’oggetto:  
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Certo le regole di ogni interpretazione sono fissate in generale attraverso 

il modello di interazioni mediate simbolicamente. Ma l’interprete, dopo che è 

stato socializzato nella sua lingua materna ed è stato addestrato in generale ad 

interpretare, si muove non sotto le regole trascendentali, ma sul piano delle 

stesse connessioni trascendentali. Il contenuto d’esperienza di un testo 

tramandato può essere interpretato solo nel rapporto con la costruzione 

trascendentale del mondo al quale esso stesso appartiene (EI 239, 190 it.). 

 

Se ne deduce come primo dato che se le regole della 

grammatica del linguaggio ordinario sono interne a questo stesso 

linguaggio, se, vale a dire, una volta che l’interprete sia stato 

socializzato e abbia appreso un linguaggio, esso si trova per così 

dire “dentro” il piano delle “connessioni” trascendentali, allora, 

tali regole non possono per l’interprete stesso avere un puro 

carattere trascendentale: “Queste condizioni sono a priori certo 

non più in sé, ma solo per il processo di ricerca” (EI 239, 191 it.).  

I quadri metodologici messi a disposizione dell’interprete 

nella sua indagine, sono allora interamente calati nelle connessioni 

quotidiane della vita; sono fatti della stessa stoffa delle convinzioni 

di sfondo, attraverso le quali si regolano le azioni comuni e le 

interazioni: 

 

Questi sistemi di riferimento hanno un valore di posizione trascendentale, 

ma determinano l’architettonica di processi di ricerca, non quella della coscienza 

trascendentale in generale. La logica delle scienze della natura e dello spirito non 

ha a che fare come la logica trascendentale con l’apparato della pura ragione 

teoretica, ma con le regole metodologiche dell’organizzazione dei processi di 

ricerca. Queste regole non hanno più lo status di pure regole trascendentali; 

esse hanno valore di posizione trascendentale, ma derivano di connessioni vitali 

di fatto: da strutture di un genere umano che riproduce la propria vita sia 

mediante processi di apprendimento del lavoro organizzato socialmente, che 
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attraverso processi di comprensione in interazioni mediate dal linguaggio 

ordinario (EI, 191it.).  

 

La relazione che l’interprete vive con l’oggetto non è perciò 

astratta. L’atto del comprendere non lascia inalterato, né l’oggetto 

della comprensione, né tanto meno il soggetto, che per effetto di 

tale comprensione, costruisce e rivede i propri quadri 

interpretativi. L’agire comunicativo rompe la relazione di 

“dominio”, con il quale soggetto trascendentale legava a sé il 

soggetto empirico, determinando piuttosto una simmetria e una 

reciprocità del rapporto. Il passo dalle scienze dello spirito alla 

razionalità emancipativa è dunque breve. La razionalità 

emancipativa è, come si è cercato di mostrare, evidentemente 

legata ad un’architettura concettuale di ispirazione chiaramente 

hegeliana. Habermas riferendosi ad una parzialità delle 

ricostruzioni dei concetti di interesse pratico e interesse tecnico 

operate da Peirce e Dilthey scrive, infatti:  

 

Ma né Peirce né Dilthey colgono a fondo ciò che fanno. Altrimenti non 

avrebbero potuto sottrarsi a quella esperienza della riflessione che Hegel per 

primo ha sviluppato nella Fenomenologia. Nell’autoriflessione una conoscenza 

per amore della conoscenza viene a coincidere con l’interesse alla 

emancipazione; infatti il compimento della riflessione si sa come movimento 

dell’emancipazione. La ragione sta nello stesso tempo sotto l’interesse della 

ragione. Possiamo dire che segue un interesse emancipativo della conoscenza 

che mira al compimento della riflessione come tale” ( EI 241, 194 it.).  

 

L’architettura evidentemente fenomenologica, con la quale 

Habermas costruisce la struttura della razionalità (ed i rapporti alle 

diverse sfere funzionali dell’agire) impone un ripensamento del 

concetto stesso di trascendentale. Esso, dal punto di vista della 

razionalità emancipativa, risulta dalla connessione storica di un 

particolare contesto d’azione e non è certo attribuibile 
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all’autoidentità di un soggetto astratto. I quadri normativi, 

“architettoniche dei processi di ricerca”, si riferiscono, perciò, agli 

stessi processi di ricerca, i quali, come visto, rappresentano i nuovi 

soggetti del movimento di sviluppo del genere umano. I sistemi di 

riferimento delle scienze, siano esse empiriche che ermeneutiche, 

hanno valore “quasi-trascendentale” rispetto all’oggetto d’analisi, 

perché pur determinando le condizioni entro le quali deve svolgersi 

l’esperienza risultano da connessioni vitali34. Sull’argomento 

conclude bene il Henning Ottmann, il quale coglie in maniera 

adeguata la polivalenza intrinseca al concetto stesso di “interesse 

guida della conoscenza”: “Gli interessi umani non sono 

‘trascendentali’ nel senso ordinario (ovvero kantiano) del termine, 

in quanto essi non sono definiti tali entro lo spazio di una netta 

divisione tra costituzione trascendentale da un lato ed ‘empirico’ in 

quanto costituito dall’altro” (Ottmann 1982 82, traduzione nostra). 

Essi svolgono, infatti, un ruolo simile a quello del trascendentale, 

ma in un’architettura concettuale diversa: “gli interessi – continua 

il critico – sono, infatti, condizione di possibilità dell’esperienza. In 

 

34 Critici come Dietrich Böhler preferiscono, a questo proposito, 
parlare di un “trascendentale post-kantiano”, che non si comporta 
né come una struttura a priori della ragione, né come una forma 
fondamentale della pura soggettività, ma che sulla base del 
modello hegeliano e marxiano, viene storicizzato ed inteso quale 
presupposto “non aggirabile”, che vale per tutte le possibili 
situazioni dell’esistenza storico-sociale: “Diese 
‘Erkenntinisinteressen’ sind ‘transzendental’ in einem 
postklassischen und nachkantischen Sinn. […] Es handelt sich 
weder um die a priorischen Strukturen der ‚Vernunft’, der letzlich 
‚göttlichen’, darum ahistorischen und ‚reinen’ theoria, noch um die 
Grundformen der reinen Subjektivität des menschlichen 
Bewuβtseins überhaupt, welche zugleich die Grundbestimmungen 
der Welt der Dinge sein sollen (Kant). […] Weil sie an ‚Arbeit und 
Interaktion’ als den ‚fundamentalen Bedigungen der möglichen 
Reproduktion und Selbstkonstituierung der Menschengattung’ 
hängen, sind die beiden, von Apel und Habermas ins Auge 
gefaβten, komplementären Erkenntinisinteressen ‚transzendental’, 
das heiβt nicht hintergehbar” (Böhler 1984 350-351). Avremo 
modo, tuttavia, di vedere come lo stesso Habermas rifiuti questa 
versione debole del trascendentale.  
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modo analogo alle forme della sensibilità e alle categorie kantiane, 

sono condizioni necessarie della conoscenza. […] Dall’altro lato 

però, essi non sono fissati ad un soggetto trascendentale nel senso 

kantiano, ma alla specie umana che, in quanto prodotto della 

natura, riproduce se stessa attraverso il suo lavoro, linguaggio e 

forma di organizzazione politica, e che allo stesso tempo forma se 

stessa in quanto soggetto oltre e al di sopra della natura” (ibidem). 

Muovendo da tali premesse il critico non si lascia dunque sfuggire il 

fatto che gli interessi guida della conoscenza, pur fornendo i quadri 

trascendentali, traggono origine da quel mondo costituito 

empiricamente che pure regolamentano: “in quanto condizioni 

‘quasi-trascendentali’ gli interessi umani si fondano sulla storia 

naturale della specie umana, sulla storia della natura, che come un 

tutto è descritta da Habermas con l’aggettivo ‘contingenza’” 

(ibidem). Per questa ragione conclude Ottmann “in quanto tali 

interessi procedono dalla storia della natura, il loro status non può 

più essere definito sulla base della rigida opposizione tra 

costituzione trascendentale e mondo costituito empiricamente. 

Piuttosto la rigida opposizione è resa fluida da un concetto 

dialettico di interesse, esso stesso prodotto di un mondo 

originariamente empirico che costituiscono per via trascendentale” 

(ibidem). Espressioni come “quasi-trascendentale” o “semi-

trascendentale”, piuttosto che dipendere da un’ambiguità di 

Habermas sul punto, sono allora la testimonianza della difficoltà di 

inquadrare, all’interno della maglia coscienzialista, una struttura 

della razionalità che, come visto, si spinge in più luoghi già verso il 

paradigma intersoggettivistico35. Lo stesso Habermas ritiene, 

 

35 Cfr. Cortella (1992): “Questo statuto ambivalente (quello 
dell’oggetto della ricerca riflessiva) ha indotto Habermas alla 
indeterminatezza concettuale del “quasi-trascendentale” e del 
“semitrascendentale”. Si tratta ovviamente di difficoltà obiettive 
che hanno origine proprio nella inevitabile trasformazione che 
questo concetto subisce nel passaggio dal paradigma della filosofia 
del soggetto a quello della filosofia del linguaggio e 
dell’intersoggettività” (Cortella 1992, 92). Il rinnovamento del 
concetto di trascendentale non è, tuttavia, da considerarsi un 
effetto della svolta comunicativa, ma piuttosto una causa che 
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infatti, che il tentativo di mediare Kant con Hegel ed Hegel con 

Kant, debba produrre qualcosa di nuovo, che superi i limiti di 

entrambe le impostazioni. Questa è la ragione per la quale una 

volta sollevata l’istanza fenomenologica, essa viene nuovamente 

“occultata giunti alle porte della filosofia del linguaggio. È anche la 

ragione per la quale Habermas pur avendo notevolmente 

anticipato le spinte che oggi vengono da più parti di una rilettura in 

senso intersoggettivistico di Hegel non ne prenda intenzionalmente 

parte36: la via che da Hegel porta alla sintesi mediante l’interazione 

e dunque alla teoria dell’agire comunicativo è una strada a senso 

unico, che non permette di ricadere dietro le acquisizioni della 

svolta paradigmatica avvenuta nel secolo scorso. 

 

conduce all’esigenza di una tale svolta. È la crisi del trascendentale, 
che infondo è la crisi del modello metafisico celato ancora nella 
filosofia del soggetto, a chiedere come soluzione il rinnovamento 
paradigmatico e dunque la razionalità comunicativa e non, 
viceversa, come sostiene Cortella, il nuovo paradigma a chiedere il 
rinnovamento del concetto di trascendentale. 

36 Ci riferiamo in generale al movimento di reinterpretazione in 
chiave intersoggettivistica dello Hegel che dalla produzione 
giovanile arriva per lo più sino alle prime tre figure dello Spirito 
nella Fenomenologia, frutto principalmente della ricezione 
americana di Hegel. Cfr. in particolare Brandom (1994), cui lo 
stesso Habermas riserva un commento in ZU (169-170, 107-109 it.), 
McDowell (2003) e più in generale i saggi contenuti in Testa (2003) 
e in Merker-Mohr-Quante (2004).  
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2.  RIFLESSIONE  FENOMENOLOGICA  

E  SVOLTA  LINGUISTICA 

 

Occorre innanzitutto notare che per Habermas il problema 

della fondazione discorsiva è primariamente un problema di 

risoluzione metodologica, inerente allo statuto che deve assumere 

quella che egli stesso definisce una “sociologia comprendente 

(verstehende Soziologie)”. Seguendo la buona ricostruzione tentata 

dalla tedesca Helga Gripp, possiamo riproporre la questione dalla 

quale siamo partiti nei seguenti termini: “Cosa sta a significare la 

tesi che una critica della conoscenza è possibile solo come teoria 

della società? […] Il percorso che da Kant conduce sino ad Hegel e 

da Hegel a Marx si lascia riassumere ancora nella questione 

kantiana: ‘Come è possibile una conoscenza oggettiva’?”(Gripp 

1984 111, traduzione nostra). La critica di Hegel a Kant si rivolge 

all’immediato posizionamento del trascendentale, che invece è 

piuttosto da concepirsi come genesi delle condizioni soggettive 

della conoscenza: “Hegel non intende più né le condizioni 

trascendentali della conoscenza, né il fatto della conoscenza come 

dati. Cerca piuttosto di concepirli entrambi in quanto generati. […] 

Una fondazione materialistica del processo di formazione della 

coscienza, che la riflessione fenomenologica di Hegel prospettava, 

ha determinato − così per Marx − la storia del mondo come un 

processo di autoproduzione del genere umano rispetto al lavoro” 

(Gripp 112, traduzione nostra). Abbiamo già visto come, rispetto 

alla posizione marxiana, Habermas intenda rinnovare i compiti del 

materialismo storico attraverso l’introduzione di una nuova 

categoria, l’interazione, in grado di meglio determinare le 

condizioni del processo di formazione: “La fondazione sulla filosofia 

della storia, introdotta nella cultura borghese, da Marx e dalla 

prima scuola di Francoforte, e che ha come sbocco la realizzazione 

delle strutture cogenti della razionalità, non è più accettabile per 

Habermas. […] Per questa ragione la teoria della società 

materialistica si trasforma in teoria dell’evoluzione storico-
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materialistica” (Gripp 115, traduzione nostra). Tale trasformazione 

conserva il risultato fondamentale della critica di Hegel a Kant, ma 

ha effetti decisivi sullo statuto della nuova teoria: “Con ciò 

ritorniamo alla nostra domanda iniziale sulla rilevanza dello status 

della ‘teoria dell’agire comunicativo’, che secondo Habermas non 

corrisponde affatto ad una metateoria, ma ad una teoria della 

società, per la quale va ancora dimostrata la sua misura critica 

(Gripp 116, traduzione nostra)”. Seguendo un percorso congruo la 

critica individua, dunque, il tratto caratteristico di una 

radicalizzazione dell’impostazione kantiana, nella rinuncia tanto 

alle strutture della soggettività (nelle quali si trovava ancora irretita 

la vecchia filosofia della storia), quanto l’idea che la teoria critica 

debba costituire una meta-teoria: “la proposizione iniziale ‘la critica 

della conoscenza è possibile solo come teoria della società può 

essere invertita. Essa afferma che la teoria della società, intesa 

come critica, può guadagnare i suoi criteri, ovvero, i criteri con i 

quali essa pretende per sé una conoscenza vera solida. Solo in 

quanto teoria della conoscenza radicalizzata” (Gripp117, 

traduzione nostra).  

L’interpretazione fornita dalla Gripp ha il merito, rispetto 

per esempio a quella già presa in considerazione da Privitera, di 

inquadrare correttamente i compiti e le eredità delle ricostruzioni 

ex-post. L’autrice non si lascia sfuggire la connessione tra l’esigenza 

di intendere la riflessione come ricostruzione (primo significato del 

termine riflessione) e le sue finalità critiche (secondo significato del 

termine). Inquadra perciò correttamente la questione del 

trascendentale: “Una teoria della conoscenza radicalizzata indica la 

determinazione non-trascendentale delle condizioni quasi-

trascendentali della conoscenza. Questa fondazione non 

trascendentale delle condizioni quasi-trascendentali della 

conoscenza – che non vuol dire altro che il darsi del genere umano 

in un determinato modo − è fine ed obiettivo della ricostruzione 

razionale di competenze universali. Ricostruzione razionale 

significa: ricostruzione ex-post delle competenze che soggiacciono 

alle specificità del genere umano” (ibidem). Tuttavia, pur 

individuando correttamente il rapporto tra le condizioni quasi-
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trascendentali e la loro fondazione (ricostruzione ex-post) non-

trascendentale, la Gripp sottovaluta la differenza posta in essere da 

Habermas tra i due modelli di riflessione e finisce con l’attribuire 

alla ricostruzione il compito del secondo dei due, ovvero, 

dell’autoriflessione critica. In questo senso vale l’affermazione che 

la teoria dell’agire comunicativo corrisponda ad una teoria della 

società. Abbiamo invece mostrato come il metodo delle scienze 

ricostruttive sia agganciato da Habermas alla tradizione kantiana, e 

come questo venga integrato da un successivo livello di riflessione 

posto a suo sostegno. Nella lettura che proponiamo, ricostruzione 

razionale e teoria evolutiva della società si spartiscono, dunque, i 

compiti che abbiamo visto essere stati precedentemente assegnati 

alla riflessione trascendentale e a quella fenomenologica. 

Cercheremo di mostrare come l’elaborazione di una razionalità 

comunicativa sia allora meglio concepibile come ricostruzione 

razionale radicalizzata che ha introiettato, vale a dire, il momento 

della critica.  
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2.1  L’ACQUISIZIONE DELLA “SVOLTA 
LINGUISTICA”  TRA PRIMO E SECONDO 
WITTGENSTEIN  
 

La filosofia del linguaggio è intesa da Habermas come il 

luogo, dove si risolvono i conflitti e le lacerazioni prodotte dalla 

modernità37. Abbiamo già avuto modo di rilevare come l’esigenza 

di un’analisi dello sviluppo comunicativo interno alla storia della 

 

37 Il saggio cui faremo riferimento compare per la prima volta con il 
titolo Zur Logik der Sozialwissenschaften nel 1967 come inserto 
speciale della nota rivista “Philosophische Rundschau” (14, N. 5; 
Febbraio), successivamente edito per conto della Mohr (Tubinga, 
1970). Il testo ampiamente integrato (con l’aggiunta di ben quattro 
capitoli) viene ripubblicato con lo stesso titolo per conto della 
Suhrkamp Verlag (1982). Qui compare al capitolo II 
(“Hermeneutik”), sotto il titolo “Literaturbericht (1967): Zur Logik 
der Sozialwissenschaften” (89-330), seguito dal famoso saggio Der 
Universalitätsanspruch der Hermeneutik (331-368; già edito in 
Hermeneutik und Dialektik, vol. 1, Rüdiger Bubner e altri (a cura di), 
Mohr, Tubing, 1970, pp. 73-104 e successivamente in KK, ed. ted. 
120 159; ed. it. 199 232). L’editore italiano offre una prima 
traduzione (a cura di G. Bonazzi) basata sul testo del 1967, con il 
titolo Logica delle scienze sociali ed una successiva del 1982, con il 
titolo Agire comunicativo e logica delle scienze sociali. Quest’ultima 
non segue la riedizione della Suhrkamp, ma si limita ad aggiungere 
alla precedente, in una “Parte seconda: Agire comunicativo”, tre 
saggi: La pretesa di universalità dell’ermeneutica (ed. it. 281 318; 
ted. cit.); Discorso e verità (che traduce soltanto il quarto paragrafo 
del saggio Wahrheitstheorien (ed. it. 319 362; ed. ted. Auszug aus 
“Warheitstheorien“, in Wirklichkeit und Reflexion. Festschrift für 
Walter Schulz, Faherbach Pfullingen (a cura di), 238-260; poi in VE 
127-183) e Confronto di teorie in sociologia: l’esempio della teoria 
dell’evoluzione (ed. it. 363 344; ed. ted.: Zum Theorienvergleich in 
der Soziologie am Beispiel der Evolutionstheorie, in RhM, ed. it. 105 
153; ed. ted. 129-143). Il testo, chiarite le complesse vicende 
editoriali, è dunque, a rigore, contemporaneo ad EI (e addirittura 
antecedente a EuI). I nostri riscontri dal tedesco, – e le modifiche 
apportate alla traduzione – fanno, perciò, riferimento all’edizione 
della Suhrkamp (19855 89 330) e quella italiana della Mulino 
(1982). 
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formazione del genere umano, si configurasse come nuova 

possibilità della mediazione tra universale e particolare. Come 

abbiamo già avuto modo di chiarire, le istanze di una teoria critica 

non possono essere recuperate a partire dall’impostazione 

coscienzialista messa in crisi dallo stesso Hegel. Essa deve, 

piuttosto, ritornare alla riflessione dalla sua negazione, ovvero, 

dalla rinuncia positivistica ad un chiarimento gnoseocritico in 

generale. Nella misura in cui il positivismo cancella la prospettiva 

meta-fisica, appiattendo le regole di formazione del dato sul dato 

stesso, la nuova teoria della razionalità, deve riprendere la propria 

attività muovendo da tale immanenza. Il “situamento” della 

ragione rappresenta, allora, il lascito positivista alla nuova forma 

della ragione, ciò che deve essere conservato a seguito del suo 

toglimento. L’analisi dei processi di formazione, lo abbiamo visto, 

non ha più come fulcro un soggetto sovraordinato rispetto al piano 

dell’esperienza, né tanto meno l’idea di “soggetto in grande scala”, 

che sovrintenda al movimento dello sviluppo storico-sociale (sia 

esso lo spirito o il genere umano). Trova, invece, come suo perno 

l’analisi delle regole procedurali, ovvero, dell’insieme delle norme 

che strutturano una determinata condotta, comportamento o 

azione in quanto razionale e che contribuisco a renderla, proprio in 

virtù di tale razionalità, universalmente accessibile alla 

comprensione. Per questa ragione, Habermas preferisce parlare, 

più in generale, di processi di apprendimento e, nella misura in cui 

ogni comportamento del singolo è inserito in una inter-relazione, di 

“costruzione intersoggettiva del consenso” (Verständigung). La 

razionalità si trova, dunque, totalmente incarnata nell’azione 

comunicativa; trova in essa la possibilità della sua realizzazione. 

Chiarire lo statuto delle regole costitutive dei processi 

comunicativi, originariamente, significa allora comprendere quale 

sia il corretto utilizzo dello strumento razionale, che, in quanto 

esistente soltanto in tali regole d’uso, non rappresenta un 

possesso, ma, per dirla con Wittgenstein, un “addestramento”.  

 

Alla luce di queste considerazioni, potremmo intendere 

come nocciolo centrale dell’interesse habermasiano nei confronti 
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della filosofia del linguaggio di Wittgenstein un ripensamento della 

possibilità stessa di un meta-linguaggio, inteso quale sistema di 

regole pre-ordinato alla comprensione di una determinata 

espressione. Habermas rileva, al proposito, una differenza tra i 

“linguaggi formalizzati” e i “fenomeni linguistici ordinari”; 

distinzione che reputa fondamentale, quando ci si pone il problema 

della comprensione del senso di contenuti tramandati 

culturalmente. Laddove, come visto, la radicalizzazione della teoria 

critica ha lasciato emergere quali nuovi attori della relazione 

conoscitiva l’individuo socializzato e il mondo della vita, l’analisi del 

loro rapporto e del mutamento di questo rapporto diventa, adesso, 

compito di una sociologia “comprendente”. La prima questione 

risulta, allora, chiarire la prospettiva dalla quale si intende muovere 

l’analisi dei fenomeni prettamente umani. La sociologia, al 

contrario di quanto non succeda per le scienze empiriche in senso 

stretto, ha a disposizione una scelta fondamentale: se porsi fuori 

dall’insieme delle connessioni vitali quotidiane, come osservatore 

neutro, oppure stare dentro tali relazioni, come interprete 

coinvolto. 

 La critica al meta-linguaggio è dunque da intendersi ancora 

come una critica a idealismo e positivismo, vale a dire, alla 

possibilità stessa che l’interprete dei fenomeni sociali possa 

elevarsi a una sorta di super-soggetto e considerare la sua attività 

una semplice spiegazione (Erklärung) di “dati”. Come già visto, 

tutte le scienze ermeneutiche, a differenza di quelle nomologiche, 

trovano il loro oggetto già costituito, non dovrebbero perciò 

intervenire, né a restringere il campo d’osservazione, né a 

disciplinare l’attività del soggetto della conoscenza. Il problema 

della comprensione, dunque, non emerge in tutti quei casi in cui un 

insieme di regole meta-fenomeniche intervengano 

preventivamente a disciplinare il fenomeno osservato: “Così, per 

esempio, le asserzioni formalizzate, come proposizioni 

matematiche o teorie rigorose, non ci mettono di fronte al compito 

di un’interpretazione ermeneutica come i testi o i documenti di una 

tradizione” (ibidem). Esse risolvono all’origine problemi di 

fraintendimento, irrigidendo e omologando le possibilità di 
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comprensione di un dato fenomeno. Per fare ciò è necessario, 

però, che i linguaggi formalizzati, siano fondati su metalinguaggi, 

ovvero, regole di costituzione del senso: procedimento analitico e 

ricerca ermeneutica, per questa via si trovano a contrapporsi.  

Le scienze sociali hanno, dal lato loro, la scelta se procedere 

analiticamente o ermeneuticamente. Anche per quest’ultime, 

allora, “nella misura in cui procedono in modo normativo-analitico, 

la problematica della comprensione non emerge. […] Fin tanto che 

(so weit) le scienze sociali procedono secondo un metodo 

empirico-analitico, la comprensione del senso non può essere 

formalizzata” (ibidem; traduzione modificata). Una critica radicale 

deve essere allora in grado di smascherare il vizio positivistico di 

fondo, che consiste nell’occultare il momento della formazione dei 

principi metodologici, eliminando il livello di riflessione 

“ermeneutico”: 

 

Mentre il positivismo, nell’atteggiamento diretto delle scienze, nella 

misura in cui si occupa della relazione logica tra simboli, discute le regole 

metodologiche per la costruzione e la verifica di teorie, quelle le altre analisi 

<ricerche fenomenologiche, linguistiche ed ermeneutiche>, nell’atteggiamento 

interrotto (in der gebrochenen Einstellung) della riflessione, si indirizzano sul 

nesso gnoseologico, nel quale le regole metodologiche vengono concepite 

(aufgefasst) come regole di sistema e concettualizzate (begriffen) sotto il punto 

di vista della costituzione dell’esperienza possibile (LS 204, 151 it.; traduzione 

modificata) 38. 

 

 

38 Il passo è nella sostanza ritradotto; segniamo solo il punto per 
noi concettualmente rilevante: Il traduttore rende il tedesco in der 
gebrochenen Einstellung, con “l’ipostazione indiretta e 
discontinua”. Scegliamo una traduzione più letterale e rendiamo 
con “atteggiamento interrotto”, riferendolo così a 
quell’interruzione dell’esperienza d’azione, che mette in moto la 
riflessione metodologica di cui si è gi avuto modo di discutere.  
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Si tratta non di assumere passivamente le regole costitutive 

dell’azione, ma di riappropriarsene in modo riflessivo. La Logica 

delle scienze sociali ha come suo perno principale la critica al 

positivismo, che è ad un tempo critica al residuo coscienzialista 

ancora presente nell’impianto fenomenologico da cui prende le 

mosse39. Come già in Conoscenza ed interesse, il percorso che il 

nostro intende illustrare ha un chiaro andamento dialettico. Anche 

in questo caso, occorre perciò tenere presente il metodo della 

critica immanente e non cadere nell’errore di considerare i tre 

approcci esposti (fenomenologico, linguistico, ermeneutico), come 

paralleli o equipollenti, ma come momenti di un percorso che 

culminerà in una sociologia comprendente. La riflessione cui 

Habermas fa riferimento è ancora quella fenomenologica, il cui 

atteggiamento è definito “interrotto”, in quanto, come meglio 

vedremo, l’attività dell’interprete è quella di un sospensione 

fenomenologica dell’esperienza, con una conseguente 

virtualizzazione dei nessi quotidiani d’intesa, ai fini di una loro 

riappropriazione critica.  

Questo guadagno rispetto al positivismo pare, tuttavia, non 

potersi assestare in una ‘fenomenologia della comprensione del 

senso’: “Il motivo va ricercato nei presupposti idealistici che, 

soprattutto in Germania, sono stati mutuati con eccessiva 

disinvoltura dalla filosofia della riflessione: a ciò appartiene il 

modello dello spirito che comprende se stesso nelle proprie 

obiettivazioni” (ibidem). Il problema di un’impostazione 

fenomenologica pare ancora una volta essere, non l’impostazione 

fenomenologica in quanto tale, ma l’impianto soggettivistico entro 

la quale questa viene concepita. Habermas parla con molta più 

precisione di una necessaria rinuncia al “quadro logico 

 

39 Cfr. LS (205, 151 it.). Va notato che in questo scritto Habermas si 
sta riferendo alla fenomenologia di Husserl. Alla quale non 
dedicheremo nessuno specifico esame, se non quello richiesto da 
ovvie esigenze di analisi del testo. Le nostre riflessioni si 
riferiscono, infatti, al quel particolare tipo di “riflessione 
fenomenologica” introdotta da Habermas in EI e da noi già presa in 
esame.  
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trascendentale”40. Il quadro di riferimento della logica della scienza 

è da considerarsi piuttosto il nesso della comunicazione e la 

comunità della sperimentazione dei ricercatori: dunque una rete di 

interazioni e di operazioni tesa sul terreno di un’intersoggettività 

garantita” (LS 206, 152 it.).  

2.1.1.  IL PARADOSSO DEL LINGUAGGIO 
FORMALE:  “SU CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PARLARE 
SI DEVE TACERE”. 

 

Nelle sue riflessioni sull’approccio linguistico, Habermas 

muove da una distinzione tra primo e secondo Wittgenstein, alla 

quale sovrappone la distinzione tra trascendentale e 

fenomenologico. Il filosofo francofortese considera, in linea con 

l’interpretazione canonica, il “congedo” dalla visione coscienzialista 

del mondo, inteso quale superamento del limite intrinseco 

all’impostazione soggetto centrica, il principale guadagno della 

svolta linguistica. Inquadra, tuttavia, fin dall’inizio, tale “svolta” in 

un movimento più ampio: 

 

Al posto della tradizionale problematica coscienzialista subentra oggi la 

problematica del linguaggio: la critica trascendentale del linguaggio congeda 

quella della coscienza. Le forme di vita di Wittgenstein, corrispondenti ai modi di 

vita di Husserl, non seguono più regole di sintesi coscienziale, bensì regole 

grammaticali relative a giochi linguistici (LS 203 186 it.). 

 

Già in questa fase iniziale Habermas mostra di aver 

concepito, dunque, la sua nozione di mondo della vita linguistico, 

risultante da una commistione della nota nozione husserliana con 

 

40 “Non vorrei accogliere immediatamente la problematica della 
comprensione del senso in questo quadro logico-trascendentale, 
ma assumerla su un piano della metodologia che anche attraverso 
le preclusioni positivistiche, non viene fatto scomparire dal nulla” 
(LS 205, 151 it.). 
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l’architettura concettuale propria della tradizione analitica. 

Quest’ultima eredita dalla filosofia trascendentale il compito di 

stabilire le condizioni di possibilità di ciò che può essere detto 

sensatamente: “Le regole trascendentali secondo le quali sono 

strutturati i mondi della vita diventano ora individuabili 

linguisticamente nelle regole dei processi di comunicazione” (LS 

241 187 it.). Il passaggio da una prospettiva coscienzialista 

all’analisi dell’atto linguistico promette di dissolvere la tensione tra 

l’esigenza di una posizione trascendentale per le regole che 

governano il corretto funzionamento della ragione e la loro origine 

empirica. La proprietà delle regole grammaticali è, infatti, per un 

verso quella di disciplinare il funzionamento dei linguaggi, ed in ciò 

assumono valore di posizione trascendentale, per altro verso, in 

quanto anch’esse si trovano espresse in proposizioni enunciabili, 

sono al loro volta, oggettualizzabili e dunque empiricamente 

accessibili. Esse godono, per questa ragione, di un doppio statuto 

che le rende strutture d’azione osservabili empiricamente: “Le 

indagini linguistiche sono sempre state delle analisi logiche 

empiricamente orientate” (ibidem). Habermas giunti a questo 

crinale parla di “due gradi di autocritica” interni al positivismo, 

entrambi portati avanti dallo stesso Wittgenstein41. Come già 

succedeva per il positivismo, anche per il neopositivismo logico la 

via d’uscita dal punto ceco dello “stato di fatto” è compiuta 

dall’interno. Come prima le basi della razionalità emancipativa 

venivano tracciate a partire dal metodo psicoanalitico freudiano, 

adesso il concetto di teoria critica deve ritrovare se stesso a partire 

dall’analisi del linguaggio formale. È sulla base di questa 

architettura, ancora una volta dialettica, che Habermas imposta il 

 

41 “Il Tractatus è la presa di coscienza del valore di posizione 
trascendentale spettante alla sottintesa universalità del linguaggio 
scientifico. Philosophische Untersuchungen vedono questo 
trascendentale “linguaggio in generale” come finzione e scoprono 
nelle grammatiche della comunicazione svolta nel linguaggio 
ordinario le regole secondo cui si costituiscono forme di vita” (LS 
242, 188 it.). 



 78 

parallelismo tra l’analisi della “forma logica” cui procede il primo 

Wittgenstein e il trascendentalismo kantiano: 

 

Il trascendentalismo linguistico del primo Wittgenstein, come già Stenius ha 

chiaramente veduto e Apel approfondito, è analogo sotto certi riguardi, alla 

filosofia trascendentale di Kant: alla coscienza trascendentale in generale 

corrisponde il linguaggio universale che riproduce il mondo. La forma logica di 

questo linguaggio fissa a priori le condizioni delle possibili asserzioni sugli stati-di-

cose quando esistono, sono fatti; l’insieme di tutti i fatti è il mondo; per dirla con 

Kant, è il mondo fenomenico. […] Questo trascendentalismo linguistico recupera la 

critica della ragione pura dal punto di vista della critica del linguaggio (LS 243, 189 

it.). 

 

Recuperato il parallelismo tra la prima filosofia del 

linguaggio e l’analisi trascendentale, i rapporti interni tra la 

ragione e la prassi effettiva dei soggetti socializzati resta, tuttavia, 

immutato rispetto all’impostazione trascendentale. La forma 

logica si trova, infatti, sovraordinata rispetto al linguaggio 

ordinario e separata da quest’ultima. Essa non è perciò in grado di 

legarsi direttamente ai codici linguistici quotidiani, che, per questa 

ragione, non possono essere direttamente presi in esame, bensì 

solo “misurati” con i criteri rigorosi di un linguaggio ideale. Nella 

comunicazione ordinaria, infatti, i significati da attribuire alle 

singole proposizioni variano sensibilmente nel tempo e nello 

spazio, ragione per la quale, non sarebbe possibile stabilire 

immediatamente una connessione univoca tra un particolare 

modello formale e un determinato uso proposizionale. La logica 

formale ha, dunque, il compito di disambiguare i diversi usi 

proposizionali, ovvero sciogliere omonimie e sinonimie, stabilendo 

connessioni univoche tra senso (Sinn) e significato (Bedeutung)42. 

La svolta trascendentale del Tractatus, rispetto al mero intento 
 

42 Chiaro il riferimento al celebre saggio di Gottlob Frege, 
abitualmente tradotto con “senso e denotazione”. 
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metodologico del positivismo, risiederebbe, allora, nell’intenzione 

wittegensteiniana di porre, insieme all’analisi delle condizioni 

formali dell’espressione ideale, “il problema gnoseologico di come 

un linguaggio renda possibile una conoscenza della verità” (LS 244, 

191 it.). In virtù di tale aspirazione, la sintassi logica del linguaggio 

unitario risulta equivalente ad una logica trascendentale in senso 

stretto. Impostata nei seguenti termini la questione, il linguaggio 

formale assume la medesima paradossalità che prima era stata del 

soggetto trascendentale. Se la forma logica è condizione di 

possibilità del dire, infatti, essa non può essere detta, a sua volta, 

in una proposizione dotata di senso, ma solo mostrata in tutte le 

proposizioni sensate. La sensatezza di queste stesse proposizioni 

dipende, tuttavia, di nuovo dalla forma logica che ne determina le 

condizioni di significato. L’evidente circolarità, che nasce dal 

tentativo di portare ad espressione le condizioni stesse 

dell’espressione, non è risolvibile, in quanto, fuori dallo spazio 

simbolico della parola, non è possibile garantire a tali condizioni 

alcuna esistenza oggettiva. L’affermazione lapidaria: “Su ciò di cui 

non si può parlare, si deve tacere (TP pr. 7)”, con la quale 

Wittgenstein chiude il Tractatus, testimonia, per tanto, l’evidenza 

di tale paradossalità. Habermas rintraccia questo elemento della 

prima produzione wittgensteiniana, ed in esso rivede, non già un 

limite all’esigenza di un linguaggio universale in quanto tale, ma, 

ancora una volta, la paradossalità insita nell’impostazione 

trascendentale, che anche tradotta linguisticamente, non smette 

di essere tale. 

La critica alle proposizioni metafisiche proposte nel 

Tractatus – il “mistico” come lo definisce Wittgenstein – diventa 

critica alla possibilità stessa di un’espressione proposizionale della 

forma logica. Essa può solo essere mostrata, in quanto sopra lo 

spazio simbolico da essa delimitato. Le proposizioni 

metalinguistiche sono allora pseudo-proposizioni: “Le mie 

proposizioni illuminano così: colui che le comprende, infine le 

riconosce insensate, se è asceso per esse – su esse – oltre esse” 

(TP 6.54). La sensatezza delle affermazioni espresse nel Tractatus 

risulta, tuttavia, in modo evidente dalla loro effettiva 
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comprensibilità e questa basterebbe da sola a confutare 

l’impostazione linguistico-trascendentale, che le vorrebbe invece 

tutte insensate: “Per questa via abnegativa e mistica 

dell’espressione indiretta – commenta Habermas – Wittgenstein 

ripete l’impostazione della filosofia trascendentale: ‘il soggetto 

non appartiene al mondo, ma è un limite di esso’ (TP 5.632)” (LS 

247, 194 it.). 

 Il progetto di un linguaggio unitario, seppur contribuisce al 

superamento dell’impostazione positivista, si rivela 

strutturalmente fallimentare: “L’unità di questo soggetto 

trascendentale si frantuma insieme con l’unità del linguaggio 

universale. Il programma che Wittgenstein aveva formulato 

gnoseologicamente nel Tractatus e che a livello metodologico si 

era tradotto in un programma di scienza unitaria, si dimostrò 

infine irrealizzabile. […] La concezione nominalistica del linguaggio, 

la quale non consente altro che un coordinamento descrittivo tra 

segni e stati-di-cose, è chiaro che non rende giustizia alla 

molteplicità irriducibile dei modi linguistici” (ibidem).  

Partendo dall’esigenza di un linguaggio ideale, scevro da 

qualunque fraintendimento, ci si accorge, piuttosto, 

dell’impossibilità di una tale operazione: “Il linguaggio ideale a cui 

un tempo pensava Wittgenstein non è la necessaria conseguenza 

descrittiva di un trascendentale ‘linguaggio in generale’. Possiamo 

sempre creare, secondo regole convenzionali, dei linguaggi di 

precisione” (LS 248, it. 195.). Per Habermas si tratta allora di 

servare la pretesa di universalità delle grammatiche ascritte al 

linguaggio, rimuovendo l’astrazione di una forma logica pura. 

Questa operazione avviene anche in questo caso attraverso un 

ribaltamento: il linguaggio ordinario, che avrebbe dovuto essere 

regolato dalla logica formale, diventa metalinguaggio di se stesso e 

di tutti gli altri metalinguaggi43: “Anche la gerarchia dei possibili 

 

43 Il punto è ben sottolineato da Trent Schroyer: “Nach 
Wittgensteins Analyse setzt di kommunikative Kompetenz die 
gleichzeitige Aufrechterhaltung von Kommunikation und 
Metakomuniklation voraus (oder den individuellen Ausdruck, der 
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linguaggi formalizzati presuppone il linguaggio ordinario come 

metalinguaggio inevitabilmente ultimo. L’analisi linguistica 

riflettente assume su di sé questo strato residuo e tenta ciò che il 

Tractatus aveva definito umanamente impossibile: ottenere la 

logica del linguaggio dallo stesso linguaggio” (LS 249, 195 it.). 

Habermas nella sua analisi dei limiti del linguaggio formale, fa 

derivare i suoi limiti, da un preciso processo di unilateralizzazione 

della funzione dello strumento linguistico. Se il linguaggio viene 

inteso semplicemente come strumento di rappresentazione del 

mondo, allora, il divieto di esprimersi sensatamente riguardo al 

“mistico” (che contempla lo ricordiamo, oltre che la forma logica, 

anche le proposizioni dell’etica e dell’estetica) potrebbe ottenere 

una luce diversa. Le proposizioni logiche, insieme a quelle etiche 

ed estetiche, stabiliscono, infatti, quadri normativi che non 

corrispondono a “fatti” del mondo, ma che pure hanno una 

qualche esistenza, non esprimibile, tuttavia, tramite la regola del 

vero-falso: 

 

A un livello trascendentale potrebbe spettar loro un senso solo se al 

progettato ordine etico spettasse contemporaneamente l’obbligatorietà di un 

ordine grammatico necessario. Questo pensiero è assurdo, fintanto che la 

relazione riproducente fissa una volta per tutte ontologicamente il rapporto tra 

linguaggio e realtà. (LS 259, 197 it.). 

 

Analizzata nei seguenti termini la questione, è possibile 

liberare la logica formale del paradosso dell’inesprimibilità, 

riconsiderando il ruolo e le possibilità di senso del linguaggio 

 

dem Empfänger vermittelt, wie er eine Aüβerung zu interpretiren 
hat). So gesehen können wir erkennen, dass zur normalen 
Kommunikation eine Selbstreflexivität gehört, die die menschliche 
symbolische Kommunikation zu ihrer eigenen Metasprache macht. 
D. h. der manifeste Inhalt jeder symbolischen Perfomanz wird von 
einer Metakommunikation begleitet, die die Individuierheit dieser 
Kommunikation ausdrückt” (Schroyer 1974 63). 
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ordinario. L’errore dell’impostazione formale è infatti quello di 

irrigidire, fissandolo ontologicamente, il rapporto tra soggetto e 

oggetto. Qualunque sia il modello considerato attendibile, se in 

esso si pensa la relazione fondamentale tra le coppie antagoniste 

come definitiva, ne deriva la strutturale inconciliabilità rispetto ad 

altri possibili modelli. Il modello di riferimento è pensato come un 

sistema chiuso che non permette comunicazioni con l’ambiente 

esterno (ciò che in questo caso è ritenuto stare al di “sopra” di 

esso). Il linguaggio formale pretende di essere infatti l’unica via 

d’accesso all’unico mondo degli stati di cose. L’addentellato 

ontologico, inoltre, nella misura in cui fissa il rapporto tra soggetto 

e oggetto, determina per via definitiva una definizione di mondo – 

pensata come totalità di fatti – che blocca a sua volta la possibilità 

di un cambiamento delle condizioni sotto cui elaborare la 

grammatica formale. Esso stabilisce un determinato rapporto tra 

soggetto e oggetto una volta per tutte: “Soltanto col venire meno 

di questo presupposto diventa perspicua la dimensione in cui, col 

mutarsi della grammatica del linguaggio, può cambiare anche 

l’applicazione del linguaggio alla realtà” (ibidem). Il 

trascendentalismo deve allora acquisire insieme alle regole di un 

determinato linguaggio, le regole del suo stesso mutare. Vengono 

così aperte le porte al pragmatismo linguistico: “Se anche i 

linguaggi empirici stabiliscono diverse e variabili concezioni del 

mondo in maniera parimenti trascendentale, allora un mondo 

fissato linguisticamente perde il suo senso esclusivamente teorico. 

Il rapporto tra logica del linguaggi e realtà diventa pratico” 

(Ibidem). Se il linguaggio formale è solo uno dei linguaggi possibili 

e, di contro, i diversi linguaggi empirici non sono diverse 

prospettive di un unico mondo di stati di fatto, ma diverse 

tipologie di stati di fatto, allora, le diverse grammatiche dei 

linguaggi si legano a diverse forme di vita: “Interpretare 

diversamente la realtà, sul piano del trascendentalismo linguistico, 

non significa neppure interpretarla ‘soltanto’ in maniera diversa; 

ma significa integrare la realtà in forme di vita diverse” (LS 250-

251, 197 it.). Il linguaggio, si frantuma, allora, non in una 

molteplicità di usi, ma in una variabile orizzontale e verticale di 

linguaggi diversi: “il detronizzato linguaggio monopolistico delle 
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scienze naturali lascia posto a un pluralismo di linguaggi naturali, i 

quali stringono ora la realtà non più teoricamente, in un quadro 

unitario di concezione del mondo, ma praticamente entro diversi 

mondi della vita” (LS 251, 197-198 it.).  

Al variare del rapporto tra soggetto e oggetto, varia la loro 

stessa configurazione, che risulta determinata da tale rapporto. 

L’intrinseca dipendenza della formazione tanto del soggetto, 

quanto dell’oggetto, dalla loro relazione, introduce già il 

paradigma fenomenologico nello spazio linguistico della relazione 

grammaticale tra Lebensform e Lebenswelt. Lungi dal 

rappresentare due sinonimi (magari uno di ascendenza 

wittgensteniana e l’altro husserliana), il primo rappresenta il lato 

soggettivo, il secondo il lato oggettivo di un’unica relazione che ha 

luogo, quale suo fondamento, mezzo e fine nel linguaggio.  

 

2.1.2.  IL LINGUAGGIO ORDINARIO 
COME“RADICALIZZAZIONE”  L’IMPOSTAZIONE 
DELLA LOGICA FORMALE  

 

Nella sua interpretazione del passaggio dal primo al 

secondo Wittgenstein, Habermas non fa valere gli argomenti 

propriamente wittgensteiniani sui limiti dell’impostazione formale, 

ma argomentazioni che vengono da molto più lontano. 

Concependo le grammatiche dei giochi linguistici sulla base 

dell’eticità mondo-vitale (lebensweltliche Sittlichkeit), il rapporto 

tra forma di vita e mondo della vita è da considerarsi 

originariamente pratico e perciò necessariamente etico44. Così 

come l’agire comunicativo non era una forma da giustapporre 

all’agire strumentale, ma la sua ricollocazione in un quadro più 

 

44 “Il trascendentalismo del linguaggio diventa allora in un certo 
qual modo etico; la grammatica acquista per principio il potere di 
fissare per principio i limiti entro cui può cambiare il mio mondo 
stesso. […] A ogni etica o forma di vita corrisponde una logica 
propria. cioè una grammatica di un determinato e non riducibile 
gioco linguistico” (LS 250/251, 197/198 it.). 



 84 

ampio, adesso, la dimensione etica non si pone accanto a quella 

teorico-strumentale, ma la include al suo interno: “Anche ora le 

proposizione etiche non possono essere espresse; solo che, la 

grammatica che io posso render trasparente per mezzo dell’analisi 

linguistica, diventa ora anche etica: non è più logica del linguaggio 

unitario e dell’universo dei fatti, ma l’ordine costitutivo di un 

mondo della vita sociale” (LS 251, 198 it.). Le condizioni 

trascendentali del linguaggio, quelle che Wittgenstein definiva nel 

Tractatus il “mistico”, erano già allora legate ad un mondo etico. 

Ciò che nel Tractatus sta fuori dal mondo (ridotto a “totalità di 

fatti”) è proprio la dimensione etica, che per questa ragione è 

definita trascendentale45. Il “mistico”, ed è questa la vera 

innovazione che segna il passaggio dal primo al secondo 

Wittgenstein, non si trova “sopra” il linguaggio formale, ma gli sta 

sotto, come “linguaggio ordinario”. Il passaggio dal concetto di 

“logica formale” a quello di “regola d’uso” viene inteso, allora, 

come risultato di un processo di degerarchizzazione dei rapporti 

tra struttura e contenuto, concepiti come permeabili e 

scambievoli: 

 

Con questo l’analisi del linguaggio raggiunge il secondo grado, il grado 

dell’autoriflessione socio-linguistica. La critica del linguaggio compie il passaggio 

dalla critica della ragione pura alla critica della ragione pratica. Anzi, con 

l’identificazione di linguaggio e forma di vita. La ragione pratica diventa 

 

45 “Il senso del mondo dev’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 dev’esser fuori d’ogni avvenire ed esser-così. Infatti, ogni 
avvenire ed esser-così è accidentale. Ciò che li rende non-
accidentali non può essere nel mondo, che altrimenti sarebbe, a 
sua volta, accidentale. Dev’essere fuori del mondo. 

 Né quindi vi possono essere proposizioni dell’etica. Le proposizioni 
non possono esprimere nulla di ciò che è più altro. È chiaro che 
l’etica non può formularsi. L’etica è trascendentale. (Etica ed 
estetica sono un tutt’uno)” (TP 6.41; 6.42). 
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universale: anche il linguaggio delle scienze naturali si costituisce ora nel quadro 

pratico-vitale di un gioco linguistico tra i tanti ( LS 251, 198 it.). 

 

Il ribaltamento della prospettiva fondativa, la “via dal 

basso”, lascia emergere un livello di riflessione, che l’analisi della 

logica formale, nascondeva. Occorre ancora precisare che essa, in 

quanto analisi della relazione tra una determinata forma di vita e il 

suo mondo sociale, delimita entro sé l’intero spazio di ogni 

accadimento possibile. Per questa ragione, “l’analisi del linguaggio 

ordinario coglie nella grammatica delle forme di vita l’ambito 

oggettuale delle scienze sociali stesse” (LS 251, 198 it.). Questa 

considerazione ha notevoli conseguenze per la possibilità della 

logica delle scienze sociali, che solo può porsi in quanto si lascia 

delimitare dallo stesso spazio d’analisi delle connessioni 

linguistiche ordinarie (mondo della vita): 

 

 Ma se la società si costituisce di tali mondi della vita, questi allora sono i 

“fatti” a cui la sociologia deve fare riferimento. Per questo motivo i fatti sociali 

hanno rispetto agli eventi naturali, un altro ruolo; e le scienze sociale, a loro 

volta, un altro, rispetto alle scienze naturali. Mentre l’analisi del linguaggio un 

tempo poteva e doveva chiarire soltanto i presupposti logico-trascedentali 

valevoli per le scienze naturali identificate con la scienza in generale, ora essa 

coincide nella struttura con una sociologia comprendente. Entrambe analizzano 

regole di giochi linguistici come forme di mondi sociali della vita. (LS 252, 199 it.). 

 

Risulta evidente che se il punto di vista dell’osservatore 

coincide, nel punto della comprensione ermeneutica, con quello 

dell’individuo socializzato (il quale a sua volta rappresenta un lato 

della relazione) e se tale individuo si trova già da sempre immerso 

nel suo mondo della vita, allora, l’analisi delle strutture profonde 

(tiefen Struktur) del linguaggio, vedrà coincidere, quanto al loro 

spazio d’applicazione, analisi del linguaggio e sociologia 
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comprendente: tutto l’agire sociale è per questa ragione un agire 

comunicativo.  

Il movimento che scatta con l’atto del seguire una regola è 

quello della reciprocità del riconoscimento, ovvero, quello che 

muovendo dal sé trova l’altro come punto di arrivo della propria 

consapevolezza. Seguire una regola significa, infatti, seguire 

sempre la stessa regola e dunque riconoscerla come identica per 

tutti i partecipanti alla comunicazione: “Un’agire di questo tipo, 

guidato da regole, è sempre un agire comunicativo, poiché le 

regole non possono mai essere regole private per un singolo, ma 

devono valere intersoggettivamente per una forma di vita 

condivisa da almeno due soggetti” (ibidem). Tale riconoscimento 

richiede una relazione tra almeno due parlanti: la regola esiste 

solo in quanto intersoggettivamente riconosciuta. Questo 

impedisce di separare la comprensione della regola dalla 

consapevolezza che ne hanno i parlanti che ne fanno uso. È la 

ragione per la quale l’interprete, non si pone come soggetto di 

secondo livello, ma come un partecipante virtuale alla relazione 

intersoggettiva, sulla cui condizione poggia il significato del 

comportamento guidato da regole e in definitiva, il senso da 

attribuire alle espressioni (Äußerungen) del linguaggio ordinario: 

 

Noi siamo sicuri di avere identificato un comportamento guidato da regole 

solo ponendo noi stessi, al posto dei soggetti agenti, continuare la serie dei 

comportamenti senza cadere in contraddizioni. Se poi abbiamo veramente colto 

la legge che regge l’azione, questo lo possiamo dedurre soltanto dalle reazioni di 

partecipanti. Il concetto di seguire una regola, comprende in sé 

l’intersoggettività del riconoscimento di regole (LS 253-254, 201 it.). 

 

La sociologia, operando all’interno dello spazio vitale 

definito dall’analisi linguistica, trova in essa la sua “fondazione”. 

Tale analisi, dal lato suo, richiede che l’interprete si ponga nella 

dimensione del partecipante coinvolto e che di conseguenza non 

spieghi, ma comprenda il significato di una regola d’uso. Tanto i 
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processi di apprendimento della regole, quanto quelli della sua 

comprensione, restano dunque all’interno del circolo messo in 

moto dalla Verständigung. Questa è la ragione per la quale non si 

può comprendere una proposizione se non si partecipa almeno 

virtualmente ai processi di intesa, che scattano in una 

comunicazione reale tra parlanti coinvolti in una data situazione 

comunicativa. Sulla base della concezione espressa nel Tractatus: 

“Il rapporto col linguaggio ideale dipendeva soltanto dalla 

comprensione della sua grammatica. Questa poteva essere 

definita da direttive metalinguistiche per le operazioni segniche 

ammesse”(ibidem). Far saltare tale rapporto univoco tra la 

grammatica di un linguaggio e la sua comprensione, restituire, vale 

a dire, l’atto del comprendere all’ambito che gli è proprio, significa 

intendere la grammatica dei giochi linguistici, come esercizio e con 

ciò rinunciare all’idea stessa di un metalinguaggio: 

 

La comprensione linguistica significa allora l’analisi di questo ordine 

immanente al linguaggio naturale. È chiaro che esso consiste di regole 

grammaticali. Ma questa sintassi non è più accessibile sul medesimo piano, cioè 

‘comprensibile’ in quanto grammatica del linguaggio unitario: non possiamo 

formalizzare e poi definire metalinguisticamente il linguaggio ordinario senza 

distruggerlo come linguaggio ordinario. Né possiamo ancora confidare in un 

metalinguaggio improprio che ci conduca alla soglia dell’intendere intuitivo; 

poiché ciò è plausibile soltanto in rapporto a un trascendentale ‘linguaggio’ in 

generale, complessivamente subordinato al soggetto generale (LS 259-260, 207 

it.). 

 

Come già detto, seppur sotto diverse forme concettuali, si 

presenta l’identico problema di una circolarità interna alla 

relazione autoriflessiva, che manda in cortocircuito il sistema dei 

rapporti trascendentali: “L’analisi linguistica viene ora privata di un 

metalinguaggio in tutt’e due le forme; essa regredisce all’uso 

riflessivo del linguaggio e può analizzare un linguaggio solo per 

mezzo delle espressioni del medesimo. La comprensione 
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linguistica si chiude in un circolo: deve avere già da sempre 

compreso il contesto” (ibidem; trad. modificata). Viene, dunque, 

dissolta la connessione logicamente necessaria tra i linguaggi 

naturali, trasmessi culturalmente e il linguaggio unitario 

perfettamente trasparente: “Ogni linguaggio reca in sé un ordine 

da rendere trasparente, sotto forma di grammatica naturale. 

Queste grammatiche possono essere spiegate solo ‘dall’interno’, 

cioè mediante applicazioni delle grammatiche stesse” (ibidem). La 

connessione di linguaggio e prassi, di parola e forma di vita, lega la 

verità, da convalidare entro il tacito consenso di coloro che 

agiscono, al funzionamento di un comune “gioco linguistico” e 

soprattutto alla padronanza di quelle regole che organizzano non 

solo opinioni, ma soprattutto forme di vita. L’attività di 

esplicazione delle regole grammaticali, è dunque costitutiva di una 

determinata prassi linguistica e ciò è già contenuto nell’uso 

concreto del linguaggio. Laddove anche la riflessione resta pur 

sempre un agire, anch’essa si trova all’interno di quel medesimo 

spazio vitale che intende analizzare. Ciò equivale a dire che il 

linguaggio ordinario è una struttura, per se stessa, in grado di 

autotrascendersi: esso è metalinguaggio di se stesso. Analizzare 

un’espressione significa, per questa ragione, riflettere sui possibili 

contesti d’uso: 

 

Il tentativo di esplicare le regole linguistiche conduce con immanente 

conseguenza al fondamento di una prassi di vita. Noi analizziamo un’espressione 

non chiara riflettendo sulle sue possibili situazioni di applicazione. Dobbiamo 

ricordarci delle possibili situazioni di applicazione; non possiamo semplicemente 

proiettarle. In ultima istanza questo ricordo ci riporta alla situazione in cui noi 

abbiamo imparato l’espressione in questione. L’analisi del linguaggio ripete in un 

certo qual modo la situazione di apprendimento. Essa riporta alla coscienza, al 

fine di rendere comprensibile un’espressione, il tipo di insegnamento e il 

procedimento di esercitazione (LS 261, 209 it.). 
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Così come il “per noi” poteva avviare l’analisi del processo di 

formazione della coscienza naturale, solo perché egli stesso era 

quella medesima coscienza che rielaborava attraverso la memoria, 

adesso l’interprete, qualitativamente identico al suo oggetto, volge 

all’analisi delle regole d’uso, facendo riferimento a contesti d’azione, 

che è in grado di intendere solo ponendosi, almeno virtualmente in 

essi: è in grado di comprendere solo giacché è in grado di ricordare 

ed apprendere egli stesso nuove regole. Analizzare un linguaggio 

vuol dire saperlo utilizzare; comprenderlo significa, allora, ripetere il 

processo di socializzazione che ha dato luogo alla validità 

intersoggettiva della regola: “l’analisi logica della comprensione 

linguistica mostra dunque che noi possiamo accertarci delle regole 

grammaticali di un linguaggio ordinario solo attraverso il ricordo 

dell’allenamento mediante il quale noi stessi abbiamo appreso tali 

regole. La comprensione linguistica è la virtuale ripetizione di un 

processo di socializzazione. […] Nei giochi linguistici il valore 

simbolico non è logicamente separabile dalla genesi del senso” 

(ibidem). Le regole d’uso non sono regole di un metalinguaggio, 

codici che hanno il compito di regolarne l’uso corretto o scorretto 

(giudizio che è lasciato agli esiti dell’accordo tra parlanti), ma 

procedure d’apprendimento. Il linguaggio ordinario, laddove uso 

della regole e comprensione di quest’ultima non sono separabili, 

contiene già in sé le regole del proprio utilizzo. Il problema di un 

metalinguaggio sembra avviarsi alla sua dissoluzione: 

 

Le regole grammaticali secondo le quali si determina ‘l’ordine perfetto’ di 

una forma linguistica trasmessa hanno infatti un carattere loro proprio: non 

sono regole metalinguistiche per connettere tra loro i simboli, ma regole 

grammaticali per l’insegnamento della lingua. [...] Dal momento che il linguaggio 

ordinario è metalinguaggio ultimo, contiene in sé la dimensione in cui può venir 

appreso; per questo dunque esso non è ‘solamente’ linguaggio, ma 

contemporaneamente anche prassi (LS 262; 209-210 it.). 
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Le regole non sono più relative a connessioni di tipo logico, 

consistono, piuttosto, in regole di apprendimento. Il linguaggio non è 

più un immagine del mondo, ma una prassi e la sua analisi non è da 

intendersi come un metalinguaggio, ma come una prassi di auto-

dissoluzione dell’inganno: “Di quale gioco linguistico si serve questa 

analisi? Già Wittgenstein potrebbe rispondere non coerentemente a 

questa domanda invocando un gioco metalinguistico dell’analisi 

linguistica. Ma Wittgenstein non ha bisogno di rispondervi, può 

rifiutarla. Una simile domanda, infatti, si potrebbe formulare 

soltanto nel caso in cui attribuissimo all’analisi linguistica una valore 

descrittivo. Secondo Wittgenstein l’analisi ha semplicemente un 

valore terapeutico: non è una dottrina, ma un’attività. I suoi 

‘risultati’ non sono a stretto rigore enunciabili, ma soltanto 

conseguibili, usabili cioè come mezzi per vedere di volta in volta il 

funzionamento del linguaggio o il girare a vuoto di un determinato 

gioco linguistico. Il ripudio delle proprie proposizioni, con cui 

Wittgenstein chiudeva il Tractatus, vale anche per le Philosophische 

Untersuchungen” (LS 262-263, 210-211 it.). 
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2.1.3.  I  LIMITI DELL’IMPOSTAZIONE ANALITICA 
E L’INTEGRAZIONE “ERMENEUTICA”. 

 

 La critica del linguaggio, come già succedeva nel rapporto tra 

ricostruzione e riflessione, nella misura in cui si esprime in un ché di 

determinato, contraddice la sua stessa impostazione. Il suo compito 

è ancora quello di un’auto-limitazione critica; essa interviene non già 

positivamente a stabilire il corretto uso di una determinata regola 

grammaticale, bensì negativamente, quando una determinata regola 

semplicemente non è più applicabile o non è stata correttamente 

applicata. L’autoriflessione critica interviene, vale a dire, nei 

cortocircuiti linguistici e nei progetti paradossali d’azione; 

sopraggiunge tutte le volte che il consenso implicito, attraverso il 

quale parlanti in determinati contesti d’azione s’attribuiscono 

vicendevolmente determinate attese di comportamento, 

s’interrompe: “La filosofia è conservata nella scienza come critica” 

(EI 86, 66 it.)46. 

La degerarchizzazione pone vale a dire le regole 

metalinguistiche sullo stesso piano delle regole di un determinano 

gioco linguistico. Ciò equivale a dire che tutti i piani d’astrazione, 

insieme ai livelli di “approfondimento” del funzionamento del 

 

46 Che Habermas rifiuti l’impostazione trascendentale, la quale 
ripiega in ultimo in un metalinguaggio, e dunque in una 
Letztebegründung, è da escludere visto il suo atteggiamento 
polemico nei confronti della soluzione proposta da Winch: “Egli 
cioè ritiene possibile un metalinguaggio in cui io possa descrivere la 
grammatica di un gioco linguistico come struttura di un mondo 
della vita. Ma come è possibile questo linguaggio, se la dogmatica 
dei giochi linguistici già trovati esige una interpretazione 
strettamente immanente ed esclude di poter ricondurre le 
grammatiche di diversi giochi linguistici ad un sistema generale di 
regole?” (LS 263, 211 it.). E ancora: “Se pratichiamo l’analisi 
linguistica con intento descrittivo, rinunciando all’autolimitazione 
terapeutica, occorre dissolvere la struttura monodica dei giochi 
linguistici e riflettere sulla connessione in cui solo si costituisce il 
pluralismo di giochi linguistici (LS 264, 212 it.)”. 
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linguaggio, sono allivellati, divenendo con ciò porosi gli uni rispetto 

agli altri. La reciprocità della relazione pensata questa volta tra 

interpretante e interpretato, rende le regole del funzionamento del 

linguaggio oggettualizzabili in un gioco linguistico e quindi passibili di 

analisi. L’operazione di immanentizzazione delle regole della 

grammatica universale non può essere, allora, portata a compimento 

restando all’interno della cornice wittgensteiniana, che deve, 

piuttosto, essere superata da quella determinata dialettica della 

comprensione, cha passa sotto il nome di “circolo ermeneutico”. La 

possibilità di auto-trascendimento del linguaggio ordinario deriva, 

nello specifico, da una traducibilità di principio; ogni codice 

linguistico è sempre trasformabile in un altro: “È chiaro che ogni 

grammatica del linguaggio ordinario ammette già in sé la possibilità 

di trascendere il linguaggio da lei fissato, cioè di tradurre in e da altri 

linguaggi” (ibidem). Tale traducibilità di principio rappresenta la 

testimonianza di una comunicabilità originaria delle diverse forme di 

vita e perciò di una loro originaria coappartenza. Questa posizione si 

offre come medio degli estremi di relativismo e dogmatismo, di 

pluralismo e unitarietà: “Il relativismo delle concezioni linguistiche 

del mondo e la monadologia dei giochi linguistici sono allo stesso 

modo apparenza, perché proprio i limiti imposti dalla grammatica dei 

linguaggi ordinari, per mezzo di questa stessa grammatica ci sono 

resi consci: la dialettica hegeliana del limite definisce l’esperienza del 

traduttore” (ibidem). L’ermeneutica, dopo la traversata della filosofia 

del linguaggio eredita, dunque, l’impostazione metodologica 

rielaborata a partire dalle riflessione sulla Fenomenologia di Hegel: 

 

L’ermeneutica definisce il suo compito per contrasto con le descrizioni 

linguistiche delle varie grammatiche. Essa però preserva l’unità della ragione nel 

pluralismo dei linguaggi non nella maniera richiesta dal programma di una 

linguistica generale, mediante cioè una metateoria delle grammatiche dei 

linguaggi ordinari, non oltrepassa la loro dimensione; ma si serve della tendenza 

all’autotrascendimento insito nella prassi linguistica. Le lingue stesse 

contengono il potenziale di una ragione che, esprimendosi nella particolarità di 

una data grammatica, ne riflette i limiti e contemporaneamente li nega, in 
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quanto particolari. Pur essendo sempre imprigionata nel linguaggio la ragione 

trascende tuttavia pur sempre le lingue in cui si esprime: solo annientando le 

particolarità delle lingue nelle quali deve incarnarsi, la ragione vive nel 

linguaggio. (LS 273, 221 it.). 

 

La pretesa di universalità dell’ermeneutica non è allora 

attribuita come succedeva nell’impostazione formale all’unità di 

un linguaggio in generale, ma alla possibilità stessa del tradurre 

che è poi un comprendere. Essa è testimoniata in quel tratto che 

tutte le lingue tramandate hanno in comune, che costituisce il 

nesso trascendentale accessibile solo tramite l’atto del “mettere in 

comune”, ovvero, della costruzione intersoggettiva del senso. 

Wittgenstein intendeva la pratica del tradurre come una 

trasformazione secondo regole generali e poiché tali regole non 

erano ricostruibili sulla base di un linguaggio generale, intendeva 

la comprensione di tali regole come un esercizio, un 

addestramento ad una determinata forma di vita: la comprensione 

è innanzitutto un processo di socializzazione, il Verstehen 

principalmente una Verständigung. L’attività della traduzione è 

allora un’esplicazione del processo intuitivo di apprendimento. 

Essere addestrati al linguaggio in generale, non equivale all’essere 

addestrati ad una lingua in particolare. Con l’apprendimento della 

lingua primaria, insieme alle regole specifiche di quel determinato 

codice, si impara anche il modo con cui è possibile apprendere le 

lingue in generale. Una volta acquisito un determinato codice 

linguistico “le traduzioni sono necessarie soltanto in situazioni 

d’intesa disturbata” (LS 274, 222 it.). Il meccanismo linguistico, 

tramandato culturalmente e appreso dai singoli attraverso 

processi di socializzazione, si trova totalmente incarnato 

nell’insieme di tradizione, abitudini e convinzioni, che 

caratterizzano un determinato popolo. Esse perciò emergono 

spontaneamente e intuitivamente nella condotta quotidiana dei 

membri di una data comunità; semplicemente funzionano e finché 

cosi è dei problemi della loro costituzione non vale la pena 

occuparsi. La via percorsa è sempre quella negativa 
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dell’autoriflessione critica, adesso fondata sul principio 

wittgensteiniano per il quale “la filosofia lascia tutto com’è (PU pr. 

124)”. Il movimento interno al linguaggio dall’implicito all’esplicito, 

non è perciò immediato ma condizionato dal negativo, dalla 

tensione tra fattualità e validità, che risulta perciò funzionale e 

necessaria al processo stesso di esplicazione delle regole d’uso. 

Quest’ultima è sempre mediata dall’errore, dal fraintendimento, 

che vale a spezzare l’intesa originaria, nella quale tutti i membri 

della comunità, proprio in quanto membri, sono originariamente 

inseriti. La lacerazione prodottasi nel tessuto etico va sanata 

discorsivamente47. Tale meccanismo di lacerazione e ricostituzione 

del consenso, che passa attraverso il discorso, non bisogna di una 

sorta di super-linguaggio, che regolamenti a sua volta il 

funzionamento del discorso, giacché, come visto è proprietà 

intrinseca del linguaggio ordinario, quella di auto-trascendersi, 

ovvero generare da se le regole della sua stessa costituzione: 

 

Le traduzioni sono necessarie soltanto in situazioni di intesa disturbata. 

D’altra parte difficoltà di comprensione si danno anche in conversazioni nella 

propria lingua. Una comunicazione si compie secondo regole che i partecipanti 

alla conversazione sanno di padroneggiare; queste regole rendono possibile non 

solo il consenso, esse includono anche la possibilità di eliminare le situazioni di 

intesa disturbata. […] Il ruolo di partecipante a una conversazione contiene 

virtualmente anche il ruolo di interprete, cioè colui che non solo si sa muovere in 

una lingua, ma sa anche produrre un’intesa tra lingue differenti (ibidem).  

 

Nel discorso su un determinato oggetto possono sempre 

rientrare, quale nuovo oggetto, le regole stesse del discorso, senza 

che questo generi non-senso: il discorso regolamenta se stesso. Le 

regole d’uso di un linguaggio definiscono perciò orizzonti “aperti e 

 

47 “Solo nel caso in cui la intersoggettività del riconoscimento delle 
regole linguistiche sia disturbata, si mette in moto 
un’interpretazione atta a ricreare il consenso” (LS 275, 224 it.). 
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spostabili” e non rappresentano “quelle forme di vita concluse a 

cui fa pensare la concezione monadologia di Wittgenstein” (LS 

277, 225 it.): “La grammatica di un gioco linguistico non include 

solamente la capacità di definire una forma di vita, ma anche di 

definire una forma di vita in rapporto ad un’altra forma di vita […]. 

Perciò anche il limiti del mondo che la lingua definisce non sono 

irrevocabili: il contrasto dialettico del proprio con l’estraneo 

comporta, per lo più inavvertitamente, tutta una serie di revisioni. 

[…] la traduzione si rende necessaria non soltanto sul piano 

orizzontale tra comunità linguistiche, ma tra generazioni ed 

epoche” (ibidem). La ragione, adesso sbriciolata nella molteplicità 

dei giochi linguistici, si cala nella dimensione concreta 

dell’accadere. L’interprete per cogliere gli elementi di universalità 

dell’azione deve perciò analizzarne la “storia degli effetti”: 

 

Verso l’esterno deve per principio essere possibile la traduzione; verso 

l’interno la tradizione. Le regole grammaticali implicano, insieme con la loro 

applicazione possibile, anche la necessità di un’interpretazione. Wittgenstein 

non ha visto questo. Perciò egli ha concepito non-storicamente anche la prassi 

dei giochi linguistici. Con Gadamer il linguaggio ottiene una terza dimensione: la 

grammatica guida un’applicazione delle regole tale che, a sua volta, modifica 

storicamente il sistema di regole (LS 278, 228 it). 

 

Nella filosofia del linguaggio, viene così introdotta, 

attraverso l’integrazione ermeneutica, la componente 

fondamentale della storia. La modifica alla dialettica hegeliana, 

che impediva un ritorno all’unità dalla molteplicità delle sfere 

razionali, sembra adesso acquisita in modo definitivo per via 

ermeneutica. Habermas parla di un tessuto intersoggettivo, che 

viene continuamente sfaldato e continuamente ricostruito, parla 

perciò, di intersoggettività interrotta, nelle cui pieghe si innesta 

l’attività dell’ermeneuta disposto a ricucire tra loro i lembi di un 

tessuto vitale lacerato: 
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I linguaggi ordinari sono imperfetti e non garantiscono affatto 

l’inequivocabilità. Perciò l’intersoggettività della comunicazione nel linguaggio 

ordinario è sempre interrotta (gebrochenen). Essa sussiste poiché per principio è 

sempre possibile un accordo (Einverständnis); e non sussiste poiché per principio 

è necessaria l’intesa (Verständigung). Il comprendere ermeneutico si inserisce 

nei punti d’interruzione, compensando la frammentarietà dell’intersoggettività. 

(LS 279-280, 228; traduzione modificata). 

 

La tensione tra fattualità e validità, tra l’accordo concreto 

dei parlanti (Einverständnis) e l’intesa universale, non viene risolta 

una volta per tutte dall’ermeneuta, che non riconduce ad una 

definizione ultima e dunque ad un meta-linguggio. Il concetto di 

“fusione di orizzonti”, che pure testimonia all’origine la comune 

appartenenza ad un sorta di linguaggio originario della molteplicità 

dei linguaggi ordinari, non restituisce nel suo punto d’arrivo (se 

non come idealizzazione assunta per via controfattuale) l’unità 

originaria del mondo della vita.  

Dal fatto che un accordo è sempre possibile se ne deduce la 

necessità di presupporre la possibilità di un intesa universale; 

supposizione che per la sua inattualità viene assunta appunto 

come “controfattuale”. Si distinguono però l’accordo effettivo 

(Einverständnis) dal consenso ideale (Verständigung)48. 

L’ermeneutica linguistica si limita a ripristinare il consenso 

interrotto, a riabilitare l’azione, costantemente corrosa dal 

dissenso, tramite un accordo, che conserva la riserva di fallibilità, 

da intendersi come testimonianza della finitudine della ragione, 

come garanzia della possibilità sempre aperta del dissenso.  

 

48 Cfr. Razionalità dell’intesa, in WR pp. 75-103, 97- 179 it. 
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2.2.  SCISSIONE E RICONCILIAZIONE:  I  DUE 
MOMENTI DELLA RAZIONALITÀ 
COMUNICATIVA .  

 

È possibile, giunti a questo punto, esaminare la dialettica 

posta in essere da Habermas tra azione e discorso. Abbiamo già 

individuato la dimensione dell’azione, come quel luogo dove il 

trascendentale si trova incarnato insieme ai contenuti di cui è 

forma. In questa dimensione strettamente prassica esso si trova 

pure a essere posseduto come una “competenza”, una 

disposizione. Si tratta adesso di individuare l’origine del 

meccanismo che esige l’esplicazione di tali competenze o regole 

d’uso e che di fatto regolamenta il passaggio dal know how al know 

that (dalla consapevolezza vissuta come certezza d’azione, 

all’acquisizione della verità per tale consapevolezza). Se ci è stato 

possibile lasciar emergere dai primi scritti di Habermas la struttura 

della razionalità comunicativa, adesso, tocca fare per così dire 

l’operazione inversa: si tratta di vedere quanto della vecchia teoria 

sia rimasto, come residuo nella nuova. Il filo conduttore da noi 

scelto resta ancora l’interesse habermasiano per il giovane Hegel. 

Con queste specifiche finalità intendiamo dunque lasciar emergere 

dalle analisi del critico francofortese sulla “causalità del destino”, 

da noi integrate con un breve esame della dialettica di 

“coscienziosità” e “anima bella”, il meccanismo fondamentale per 

la teoria dell’agire comunicativo. Come correttamente sottolinea 

Anna Créau è infatti possibile sostenere che “nel motivo hegeliano 

della ‘causalità del destino’ Habermas cerca la fondazione 

dell’interesse emancipativo” (Créau 1991 42; traduzione nostra). 

Cercheremo, dunque, di dimostrare come sia possibile andare oltre 

questa stessa affermazione e intendere quale motivo dominante 

dell’intera ragione comunicativa quello che la stessa autrice 

definisce “destino demistificato” (entmystifiziertes Schicksal), 

ovvero una dialettica tra il piano del vissuto esperienziale dei 

singoli individui (know how) e l’acquisizione della sua 

consapevolezza (know that). Tale dialettica rappresenta il vero 
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luogo della fondazione filosofica, pensata da Habermas nei termini 

di un processo interno dell’eticità del mondo della vita, descrivibile 

nel gioco di lacerazione e riconciliazione del tessuto 

intersoggettivo.  

 

2.2.1  LA “CAUSALITÀ DEL DESTINO”:  
SOPPRESSIONE E RESTAURAZIONE DELLA 
SOSTANZA ETICA .  

 

Abbiamo già visto, in Lavoro e interazione, come Habermas 

individuasse nel rapporto etico tra gli amanti prima e nella lotta per 

il riconoscimento poi i due movimenti fondamentali del processo 

comunicativo: conflitto e intesa. La dialettica del rapporto etico, 

descritta dal concetto di causalità del destino, proporrebbe un 

modello di sviluppo sociale e individuale alternativo a quello 

proposto dalla dialettica del lavoro: 

 

Certamente Hegel non spiega il riconoscimento del riconoscimento 

nell’altro, da cui deriva il concetto secondo cui l’Io è identità di universale e 

particolare attraverso rapporti intersoggettivi che realizzano l’accordo reciproco 

di soggetti che si contrappongono. Egli piuttosto rappresenta l’amore come 

risultato di un movimento, la conciliazione di un conflitto […]. È quanto risulta 

dalla dialettica del rapporto etico che Hegel sviluppa sotto il titolo di Lotta per il 

riconoscimento, dove ricostruisce soppressione e re-istaurazione dialogica come 

rapporto etico. […] Non è la libera intersoggettività a essere dialettica ma la 

storia della sua soppressione e restaurazione (AI 17, 27 it.). 

 

L’operazione concettuale da noi proposta è quella di 

separare tale dialettica dell’eticità tanto dal complesso hegeliano 

quanto dall’analisi di Lavoro ed interazione, per legarla, appunto, al 

meccanismo del riconoscimento intersoggettivo di pretese di 

validità e a quella che, per analogia, possiamo definire dialettica 

“azione comunicativa (Rede)” e “discorso (Diskurs)”. L’esigenza di 
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un chiarimento discorsivo, infatti, è legata anch’essa ad una 

lacerazione della “totalità etica”, che necessita una ricomposizione 

che per Habermas può avvenire solo a mezzo discorsivo. Il 

movimento interno alla Verständigung come posizionamento 

immediato, soppressione e restaurazione, può essere visto in 

analogia al movimento posto in essere dalla “causalità del destino”: 

 

La introduce nel frammento sullo Spirito del cristianesimo coll’esempio 

della pena che colpisce colui che distrugge la totalità etica. Il “reo” che, 

ponendosi come singolo di contro alla totalità, contravviene al fondamento 

dell’eticità, cioè alla complementarietà di una libera comunicazione implicante 

soddisfacimento reciproco di interessi, avvia nel destino un processo che si 

ripercuote su di lui. (AI 17, 27 it.).  

 

L’inizio del movimento è dunque la condizione di armonia 

nella quale gli individui si vedono nell’insieme delle loro 

convinzioni, intuizioni e credenze immediatamente corrispondere 

alla sostanza etica, che costituisce per questa ragione il 

fondamento delle loro azioni. Tale armonia viene turbata 

dall’azione del “reo”, ovvero di colui che interrompe la reciprocità 

della relazione intersoggettiva, mettendo in moto il processo di 

lacerazione della sostanza etica. Si scatena così una lotta tra le 

parti giacché l’ostilità maturata nei confronti di colui che è stato 

oppresso e ferito interrompe la complementarietà della relazione 

e frantuma i rapporti amicali. Il reo deve adesso confrontarsi con 

tale lacerazione nel tessuto etico e sente su di se la potenza della 

vita, ora imperfetta, come sua colpa: 

 

Il colpevole deve soffrire sotto il peso della vita che ha offeso, e di cui è 

responsabile, finché nella repressione della vita dell’altro sente la mancanza 

della propria e nell’allontanamento della vita altrui l’estraneazione da se stesso. 

Nella causalità del destino agisce la potenza della vita oppressa che si può 

riconciliare solo se dall’esperienza della vita spezzata sorge la nostalgia di ciò che 
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si è perduto, che fa identificare la propria esistenza, rinnegata, con l’esistenza 

altrui, contro la quale si è diretta la lotta. (AI 18, 28 it.). 

 

Habermas è dunque interessato al movimento essenziale 

dell’intersoggettività, che fonda tutte le relazioni comunicative. La 

condizione intersoggettiva originaria si fonda su una “bella 

armonia”, nella quale l’individuo è immediatamente parte di un 

tutto. Esso nell’essere presso di sé è immediatamente in rapporto 

all’altro e viceversa. Tale condizione viene turbata dall’irrompere 

della volontà del singolo, il “reo”, che ponendo nella relazione fra 

sé e l’altro i propri intenti egoistici d’azione, infrange quella 

condizione intersoggettiva che viveva implicitamente e di cui non 

era consapevole. Per effetto della sua azione sente la potenza del 

destino su di sé, sente la propria azione come colpa e la pena 

come riconciliazione di sé con la sostanza etica. Il “reo” si giudica 

colpevole, solo poiché assume nella sua cofessione il ruolo 

dell’altra persona, assume su di sé il sentimento tragico della 

violazione dell’esistenza dell’altro, rinnegando la propria e 

identificandosi con l’esistenza altrui: la nostalgia di ciò che è 

perduto fa identificare la propria esistenza, rinnegata, con 

l’esistenza altrui. Questo movimento dell’essere presso sé 

nell’altro è il fondamento stesso dell’intersoggettività, nonché il 

vero “soggetto” del processo discorsivo. I due movimenti di 

soppressione e ripristino della condizione di armonia originaria 

sono ovviamente correlati fra loro. Il primo movimento è quello 

che crea la separazione (ed è perciò un movimento di 

individualizzazione), il secondo movimento è quello del reciproco 

riconoscersi che ripristina l’unità interrotta (ed è perciò un 

movimento di socializzazione): 

 

 Nell’irrigidimento della reciproca posizione allora le parti riconoscono il 

risultato della separazione dell’astrazione della comunicazione della vita e in 

essa, nella relazione dialogica del reciproco riconoscersi nell’altro, 

esperimentano il comune fondamento della loro esistenza (ibidem). 
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Questa analisi, che dal punto di vista di Habermas, individua 

una prima possibilità di risolvere i problemi posti dalla nozione di 

soggettività moderna viene ripresa successivamente nel Discorso 

filosofico della modernità. Il critico francofortese nel complesso ha 

già enunciato gli assunti fondamentali della relazione 

comunicativa, descrivendo, in un processo di “naturalizzazione di 

Hegel” 49, il movimento fondamentale dell’intersoggettività, 

attraverso il concetto mediano di “assunzione di ruolo”.  

 

49 L’espressione è utilizzata da Habermas già in AI e si riferisce in 
generale al tentativo di ricondurre intuizione del giovane Hegel 
sull’origine della soggettivista, come tessuto di relazioni iter 
soggettive concrete, nello spazio più fertile dell’analisi delle scienze 
sociali. Secondo la ricostruzione che offre Peter Dews nel suo 
articolo Naturalismus und Antinaturalismus bei Habermas, il 
problema del nuovo paradigma conoscitivo diventa 
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 Sprache” 
(Dews (2001 862). 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” (ND 28, 32 it.). L’analisi 
del linguaggio assume in Habermas 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 è affrontata da 
Habermas attraverso una lettura incrociata della tradizione 
hegeliana con la teoria mediana dell’assunzione di ruolo. Anche in 
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L’attenzione nello scritto in questione si concentra 

piuttosto sulla paradossalità intrinseca al “principio di 

soggettività”, ancora presente a vario titolo come prodotto della 

“Modernità”, che ripetendo l’impostazione metafisica, che pure 

intendeva superare, di fatto, si chiude nell’impossibilità di 

formulare un paradigma realmente alternativo ad essa. La filosofia 

post-moderna non vede questo problema interno alla modernità e 

nel cercare soluzione alle lacerazioni da questa prodotte, ne 

ripropone la conflittualità interna, senza che le riesca di superarla 

realmente. È in questa cornice che Habermas ripropone le sue 

riflessioni su Hegel, considerandolo il filosofo che per primo 

avrebbe portato a consapevolezza il concetto stesso di 

“modernità” e che nel fare ciò avrebbe determinato l’esigenza del 

 

questo caso è lo stesso Dews a farlo notare: “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’ Werk“ (ibidem). 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 empiriche. 
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 intersoggettivo. Il tema della relazione tra costruzione della 
soggettività e intersoggettività del reciproco riconoscimento, che 
abbiamo più volte intercettato nei nostri ragionamenti, è assai 
dibattuto dalla critica, cfr. a titolo di esempi: Baynes (2002), 
Cortella, (2005), Créau (1991), Dews (1999), (2000), (2001), 
Honneth (1992), Mauersberg (2000), Siep (1979), Tugendhat 
(1979). 
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suo superamento. Insieme al momento del mettere in crisi dei 

valori statuari del moderno, Habermas crede, tuttavia, di poter 

desumere dalla proposta hegeliana un modello alternativo di 

costruzione della soggettività. Il critico guarda ad un processo di 

formazione e dissoluzione del consenso che non deriverebbe dalle 

premesse soggettivistiche del pensiero moderno: “Hegel fa propria 

la concezione di una forza riconciliante, che annulla il positivismo 

non soltanto in apparenza. Come questa ragione si faccia sentire 

dai soggetti quale potenza dell’unificazione, egli lo spiega ad 

esempio in base al modello della pena riconosciuta come destino” 

(DM 40, 30 it.). Lo Hegel degli scritti giovanili, dunque, 

“contrappone alle astratte leggi della morale la ben diversa legalità 

di un contesto di colpa, che si attua tramite la scissione di una 

totalità etica presupposta. Ma quel processo intentato al giusto 

destino non si può derivare, come le leggi della ragion pratica, dal 

principio della soggettività per il tramite del concetto della volontà 

autonoma” (ibidem). Il destino che si ritorce contro il “reo” è 

piuttosto la “perturbazione della condizione simmetrica e delle 

reciproche relazioni di riconoscimento di un contesto di vita 

situato intersoggettivamente” (Ibidem). Il “reo” è dunque colui che 

interrompe la relazione interoggettiva, quell’immediata 

appartenenza ad un vissuto di relazioni vitali, e pone se stesso 

nella sua singolarità. Egli è il porsi dell’individualità che col suo 

gesto genera un movimento che non coinvolge soltanto la sua 

singolarità, ma l’intero dell’eticità. Egli turba il contesto della vita 

costituito intersoggettivamente, “dal quale una delle parti si isola e 

di conseguenza anche tutte le altre si estraniano da sé e dalla loro 

vita comune” (ibidem). 

Il turbamento dell’intersoggettività produce in definitiva il 

frantumarsi dell’intera costituzione etica del mondo e l’emergere 

del soggetto singolo, solipsisticamente rapportantesi al suo 

oggetto. Il modello rappresentazionalista risulta dunque una 

diretta conseguenza di tale lacerazione, un “elemento estraneo”, o 

comunque derivato, da una separazione dai rapporti 

intersoggettivi originari:  
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Soltanto questo atto della lacerazione di un mondo della vita 

intersoggettivamente condiviso produce una relazione soggetto-oggetto; che 

viene introdotta come un elemento estraneo, e in ogni caso soltanto in seguito, 

in rapporti che fin da principio obbediscono alla struttura di un’intesa fra 

soggetti, e non già alla logica dell’oggettivazione da parte del soggetto. (DM 41, 

31 it.). 

 

Per questa via Habermas riesce, da un lato, a stabilire il 

primato genetico e normativo della razionalità comunicativa e 

dall’altro lato ad intendere il modello strumentale della ragione, 

come assolutizzazione di un condizionato, come ciò che pur 

essendo un derivato, si propone qual principio incondizionato. La 

scissione operata dalla riflessione diviene dunque il lato autoritario 

dell’autocoscienza e i “fenomeni moderni del “positivo” 

smascherano il principio della soggettività come un principio di 

dominio” (DM 39, 29 it.). Il carattere repressivo della ragione è 

fondato in generale nella struttura dell’autorelazione, ovvero, 

nella relazione di un soggetto che si fa oggetto: 

 

Con ciò anche il positivo assume un altro significato. L’assolutizzazione di 

un condizionato a incondizionato non è più ricondotta ad una soggettività 

dilatata, che avanza pretese eccessive, bensì ad una soggettività estraniata, che 

si è distaccata dalla vita comune. E la repressione che ne risulta risale al 

turbamento di un equilibrio intersoggettivo, piuttosto che al soggiogamento di 

un soggetto che si è fatto oggetto (DM 41; 31 it.). 

 

Al tema di una ragione che pretendeva di fondare da sé i 

propri principi, andando oltre quelle che erano le sue reali 

possibilità di giustificazione, si aggiunge, per questa ragione, il 

problema dell’estraneazione e l’esigenza conseguente di una 

riconciliazione. La soppressione dell’equilibrio interno all’eticità 

non è però intesa nei termini di una reificazione del soggetto, ma 

piuttosto come turbamento dell’equilibrio intersoggettivo: essa 
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richiede una risoluzione discorsiva. La razionalità comunicativa ha 

quindi primariamente il compito di liberare l’individuo dalle 

“incarnazioni autoritarie della ragione centrata nel soggetto, 

facendo appello al potere unificatore di un’intersoggettività, che si 

presenta sotto il nome di ‘amore’ e ‘vita’” (ibidem). Mentre, 

dunque, “lo spirito vivente è il medium che fonda una comunanza 

tale che un soggetto può sapersi una cosa sola con un altro 

soggetto, e tuttavia rimanere se stesso”, l’isolamento dei soggetti 

“mette in moto la dinamica di una comunicazione distorta, alla 

quale è però immanente quale telos il ristabilimento del rapporto 

etico” (ibidem). Il modello della riflessione trascendentale, 

inevitabilmente legato a tale relazione solipsistica cede il posto alla 

mediazione comunicativa tra soggetti: “Il posto della relazione 

riflessiva tra soggetto e oggetto è assunto da una mediazione 

comunicativa (nel senso più ampio del termine) dei soggetti tra di 

loro” (ibidem).  

L’errore principale del giovane Hegel sarebbe stato quello 

di aver ricavato tale modello di relazione intersoggettiva da una 

realtà quale quella rappresentata dalle prime societas civilis o dalla 

polis inadeguate per descrivere una realtà completamente nuova 

quale quella che emergeva dalla nascita delle società moderne: 

“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 invece sviluppato 

un concetto di Assoluto, che entro i limiti della filosofia del 

soggetto consentiva di staccarsi dai modelli cristiani e antichi – 

certo al prezzo di un ulteriore dilemma” (DM 41-42,31-32).  

 

2.2.2.  LA DIALETTICA COSCIENZIOSITÀ E ANIMA 
BELLA E LA RICONCILIAZIONE DISCORSIVA  

 

Andando oltre le intenzioni dello stesso Habermas e 

spingendoci entro i confini della Fenomenologia dello Spirito, pare 

opportuno, onde poter esporre con maggiore chiarezza la 

dinamica della generazione del conflitto e della sua risoluzione 
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discorsiva, poter introdurre brevemente l’analisi della dialettica di 

coscienziosità e anima bella50. Per la natura stessa del nostro 

 

50 L’unico luogo in cui Habermas analizza efficacemente la 
Fenomenologia dello Spirito è WR. In questa sede ripercorrendo le 
tesi già esposte sugli scritti giovanili, avanza una lettura 
intersoggettivistica della nota dialettica signoria-servitù, ritenendo 
quello il luogo di massima convergenza con le sue teorie e a un 
tempo il punto oltre il quale non è possibile proseguire il percorso 
tracciato da Hegel. In generale, le letture “minimaliste” di Hegel 
tendono a considerare della Fenomenologia soltanto i primi tre 
momenti (Coscienza, Autocoscienza, Ragione; cfr. Honneth (1989; 
1992), Brandom (1994)). Sulla base di queste letture nelle sue 
opere giovanili l’idealista avrebbe maturato un modello 
d’intersoggettività il cui residuo nella Fenomenologia è 
rappresentato dalla dialettica Signoria-servitù. Dal nostro punto di 
vista, benché non sia certo questa la sede in cui è possibile 
occuparsi esaustivamente dell’argomento, risulta tuttavia erroneo 
accostare il modello della relazione intersoggettiva alla nota 
dialettica, non costituendo quest’ultima un corretto modello di 
relazione reciproca, né rispetto alla Fenomenologia, né rispetto alla 
teoria dell’agire comunicativo. Un modello più adeguato è 
piuttosto fornito dalla dialettica coscienziosità anima bella. Autori 
come Axel Honneth (ma anche Lucio Cortella sul versante della 
critica italiana), dal canto loro, per un verso, sembrano nella 
sostanza allinearsi al progetto di “naturalizzazione” di Hegel 
condotto da Habermas, per altro verso, nella ricostruzione dei 
modelli relazionali, sottolineano con maggior forza il momento 
hegeliano del conflitto: „In der “Phänomenologie des Geistes” 
schließlich, der theoretischen Schrift, mit der Hegel sein Werk in 
Jena abschlieβt und die Weichen für seine Zukünftige Arbeit stellt, 
hat die Handlungsdimension des Kampfes um Anerkennung 
überhaupt ihre übergreifende Bedeutung verloren und behält nur 
noch die reduzierte Funktion der Bildung des Selbstbewusstsein 
zurück, überdies ist hier, auf die eine Stufe der Auseinandersetzung 
zwischen Herr und Knecht eingeschränkt, die konflikthafte 
Bewegung der Anerkennung so eng mit der Erfahrung der 
praktischen Besthändigung in der Arbeit verknüpft, dass ihre 
eigensinnige Logik selbst beinahe vollkommen aus dem Blick 
geraten musste“ (Honneth 1989). La Fenomenologia 
rappresenterebbe, dunque, anche per Honneth, la perdita di 
quell’intuizione intersoggettivista maturata da Hegel negli scritti 
giovanili. Tuttavia rispetto alle posizioni di Habermas l’allievo 
sembra sottolineare con maggior forza l’esigenza di una “lotta per 
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lavoro, reputiamo possibile scorporare tale dialettica dall’intero 

del testo, onde analizzare il rapporto tre le autocoscienze e la 

relazione intersoggettiva che essi instaurano a prescindere dal 

quadro generale nel quale essa è collocata. Reputiamo infatti che, 

accettate le ovvie incompatibilità strutturali, alcuni elementi della 

relazione introdotta da Hegel, possano meglio lasciarci intendere il 

funzionamento della razionalità comunicativa e in taluni luoghi 

persino risolvere alcune sue ambiguità e potenziali punti di 

debolezza.  

Nella descrizione della coscienza morale Hegel espone, 

come noto, la sua critica alla concezione morale del mondo di 

matrice kantiana. Il puro dovere, in quanto astratto, è perciò 

stesso vuoto ed incapace di determinare alcunché di reale. La 

coscienza morale, figura che precede il sorgere della 

coscienziosità, nel tentativo di risolvere l’aporia strutturale tra 

l’esigenza di realizzare il “puro dovere” e quella di agire, non fa 

altro che trasporre la tensione tra l’universalità del dovere e la 

particolarità della sua azione a livelli sempre più alti.  
 

il riconoscimento. Habermas con l’unica eccezione di WR, dove con 
molta probabilità è interesse dell’autore fare il punto sulle letture 
intersoggettivistiche di Hegel, non sembra interessato ad 
addentrarsi nell’analisi della Fenomenologia e rispetto agli scritti 
giovanili, lo abbiamo visto, ha più l’interesse di ricostruire le 
dinamiche interne all’interazione (“amore come 
riconciliazione”/“lotta per il riconoscimento”), che non l’esigenza di 
sottolineare il movimento del conflitto nella costruzione 
intersoggettiva della volontà. Siamo convinti che l’analisi del 
momento hegeliano nella costruzione dell’intersoggettività, sia di 
maggiore utilità se, anziché considerare la linea “lotta per il 
riconoscimento”, dialettica “Signoria-servitù” interazione 
simbolica, si considera, come cercheremo di fare, la linea “causalità 
del destino”, dialettica “coscienziosità-anima bella”, interazione 
simbolica. Un riconoscimento reciproco può invece avere luogo, 
infatti, solo nel rapporto giudicante-giudicato, in altre parole, in 
una relazione simmetrica, che non può certo essere rappresentata 
dalla relazione tra il “signore” e il “servo”. Queste sono le ragioni 
che ci inducono a prendere in considerazione l’ultima figura dello 
spirito, eludendo il divieto di fermarsi ai primi tre momenti della 
Fenomenologia. 
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Ciò di cui la coscienza morale non s’avvede è che i due 

termini della contraddizione, il sapere puro e il Sé della coscienza, 

sono un’unica e medesima cosa; questa costituisce, infatti, l’essere 

e l’effettualità di quella. L’autocoscienza perviene, dunque, a 

quell’unità di sapere puro e dovere puro, che è la caratteristica 

evidente della “coscienziosità”. Essa ha guadagnato la mediazione 

trascendentale del puro dovere e volge immediatamente a legarlo 

a questo suo dato sapere: sa immediatamente questo suo sapere 

come volere e dovere. La coscienziosità è dunque propriamente lo 

spirito agente, in quanto, non interpone fra i momenti dell’azione, 

lo spazio della riflessione morale, dove solo si potrebbe venire a 

collocare il processo d’universalizzazione, ma più in generale il 

calcolo di mezzi per fini. Lo spazio della riflessione morale è dunque 

posticipato rispetto all’azione concreta che costituisce invece la 

forma della pura volontà. L’azione della coscienziosità è la semplice 

conversione “dalla mera modalità della realtà essente, in una realtà 

agita, è la conversione della mera modalità del sapere oggettivo 

nella modalità del sapere che sa la realtà come un prodotto della 

coscienza” (PG 845). Con questa figura la coscienza abbandona 

dunque il residuo rappresentazionalista della separazione tra 

universalità del puro dovere e particolarità della sensibilità. 

Fondamento dell’azione morale è allora l’eticità del mondo della 

vita, quella dimensione della “certezza incrollabile”, per la quale 

non è più necessario, né possibile attardarsi nella distinzione tra 

dovere puro e singoli doveri particolari. Il dovere incarnato 

nell’azione concreta può, allora, essere considerato secondo i due 

momenti del contenuto e della forma. Rispetto al contenuto esso 

sarà la “singolarità immediata”, rispetto alla forma sarà “il Sé come 

movimento puro, cioè il sé come sapere, come convinzione 

propria” (PG 849). La coscienziosità trasforma allora l’interesse, che 

prima era stato della ragione, in convinzione. Quest’ultima si offre 

non come un che di singolare e solipsistico, bensì, data la 

circostanza per la quale la volontà si è già fatta universale e si è già 

condensata nel “puro dovere”, essa è piuttosto quella forma di 

universalità che esprime,00 quanto ad essenza. l’intera vita di un 

popolo, lo spirito di un’epoca. La convinzione si offre allora quale 

nuova forma di mediazione tra universale e particolare. Il dovere 
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non è più “puro”, ovvero, non è più inteso come l’universale che si 

contrappone al Sé, in quanto la coscienza è ormai consapevole che 

in tale stato di separazione il dovere non ha nessun valore. La 

coscienziosità, superando la concezione morale del mondo, si 

colloca dunque al vertice dello stadio evolutivo, tanto 

dell’individualità, quanto del suo mondo; essa raggiunge quello che 

potremmo definire con Kohlberg stadio “post-convenzionale”: 

“Adesso è la legge a sussistere in virtù del Sé, non il Sé in virtù della 

legge” (PG 849). 

Seguendo uno schema noto della Fenomenologia il valore 

sintetico dell’azione ha bisogno della mediazione intersoggettiva e 

del riconoscimento, che solo è in grado di portare ad espressione 

l’universalità della convinzione, la quale altrimenti porgerebbe allo 

sguardo delle altre autocoscienze, ora il lato della singolarità, ora 

quello dell’universalità, ma non la loro mediazione. Se si considera 

l’autocertezza dello spirito secondo l’ultima opposizione posta 

dalla coscienza, infatti, l’azione risulta separata in una singolarità 

immediata quale contenuto dell’attività morale e il Sé come 

movimento puro, pura convinzione che ne costituisce la forma. 

L’azione mantiene insieme entrambi i momenti, ma non è in grado 

di trattenerli oltre essa. In quanto compiuta, infatti, disperde il lato 

dell’universalità e lascia alla vista delle altre autocoscienze solo il 

lato della particolarità. La coscienza agente è consapevole del fatto 

che la realizzazione della propria convinzione comporta la “perdita” 

della sua purezza. Essa sa di non poter adeguatamente intendere 

né l’intero delle condizioni di partenza della sua azione, né l’intero 

dei suoi effetti. Sa, inoltre, di non poter trattenere nella forma della 

purezza il suo proprio dovere; sa perciò di scegliere tra i molteplici 

doveri soltanto alcuni e non altri. La convinzione pura della 

coscienza è, infatti, in quanto tale, vuota almeno quanto lo era il 

puro dovere: “è pura nel senso che al suo interno non c’è niente; 

nessun contenuto determinato è un dovere” (ibidem). L’impellenza 

del tradurre la convinzione in azione richiede che questa si faccia 

determinata. Dato che la coscienziosità non conosce nessun 

contenuto che per essa sia assoluto, determinazione e contenuto 
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delle “certezze d’azione” saranno la coscienza naturale, gli impulsi 

e le inclinazioni.  

 

Qui, nella Coscienza, il dovere ha a un tempo la forma essenziale dell’essere 

per sé, e questa forma della convinzione individuale non è altro che la seguente 

consapevolezza: il dovere puro è vuoto, è soltanto un momento, la sua 

sostanzialità è un predicato il cui soggetto è l’individuo, e l’arbitrio dell’individuo 

conferisce al dovere il suo contenuto perché è in grado di collegare a questa 

forma vuota qualsiasi contenuto investendolo della propria autocertezza morale. 

(PG 857).  

 

Il puro dovere per potersi dare un riempimento deve 

poggiare perciò sull’arbitrio degli individui. La coscienziosità è 

consapevole di tale paradosso, essa tuttavia richiede per se stessa 

solo il fatto di essere convinta che la sua azione sia conforme al 

dovere e di non ignorare il fatto che tale conformità al dovere 

consiste nel suo sapere. Poiché la moralità risiede nella coscienza di 

avere compiuto il dovere, tale coscienza non mancherà a nessuna 

delle azioni che essa compie: “Chi agisce, dunque, sa ciò che fa, e 

poiché la convinzione del dovere è la stessa conformità al dovere, è 

allora riconosciuta dagli altri. L’azione ha di conseguenza validità 

reale” (PG 859).  

La coscienziosità nella sua azione resta, tuttavia, sempre 

entro sé, essa ha la “maestà dell’autarchia assoluta, la maestà di 

legare e scioglie” (PG 861). Tuttavia “l’atto di giustizia” compiuto 

dalla coscienziosità è immediatamente un essere per altro. Il dover, 

infatti, una volta compiuto è necessariamente un contenuto 

determinato ed è precisamente il sé della coscienza, la sua 

eguaglianza con se stessa. Quei due lati, che l’azione univa, tornano 

a separarsi in quanto, come già detto, l’opera non trattiene la 

convinzione universale e lascia da vedere solo la determinatezza 

degli interessi singoli: “Ciò che dunque lo spirito pone dinanzi agli 

altri è qualcosa che esso a sua volta traspone, o meglio, che è già 

immediatamente trasposto e contraffatto” (PG 863).  
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Le altre autocoscienze non possono riconoscere l’universalità 

della convinzione della prima autocoscienza, in quanto non possono 

considerare loro realtà il dovere e la determinazione che la singola 

autocoscienza esibisce nell’azione. Esse non solo non possono 

sapere cosa giace dentro il fondo delle coscienze altre da loro, ma 

nel non saperlo devono necessariamente prenderle per cattive. 

Anche loro, infatti, sono coscienziosità e dunque, non soltanto si 

sanno libere da quel tale sé, ma devono necessariamente anche 

loro dissolvere l’opera “nella loro propria coscienza mediante 

giudizi e spiegazioni al fine di conservare il loro proprio Sé” (PG 

865).  

L’individualità si rapporta attraverso la determinatezza 

dell’azione alla propria convinzione. Il dovere, infatti, è tale 

solamente nel sapere e nella convinzione che si tratti di dovere. Se 

cessa di contenere la convinzione del Sé, l’atto cessa d’essere ciò 

che costituisce l’essenza della coscienza: “Abbandonata da questa 

coscienza, l’esistenza dell’atto sarebbe una realtà ordinaria, e 

l’azione ci apparirebbe come l’attuazione del desiderio (Begierde) e 

del piacere di chi agisce” (PG 865). Il riconoscimento del dovere, 

resosi effettuale nell’azione, può avere allora esistenza solo nel 

linguaggio. Il linguaggio della coscienziosità ha come suo contenuto 

il Sé che sa se stesso come essenza, esso porta ad esistenza la verità 

della sua azione in quanto riconosciuta.  

 

La Coscienza enuncia la sua convinzione, e solo in tale convinzione l’azione è 

dovere unicamente perché viene enunciata la convinzione. L’autocoscienza 

universale, infatti, è libera dall’azione determinata e semplicemente essente, 

l’esistenza dell’azione non ha nessun valore per l’autocoscienza, mentre ciò che 

conta è la convinzione che l’azione sia dovere. E la convinzione è reale nel 

linguaggio. (PG 867) 

 

Insieme all’esigenza del riconoscimento sorge infine l’ultima 

figura dello Spirito: l’anima bella. Essa è precisamente la coscienza 

che giudica. Coscienza giudicante e coscienza agente sono, allora, i 
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due attori dell’ultima dialettica dello spirito. Le due figure, non sono 

ancora pienamente simmetriche, in quanto l’anima bella nel 

giudicare, inizialmente si pone al di sopra della coscienza agente e 

tuttavia sono figure in linea di principio interscambiabili.  

Nel momento in cui la coscienziosità enuncia la sua 

convinzione, tuttavia essa non si preoccupa affatto “se […] 

l’asserzione di agire per convinzione del dovere sia vera, se ciò che 

si fa sia realmente il dovere” (PG 867). La verità dell’asserzione 

diviene problematica, infatti, solo partendo dal presupposto che 

l’intenzione interiore sia diversa da quella manifestata, e dunque 

muovendo da una separazione tra il Sé singolare e il dovere, che la 

coscienziosità ha tolto. La verità interiore, per la coscienza che la 

sperimenta è immediatamente certezza. L’intenzione della 

singolarità agente è il Giusto; ciò che si esige è soltanto che il Sé 

sappia ciò e dica la sua convinzione, per cui il suo sapere e volere è 

Giusto. L’enunciazione rimuove la forma della particolarità e 

riconosce con ciò l’universalità necessaria del Sé. Essa si definisce 

perciò puro auto-sapere e pura volontà astratta, “cioè sapere e 

volere universale che riconosce gli altri ed è uguale agli altri: anche 

gli altri infatti, sono questo puro saper-si e voler-si, e a loro volta 

essi riconoscono il puro voler-si e saper-si della Coscienza. L’essenza 

del Giusto consiste nella volontà del sé certo di sé, in questo sapere 

che il Sé è l’essenza” (PG 869). Con la presa di coscienza 

dell’universale necessità per la quale sapere e dovere coincidono, la 

coscienziosità, guadagna dunque la verità del rapporto, la 

pariteticità e la reciprocità del movimento. Ciò che dunque è sorto 

con l’ingresso della coscienza nel giudizio non è la singola Anima 

bella, quanto piuttosto la comunità religiosa. L’anima bella, infatti, 

non si considera più individuo isolato, ma in questo sapersi e 

volersi, sa il sapersi e il volersi della altre autocoscienze come il suo 

stesso sapere; essa è perciò stesso membro di una comunità.  

In quanto genialità morale, è la divina forza creatrice nel cui 

concetto è insita la vitalità. Essa è il “servizio divino prestato entro 

se stessa, in quanto la sua azione è l’intuizione di questa sua propria 

divinità. (PG 869). L’azione esprime “la realtà e la sussistenza 

dell’attività del Sé”, mentre l’enunciazione pone invece la certezza 
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di se stesso come sé puro e universale: “Gli altri danno valore 

all’azione proprio in virtù di questo discorso in cui il Sé è enunciato 

e riconosciuto come l’essenza” (PG 869). 

 L’azione della coscienziosità adesso si rapporta al giudizio 

delle comunità delle anime belle. Con ciò non si è tuttavia raggiunta 

ancora una piena riconciliazione dello Spirito. La separazione posta 

dall’anima bella rappresenta una unilateralizzazione che chiede di 

essere superata. Essa è per-sé ciò che la coscienza infelice era solo 

in-sé. “È lo scambio che la coscienza infelice attuava con sé, uno 

scambio che stavolta procede per la coscienza all’interno di se 

stessa, ed essa è consapevole di essere il concetto della ragione, 

concetto che la coscienza infelice, invece, è soltanto in sé” (PG 873).  

 

 La certezza assoluta di se stessa si trasforma dunque ai propri occhi, in 

quanto coscienza, in un suono che va estinguendosi, nell’oggettività del suo 

essere-per-sé: ma questo mondo creato è il suo discorso, che essa ha recepito 

altrettanto immediatamente e di cui le giunge solo l’eco (ibidem).  

 

Il ritorno della coscienza acquista qui il significato dell’ in-sé e 

per sé solo al prezzo di separare il giudizio dall’azione. Al Sé manca 

in questo caso la forza dell’esteriorizzazione, “la forza di farsi cosa e 

di sopportare l’essere” (ibidem). Essa sapendo che l’azione concreta 

“contamina” la perfezione del suo giudizio, vive nell’angoscia di non 

voler corrompere lo “splendore del proprio Interno”; e per 

conservare la purezza del proprio cuore fugge il contatto con 

l’effettualità, persistendo pervicace nell’impotenza che le impedisce 

di rinunciare al proprio Sé, “inerpicandosi fino all’astrazione ultima” 

(ibidem).  

 

L’oggetto vacuo generato dalla coscienza stessa la riempie perciò solo con 

la consapevolezza della sua vacuità. La sua attività è il sospiro struggente che, nel 

suo divenire oggetto privo di essenza, non fa che smarrirsi, e che al di là di questo 

smarrimento ricade presso sé trovandosi soltanto come smarrito. In questa 
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purezza trasparente dei suoi momenti, divenuta ormai, come si è soliti chiamarla, 

un’anima bella infelice, essa va affievolendosi entro se stessa e svanisce come 

nebbia informe che si dissolve nell’aria (PG 875).  

 

Il giudizio dell’anima bella individua, allora, nell’azione della 

coscienziosità non scorge l’universale, ma l’ipocrisia. Essa denuncia 

la particolarità con la quale la coscienziosità ha agito e la 

disuguaglianza di questa rispetto alla sua affermazione. L’azione è 

agli occhi dell’anima bella, allora, ad un tempo, malvagia ed 

ipocrita; malvagia perché diseguale e ipocrita perché essa proclama 

piuttosto sempre l’uguaglianza con se stessa. Suo compito è allora 

innanzitutto quello di istituire, nel suo giudizio, l’uguaglianza tra ciò 

che il Male è entro sé e ciò che esso enuncia, ovvero, di penetrare 

l’interiorità nascosta della coscienziosità per rivelarne.  

Non essendoci modo di accedere all’interiorità se non 

attraverso il discorso che la coscienziosità ne fa, una volta istituita la 

disuguaglianza tra il discorso e la sua natura interna, la 

coscienziosità sarà agli occhi della coscienza giudicante, però, 

sempre in malafede, qualunque cosa essa dica e faccia. Se 

l’ipocrisia, infatti, non si è resa manifesta, così reputa l’anima bella, 

è solo perché “proprio mediante il suo rispetto per il dovere e la 

virtù, dimostrerebbe di assumerne la parvenza, di servirsene come 

maschera tanto per la propria coscienza tanto per quella altrui” 

(ibidem).  

L’uguaglianza posta dall’anima bella tra il Male e l’ipocrisia è, 

di fatto, costitutivamente irrisolvibile. Se la coscienziosità 

dichiarasse, infatti, la conformità della sua azione alla legge 

interiore, contraddirebbe il giudizio unilaterale dell’altra 

autocoscienza, che la vuole cattiva e ipocrita, e la sua affermazione, 

in quanto unilaterale, non rimuoverebbe la differenza tra se e l’altra 

coscienza. La soluzione risiede piuttosto nell’atto con cui la 

coscienziosità confessa la sua unilateralità e dunque il fatto di 



 115 

essere cattiva51. Quest’ultima nella confessione, infatti, toglie la 

propria disuguaglianza e riconoscendosi colpevole attende di 

trovare riconoscimento nel perdono dell’altra autocoscienza. Ella 

fiduciosa si aspetta che l’altra tolga il suo giudizio negativo e si 

riconcili con lei: in questo movimento acquista consapevolezza della 

sua unilateralità. Mentre precedentemente aveva agito non 

preoccupandosi affatto dell’unilateralità della sua azione, non 

badando cioè alla molteplicità delle circostanze e dei singoli doveri, 

adesso conosce questo suo cominciamento come “malvagio”. Essa 

adesso sa che “chi dice di trattare gli altri secondo la propria legge e 

Coscienza, di fatto dichiara di maltrattarli” (ibidem). 

L’anima bella, che intendeva smascherare l’ipocrisia della 

coscienza agente, non si trova però appagata dalla confessione: lei 

rifiuta il perdono e piuttosto si ostina nel dichiarare l’altra 

coscienza, adesso venuta allo scoperto, come malvagia. Tuttavia, 

nel giudizio negativo si appella anch’essa alla propria legge interiore 

non diversamente da quella coscienza che giudica malvagia. Anche 

la legge universale dell’anima bella, che essa credeva in sé 

riconosciuta giacché non compromessa dall’azione, si rivela una 

legge particolare, dunque, inficiata dalla stessa colpa che attribuiva 

alla prima. Rifiutando il riconoscimento essa manca allora anche per 

sé il momento dell’esser-riconosciuta, nega effettualità all’altra, ma 

nel farlo la toglie anche a sé stessa. La coscienziosità giudicandosi 

colpevole e confessando la propria singolarità, assume la 

prospettiva dell’altro, si guarda cioè con gli occhi della coscienza 

giudicante, e dal suo punto di vista acquisisce una consapevolezza 

che prima le era ignota. L’anima bella, rifiutando il riconoscimento 

rivela la malvagità insita nel suo giudizio: “La sua prima azione è 

unicamente il giudizio. […] La coscienza del dovere si è ben 

conservata nella purezza perché non agisce: essa è l’ipocrisia che 
 

51 “Di fatto la coscienza cattiva confessa di essere Male mediante 
l’affermazione per cui, contrapposta all’universale riconosciuto, 
essa agisce secondo la propria Coscienza. Infatti, se questa legge e 
questa Coscienza non fossero legge della sua singolarità e del suo 
arbitrio, non sarebbero qualcosa di interiore, di proprio bensì di 
universalmente riconosciuto” (PG 879). 
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vuole che si prenda il giudizio per atto reale e che, invece di dar 

prova della sua rettitudine mediante l’azione, la esibisce 

proclamando le sue proprie eccellenti disposizioni” (PG 881). Essa 

stessa è dunque ipocrita e nel giudicare ipocrita l’altra coscienza 

dichiara agli occhi di questa la sua ipocrisia: “La coscienza del 

dovere, ha in tutto e per tutto la medesima costituzione della 

coscienza cui aveva rimproverato di riporre il dovere solo nel suo 

discorso” (ibidem). In entrambe le coscienze, il lato dell’effettualità 

è ugualmente distinto dal discorso; nella prima per via del fine 

egoistico dell’azione, che si proclamava universale; nell’altra poiché 

quell’azione cui bisognerebbe comparare il discorso, manca del 

tutto.  

L’anima bella è pure ipocrita, giacché, “non ammette che il 

proprio giudizio costituisce un’altra maniera di essere cattivi, ma lo 

fa passare per coscienza retta dell’azione; e in questa sua irrealtà, 

nella sua vanità di sapere bene e meglio, essa si pone al di sopra 

degli atti disprezzati e pretende che i suoi discorsi inattivi vengano 

considerati una realtà eccellente” (PG 885). Essa alla cattiveria del 

proprio atto aggiunge l’ipocrisia del volerlo far passare per buono. 

Se, tuttavia, il male confessato dallo spirito agente, in questa 

confessione, ha rimosso se stesso, lei nella sua pervicacia è rimasta 

malvagia, in altre parole, scissa e diseguale. L’altra coscienza, 

allora, coglie nel giudizio ostile nella prima la medesima 

disuguaglianza che è in lei e nella disuguaglianza riconosce l’essere 

identico di sé con l’altra, “la coscienza giudicante viene 

riconosciuta da costui come identica a lui” (PG 885). Dal lato suo, 

invece, l’anima bella, di fronte alla confessione della coscienza 

cattiva: “Si lo sono”, non fa una confessione analoga; al contrario, 

respinge da sé questa comunanza. Essa è il “cuore duro” che per sé 

rifiuta il perdono alla coscienza agente. Chi ha confessato l’errore 

allora coglie in fallo l’altro: “La coscienza giudicante contrappone al 

Male confessato la bellezza della propria anima e alla confessione, 

replica con l’ostinatezza del carattere sempre uguale a se stesso e 

col mutismo di chi se ne sta sulle sue e non sia abbassa dinanzi a 

nessuno” (PG 885). L’anima bella nella misura in cui non possiede 

la forza di esteriorizzare questo suo saper-si trattenuto in sé, non 
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può pervenire all’uguaglianza con la coscienza ripudiata e dunque 

non può giungere all’unità di sé stessa con l’altra: “L’uguaglianza ha 

luogo solo negativamente, come un essere privo di spiritualità” 

(ibidem). Essa deflagra insieme alla sua vuota irriconciliazione, con 

la follia nella quale precipita ha già confessato la sua colpa: “Il 

cuore duro che si spezza e la sua elevazione fino all’universalità 

costituiscono lo sesso movimento espresso dalla coscienza che 

aveva fatto confessione di sé” (PG 889). Nell’abbraccio delle due 

autocoscienze che si riconoscono entrambe finite si realizza l’unità: 

“Le ferite dello Spirito guariscono senza lasciare cicatrici […]. Il 

perdono che la coscienza universale concede alla coscienza agente 

è la rinuncia a sé, alla propria essenza irreale, alla quale essa 

paragona quell’altra essenza che era l’azione reale. […] O meglio: la 

coscienza universale abbandona questa differenza del pensiero 

determinato e il suo giudizio essente-per-sé e determinante, così 

come la coscienza agente abbandona la determinazione essente-

per-sé dell’azione”(ibidem). 

Il modello della relazione tra coscienziosità e anima bella 

rappresenta la corretta prosecuzione con i mezzi della 

Fenomenologia, di un rapporto già preso in esame da Hegel nei 

suoi scritti giovanili. In entrambi i casi si configura un movimento 

di generazione del conflitto e di riconciliazione, che segna 

l’esigenza di collegare l’azione al giudizio, l’individuo alla comunità.  

I punti di massima convergenza tra la dialettica appena 

esposta e il movimento interno alla razionalità comunicativa, che 

ci prestiamo a descrivere, sono relativi innanzitutto alla posizione 

originaria dell’autocoscienza razionale. Essa è il risultato di un 

percorso storico e individuale di una coscienza empirica, che 

passando attraverso le fasi della sua storia, che è a un tempo la 

storia di un popolo, giunge a farsi consapevole di sé come 

individuo socializzato. Gli attori della dialettica di azione e discorso 

sono esattamente tali individui, che hanno introiettato, 

nell’insieme delle loro convinzioni, interessi e istinti, la volontà 

universale. Essi in qualche modo sono già ritornati alla relazione 

originaria, nella quale si vedevano immediatamente convergere 

con il tutto e pure di tale convergenza non ne hanno ancora 
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consapevolezza. La loro esistenza di individui, la realizzazione 

dell’unità concreta di universale e particolare attende come visto il 

riconoscimento, per Habermas, individuato nell’intesa universale. 

Un altro elemento di convergenza è rintracciabile in quel 

movimento più ampio che in altra sede Habermas ha analizzato 

riguardo al concetto meadiano di “assunzione di ruolo”. 

Movimento che, in parziale analogia con quanto succede sia nella 

dialettica dell’eticità sia nel rapporto coscienziosità anima bella, 

origina dal sentimento di colpa della coscienza agente: il “reo” che 

confessa le sue colpe e che nel fare ciò si pone dal punto di vista 

dell’altro, ritrovando se in tale estraniazione. In ultimo, va tenuto 

presente che, in particolare nella dialettica coscienziosità anima 

bella, Hegel considera possibile la mediazione tra universale e 

particolare solo nel giudizio, in altre parole, attraverso la 

mediazione linguistica.  

Oggetto del riconoscimento sono, però, non le 

autocoscienze stesse, ma le pretese di validità che ciascun 

individuo, attraverso atti proposizionali intenzionali, avanza per la 

validità di ciò che esprime. L’idea di fondo, in accordo con la 

proposta formulata da Habermas di integrare la sintesi mediante il 

lavoro con l’interazione, è che dal modello introdotto dal giovane 

Hegel, travasato nella Fenomenologia, si possa sviluppare quella 

che per analogia possiamo definire dialettica tra azione e discorso. 

Se la riproduzione materiale deve essere integrata con una 

riproduzione culturale, allora è necessario rintracciare per essa 

una legge di sviluppo, pensata nei termini di lacerazione del 

consenso originario e risoluzione discorsiva di quest’ultimo. Il 

linguaggio deve dunque sdoppiarsi al suo interno tra un piano nel 

quale si svolge il concreto operare degli individui e uno nel quale ci 

si riappropria riflessivamente delle strutture d’azione. La 

ricomposizione del tessuto etico è pensata da Habermas nel 

processo discorsivo. 

 

2.2.3  LA DIALETTICA DI AZIONE E DISCORSO:  I  
DUE MOMENTI DELLA VERSTÄNDIGUNG  
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 Superato il confine paradigmatico della razionalità 

comunicativa, Habermas sente l’esigenza di distinguere tra il piano 

dell’azione e quello della verifica discorsiva. Una delle questioni 

preliminari che secondo il nostro vanno chiarite, prima di 

introdurre la sua teoria della verità, riguarda, infatti, la 

problematica coincidenza tra l’atto dell’ enunciare “p” e la forma 

proposizionale “p è vero”. L’uguaglianza tra “p” e la meta-

proposizione “p è vero” deve essere sempre presupposta 

nell’effettiva enunciazione di “p” (se dico “p”, presuppongo con 

questo mio dire, che p sia anche vero): questa è la differenza 

fondamentale tra il Satz (proposizione) che astrattamente pone 

“p” (ovvero indipendentemente dal contesto della sua 

enunciazione) e la Auβerung (espressione), che è una proposizione 

situata nel contesto della suo concreto utilizzo e dunque 

all’interno di una relazione concreta tra almeno due interlocutori. 

La verità di “p”, tuttavia, mentre di fatto viene enunciata insieme a 

“p”, non può tuttavia essere assunta in modo immediato, giacché, 

se così fosse, non esisterebbe la possibilità dell’essere falso e 

dunque, a rigore, neanche quella dell’essere vero. Da tale empasse 

si esce solo separando il piano dell’enunciazione da quello della 

legittimazione. 

Per questa ragione viene a crearsi, all’interno delle 

espressioni, l’esigenza di uno sdoppiamento, tra un primo livello di 

“contenuto” in cui semplicemente si enuncia “p”, e un secondo 

livello di “relazione”, in cui si avanza una pretesa di verità per 

l’enunciato. Affinché l’asserzione “p” sia predicabile dell’essere 

vero, è necessario, però, che essa possa, almeno in linea di 

principio, anche dirsi falsa, giacché, se fosse sempre vera, non 

sarebbe propriamente verificabile. Per questa ragione mentre sul 

piano dell’enunciazione la relazione tra “p” e “p è vero” è sempre 

presupposto, sul piano della legittimazione tale relazione viene 

sospesa e verificata. Ne deriva che se un’affermazione deve 

potersi dire razionale “p” e l’affermazione sulla sua “verità” 

devono essere per un verso correlati, per altro verso distinti e 

separati. Mentre sul piano fattuale dell’azione, dunque, “p” è 

sempre supposto come vero, quando la verità di p viene messa in 
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discussione, viene frantumato quel tessuto intersoggettivo 

originario di certezze soggettive e richiesta perciò stesso una 

verifica discorsiva: 

 

La distinzione menzionata e trascurata per la teoria 

della verità, emerge solo quando la pretesa di validità 

dell’asserzione, sollevata ingenuamente, viene posta in 

questione. Una pretesa di validità sulla cui legittimità 

vengono formulate asserzioni controverse, può essere 

tematizzata solo attraverso un accertamento metalinguistico 

del tipo ‘p è vero/p è non-vero’ (WT 129-130, traduzione 

nostra). 

 

La frantumazione della relazione intersoggettiva è definibile 

come interruzione del consenso di sfondo originario, di quel 

tessuto intercondiviso di “ragioni” che determinano il significato 

intersoggettivo delle proposizioni. Sul piano della prassi vitale 

l’azione comunicativa è, infatti, possibile, giacché “già da sempre”, 

insieme alle mie proposizioni, si dà un quadro normativo più 

ampio, nel quale esse sono inserite. L’accertamento 

“metalinguistico” non è però da intendersi quale relazione 

deduttiva, ma al contrario come una relazione riflessiva: 52, “che 

ha luogo quando la condizione di legittimità trova esplicita 

conferma” (ibidem):  

 

52 “L’espressione (Ausdruck) ‘accertamento (Feststellung) 
metalinguistico’ non deve in nessun caso suggerire relazioni logiche 
collaterali con proposizioni che appartencono a campi comunicativi 
differenti. Una relazione deduttiva sussiste tra la proposizione 
‘<l’asserzione che p> è legittima’ e la proposizione ‘<p> è vera’. Tra 
proposizioni di questo livello e quella data asserzione ‘p’ formulata 
in esse non sussiste al contrario alcuna relazione deduttiva, ma al 
contrario una relazione riflessiva, che ha luogo quando la 
condizione di legittimità trova esplicita conferma” (WT 130, 
traduzione nostra). 
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La pretesa di validità, che è contenuta in modo assolutamente ingenuo, 

nell’accertamento metalinguistico viene espressa esplicitamente e con ciò 

confermata o negata. Il senso di questa particolare relazione può essere spiegato 

in generale a partire dal rapporto tra discorsi e azioni. (ibidem). 

 

Le pretese di validità avanzate implicitamente dalle 

proposizioni richiedono dunque di essere esplicitate, e tale azione 

riflessiva di auto-esplicitazione è il discorso. Giunti a questo punto 

Habermas, pone la differenza fondamentale tra l’agire 

comunicativo (Rede) e il discorso (Diskurs), che lo ricordiamo, si 

apre come differenza interna al linguaggio ordinario e non come 

una relazione tra un linguaggio e la sua struttura formale in quanto 

meta-linguaggio53: 

 

Sotto il lemma “agire” inserisco il campo comunicativo, nel quale 

presupponiamo e riconosciamo tacitamente (stillschweigend) pretese di validità 

implicite nelle espressioni (come anche nelle asserzioni), per scambiarci 

informazioni (ovvero, esperienze rapportate all’azione). Sotto il lemma 

“discorso” ho inserito quella forma di comunicazione delineata 

dall’argomentazione, nella quale vengono tematizzate le pretese di validità 

divenute problematiche e ricercate per esse forme di legittimazione. (ibidem) 

 

Pare chiaro che, se la pretesa di validità (nel caso preso in 

esame “p è vero”), fosse messa in questione, prima dell’azione, 

 

53 La differenza tra Rede e Diskurs è ben messa in evidenza da critici 
come Belardinelli: “Ciò che distingue il Discorso (Diskurs) dal 
semplice discorso ordinario (Rede) è che in quest’ultimo la ‘validità 
delle connessioni di senso è presupposta in modo ingenuo, al fine 
di scambiare informazioni’; nel caso del Discorso, invece, sono le 
stesse ‘pretese di validità che vengono problematizzate e 
diventano tema’” (Belardinelli 1996 60). 



 122 

questa non potrebbe affatto avere luogo. Se, vale a dire, lo spazio 

discorsivo della riflessione venisse attivato prima dell’azione, egli 

dovrebbe tenere presente nel discorso tutte le obiezioni in linea di 

principio possibili. Tale operazione manterrebbe aperta in modo 

indefinito la riflessione senza che essa possa risolversi nell’azione. 

L’individuo, piuttosto, nella sua azione tiene fede all’insieme delle 

sue convinzioni (Überzeugungen), muove dalle certezze d’azione e 

procede con quelle direttamente all’azione. Il cortocircuito 

nell’azione produce un’interruzione, che chiede di essere risolta, 

affinché si possa continuare ad agire. La risoluzione richiede un 

riesame della situazione d’azione interrottasi, che determini la 

comprensione delle ragioni che ne hanno determinato 

l’interruzione: 

 

Per condurre al discorso dobbiamo in certo qual modo uscire dalle 

connessioni d’azione e d’esperienza; non scambiarci alcuna informazione, ma 

argomenti che servano per la giustificazione (Begründung) (o il rifiuto) di pretese 

di validità rese problematiche. Il discorso esige in primo luogo una sospensione 

delle coercizioni proprie dell’agire, sospensione che deve condurre alla 

possibilità di estromettere tutte le forze estranee all’unico campo d’intesa 

cooperativa (ibidem). 

 

I discorsi sono perciò “sdoppiamenti successici 

(nachträglich) e temporanei” (ibidem). Pare evidente, infatti, che se 

le convinzioni di sfondo e con esse le pretese di validità della 

proposizione, costituiscono il motore dell’azione, se cioè 

fondamento di quest’ultima non è la volontà pura o meglio, il 

“puro dovere”, allora finché tali convinzioni sono agite, non 

possono di certo essere sottoposte a verifica discorsiva. In seguito, 

funzione del discorso è ricondurre sul piano del dibattito, come 

oggetto, quelle pretese che in precedenza costituivano i quadri 

generali d’azione. In corrispondenza della distinzione di azione e 

discorso Habermas introduce la differenza tra “pretesa di validità” 
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(Geltungsanspruch) discutibile sul piano discorsivo ed “esperienza 

(o vissuto) della certezza” (Gewissheitserlebnis).  

 

Un soggetto, nella misura in cui riconosce una pretesa di 

validità, segue un’intenzione determinata. Egli comprende in modo 

ingenuo un costrutto simbolico prodotto in conformità a delle 

regole di costituzione, fintanto che sono soddisfatte tali pretese. Il 

piano che permette la soddisfazione di una pretesa di validità è 

costitutivamente intersoggettivo, mentre la certezza d’azione, 

ovvero il “ritener per vero”, la convinzione, che accompagna le mie 

azioni, è costitutivamente accessibile solo dalla prospettiva del 

singolo agente: “Le pretese di validità si distinguono dal vissuto 

della certezza per il fatto che esse sono intersoggettive, di certo 

non si può affermare che un enunciato sia vero solo per un 

determinato individuo, che una persona sia veridica nelle sue 

espressioni solo per un singolo individuo. La certezza di una 

percezione (paradigma della certezza in generale) risiede, al 

contrario, solo nel soggetto che percepisce e in nessun altro” (WT 

140, traduzione nostra). La pretesa di validità, implicitamente 

avanzata in ogni mia proposizione, può dunque essere verificata 

intersoggettivamente solo ex-post. La la certezza d’azione può al 

più essere esternata, ma pur sempre come qualcosa di soggettivo: 

“Presento (melden) una pretesa di validità come qualcosa di 

verificabile ex-post in modo intersoggettivo, posso esprimere 

(äußern) una certezza solo come qualcosa di soggettivo […]. Sollevo 

una pretesa di validità, ho una certezza” (ibidem). 

Il passaggio dalla certezza d’azione alla pretesa di validità è, 

dunque, oltre che un meccanismo che consente il ripristino 

dell’azione, un passaggio dalla prospettiva astratta del soggetto 

singolo, che possiede in foro interno una data convinzione, alla 

dimensione intersoggettiva che reiserisce quella stessa convinzione 

nel circuito della verifica discorsiva e dunque le rende effettuali. La 

pretesa di validità non è direttamente legata all’esperienza 

(Erfahrung), ma mediatamente attraverso il vissuto soggettivo: 

“Questa differenza è importante per la circostanza, che proprio 
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entrambe le pretese di validità discorsive (verità e giustificazione) 

sono fondate solo mediatamente nelle esperienze” (WT 140-141, 

traduzione nostra). L’esperienza corrisponde alla “certezza 

sensoriale” (sinnliche Gewissheit) se si tratta di verificare la verità 

delle proposizioni e alla “certezza della credenza” 

(Gluabensgewissheit), se si tratta di convincere qualcuno sulla 

giustezza di una data norma54. Considerato che l’intesa (o il 

consenso razionale) è un concetto normativo immediatamente a 

disposizione del parlante competente di una data lingua, Habermas 

distingue appunto tra un consenso fattualmente raggiunto, 

all’interno del quale si dà la possibilità dell’errore, ed un consenso 

razionale, da intendersi quale “concetto guida” della 

comunicazione55. Il consenso razionale è ottenuto tramite 

argomentazioni che soddisfano pretese di validità: 

 

Tale consenso si forma nel reciproco riconoscimento di almeno quattro 

pretese di validità, che i parlanti avanzano reciprocamente: la comprensibilità 

(Verständlichkeit) dell’espressione, la verità (Wahrheit) del suo elemento 

preposizionale, la giustezza (Richtigkeit), o l’adeguatezza (Angemessenheit) del 

suo elemento operativo e la veridicità (Wahrhaftigkeit) del soggetto parlante. 

Queste sono pretese di validità la cui legittimità può essere dimostrata soltanto 

discorsivamente. Il riconoscimento di fatto si basa in ogni caso, anche in caso di 

errore, sulla possibilità del soddisfacimento discorsivo della pretesa sollevata. I 

 

54 “La conoscenza e la pretesa di verità accettata potrebbero 
mediatamente poggiare su certezze sensoriali, almeno quanto la 
convinzione e la pretesa di giustezza accettata poggia su certezze 
della credenza” (WT 144, traduzione nostra). 

55 “Ogni intendersi dà prova di sé in un consenso razionale, come 
usiamo definirlo; in caso contrario esso non è un “effettivo” 
intendersi. Parlanti competenti sanno che ogni consenso raggiunto 
di fatto può ingannare; ma a fondamento del concetto di un 
consenso illusorio (trügerisch) (o semplicemente coatto) essi 
devono aver già da sempre posto il concetto del consenso 
razionale” (TP 24, 49 it.; traduzione modificata). 
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discorsi sono dispositivi nelle quali fondiamo espressioni cognitive (TP 24-25, 49 

it.).  

 

Le pretese di validità vengono avanzate fattualmente 

nell’agire quotidiano ed in questa sede accettate ingenuamente. Le 

argomentazioni, invece, hanno carattere riflessivo giacché 

esplicitano quelle stesse pretese di validità avanzate nell’azione. 

Chi argomenta non agisce (o meglio la sua azione è propriamente il 

giudizio), la sospensione dell’azione stacca dal contesto delle 

pratiche quotidiane proposizioni e intenti d’azione, inserendole 

nello spazio dell’argomentazione. Il sapere di sfondo, 

aproblematico sul piano dell’azione, viene inserito 

nell’argomentazione per essere verificato. Habermas solo in 

un’occasione sottolinea la relazione tra il rapporto che si instaura 

tra l’azione e discorso e il concetto di epoché: 

 

Nelle azioni le pretese di validità, sollevate di fatto e costituenti il consenso 

di fondo, vengono accettate ingenuamente. Il discorso invece serve a fondare 

pretese di validità problematizzate, relative a norme ed opinioni. […] I discorsi 

richiedono perciò la virtualizzazione delle coazioni ad agire, in seguito alla quale 

tutti i motivi diversi da quello della disposizione all’intendersi cooperativo vengono 

posti fuori gioco e le questioni concernenti la validità vengono separate da quelle 

che riguardano la genesi. […] Nel discorso, per parlare husserliano, noi mettiamo 

tra parentesi la tesi generale. Così i fatti si tramutano in stati di cose che possono, 

ma posso anche non accadere e le norme si tramutano in raccomandazioni che 

possono essere giuste e non giuste (TP. 25, 50 it.; corsivo nostro). 

 

Nell’atto pratico del parlare, per il fatto stesso che parliamo, 

presupponiamo almeno implicitamente che le nostra espressioni 

siano vere, giuste e veridiche. A questa certezza pratica non 

corrisponde però una verità razionale. D’altra parte se 

continuassimo a ritenere certo un determinato presupposto 

pratico, non avremmo neanche l’esigenza di procedere a verifica e 
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se tali pretese restassero nella forma di certezze d’azione non 

sarebbe possibile, né tanto meno sensato, metterne in dubbio la 

validità, renderle vale a dire ipotesi verificarli e dunque legittimarle 

discorsivamente.  

Avendo svelato la radice intrinsecamente pratica del 

pensiero attraverso il concetto di interesse guida della conoscenza, 

Habermas reinterpreta la sospensione del giudizio come una 

sospensione dell’azione. In questa operazione l’attività discorsiva 

non fonda le pretese di validità, nel senso di porsi all’origine di 

esse, ma nel senso di portarle a verità. Le condizioni dell’intesa in 

quanto inevitabili sono certe sul piano fattuale, mentre guadagno 

verità solo sul piano discorsivo:  

 

Solo la struttura di questa forma singolarmente irreale di comunicazione 

garantisce la possibilità di un consenso da conseguire discorsivamente e che può 

valere come razionale. Poiché la verità (nell’ampio e tradizionale senso di 

razionalità) si distingue dalla mera certezza in virtù della sua pretese di 

assolutezza, il discorso è la condizione dell’incondizionato (ibidem). 

 

Avanziamo pretese di validità in quanto ne siamo 

intuitivamente e ingenuamente certi, ma la verità di tale certezza è 

guadagnata quale risultato sotto le condizioni dell’agire 

argomentativo (Diskurs). Tale architettura concettuale che 

potremmo genericamente definire fenomenologica si riversa nella 

particolare ricezione habermasiana della teoria degli atti linguistici. 

L’azione comunicativa necessita di sdoppiarsi al suo interno, ma 

non in modo tale che tale sdoppiamento crei una rigida 

separazione. Habermas introduce al proposito la nota distinzione 

tra know how e know that, attribuendo ad essa i rapporti interni, 
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tipici di un’impostazione fenomenologica, di certezza (know how) 

ed elevazione a verità di tale certezza (know that)56: 

 

 Potremmo (in connessione con la distinzione di Ryle) differenziare tra il 

know how o la capacità di un parlante competente, che sa produrre 

proposizione o una prestazione determinata, da un lato e il know that 

dall’altro lato, in altre parole, la conoscenza esplicita su come succede che si 

abbia una competenza su tale frase. Nel nostro caso ciò che l’autore intende 

con le sue espressioni e ciò che l’interprete comprende a livello di contenuto è 

un know that di primo livello. L’autore ha utilizzato la sua espressione, nella 

misura in cui essa è in generale un’espressione costruita correttamente ed è 

dunque comprensibile, secondo una regola determinata o in conformità a una 

struttura determinata. Egli si intende del sistema di regole della propria lingua 

e del suo utilizzo specifico in un contesto, egli ha una conoscenza preteorica di 

questo sistema di regole, che è in ogni caso sufficiente per formulare la 

suddetta espressione. Questa consapevolezza implicita è un know how. 

L’interprete che, non essendo partecipe di questa conoscenza implicita, 

volesse comprendere deve ricondurre il know how ad una conoscenza esplicita 

e dunque ad un know that di secondo livello. Questo è il compito del 

comprendere ricostruttivo, ovvero l’esplicazione di significati nel senso di 

ricostruzioni razionali ex post di strutture generative, che stanno alla base della 

produzione di costrutti simbolici (WUP 368, traduzione nostra). 

 

Il piano dell’azione corrisponde al punto di vista dell’agente 

(know how e del know that di primo livello), va a dire, all’insieme 

delle conoscenze implicite d’azione e alla consapevolezza 

immanente alla prospettiva dell’agente. L’insieme delle certezze 

d’azione costituisce il sistema di conoscenze di sfondo, nelle quali si 

 

56 Sulle variazioni operate da Habermas alla classica distinzione tra 
know how e know that, ma anche sull’ormai classica distinzione tra 
atto locutivo, illocutivo e perlocutivo cfr. Alexander (1986) e 
Tugendhat (1989).  
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auto-colloca l’individuo agente in un contesto. Le discrepanze tra il 

know how e il know that di primo livello, ovvero la comparazione 

tra ciò che il parlante fa e ciò che dice di fare, sono alla base del 

movimento interno al meccanismo comunicativo, che apre 

all’esigenza di una verifica discorsiva57. Ogni volta che si crea una 

discrepanza tra i due livelli, subentra l’esigenza di un chiarimento, 

che conduce ad un know that di secondo livello: questo è il 

compito dell’interprete che compie una ricostruzione razionale di 

tipo ermeneutico (comprendere ricostruttivo). Potremmo quindi 

parlare per analogia di una “radicalizzazione del metodo delle 

 

57 Egli si preoccupa di ricostruire le strutture generative che stanno 
alla base dei costrutti simbolici. Know how e know that non sono 
perciò in rapporto tra loro, come noumeno e fenomeno, come 
richiederebbe, vale a dire, un’impostazione di tipo kantiano. Da 
questo punto di vista risulta interessante la ricostruzione operata 
da Neagel Pleasent. Quest’ultimo si fa critico della rilettura su basi 
kantiane della rivoluzione linguistica operata da Wittgenstein. Il 
testo ha il merito di individuare nel movimento di linguistizzazione 
del trascendentale uno spazio costitutivamente problematico, che 
di certo smarrisce le originali intenzione wittgensteiniane. A questo 
proposito l’autore si scaglia proprio contro l’analogia tra regole 
implicite e ruolo trascendentale. Il testo, nonostante non colga la 
complessità dell’operazione compiuta dal nostro sul 
trascendentale, ha tuttavia il pregio di individuare con chiarezza 
quali sarebbero le conseguenze teoriche di un tale tentativo. Il 
“situamento della ragione”, infatti, non comporta un semplice 
“cambio di sede” (dalla coscienza al linguaggio o come dice più 
incisivamente Pleasents dalla “coscienza” alla “coscienza 
implicita”), ma piuttosto una ristrutturazione gestaltica del 
trascendentale stesso, che alla fine del percorso porterà quasi a 
non riconoscerlo più come tale. Questo, se deve calarsi nel tempo e 
nella storia, non può restare più nella forma della sintesi a priori, e 
non può inerire più ad un unico soggetto (per quanto inteso quale 
attività e non come sostanza). La trasformazione del 
trascendentale recupera Hegel, in una mediazione tra 
fenomenologia e teoria della conoscenza, che crea qualcosa di 
nuovo che non è più né fenomenologia né teoria della conoscenza, 
ma appunto una teoria dell’agire comunicativo (cfr. in particolare 
Wittgenstein’s rule-following remarks and critical social theory: 
decostucting tacit knowledge and transcendental rules, in Pleasent 
(1999 52-80). 
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scienze ricostruttive” o meglio della pragmatica universale come di 

una scienza ricostruttiva “radicalizzata”58. Ciò che 

nell’impostazione trascendentale è separato know how e know 

that di primo livello è riunificato dalla prospettiva dell’interprete, 

che li coglie entrambi come il piano del concreto agire e parlare 

degli individui: 

 

La ricostruzione si rapporta alla conoscenza preteorica di parlanti 

competenti, che si esprime, per un verso, nella produzione di proposizioni di un 

linguaggio naturale <know how> e per altro verso nel giudizio della 

grammaticalità di espressioni linguistiche <know that di primo livello>. Oggetto 

della ricostruzione è il processo di produzione di quelle proposizioni, che possono 

essere considerate dal parlante competente come l’insieme (Menge) delle 

proposizioni grammaticali <know that di secondo livello>. (WUP 375, traduzione 

nostra).  

 

Elevare a validità pretese59 significa allora rendere le 

certezze d’azione ipotesi verificabili, con ciò renderle disponibili 

alla consapevolezza dei parlanti ed in definitiva fondarle 

discorsivamente. La struttura fenomenologica, che apre una base 

di riflessione interna all’azione concreta, impedisce di guardare ai 

livelli, di cui si è discusso, come a strutture gerarchizzate. In 

particolare, il meccanismo discorsivo, che segna il passaggio 

d’azione alla comprensione, prima ancora che essere 

 

58 Da questo punto di vista la critica di Habermas all’innatismo di 
Chomsky, già presentata e nel testo riproposta (cfr. WUP 373-375 e 
379), ripeterebbe, nell’autocomprensione dell’autore, la critica di 
Hegel a Kant.  

59 Scegliamo di rendere impropriamente il tedesco 
“Geltungsansprüche herben” (tradizionalmente reso con “avanzare 
pretese di validità”) recuperando così il significato originario del 
verbo erheben 
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l’atteggiamento tipico dell’interprete è condizione stessa del 

linguaggio. 

Continuamente il parlante può passare dalla funzione 

comunicativa a quella ermeneutica dell’interpretazione, 

continuamente concentrarsi o sul contenuto della proposizione o 

sul suo valore di verità. L’insieme di questa attività ordinaria è la 

Rede. Il Diskurs è piuttosto il luogo dove si avanzano, sotto 

determinate condizioni procedurali, argomentazioni, ovvero, 

ragioni a sostegno della validità di determinate nostre proposizioni 

resesi problematiche. Esso, vale a dire, è un lato specifico della 

Rede e ne ripete, sotto condizioni formalizzate, il funzionamento 

interno. Il discorso diviene allora il luogo specificatamente 

filosofico, lo spazio razionale dell’argomentazione e della 

fondazione – da intendersi come giustificazione di processi di 

apprendimento; essa è forma riflessa della Rede. L’altra differenza 

fondamentale data la natura intrinseca della riflessione è che il 

Diskurs è sempre un ex-post rispetto alla Rede che invece racchiude 

il concreto parlare e operare degli individui: “Dalla doppia struttura 

del linguaggio dipende una caratteristica essenziale del linguaggio, 

vale a dire, la sua struttura riflessiva intrinseca. La possibilità 

standardizzata il menzionamento del discorso (Rede) diretto e 

indiretto rende solamente esplicita l’autoreferenzialità, che è già 

contenuta in ogni linguaggio. Per soddisfare la doppia struttura del 

discorso (Rede) colui che prende parte alla conversazione deve 

comunicare contemporaneamente su entrambi i piani; egli deve 

unificare la comunicazione del contenuto con la meta-

comunuicazione intorno al senso dell’utilizzo del contenuto 

comunicato (WUP 407, traduzione nostra)”. Questa struttura di 

rimando interna al linguaggio dà al parlante sempre la possibilità di 

passare da una comunicazione di contenuto (intesa predicativa), ad 

una comunicazione sulla relazione (intesa allocutiva), la quale può 

essere resa oggetto di discorso. L’esigenza di ricavare una 

“trascendenza dall’interno”, che abbiamo già visto risultare da una 

mediazione di Kant con Hegel, risulta una proprietà interna al 

linguaggio, che è sempre in grado di oggettualizzare le proprie 

strutture nel discorso (Diskurs):  
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Qui l’espressione “meta-comunicazione” potrebbe certamente essere 

fuorviante, giacché essa viene associata all’espressione “metalinguaggio” e 

collegata all’idea di livelli (Stufen) linguistici, secondo la quale il rispettivo livello 

più basso potrebbe essere costruito (gemacht) a partire da tutti gli enunciati del 

livello superiore che hanno per oggetto il linguaggio stesso (WUP 408, traduzione 

nostra).  

 

La meta-comunicazione rimanda in realtà ad un modello di 

riflessività assai diverso, da quello posto in essere da un meta-

linguaggio, essa scopre un livello di analisi (il piano illocutivo) che 

non si limita a dedurre come un ché di dato (secondo quanto 

sostengono le diverse teorie innatistiche), ma che desume come 

risultato di un processo interno al linguaggio stesso, che 

nell’oggettualizzare se stesso si riproduce e si tramanda, 

orizzontalmente (sia come attività del tradurre da un linguaggio 

all’altro che come atto del comprendersi reciproco) e 

verticalmente (come comunicazione da una generazione all’altra). 

Il parlante tiene sempre presente esplicitamente il contenuto che 

intende comunicare con le sue espressioni e almeno 

implicitamente, trasmette e riceve informazioni sulla relazione 

stabilita su un piano “performativo”: 

 

La riflessività intrinseca del linguaggio poggia per prima cosa su un 

processo di unificazione (Vereinigung) tra una comunicazione compiuta con 

atteggiamento oggettivante rispetto al contenuto e una meta-comunicazione 

compiuta in atteggiamento performativo sugli aspetti di relazione, sotto i quali è 

possibile intendere il contenuto (ibidem).  

 

Si dà sempre la possibilità di rendere struttura il contenuto e 

viceversa contenuto la struttura. Tale movimento non richiede 

dunque un punto privilegiato d’appoggio, sul quale reggere l’intero 
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sistema, ma è esso stesso in virtù del suo movimento interno a 

costituirsi quale fondamento: 

 

Colui che prende parte alla comunicazione in ogni caso normalmente ha la 

possibilità di oggettualizzare (vergegenständlichen) qualsiasi atto illocutivo 

eseguito rendendolo come contenuto di un ulteriore atto linguistico (constativo). 

Esso potrebbe assumere l’elemento illocutivo di un atto linguistico eseguito al 

contrario con un atteggiamento oggettivante e rimandare a questo in conformità 

a un contenuto proposizionale – questo certamente solo nell’attuazione di un 

nuovo atto linguistico conterrebbe un elemento illocutivo non oggettualizzato 

(ibidem). 

 

Questo in definitiva permette di lasciare entrare nel 

discorso le regole del discorso stesso, di renderlo una struttura 

autofondantesi. Nello specifico i meccanismi di intesa, nella misura 

in cui operano, come visto, delle “fusioni di orizzonti”, non lasciano 

mai immutato il quadro di riferimento iniziale. In altre parole, 

questo continuo passaggio dalla struttura al contenuto, dal know 

how al know that, dall’azione al discorso, non è un girare a vuoto, 

ma la condizione stessa finché una determinata forma di vita 

(quella umana) riproduca se è il suo ambiente (il mondo della vita). 

All’interno del discorso, infatti, si pongono in discussione 

determinate proposizioni, se ne discutono le implicazioni, fino a 

trovare il punto dell’accordo. Oggetto della discussione non è mai 

l’intero del mondo della vita, ma sempre una parte di esso, mentre 

tutto ciò che non è direttamente chiamato in causa nel discorso 

resta sullo sfondo ed è tacitamente condiviso. L’insieme di 

convinzioni che restano non discusse, forniscono le strutture, che 

permettono di oggettualizzare, quella determinata componente 

illocutiva divenuta problematica. Una volta raggiunta l’intesa essa 

viene reinserita nel piano dell’azione comunicativa, lasciando posto 

ad altre eventuali strutture resesi nel frattempo problematiche. 

Solo in una situazione ideale, nella quale fossero state discusse 

tutte le possibili obiezioni ad una data pretesa di validità (e con 
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esse tutte le possibili implicazioni), la componente illocutiva 

verrebbe oggettualizzata per interno e cadrebbe per ciò stesso la 

differenza tra azione e discorso. Ciò equivarrebbe mutatis 

mutandis alla prospettiva dell’assoluto, a quella perfetta 

riconciliazione tra l’universale e il particolare, che piuttosto la 

Verständigung promette come suo traguardo senza però 

raggiungerlo mai. Come mette in luce in particolare il critico 

italiano Lucio Cortella: “La rinuncia alla fondazione ultima, infondo, 

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” (Cortella 

1981 107). Ciò equivale a dire che le condizioni di possibilità del 

discorso sono già discorso o come aveva già intuito Hegel che il 

cammino che conduce alla scienza è già scienza: “Il gioco 

argomentativo non dà luogo ad alcuna gerarchia” (WUP 350, 

traduzione nostra)60. 

 

60 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 
204) 
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2.3.  LA RAZIONALITÀ COMUNICATIVA E LA 
RADICALIZZAZIONE DELLE RICOSTRUZIONI 
RAZIONALI .   

 

Considerare, tuttavia, isolatamente il modello della 

pragmatica universale – e fondamentalmente il suo cuore 

pulsante, ovvero il meccanismo dell’intesa (Verständigung) – come 

l’unica componente “filosofica” del pensiero di Habermas e con ciò 

separare gli argomenti strettamente sociologici da quelli filosofici, 

significherebbe accusare il francofortese prima ancora che di 

ambiguità, di ingenuità. L’idea che qualunque comunicazione 

abbia come suo fine intrinseco la necessità dell’intesa, e che 

questo fine debba inevitabilmente essere presupposto (seppur 

controfattualmente) da tutti gli agenti razionali, se intendono agire 

razionalmente, è incompatibile con l’idea che tale considerazione 

sia ricavabile da un’osservazione o se si preferisce da una 

ricostruzione reale o “empirica”. I fenomeni costanti 

d’incomprensione, la strategicità evidente dei comportamenti 

individuali e sociali basterebbero da soli a disinnescare il tentativo 

habermasiano di una fondazione dal basso delle pretese di 

validità. Una semplice ricostruzione razionale dovrebbe, vale a 

dire, limitarsi a ricostruire i meccanismi relazionali, indicarne alle 

più le patologie, senza stabilire criteri di valore. Una relazione 

“simmetrica” non è da preferire a una relazione complementare e 

un’agire strategico non è peggiore di un’agire comunicativo. Le 

forme comunicative andrebbero, per questa ragione, giustapposte 

e non confrontate. La pragmatica universale però ha una pretesa 

in più: essa aspira a cogliere i presupposti universali dell’azione 

comunicativa, come la condizione originaria dell’esistenza umana. 

Assume, come presupposto, che l’individuo non può non collocarsi 

nello spazio discorsivo dell’agire comunicativo, che è perciò stesso 

uno spazio “etico”. Tale assunzione non è il risultato di una 

ricostruzione razionale, ma costituisce piuttosto un criterio 

metafenomenico, che indirizza la ricostruzione, rendendo 

“razionale” sinonimo di universalmente accettabile (e non per 
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esempio sinonimo di tecnicamente valorizzabile). Essa allora non è 

una semplice descrizione, ma una ricostruzione “vincolata”, 

garantita da criteri meta-empirici. La proprietà di cui non gode una 

semplice ricostruzione razionale, lo abbiamo visto, è quella di 

interrogarsi sull’origine dei propri quadri meta-normativi. Il 

compito di una riappropriazione della storia del divenire dei quadri 

trascendentali non è, infatti, oggetto di una ricostruzione razionale 

e dunque non può essere oggetto della pragmatica universale. 

Esso è piuttosto l’obiettivo di una riflessione critica, che 

individuando la legge generale di sviluppo del razionale, individua 

con essa alcune forme della ragione come autentiche (razionalità 

comunicativa), e altre come inautentiche, in quanto frutto di 

ipostatizzazioni della ragione (razionalità strumentale e agire 

strategico). Sulla base di questa differenza categoriale, preordinata 

rispetto al procedere della ricostruzione razionale, è possibile 

fornire a quest’ultima il criterio meta-normativo, che le permette 

in ultimo una fondazione universale. Esso è il criterio ideale, che 

impedisce alla ricostruzione razionale delle regole d’uso di 

declassarsi a metodologia. Tale ragionamento vale, a condizione 

che non si pongano come criteri meta-normativi ultimi le 

condizioni di possibilità del discorso, ma piuttosto l’esigenza, 

maturata storicamente, di presupporre una relazione interna tra 

l’Io e il Tu, e dunque l’intersoggettività del Noi, come condizione 

originaria dell’esistenza. Stabilito il principio della relazionalità 

interna tra l’Io e il Tu, infatti, anche le regole del discorso posso 

entrare, all’occasione, all’interno del discorso senza che questo 

crei alcuna circolarità. In una determinata argomentazione, infatti, 

può essere messa in discussione la validità procedurale dello 

spazio argomentativo stesso. Seguendo l’impostazione aristotelica, 

per la quale la forma è originariamente nelle cose, non separata 

dalla materia, per Habermas i principi universali del discorso sono 

nel discorso reale e non fuori di esso (come suo limite 

trascendentale). Fondamento non è dunque l’universale, ma 

l’unità concreta di universale e particolare, in altre parole, il 

discorso effettivo e di conseguenza ancora una volta la relazione 

materiale dell’Io con il Tu. L’agire strategico non è concretamente 

originario, prima ancora che per la sua dipendenza dal 
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meccanismo dell’intesa (è definito uso parassitario dell’agire 

comunicativo), in ragione della non-originarietà dell’auto-identità 

dell’Io come origine del movimento che porta all’azione. Se come 

visto la relazione solipsistica del soggetto conoscente è derivata da 

quella concreta dell’Io con l’Altro, allora, anche i fini strategici 

avranno un’origine intersoggettiva. Per dirla con Hegel: 

“L’individualità del corso del mondo potrà pure credere di agire 

per sé, cioè egoisticamente, ma è migliore di quanto esso stesso 

non creda, e la sua attività è, a un tempo, universale” (PG 531). 

 Secondo il modello già esposto, Habermas, 

“approfondisce” l’impostazione trascendentale, scavando sotto di 

essa, una fondazione di tipo fenomenologico. In questa struttura 

ad avere valore fondaivo è l’intero del processo e, tuttavia, il suo 

punto di arrivo è posto come ideale e controfattuale. Esso è 

“assunto in prestito”, anticipato, come una promessa, che ogni 

parlante riceve e da al proprio interlocutore. L’intesa, allora, nella 

misura in cui viene riconosciuta come essenziale e costitutiva della 

relazione Io-tu, viene definitivamente sancita come inattuale. Per 

questa ragione il fondamento si presenta come incompiuto, 

anch’esso ineffettuale. Esso è quello stesso movimento, che non 

riesce ad acquietarsi in nessuna delle sue concretizzazioni, perché 

tutte pongono l’universale come pretesa, ma nessuna la realizza 

pienamente. Il fondamento sarebbe possibile, e dunque 

costituirebbe una Ursache, se la situazione linguistica ideale, fosse 

concretamente realizzabile, ovvero, se fosse possibile 

concretizzare; quella situazione per la quale l’unificazione 

(Vereinung) comunicativa tra l’Io e il Tu è considerata come 

assoluta. I miei pensieri diventerebbero allora immediatamente 

parole, che sarebbero, di nuovo, immediatamente i pensieri 

dell’altro. L’Io sarebbe, vale a dire, già da sempre presso l’altro, a 

tal punto che si renderebbe superfluo lo scambi di informazioni. Al 

pari della coscienza fenomenologia, anche il discorso lavora, 

dunque, contro se stesso, pone cioè come condizione finale il 

superamento dell’opposizione sulla quale esso stesso pure si 

fonda. La controfattualità dell’intesa, fa della Verständigung una 

Versöhnung mancata, essa viene riconosciuta ad un tempo come 
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inevitabile, eppure inessenziale, a tal punto che è sempre possibile 

agire strategicamente e che la veridicità del parlante non si 

configura come una pretesa verificabile discorsivamente61. Ne 

deriva che alla filosofia spetta propriamente non già il compito di 

una ricostruzione razionale, ma la sua critica (e d'altronde la 

ricostruzione della teoria dell’atto linguistico è presa largamente in 

prestito dagli studi di Austin e Searle). Habermas, interpretando 

fino infondo questo compito, non riempie mai le sue 

considerazioni di contenuti positivi, ma tutte si pongono quale 

 

61 Cfr. Radenacher (1993). Anche Müller Doohm rintraccia 
un’equivalenza tra i compiti della teoria discorsiva e il progetto 
incompiuto di una riconciliazione, specifico della tradizione 
francofortese. Vede, perciò la teoria critica habermasiana come 
una fra le possibili teorie critiche (al plurale), da affiancare agli altri 
due progetti portati a compimento in particolare da Horkheimer e 
Adorno. La specificità della teoria critica habermasiana è quella di 
aver riletto la Versöhnung come Verständiung e di aver inteso 
quest’ultimo come la misura del giudizio della critica della società. 
Questo momento utopico, che coincide poi con il contenuto 
morale della teoria critica (e che occorre a direzionarla), 
equivarrebbe poi alla liberazione dalle discriminazioni e dalle 
sofferenze: “Dieser moral point of view kommt in diesen drei 
Theorien als Gemeinsamkeit der Perspektive zum Tragen, sobald 
sie die empirische Realität gegenwärtiger Lebensformen 
diagnostizieren. Nicht nur Horkheimer und Adorno, deren 
Gesellschaftskritik dem ‘realen Leiden’ gilt, aus dem ‘reale 
Geschichte’ gewoben ist, sondern auch Habermas bezieht sein 
Denken auf die‚ negative Idee der Abschaffung von Diskriminierung 
und Leid’„ (Müller-Doohm 2000, 100). La differenza risiederebbe, 
invece, nell’oggetto della critica, o meglio, nel luogo sociale nel 
quale si annida tanto la falsa coscienza, quanto la possibilità di 
ovviare ad essa: “Differenzen zwischen diesen Theorien werden 
augenfällig, wenn es um den Gegenstand der Kritik geht: um den 
sozialen Ort, an dem sich Ungerechtigkeiten manifestieren. In der 
materialistischen Theorie Horkheimers ist es die 
Produktionssphäre, in der Erkenntniskritik Adornos die 
‚Weltherrschaft über Natur’, im Verständigungsparadigma von 
Habermas die Kommunikationssphäre. […] Verständigung als 
Kommunikation von Gründen ist zwar ein Ideal, das aber real 
existiert und nachkonstruierend erschlossen werden kann: es ist 
praktisch immanent” (Müller-Doohm 20001, 100-101). 
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risultato di una riflessione critica. Se, dunque, si dovesse attribuire 

alla filosofia un titolo ad essa non spetterebbe di certo quello di 

“pragmatica universale”, ma forse più adeguatamente quello di 

“sociologia critica” o come appena visto “comprendente”. Tuttavia 

neanche tale considerazione apparirebbe adeguata, in quanto la 

filosofia coincide con lo spazio logico della sociologia solo nella 

misura in cui lo determina e con ciò lo costituisce. Essa non è 

propriamente la critica, ma l’atto che raccoglie in sé il negativo 

come tolto, ovvero che raccoglie come risultato la ricostruzione 

razionale, ovvero, che la accoglie come un ché di perfettibile ed in 

linea di principio sempre falsificabile. In definitiva la pragmatica 

universale costituisce un lato della filosofia, mentre l’altro lato è 

costituito dai compiti assegnati da Habermas alla teoria evolutiva 

della società62. 

 

 

62 In tal senso cfr. Müller Doohm che in una cornice più complessa, 
vede la teoria habermasiana diramarsi in due direzione (quella 
della riflessione autocritica e quella del discorso) complementari, 
che culminano in una revisione della teoria critica, il cui contenuto 
è riempito dalle analisi della sociologia politica e della filosofia del 
diritto, fondata infine sull’analisi della struttura del linguaggio. Dal 
una lato la sociologia fornirebbe l’analisi delle condizioni spaziali 
esterne, dall’altro l’analisi del linguaggio rivelerebbe le strutture 
interne della critica: “Zum einen werden – zunächst in der 
Perspektive einer politischen Soziologie, dann in der Perspektive 
der Rechtstheorie – die äuβeren Rahmenbedingungen untersucht, 
die im Wandlungsprozess moderner Gesellschaften gegeben sein 
müssen, damit die Inhalte der Kritik und ihre unterschiedlichen 
Gattungsformen öffentlich wirksam werden können, so dass sie vor 
der hoffnungslosen Situation des ungehörten Verhallens bewahrt 
bleiben. […] Zum anderen entfaltet Habermas aus der Perspektive 
einer Synthese von analytischer Sprachphilosophie und 
pragmatischer Handlungstheorie systematisch den 
Bedingungszusammenhang von Kritik. […] Seitdem gilt der Satz, 
dass die Kritik in der Struktur der Sprache fundiert ist, denn sie 
eröffnet die im Wortsinn gemeinte Möglichkeit zum Einspruch” 
(Müller-Dohmm 20001 83-84). 
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2.3.1.  IL PRIMO MOMENTO DELL’ANALISI:  LA 
PRAGMATICA UNIVERSALE E SCIENZE 
RICOSTRUTTIVE .  

 

Habermas nell’enunciazione dei presupposti della sua 

pragmatica universale muove in larga misura dal programma della 

“pragmatica trascendentale” già attuato dall’amico Apel, avviando 

i suoi ragionamenti proprio dalla definizione che questi dà dei 

“presupposti universali delle azioni linguistiche”: “Per identificare 

simili presupposti, dobbiamo abbandonare, com’egli <Apel> 

sostiene, la prospettiva dell’osservazione degli stati di cose 

inerenti a comportamenti e prendere coscienza del fatto che essi 

sono ‘ciò che dobbiamo già da sempre aver presupposto in noi e 

nell’altro come condizioni normative della possibilità dell’intesa e 

in questo senso averle anche già da sempre accettate’. Apel si 

serve, in questo caso, del perfetto a priori (‘già da sempre’), 

introducendo con ciò il modo della necessità per esprimere la 

coercizione trascendentale, alla quale in quanto parlanti siamo 

sottoposti non appena eseguiamo, comprendiamo o rispondiamo 

con un atto linguistico” (WUP, traduzione nostra). Le “condizioni 

normative della validità dell’intesa” esprimono dunque la base di 

validità dei comportamenti comunicativi e insieme dei discorsi. 

Tale base normativa stabilisce, innanzitutto la struttura generale 

della comunicazione la quale consiste nel dire qualcosa di 

comprensibile a qualcuno. Nell’atto comunicativo il parlante pone 

in essere quattro pretese di validità, che stabiliscono quattro 

precisi impegni che il parlante assume nei confronti 

dell’interlocutore. Egli deve cioè dire qualcosa di comprensibile, 

esprime un contenuto preposizionale vero, manifestare in modo 

veridico le sue intenzioni, e infine scegliere la giusta espressione in 

conformità a un contesto normativo intercondiviso. 

L’adempimento di tali impegni ha come obiettivo la comprensione 

reciproca o se si preferisce l’intesa. L’analisi dei processi d’intesa è 

affidata da Habermas ad una ricostruzione ex-post: “Ho proposto 

‘pragmatica universale’ come titolo del programma di ricerca che è 

volto a ricostruire le base di validità universale del discorso” (WUP 

357, traduzione nostra). La pragmatica universale avanza, dunque, 
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una pretesa di validità, che intende dedurre direttamente dalle 

condizioni universali del discorso. Nel rapporto comunicativo 

avviene che parlante e ascoltatore si trovano a confluire, nelle loro 

reciproche attese di comportamento, in un accordo, che possiamo 

definire intesa. Il termine tedesco Verständigung indica qualcosa 

di più che il semplice risultato dell’accordo. Esso è piuttosto quel 

determinato consenso che è avvenuto sotto certe specifiche 

condizioni, che sole sono in grado di determinare il consenso in 

quanto razionale: indica, cioè, il risultato in relazione all’intero del 

processo. A distinguere un’intesa da un semplice accordo 

(Einverständnis) o addirittura dall’inganno sono, infatti, proprio le 

condizioni procedurali sotto le quali avviene la risoluzione dei 

conflitti relazionali o delle situazioni dubbie. A sottolineare questo 

secondo significato con il quale Habermas utilizza il termine è lo 

stesso autore: 

 

Come è possibile notare l’espressione tedesca “Verständigung” è 

polisemica. Essa ha un significato minimale, riferito alla possibilità che due 

soggetti comprendano allo stesso modo un’espressione linguistica, ed un 

significato massimale riferito all’accordo (Ubereinstimmung) tra i due, fondato 

sulla giustezza di un’espressione in rapporto ad un sfondo normativo 

riconosciuto comune […]. Se il pieno consenso, che assume le quattro pretese 

citate, fosse una condizione normale della comunicazione linguistica, non 

sarebbe necessario analizzare il processo d’intesa sotto l’aspetto dinamico del 

suo raggiungimento. […] L’intesa è il processo di raggiungimento di un consenso 

(Einverständnis) sulla base presupposta delle pretese di validità riconosciute 

comuni (WUP 355, traduzione nostra). 

 

L’intesa è dunque in un primo momento la condizione 

presupposta di ogni atto sociale, che in quanto tale solo può dirsi 

comunicativo; costituisce perciò lo sfondo non problematizzato, di 

convinzioni e certezze d’azione, che permette il coordinamento dei 

comportamenti individuali in un dato contesto sociale. Essa è pure 

l’oggetto del discorso (qual’ora tale base di validità implicita si 
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interrompa a seguito di un fallimento dell’azione). L’intesa, infine, 

costituisce pure il fine del discorso in quanto risultato ideale delle 

argomentazioni. È possibile dunque sostenere, specificando già le 

condizioni dell’immanentismo habermasiano, che l’atto 

comunicativo non esce mai fuori da sé o meglio che l’intesa, quale 

accordo originario, risulta l’inizio, il mezzo e la fine del processo 

comunicativo. Stando così le cose, l’intesa come prodotto, non è 

se non in relazione al processo, la cui analisi può permettere di 

determinarla come tale e distinguerla per ciò stesso dall’inganno: 

queste sono le condizioni generali del proceduralismo 

habermasiano. Ovviamente, laddove quella dell’intesa resta pur 

sempre una componente razionale e laddove pure caratteristica 

generale della razionalità è la possibilità di contemplare i contrari e 

con ciò aprire alla scelta, anche la dialettica tra azione 

comunicativa e discorso può avere luogo solo se il partecipante è 

disposto a sospendere il desiderio, dunque, la tensione verso 

l’oggetto. Se così non è, egli può decidere di interrompere l’azione 

e rapportarsi direttamente all’oggetto (ovvero, improntare le 

condizioni per un’agire strumentale), oppure, può decidere di 

agire strategicamente (inserendo tra sé è l’altro non il fine 

dell’intesa, interno alla comunicazione ma intenti egoistici 

d’azione): 

 

Non appena questo consenso di sfondo viene turbato e non appena per 

almeno una pretesa di validità, viene sospeso il presupposto della sua 

riscattabilità (Einlösbarkeit), l’agire comunicativo non può essere continuato. 

Sussiste di conseguenza l’alternativa se passare ad azioni strategiche o se 

interrompere in generale la comunicazione oppure proseguire l’agire orientato 

all’intesa sulla base del discorso (Rede) argomentativo (al fine di un controllo 

discorsivo delle pretese di validità posizionate al suo interno) (Ibidem). 

 

Tale impostazione richiede come condizione preliminare 

quella di superare il modello rappresentazionalista, travasato dalla 

gnoseologia soggetto-centrica direttamente alla prima filosofia del 



 142 

linguaggio. La semantica veritativa (Frege, Russel), infatti, “pone la 

propria attenzione sulle proprietà sintattiche e semantiche del 

costrutto linguistico. […] Delimita il proprio campo oggettuale 

astraendo dalle proprietà pragmatiche del linguaggio e di 

conseguenza dalla dimensione pragmatica che queste 

introducono. In questo modo non è possibile tematizzare la 

connessione costitutiva tra prestazioni generative di soggetti 

predisposti al linguaggio e all’azione e la struttura generale del 

discorso (Rede) (WUP 358, traduzione nostra)”. Essa lascia fuori 

dalla propria analisi la dimensione pragmatica del “linguaggio 

ordinario”. La proposizione è, infatti, sganciata dal contesto nella 

quale essa è espressa; asserire “p”, significa piuttosto che 

qualcuno dice a qualcun’altro che “p”. Tutti gli enunciati, neutri 

rispetto al loro contesto, potrebbero essere “ricollocati” in un 

contesto, esplicitando il rapporto relazionale, che costituisce il 

nesso intersoggettivo tra i parlanti, nonché l’oggetto della 

pragmatica universale. La formula generale, in questo caso, 

sarebbe: “Io <dico> a te che p”. Se dunque è possibile che le 

proposizioni (Sätze) possano essere analizzate attraverso il 

metodo delle scienze ricostruttive, dalla linguistica, allora, per 

analogia anche le espressioni (Äußerungen), proposizioni situate, 

possono essere analizzate secondo lo stesso metodo. Questo 

almeno è la pretesa iniziale presa in considerazione:  

 

Desidero sostenere la tesi che non solo il linguaggio, ma anche il discorso 

(Rede), vale a dire l’utilizzo di proposizioni all’interno di espressioni è accessibile 

ad un’analisi formale. Come l’unità elementare del linguaggio (proposizioni), 

anche le unità elementari del discorso (espressioni) possono essere analizzate 

con l’atteggiamento metodico di una scienza ricostruttiva (WUP 359, traduzione 

nostra). 

 

Occorre dunque chiarire in cosa consista tale metodo 

ricostruttivo, e per fare ciò occorre prima “posizionare 

adeguatamente” la pragmatica universale. Non è, infatti, vero 
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sostenere che tutte le ricostruzioni razionali avanzano per ciò 

stesso una pretesa di universalità, semmai, come visto, non è certo 

ad esse che tocca formulare il giudizio sulla loro stessa 

affidabilità63. Il metodo delle scienze ricostruttive è, detto 

altrimenti, inutilizzabile per tutte quelle discipline, che operano 

preventivamente procedimenti di delimitazione sia dello spazio 

esperenziale sia delle caratteristiche del soggetto conoscente. Esse, 

in quanto ricostruzione di qualcosa, sono cioè riferite ad un ché di 

già dato, trovano già costituito il loro oggetto. Lo spazio di 

possibilità delle scienze ricostruttive è allora uno spazio 

ermeneutico. All’interno delle stesse scienze ricostruttive esistono, 

tuttavia, diversi livelli di analisi e dunque diversi livelli di 

approfondimento (Vertiefung) delle strutture razionali interne 

all’espressione: quelle di cui si occupa la pragmatica universale 

sono le strutture profonde (tiefen Strukturen) del linguaggio. 

Habermas così si trova a differenziare il piano della semplice 

osservazione, da quello della proposizione che può essere 

compresa, da quello ulteriore dell’interprete, il quale si trova a un 

doppio livello di astrazione rispetto alla realtà: 

 

 

63 “Naturalmente procedure ricostruttive sono importanti anche 
per ricerche empirico-analitiche, per esempio per quello che 
riguarda l’esplicitazione dei quadri concettuali di fondo e i concetti, 
la formalizzazione delle supposizioni prima formulate 
colloquialmente, la spiegazione di relazioni consequenziali tra 
singole ipotesi, il chiarimento di risultati di misura ecc. Tuttavia le 
procedure ricostruttive non sono specifiche delle scienze che 
sviluppano ipotesi nomologiche su un terreno di oggetti ed eventi 
osservabili; esse sono più indicate per quelle scienze che in modo 
sistematico ricostruiscono ex post conoscenze pre-teoriche” (WUP 
362, traduzione nostra). 
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Al primo livello si colloca l’osservazione, sul piano 

dell’espressione linguistica si collocano invece tanto la 

“descrizione” quanto la “spiegazione”, ovvero scienze della natura 

e scienze dello spirito: “Quando il fenomeno descritto ha bisogno 

di essere spiegato, chiediamo che la spiegazione chiarisca il tipo di 

lavoro che ha compiuto rispetto alla realtà e come il fenomeno 

dubbio possa aver luogo; quando il fenomeno descritto non è 

comprensibile chiediamo una spiegazione, che renda chiaro ciò che 

l’osservatore ha inteso con le sue espressioni e come l’espressione 

dubbia possa aver avuto luogo” (WUP 365, traduzione nostra). Ci 

troviamo dunque a distinguere tra una “realtà (Realität)”, che può 

essere descritta ed una “realtà (Wirklichkeit) prestrutturata 

simbolicamente. A ben vedere però descrizione e osservazione non 

sono attività equivalenti, pur trovandosi in quanto a risultato sullo 

stesso livello. Come si vede chiaramente dallo schema il soggetto 

della razionalità che comprende si trova sullo stesso piano rispetto 

al suo oggetto; esso è dunque sovraordinato rispetto 

all’osservatore e si colloca piuttosto sul piano delle proposizioni 

che quest’ultimo formula. Egli ha come suo oggetto, il risultato 

dell’attività dell’osservatore sul frammento di realtà e costituisce, 

livello 1 

livello 2 

livello 3  

Fig. 12: esperienza sensoriale vs. esperienza comunicativa 

(Schema tratto da WUP 364; traduzione nostra) 
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perciò, rispetto alla razionalità rappresentativa un primo livello di 

approfondimento.  

Rispetto a questi primi due momenti se ne pone un terzo, 

che corrisponde alla prospettiva dell’interprete che intende 

acquisire i meccanismi della comprensione: “L’atteggiamento 

cambia non appena l’interprete cerca non di applicare questa 

conoscenza intuitiva del parlante, ma di ricostruirla” (WUP 357, 

traduzione nostra). Chi comprende una proposizione si trova nella 

dimensione concreta dell’agire quotidiano (mentre la prospettiva 

dell’osservatore solitario è il risultato di un’astrazione). Quando il 

meccanismo della comprensione si interrompe, subentra l’attività 

dell’interprete e dunque un terzo livello di approfondimento. Egli 

ha come oggetto non la proposizione, ma la relazione tra il 

soggetto che comprende e il suo oggetto (se stesso in quanto 

osservatore). Così, mentre l’osservatore si muoveva al livello della 

“struttura di superficie” (Oberflachestruktur) e chi comprende, 

invece, è sullo stesso piano delle strutture profonde, l’interprete è, 

per così dire, quelle stesse “strutture profonde”, guarda cioè alla 

storia della loro formazione. Questo è il livello d’analisi 

propriamente filosofico: 

 

 L’interprete di conseguenza abbandona la superficie del costrutto 

simbolico, e non guarda più intentione recta attraverso di essa “per di qua” dal 

mondo, ma cerca per così dire di guardare al suo interno, per scoprire le regole 

secondo le quali essa è stata prodotta (nel nostro esempio la regola, secondo la 

quale è costruito il lessico di un linguaggio o secondo la quale è costruito un 

campo semantico corrispondente). Oggetto del comprendere non è più il 

contenuto di un’espressione simbolica o ciò che è con esso inteso da un autore 

in una data situazione, ma con la consapevolezza della regola che ha un parlante 

competente della sua lingua. (WUP 367, traduzione nostra). 

 

Fatta questa opportuna distinzione, il punto di vista 

dell’individuo concreto si trova nuovamente sdoppiato tra colui che 
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nell’azione concreta interagisce con l’altro individuo e dunque 

semplicemente “comprende” (verstehen) il significato delle 

proposizioni, e colui il quale sospendendo il piano di tale 

comprensione cerca di individuare i meccanismi della 

comprensione stessa. Il passaggio dall’azione all’argomentazione 

resta sempre interno allo spazio decifrato dall’individuo concreto, 

egli stesso nelle sue relazioni quotidiane può interrogarsi sul 

funzionamento del meccanismo comunicativo. Ne consegue che la 

comprensione razionale designa uno spazio che l’individuo 

concreto (agendo riflessivamente) e l’interprete condividono. 

L’azione comunicativa necessita, in funzione di questo secondo 

livello di approfondimento, di sdoppiarsi al suo interno, ma non in 

modo tale che lo sdoppiamento crei una rigida separazione. Il 

livello nel quale l’insieme delle conoscenze di sfondo vengono 

usate deve essere separato dal livello nel quale queste stesse 

conoscenze vengono riconosciute e con ciò leggittimate. Per questa 

via ci troviamo a riproporre la nota distinzione tra know how e 

know that, attribuendo ad essa i rapporti interni, tipici di 

un’impostazione fenomenologica, di certezza (know how) ed 

elevazione a verità di tale certezza (know that). La pragmatica 

universale, muovendo dalla ricostruzione razionale si porta dunque 

fuori di essa quale suo sostegno e dunque quale sua fondazione. La 

struttura fenomenologica, che apre una base di riflessione interna 

all’azione concreta, impedisce di guardare ai tre livelli, di cui si è 

discusso, come a strutture gerarchizzate.  

2.3.2  IL SECONDO MOMENTO DELL’ANALISI:  
SOCIOLOGIA CRITICO-ERMENEUTICA E 
RICOSTRUZIONE DEL MATERIALISMO STORICO .   

 

Dopo aver chiarito i compiti di una pragmatica universale e 

la sua insufficienza a rendere da sola plausibile una teoria 

dell’azione orientata comunicativamente, occorre recuperare 

almeno per vie essenziali l’altro lato del sistema filosofico posto in 

essere da Habermas. La natura stessa del nostro lavoro impedisce 

una trattazione esaustiva della “anima sociologica” del pensiero di 

Habermas. Abbiamo pure già visto come sia Conoscenza e interesse 
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che Logica delle scienze sociali (così come pure la stessa Teoria 

dell’agire comunicativo) avessero come compito quello di 

individuare una possibile fondazione delle scienze sociali e come 

Habermas individui, quale luogo di tale possibile fondazione, il 

linguaggio e nello specifico il discorso. Stabilire lo spazio 

d’attuabilità di quest’ultimo significa allora definire il luogo nel 

quale possono guadagnare consapevolezza gli avvenimenti sociali. 

Tuttavia, come è già emerso nel corso della trattazione, se 

considerassimo solo questo lato del processo, inevitabilmente la 

filosofia in quanto “scienza delle scienze” dovrebbe avanzare una 

pretesa autofondativa e in definitiva, determinare una 

Leztzbegründung. Dopo la rinuncia all’impostazione della “filosofia 

dell’originario”, Habermas, non può lasciare immutato il rapporto 

tra la filosofia e le altre scienze. Egli, infatti, intende supportare il 

materialismo storico con i contributi delle scienze evolutive e 

staccare con ciò la vecchia filosofia della storia dagli addentellati 

ontologici e gnoseologici nei quali la vede intrappolata. Come 

precisa Habermas nel suo Per una ricostruzione del materialismo 

storico: 

 

Il materialismo storico non ha bisogno di dare per presupposto un 

soggetto del genere in ordine al quale si compia l’evoluzione. Portatrici 

dell’evoluzione sono, piuttosto, le società e i soggetti di azione ad esse integrati. 

[…] Anche se l’evoluzione sociale dovesse indicare la direzione di una cosciente 

acquisizione di influenza degli individui associati sul processo della loro stessa 

evoluzione, non risulterebbero affatto soggetti in formato gigante, ma tutt’al più 

elementi comuni intersoggettivi auto prodotti e di livello più elevato (RhM 154, 

114 it.). 

 

Con ciò Habermas intende rimuovere il contenuto negativo 

insito nel materialismo, individuando un fondamento normativo 

positivo e autonomo dalla critica alla società borghese: “In oscurità 

è rimasto fin dai suoi inizi il fondamento normativo della teoria 

marxiana della società. […] È anche vero che egli <Marx> non ha 
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dovuto occuparsi in modo particolare di tale compito, potendo per 

i suoi fini pratici di ricerca accontentarsi di prendere in parola e di 

criticare in modo immanente il contenuto normativo delle teorie 

borghesi dominanti [….].Una volta però ritiratisi gli ideali borghesi, 

come viene ancora più scopertamente alla luce in tempi di 

recessione, mancano norme e valori ai quali possa appellarsi con 

un certo margine di consenso” (RHM 11, 13; traduzione 

modificata). Dai ragionamenti già svolti risulta chiaro che tale 

fondamento normativo è per un verso l’agire comunicativo, per 

altro verso il discorso, quale sua riappropriazione riflessiva. 

Occorre, dunque, integrare l’idea di uno sviluppo che proceda sulla 

base del binomio forze produttive-rapporti di produzione, con una 

nuova teoria che esami la “logica di sviluppo immanente alle 

tradizioni culturali e al mutamento istituzionale” (RHM 12, 14 it.)”: 

 

Mentre Marx ha localizzato i processi di apprendimento evolutivamente 

rilevanti, in quanto avviano le ondate epocali di sviluppo, nella dimensione del 

pensiero oggettivante, del sapere tecnico ed organizzato, dell’agire strumentale 

e strategico, insomma delle forze produttive, sono emerse nel frattempo buone 

ragioni per l’ipotesi che anche nella dimensione del convincimento morale, del 

sapere pratico dell’agire comunicativo e della regolamentazione consensuale dei 

conflitti d’azione abbiano luogo processi di apprendimento che si traducono in 

forme più matura e di integrazione sociale, in nuovi rapporti di produzione, e che 

soli rendono a loro volta possibile l’impiego di nuove forze produttive. […] Questi 

modelli strutturali descrivono una logica di sviluppo immanente alle tradizioni 

culturali e al mutamento istituzionale. (RHM 11-12, 13-14 it.). 

 

Quella mediante l’interazione (Habermas pensa in 

particolare allo sviluppo delle norme morali e del diritto) è da 

considerarsi, come detto, più che una modalità di sviluppo 

parallela, l’emergere di un nuovo livello di consapevolezza. La 

svolta paradigmatica, essenziale negli ambienti analitici, assume 

dunque un significato sul piano dello sviluppo evolutivo, quale 

nuovo grado raggiunto dal post-moderno. Essa si offre quale 
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contributo per un rinnovamento radicale della dottrina marxista: 

“La cultura rimane, in altre parole, un fenomeno sovrastrutturale, 

anche se nel passaggio a nuovi livelli di sviluppo essa pare avere un 

ruolo più preminente di quanto abbiano finora concesso i marxisti. 

Questa ‘preminenza’ spiega il contributo che la teoria della 

comunicazione può a mio giudizio fornire ad un materialismo 

storico rinnovato” (ibidem).  

Dato l’assunto per il quale le strutture dell’intersoggettività 

“sono parimenti costitutive per i sistemi di società come per quelli 

di personalità” (ibidem), la filosofia che intende indagare il terreno 

fertile dell’intersoggettività deve piuttosto concepire tale indagine 

come un sistema, sotto il quale assumere tanto analisi di tipo 

filosofico, quanto analisi di tipo sociologico. Nel momento in cui, 

infatti, la nozione di “Io” viene calata nell’insieme delle connessioni 

quotidiane, questo si fa individuo concreto e le domande 

filosofiche tradizionali devono, onde poter trovare risposta, 

allargare il campo alle altre discipline. La commistione di 

argomentazioni filosofiche con indagini di tipo empirico è legata 

dunque al concetto stesso di “situamento” della ragione ed è ciò 

che permette a Habermas di inserirsi all’interno del progetto 

originario del materialismo storico pur modificandone, nella 

sostanza, contenuti e procedure. “Vorrei perciò prenderlo in esame 

non come euristica ma come teoria, e precisamente come una 

teoria dell’evoluzione sociale che, in virtù del suo status riflessivo, è 

illuminante anche i fini dell’agire politico e, a certe condizioni, può 

essere collegata a una teoria e a una strategia della rivoluzione” 

(RHM 144, 105 it.). Come precisa il nostro, l’analisi dello sviluppo 

delle tappe evolutive dell’individuo e quelle del suo ambiente 

avviano un processo circolare64. L’analisi dei gradi di sviluppo 

 

64 “Svolgendosi lo sviluppo cognitivo del singolo in condizioni sociali 
di contorno, c’è fra processi di apprendimento sociali e individuali 
un processo circolare. È vero che si può basare un primato delle 
strutture sociali di coscienza sopra quelle individuali sul fatto che le 
strutture di razionalità incarnate nella famiglia di origine devono 
poi essere raggiunte (con il raggiungimento dello stadio post 
convenzionale) una per una dal bambino nello sviluppo della sua 
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inerenti tanto all’individuo, quanto al suo ambiente sociale (così 

come alle “visioni del mondo” con il quale l’individuo auto-

interpreta il suo rapporto con l’ambiente), si commisura 

ovviamente a risultati già raggiunti, a tappe dell’evoluzione sociale 

già percorse. È in questo spazio che trovano posto le ricostruzioni 

razionali ex-post: 

 

Solo dopo che hanno trovato storicamente compimento processi di 

razionalizzazione che esigono una spiegazione insieme storica e materialistica, si 

possono indicare per le strutture normative della società dei modelli di sviluppo. 

Queste logiche di sviluppo documentano la pervicacia, e in tal misura anche la 

storia interna dello spirito. Qui trovano posto i procedimenti di ricostruzione 

razionale ex post (Nachkonstruktion) (Ibidem).  

  

Le Nachkonstruktionen segnano dei modelli di sviluppo, dei 

momenti della ragione, che vengono descritti per via empirica, ma 

posti in processo da teorie più ampie che inquadrano tali tappe in 

un movimento evolutivo. Nel testo cui facciamo riferimento 

Habermas intende nello specifico integrare il materialismo storico 

con lo strutturalismo genetico di Piaget: “solo l’approccio elaborato 

da Piaget – uno strutturalismo genetico che si occupi della logica di 

sviluppo del processo di costituzione delle strutture – costruisce un 

ponte verso il materialismo storico”65 (RHM 181, 142 it.).  

 

competenza interattiva; d’altro canto lo stadio iniziale delle società 
arcaiche, contrassegnato da un’organizzazione parentale 
convenzionale, da un diritto appena allo stadio preconvenzionale e 
da un sistema egocentrico di interpretazioni, poté essere cambiato 
solo passando per l’apprendimento costruttivo degli individui 
socializzati” ( RHM 34, 35 it.). 

65 Anche “Lo stimolo, che mi ha incoraggiato a porre le strutture 
normative in rapporto a problematiche di logica dello sviluppo, 
proviene del resto dallo strutturalismo genetico di Piaget, quindi da 
una concezione che ha superato l’opposizione frontale 
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Il programma di ricostruzione di una teoria dell’evoluzione 

sociale si differenzia però dal modello attuato dalla filosofia della 

storia, di cui pure si serve il materialismo storico, per tre ordini di 

motivi esposti dallo stesso Habermas: la necessità di superare il 

presupposto di un soggetto del genere; la necessità di separare “la 

logica dello sviluppo dalla dinamica dello sviluppo, cioè il modello 

razionalmente ricostruibile di una gerarchia di strutture sempre più 

comprensive dai processi in cui si sviluppano i sostrati empirici” 

(RHM 183, 114 it.); la “teleologia che, secondo il materialismo 

storico, sarebbe immanente alla storia.  

Si tratta più in generale di rinunciare al vecchio progetto di 

una filosofia della storia, di cui è erede la concezione del 

materialismo storico, in particolare, nella misura in cui questo 

richiedeva allo sviluppo storico unilinearità, necessità, continuità e 

irreversibilità. Questo significa che nell’analisi dei livelli evolutivi 

essi non debbono essere concatenati tra loro secondo rapporti 

univoci, né tanto meno essere pensati come stadi di sviluppo 

irreversibili: “Sono molti i sentieri che possono portare al 

medesimo livello di sviluppo; tanto più sono improbabili sviluppi 

unilaterali, quanto più numerose sono le unità evolutive. D’altra 

parte non c’è neanche alcuna garanzia di sviluppi ininterrotti, 

dipende semmai da costellazioni accidentali se una società si 

arresta improduttivamente ad una certa soglia di sviluppo, oppure 

se risolve i nuovi problemi sistematici nello sviluppo di nuove 

strutture. Infine, sono possibili, ed empiricamente documentati in 

gran numero, regressi nell’evoluzione. […] Irreversibili non sono i 

processi evolutivi, ma le successioni strutturali che una società 

deve attraversare, se e in quanto essa sia concepita in evoluzione” 

(ibidem).  

Vale la pena chiarire che Habermas non intende negare al 

movimento evolutivo una logica di sviluppo (che altrimenti esso 

sarebbe del tutto inintelligibile), bensì affidargli un andamento 

 

all’evoluzionismo, tradizionale dello strutturalismo, e ha assunto 
nelle sue obiezioni” (RHM 26, 38 it.).  
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lineare che, posto un punto di arrivo, intenda tutti gli sviluppi 

evolutivi come gradi successivi. Tale visione culminerebbe, infatti, o 

con una sorta di punto zero, che costituirebbe il modello ottimale 

oltre il quale non è più possibile procedere (una sorta di 

dimensione di piena realizzazione delle funzionalità proprie 

dell’individuo e di pieno adattamento di tali funzionalità con 

l’ambiente esterno), oppure, un aumento indefinito della 

complessità. In entrambi i casi si finirebbe però col peccare di un 

vizio “eurocentrico” sostanziale, in altre parole col ritenere il 

proprio modello di sviluppo, con la sua peculiare storia, come 

l’unico possibile. Habermas pensa piuttosto a un modello di 

sviluppo che abbia come telos interno l’emancipazione, che passa 

attraverso la liberazione dalle coercizioni che ostacolano una 

comunicazione autentica. Egli tuttavia non crede né che le diverse 

società si sviluppino tutte allo stesso modo, né che ogni 

movimento sia un avvicinamento a questo obbiettivo, né infine che 

ci sia una sola via per esso (il modello della razionalità 

comunicativa è dunque la “nostra” via, resa possibile da quel 

determinato sviluppo storico culturale, dalla formazione di quei 

determinati quadri giuridico-istituzionali etc. etc.). La ragione 

continua però ad avanzare ostinata una pretesa di validità, in 

quanto penetrata nelle strutture generali della comunicazione, 

nelle forme attuali della storia: 

 

In queste pretese di validità la teoria della comunicazione può ricercare 

una pretesa di razionalità (Vernunftanspruch) che è lieve ma ostinata, mai 

ridotta al silenzio sebbene di rado soddisfatta, e che certo dev’essere de facto 

riconosciuta dovunque e ogni volta che si voglia agire consensualmente. Se 

questo è idealismo, bisogna allora dire che esso fa parte in modo altamente 

naturalistico delle condizioni di riproduzione di un genere che deve conservare la 

propria vita tramite il lavoro e l’interazione, dunque anche in forza di 

proposizioni capaci di verità e di norme bisognose di giustificazioni (RHM 12, 13 

it.). 
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Habermas, che in questo mantiene la tensione utopica 

propria dell’impostazione materialistica, vede il movimento di 

sviluppo delle società come l’avanzamento di “strutture profonde”, 

che riguardano le forze produttive e le forme di integrazione 

sociale. Pensa, vale a dire, come tensione ideale la liberazione 

dell’uomo dai bisogni naturali, attraverso lo sviluppo tecnico e 

l’emancipazione dalle costrizioni culturali che viaggiano attraverso 

forme distorte di comunicazione. Egli, tuttavia, rifiuta 

un’interpretazione dogmatica dello schema della storia del genere, 

rifiuta appunto l’idea di uno “sviluppo unilaterale, necessario, 

ininterrotto e ascendente di un macrosoggetto” (RHM 183, 114 it.).  

Anche prese in considerazione le modifiche sostanziali 

operate al progetto originario del materialismo storico, come si 

può notare, non viene messo in discussione il ruolo che 

quest’ultimo gioca nella giustificazione di strutture cognite e 

morali, non viene messo in discussione, vale a dire, il rapporto 

interno tra le “visioni del mondo” e il contesto storico-culturale nel 

quale queste si sviluppano. Resta, perciò, immutata l’idea che “le 

visioni del mondo”, e con esse i “trascendentali” di un’epoca, siano 

risultati di un processo evolutivo, che non riguarda soltanto lo 

sviluppo tecnicamente valorizzabile, ma soprattutto le forme 

d’interazione sociale. Lavoro e interazione descrivono, allora, 

modelli di sviluppo del rapporto tra l’Io e il Noi, l’individuo e la 

società, e insieme contribuisco a definire la razionalità, per 

l’appunto, non come un risultato, ma come un processo. La 

tripartizione, che torna costantemente nelle analisi sulla struttura 

della razionalità operate da Habermas (quello che il critico italiano 

Sergio Belardinelli definisce ironicamente il “magico numero 

tre”(cfr. Belardinelli 1983)), trova quindi fondamento e 

giustificazione nell’approccio sociologico (che prima erano stati 

della filosofia della storia), nel quale travasano mutati mutandis i 

vecchi compiti di legittimazione e all’occorrenza di critica dello 

status quo del presente. Se i processi di sviluppo dell’individuo e 

della società stabiliscono tra loro processo complementare, l’analisi 

delle strutture intersoggettive della soggettività, non può non fare 

riferimento a quel sistema concreto di interazioni, che dipende, per 
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un verso, dalle istituzioni sociali attuali, per altro verso, dalla storia 

della loro formazione. In questo senso la frammentazione delle 

sfere di razionalità, da cui originano le diverse pretese di validità 

avanzate dalla proposizione, è da considerarsi un risultato storico, 

frutto di processi di razionalizzazione concretamente avvenuti ed 

empiricamente ripercorribili. 

Habermas non pensa tuttavia a uno sviluppo storico 

ordinato, ma ad un percorso “caotico” nel quale i modelli di 

sviluppo non sono incanalati in una direzionalità univoca, ad un 

movimento, per il quale le molteplici forme di vita umana 

interagiscono con i molteplici mondi della vita propri e altrui. 

Proprio come succede in fisica per l’analisi dei movimenti caotici, 

essi sono razionalmente accessibili, e dunque descrivibili, ma non 

prevedibili; non costituiscono perciò una legge nel senso classico 

del termine66. Si può arrivare ad uno stesso grado di sviluppo 

partendo da condizioni diverse e attraverso processi di 

razionalizzazione diversi, così come è possibile addirittura 

retrocedere da quel grado di sviluppo, in questo caso, con una 

retroevoluzione forzosa e imposta per via istituzionale (Habermas 

fa l’esempio degli stati fascisti). 

2.3.3.  IL LUOGO DELLA FONDAZIONE:  LA 
RINUNCIA ALL’IMPOSTAZIONE TRASCENDENTALE  

 

L’espressione “antifondazionalismo”, con la quale si suole 

caratterizzare la proposta habermasiana, si rivela già inadeguata, in 

quanto presuppone che il rifiuto di una fondazione ultima, 

comporti necessariamente il rifiuto di una fondazione tout court. 

Abbiamo piuttosto visto come l’insieme dei rapporti circolari, che 

Habermas instaura tra le diverse coppie antagoniste, impedisce di 

considerarne un’elemento come primario rispetto all’altro, 

decostruendo così le premesse concettuali per una fondazione 

ultima. Il critico ritenendo l’impostazione trascendentale, travasata 

 

66 Cfr. a titolo di esempio il testo sufficiente divulgativo di James 
Gleick (1987). 
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nel metodo delle scienze ricostruttive, ancora complice della 

filosofia dell’originario, non può accettare (almeno non senza un 

certo “imbarazzo”, cfr TKH II), l’espressione “trascendentale”. Egli 

elabora un modello di conoscenza alternativo a tale impostazione, 

che collocandosi al di là del “principio di soggettività”, si posiziona 

oltre il punto di vista trascendentale. 

Avendo ben chiara l’impossibilità di separare il 

trascendentale dalla strategia della fondazione ultima, piuttosto 

che convergere con il programma apeliano dell’“ermeneutica 

trascendentale”, il nostro preferisce potenziare il ruolo del “mondo 

della vita”, attribuendo interamente al discorso la capacità di auto-

fondarsi. Dopo aver visto la sua corretta collocazione rispetto ad 

una teoria della società si pone però il problema di fissare lo 

statuto della sua pragmatica universale: 

 

Dopo aver presentato l’idea di una scienza ricostruttiva e aver illustrato 

brevemente la linguistica che procede ricostruttivamente (e due difficoltà 

metodologiche interne ad essa), desidero affrontare ancora un’altra questione. 

Come si rapporta una ricostruzione pragmatico-universale dei presupposti 

universali e inevitabili di un’intesa possibile a quel modello della ricerca, che con 

Kant definiamo analisi trascendentale? (WUP 379, traduzione nostra) 

 

Habermas non intende rinunciare alla pretesa di universalità 

della filosofia, che come analisi del razionale in quanto razionale, 

deve mantenere la sua aspirazione al tutto. Egli cioè non intende 

porre sullo stesso piano analisi di tipo empirico e la ricerca 

filosofica delle condizioni di possibilità della ragione67. L’esigenza di 
 

67 “Chiara è l’idea fondamentale: accanto ad una ricerca empirica, 
che si rapporta agli oggetti dell’esperienza, deve darsi una 
conoscenza trascendentale, che si occupa dei concetti dell’oggetto 
che precedono l’esperienza. Meno chiaro è il metodo con il quale 
possiamo provare questo concetto a priori dell’oggetto in generale 
come condizione valida dell’esperienza possibile. È dunque 
controverso il senso della tesi: ‘Le condizioni a priori di 
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ricavare le regole costitutive del linguaggio dal linguaggio stesso, 

conduce nella storia della filosofia analitica ad una interpretazione 

“minimalista” del trascendentale, che Habermas prende in 

considerazione in modo critico sulla base delle posizioni di 

Strawson. Seguendo tale impostazione il trascendentale sarebbe 

comunque rilevabile da un’analisi di tipo ricostruttivo, che individui 

tutte le possibili invarianti, ovvero, tutte quelle regole che tornano 

in ogni linguaggio possibile. Le regole risultano necessarie in 

quanto “inevitabili”, laddove l’inevitabilità è provata, per via 

argomentativa come impossibilità di comportarsi altrimenti, ed è 

testimoniata, per via empirica, per il fatto che tali regole tornano in 

tutti i linguaggi naturali: 

 

 La ricezione analitica del programma kantiano, di cui Strawson è un noto 

esempio, conduce ad un’interpretazione minimalista del trascendentale. Ogni 

esperienza coerente è organizzata in una rete categoriale; fin tanto che in 

qualsiasi esperienza coerente scopriamo la stessa struttura concettuale implicita, 

siamo autorizzati a chiamare “trascendentale” questo sistema concettuale di 

base dell’esperienza possibile (WUP 380, traduzione nostra). 

 

Nell’interpretazione minimalista viene abbandonata la 

pretesa di una deduzione trascendentale e per questa ragione la 

modalità di accesso ai trascendentali dell’azione è di tipo empirico 

(la registrazione delle invarianze): “Questa concezione rinuncia alla 

pretesa, che Kant intendeva riscattare con una deduzione 

trascendentale. […] L’apriorismo forte della filosofia kantiana cede 

ad una versione debole” (ibidem). In questa versione debole, il 

trascendentale è assunto come vincolante l’azione, costitutivo di 

quest’ultima; è accessibile, solo a partire dalla prospettiva dei 

soggetti che conoscono e sono in grado di giudicare quali 

 

un’esperienza possibile in generale sono allo stesso modo 
condizioni della possibilità degli oggetti dell’esperienza (Critica 
della ragion pura, AIII)’ (WUP 380, traduzione nostra). 
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esperienze possono essere considerate coerenti: “Ogni 

ricostruzione di un sistema concettuale fondamentale di possibili 

esperienze deve essere trattato come una proposta ipotetica, che 

può essere sottoposto a verifica sulla base di nuove esperienze. 

Chiamiamo trascendentale la struttura concettuale che ritorna in 

tutte le esperienze coerenti, fino a quando l’affermazione della loro 

necessità e universalità non è confutata. In questa versione debole 

viene fatta cadere la pretesa di una prova fornita a priori” (ibidem).  

Questa versione del trascendentale non è, tuttavia, 

compatibile con un’impostazione di tipo a prioristico: il 

falsificazionismo è accordato all’idea di un trascendentale, soltanto 

separando il piano della sua operatività, dal piano della sua 

ricezione. Necessariamente si è costretti a riconoscere che le 

ricostruzioni di tali presupposti inevitabili dell’azione siano 

inaggirabili sul piano del loro utilizzo eppure non perfettamente 

conoscibili sul piano teorico. Per questa via il trascendentale si 

trova costretto a cedere margini di territorialità all’empirico: 

 

Risultano conseguenze che non sono più compatibili con il programma 

originario. Non potremmo, infatti, più escludere che i nostri concetti degli 

oggetti dell’esperienza possibile possano essere applicati con successo solo sotto 

condizioni limite contingenti, quali per esempio che costanti di natura siano 

state soddisfatte regolarmente fino a quel momento. Non potremmo di 

conseguenza più escludere neanche che la struttura concettuale fondamentale 

della possibile esperienza si sia sviluppata filogeneticamente e che nasca nel 

relativo sviluppo ontogenetico da nuovi processi accessibili ad un’analisi 

empirica. Non potremmo neanche escludere che l’a priori dell’esperienza, in 

questo senso relativizzato, valga soltanto per determinate sfere funzionali 

d’azione, collocate comunque in un fondo antropologico, che rendono possibile, 

volta per volta, strategie determinate di oggettivazione della realtà. (WUP 380-

381, traduzione nostra). 
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Le cose che “non possiamo escludere”, rispetto alla 

trasformazione del trascendentale, sono in realtà quelle che 

dovremmo convalidare a partire dal programma di radicalizzazione 

della teoria critica kantiana. Essa, lo ricordiamo, prevedeva, infatti, 

l’idea di un’evoluzione interna al trascendentale (e dunque 

l’esigenza di un’analisi della storia della sua formazione) e una sua 

“relativizzazione” a sfere funzionali d’azione (agire strumentale e 

agire comunicativo). La possibilità di un’origine filogenetica e di un 

successivo sviluppo ontogenetico delle strutture trascendentali 

della razionalità trasforma, allora, sulla base di accreditate analisi 

empirico-analitiche, l’idea di una storia della formazione del genere 

umano, in un programma di analisi di teoria della società. La storia 

del genere umano viene ripercorsa, appunto, secondo un progetto 

di ricostruzione del materialismo storico secondo procedimenti e 

approcci di natura “empirica” (principalmente, attraverso i risultati 

della psicologia e sociologia cognitiva di Piaget e Kohlberg della 

sociologia evolutiva di Mead). L’idea di fondo è quella di ritrovare 

un riscontro empirico-analitico, dell’intuizione evoluzionistica 

contenuta già nella Fenomenologia e successivamente sviluppata 

da Marx, senza con ciò dover accettare l’idea di un soggetto 

sovraordinato al movimento di tale sviluppo (sia esso il genere 

umano o lo spirito)68. In generale pare che l’idea di Habermas sia 

quella di portare il progetto di una analisi razionale dei concetti 

 

68 La conferma di un tale riferimento al programma elaborato in 
Conoscenza ed interesse (e dunque la continuità del suo progetto 
iniziale con i nuovi obiettivi di una pragmatica universale) è 
confermata dai riferimenti successi a Peirce e Dilthey: “Il 
pragmatismo orientato trascendentalmente orientato di Ch. S. 
Peirce cerca di dimostrare una connessione strutturale tra 
esperienza e azione strumentale, e l’ermeneutica elaborata da 
Dilthey cerca di portare a validità al contrario questo a priori 
dell’esperienza, l’ulteriore a priori della comprensione o 
dell’esperienza della comunicazione” (WUP 381, traduzione 
nostra). Già in Conoscenza e interesse l’analisi non s’arrestava agli 
esiti di una tale “pragmatica orientata trascendentalmente”, ma 
individuava le condizioni per un successivo livello di riflessione, 
volto ad determinare l’ulteriore interesse della ragione: 
l’emancipazione. 
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degli oggetti dell’esperienza possibile e della costituzione 

dell’esperienza, fuori dalla strategia della deduzione 

trascendentale: 

 

Nella prospettiva di una filosofia trascendentale trasformata (nel senso di 

Apel) due rinunce, che permettono una ricezione analitica di Kant, appaiono 

sicuramente affrettate: la rinuncia al concetto della costituzione dell’esperienza 

e al trattamento esplicito dei problemi di validità. La riserva contro un forte 

apriorismo non lascia nessuna via, come credo, alla riduzione su un’analisi 

logico-semantica delle condizioni dell’esperienza possibile. Quando noi 

abbandoniamo il concetto di soggetto trascendentale – ogni soggetto capace di 

sintesi è dispensato, insieme alle relative strutture che rendono possibili tutte le 

esperienze – ciò non significa che dobbiamo rinunciare alle analisi di tipo 

universal-pragmatico dei nostri concetti degli oggetti dell’esperienza possibile, 

cioè alla ricerca della costituzione dell’esperienza. Allo stesso modo dalla 

rinuncia all’impresa di una deduzione trascendentale deriva la necessità di 

consegnare il problema della validità a qualcos’altro, per esempio all’indagine 

(Untersuchungsbereiche) scientifica o di teoria della verità. Certamente il 

rapporto tra l’oggettività della possibile esperienza e la verità delle proposizioni 

si rivela altro rispetto alle premesse kantiane (WUP 381-382, traduzione nostra). 

  

La rinuncia all’impostazione soggettivistica della modernità 

non pare, dunque, essere compatibile, nella prospettiva del 

filosofo, con il residuo logico del trascendentale: insieme alla 

nozione di soggetto, si deve rinunciare, anche, a tutti i suoi 

correlati concettuali. D’altra parte se non si tenesse presente 

l’impostazione fenomenologica sin qui delineata, la posizione di 

Habermas apparirebbe del tutto incomprensibile: una fondazione 

empirica delle condizioni di possibilità dell’esperienza parrebbe del 

tutto inconciliabile con la pretesa di universalità forte che il filosofo 

chiede alla sua pragmatica universale. Pare invece che Habermas 

intenda far saltare la differenza kantiana tra trascendentale ed 

empirico, tra a priori e aposteriori e con esso il complesso 
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concettuale kantiano. Pare altrettanto evidente, tuttavia, 

l’intensione complessiva di rinuncia (già solo terminologica) a 

riferimenti storico-concettuali evidentemente hegeliani, pur 

presenti nella prima fase del suo pensiero. Le ragioni di ciò sono già 

emerse nel corso della trattazione. È, infatti, chiaro che anche 

l’idealismo hegeliano, e la successiva tradizione fenomenologica, 

appaiono ancora legate alla struttura del soggettivismo moderno, 

cui Habermas intende rinunciare. L’erede della scuola di 

Francoforte, pare trovare come soluzione prossima al paradosso 

della modernità la teoria degli atti linguistici elaborata da Austin e 

Searle. Abbiamo già visto come egli veda evolvere nel progetto del 

primo Wittgenstein e in seguito, della Nachkonstrution, 

l’impostazione originariamente kantiana. Ad essa possiamo 

contrapporre quella particolare ricezione habermasiana della 

fenomenologia che passando per il secondo Wittgenstein arriva 

direttamente a lui. Questa contrapposizione concettuale, tracciata 

dallo stesso Habermas, spiegherebbe l’impossibilità di acquisire 

tout court il programma attuato dall’ermeneutica trascendentale di 

Apel e ad un tempo la continuità rispetto ad esso. Il movimento 

della critica immanente richiede, infatti, non già di negare 

l’impostazione precedente, ma di trovare in essa le ragioni per un 

suo “approfondimento”: 

 

Certamente il rapporto tra l’oggettività della possibile esperienza e la 

verità delle proposizioni si rivela altro rispetto alle premesse kantiane. Al posto 

di una coscienza a priori subentra la ricerca trascendentale delle condizioni di 

riscatto argomentativa delle pretese di validità, che poggiano su una risoluzione 

di tipo discorsivo. La questione se si debba continuare a chiamare ancora 

“trascendentale” questa ricerca dei presupposti universali (allgemeine) e 

inevitabili (unvermeidliche) della comunicazione (in questo caso, i presupposti 

del discorso argomentativo), mi pare tuttavia essere interessante non solo da un 

punto di vista terminologico (WUP 382, traduzione nostra). 
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La ragione per cui Habermas sembra inseguire un modello di 

analisi di tipo trascendentale, salvo poi rifiutarne assunti costitutivi 

(come quello della fondazione ultima) è data dal fatto che l’autore, 

come detto, lascia emergere la sua impostazione, dalla posizione 

precedente. Egli perciò “ripercorre” l’impostazione pragmatico-

trascendentale, considerandola una tappa necessaria al 

superamento della piattezza positivistica, salvo poi metterla in crisi 

per cercare di procedere per essa, oltre essa. Come cercheremo di 

mostrare, sovrapporre la posizione filosofica di Habermas su quella 

di Apel appare incoerente rispetto alle esplicite intenzioni 

dell’autore: 

 

Quando intendiamo rendere accessibili i processi d’intesa (i “discorsi”), 

come succede con i processi conoscitivi, ovvero, sulla base di analisi ricostruttive 

orientate su presupposti universali e inevitabili, si prospetta, cosa che non posso 

non riconoscere, il modello della filosofia trascendentale. […] Questo ricorso è 

certamente comprensibile solo se si assume una versione debole della filosofia 

trascendentale, da me esposta. In questo senso Apel, per definire 

programmaticamente il quadro generale delle questioni per lui rilevanti, parla di 

ermeneutica trascendentale o pragmatica trascendentale. Desidero introdurre 

due ragioni, che mi fanno tentennare sulla possibilità di accettare questo uso 

linguistico. (WUP 328, traduzione nostra) 

 

Le due ragioni che portano Habermas a dubitare 

dell’espressione sono relative, da un lato al fatto che il termine 

trascendentale potrebbe non rilevare adeguatamente la rottura 

con l’apriorismo kantiano (ciò in quanto le ricostruzioni razionali 

sono certamente un ex-post rispetto all’oggetto ricostruito), 

dall’altro lato al fatto che la “situazione linguistica ideale” può 

realizzarsi come anche non realizzarsi (l’intesa universale potrebbe 

non realizzarsi concretamente in nessuna discussione e ciò 

nonostante valere come condizione di possibilità del discorso). 
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Per quanto riguarda il primo punto lo stesso Habermas 

afferma che: “L’adozione della parola trascendentale − avanza 

Habermas senza esitazione − potrebbe nascondere la rottura 

verificatasi nel frattempo con l’apriorismo” (WUP 383, traduzione 

nostra). La prospettiva dalla quale si pone l’analisi dei presupposti 

universali della comunicazione non separa rigidamente, come 

invece succede nella struttura dalla conoscenza kantiana, tra analisi 

empirica e ricerca trascendentale:  

 

Se intendiamo la ricerca trascendentale nel senso di una ricostruzione dei 

presupposti universali e inevitabili dell’esperienza, che dovrebbe elevare 

all’oggettività pretese, di certo viene mantenuta la differenza tra le procedure 

ricostruttive e quelle empiriche. Viene, però sfocata la differenza tra conoscenze 

a priori e conoscenze a posteriori. Da un lato la consapevolezza della regola di un 

parlante competente è per questo stesso parlante un a priori, dall’altro lato la 

ricostruzione richiede l’individuazione di questa conoscenza, che viene compiuta 

dal parlante empirico – il linguista si procura una conoscenza a posteriori 

(ibidem).  

 

Le ricostruzioni ex-post, in quanto tali, rappresentano una 

conoscenza a posteriori di regole costitutive d’azione, che finché 

vengono utilizzate valgono come a priori, nella prassi che 

intendono ricostruire. Esse non sono strutture formali di 

conoscenza, ma si trovavano legate assieme al loro contenuto 

materiale, sono strutture determinate d’azione o “a priori 

materiali”. Ciò vuol dire che il carattere di necessità dell’azione, 

meglio di “inevitabilità”, non passa dall’azione alla ricostruzione 

razionale, in quanto essa oggettualizza tali a priori e nel farlo ne 

sospende il carattere di inevitabilità: sospende il loro essere a 

priori69.  

 

69 In maniera sufficientemente chiara si esprime sul punto Rudiger 
Bubner (1982). Egli più in generale considera inconciliabile l’idea di 
un radicamento della razionalità nella prassi linguistica con la 
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Per quanto riguarda il secondo punto, invece, è possibile 

sostenere che l’analogia con il modello dell’esperienza (che di fatto 

riproporrebbe un primato della rappresentazione, tra le funzioni 

dello strumento razionale) richiederebbe qualcosa come 

un’esperienza della comunicazione, che possa costituire (come 

succede per l’esperienza sensoriale nei processi conoscitivi) la base 

del processo comunicativo. L’attività del comprendere una 

 

nozione di “fatto della ragione” che sostiene in ultima analisi 
l’impianto trascendentale kantiano. Dato che la legittimazione 
fonde assieme elementi a priori e a posteriori considera inevitabile 
la presa di distanza della pragmatica universale dal 
trascendentalismo kantiano su almeno due punti: “Once 
metaphysical dogmas have been renouced, the desired 
legitimation emerges solely from the proof of an irreducible 
constitutive relation between a priori and a posteriori elements in 
the transcendental argument. Now, there are at least two point 
where the concept of an ideal dialouge does not correspond to the 
Kantian project” (Bubner 1982 53), che rappresentano per 
l’interprete altrettanti punti di debolezza. Per un verso, dal suo 
punto di vista, mentre la riflessione trascendentale kantiana non 
opera nessuna restrizione sulla rappresentazione del soggetto, 
dato che tutte le rappresentazioni valgono come conoscenza 
potenziale, non tutte le forme di comunicazione linguistica 
contengono in sé il potenziale di realizzazione del modello sociale 
del reciproco riconoscimento. Per altro verso la sua seconda riserva 
ha a che fare proprio con il fatto che la nuova teoria habermasiana 
non trova un corrispettivo principio a priori. A questo riguardo egli 
giudica possibile, pur nella datità a posteriori del linguaggio, 
rintracciare un principio a priori nell’interesse umano verso una 
responsabilità autonoma: “My second reservation concerns the 
unclear position of the a priori and a posteriori elements. I earlier 
drew attention to the fact that language is conceived as an 
empirical object of linguistics and not as a perfect construction of 
the philosophical mind from a priori principles. Nevertheless, in the 
aposteriori givenness of language, one is supposed to be able ‘to 
see a priori the human interest in autonomous responsibility” 
(Bubner 1982 54). L’autore in considerazione di queste due 
sostanziali modifiche al trascendentalismo kantiano ne giudica 
opportuna la presa di distanza da parte di Habermas: “In 
subsequent comments on the programme for a universal 
pragmtaics, Habermas quite correctly distances himself from any 
reference to the model of transcendetal philosophy” (ibidem).  
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determinata espressione risulterebbe, allora, l’equivalente 

dell’analisi di un frammento di realtà. Come succede per i concetti 

a priori dell’esperienza degli oggetto, anche per la struttura 

generale della comunicazione sarebbe possibile analizzare i 

concetti a priori delle espressioni in generale. In questo quadro la 

nozione di “situazione dell’ intesa possibile” dovrebbe equivalere a 

quella di “oggetto dell’esperienza possibile”. Tale equiparazione è 

però problematica: 

 

L’espressione “situazione dell’intesa possibile”, che in questa prospettiva 

corrisponderebbe all’espressione “oggetto dell’esperienza possibile”, mostra in 

primo luogo che l’acquisizione delle esperienze, che facciamo nei processi 

comunicativi, è secondaria rispetto al traguardo dell’intesa che tuttavia si serve 

di questi processi. La struttura generale del discorso dovrebbe correttamente 

essere cercata almeno all’inizio sotto l’aspetto dell’intesa e non sotto quello 

dell’esperienza. Non appena ci si rende conto di ciò, si pone sullo sfondo il 

parallelo con la filosofia trascendentale (concepita come già discusso). (WUP 

383, traduzione nostra)  

 

L’idea che sta alla base dell’impostazione trascendentale è 

che noi costituiamo esperienze quando oggettiviamo la realtà da 

un punto di vista non soggetto a variazione: “queste oggettivazioni 

si mostrano negli oggetti necessariamente presupposti in ogni 

esperienza coerente in generale; questi si possono nuovamente 

analizzare come un sistema di concetti fondamentali: rispetto a 

quest’idea non trovo però possibile alcuna corrispondenza 

attraverso la quale porre l’analisi dei presupposti universali della 

comunicazione” (ibidem). Questo succede perché, seppure il 

soggetto trascendentale interviene nella costituzione 

dell’esperienza possibile, esso non determina, se non come 

anticipazione, il suo oggetto: la realtà resta esterna ed 

indipendente dall’attività del soggetto, che si lega a quest’ultima 

tramite l’esperienza. Nel caso della comprensione l’oggetto è 
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“interno” al soggetto stesso l’attività della comprensione, genera e 

riproduce il suo oggetto:  

 

Se seguiamo l’idea fondamentale di Kant le esperienze vengono costituite, 

le espressioni al più generate. Una ricerca trascendentale applicata ai processi di 

intesa, deve prendere le mosse da un modello diverso – non dal modello teorico 

conoscitivo della costituzione dell’esperienza, ma probabilmente da quello dei 

livelli di struttura (profonda e di superficie)” (WUP 383-384, traduzione nostra).  

 

Seppure sia possibile distinguere un’analisi empirica da una 

trascendentale, è fatta saltare, come appena visto, la differenza tra 

apriori e aposteriori, in altre parole tra empiria e scienza e con essa 

l’analogia tra esperienza conoscitiva ed esperienza comunicativa. 

Una certa distinzione tra trascendentale ed empirico può, in realtà, 

essere mantenuta come distinzione tra “livelli di struttura”, ovvero, 

tra l’a priori dell’azione (vissuto della certezza) e la verifica 

discorsiva (pretesa di validità). Questa precisazione, non 

corrisponde però totalmente alla separazione tra trascendentale 

ed empirico, ma solo nel punto in cui il trascendentale ci pone 

come struttura razionale ed universalizzabile rispetto ad un 

contenuto che si assume per via empirica (dalla prospettiva 

dell’agente intenzionale). Se ne deduce che la prospettiva assunta 

da Habermas, non è coerentemente definibile in opposizione al 

punto di vista trascendentale, ma semplicemente altro rispetto ad 

essa. La svolta paradigmatica richiede una ridefinizione dello status 

delle scienze ricostruttive a carattere universalistico che non 

rientra nelle coppie concettuali, trascendentale-empirico: 

 

L’espressione trascendentale che noi associamo per opposizione alla 

scienza empirica, non è di conseguenza adatta a caratterizzare in modo 

inequivocabile la direzione della ricerca della pragmatica universale. Dietro la 

questione terminologica si nasconde una questione di sistema, che riguarda lo 
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Status, fin’ora non chiarito a sufficienza, delle scienze empiriche non 

nomologiche di tipo ricostruttive. (WUP 385, traduzione nostra). 

 

In sintesi affrontare il problema della trasformazione del 

trascendentale, operata da Habermas, tralasciando la componente 

più strettamente fenomenologico-critica significa innanzitutto non 

comprendere il senso generale dell’operazione compiuta dal 

nostro. In quanto filosofo critico, Habermas ha principalmente 

l’esigenza di ricostruire il percorso filosofico che conduce alla 

“svolta linguistica”, senza leggerla come un salto repentino. Egli 

deve reinserire il movimento filosofico cominciato con Frege 

all’interno dello spazio concettuale della critica, deve cioè 

spiegarne l’origine storica. Quest’impostazione è intrinsecamente 

“fenomenologica”, in quanto applica a se stessa il proprio criterio. 

Trascurare il movimento chiaramente dialettico con il quale 

Habermas intreccia i vari percorsi filosofici, e che portano tutti alla 

teoria dell’agire comunicativo, significa non comprendere né la 

teoria dell’agire comunicativo, né lo stesso procedimento 

habermasiano. 



 167 

3.  LA  

DETRASCENDENTALIZZAZIONE  E  IL  

PUNTO  DI  VISTA  MORALE. 

 

Una delle ricadute essenziali della teoria dell’agire 

comunicativo è senz’altro la possibilità di fondare per via discorsiva 

il cosiddetto “punto di vista morale”. Si tratta di individuare una 

base di validità razionale per il giusto e per il buono e, con ciò 

,stabilire le condizioni per una normazione universale della prassi 

umana. Il progetto di un’etica del discorso è ampiamente condiviso 

con il compagno e teorico Karl-Otto Apel, delle cui tesi Habermas si 

serve in più di un’occasione per l’elaborazione del suo progetto di 

una teoria dell’agire comunicativo. La sua formulazione dell’etica 

del discorso, tuttavia, non coincide interamente col programma 

apeliano, ma, come già emerso, se ne separa sul punto della 

fondazione ultima. Si tratta adesso di rendere conto delle ragioni di 

una tale presa di distanza, mostrando la continuità tra quella che 

abbiamo definito impostazione fenomenologica e la sua 

impostazione della morale. La differenza tra l’impianto concettuale 

apeliano e quello habermasiano non è sempre  rilevata 

adeguatamente dalla letteratura, che il più delle volte − anche in 

ragione della sottovalutazione della componente critica e 

fenomenologica − finisce con il leggere Habermas all’interno di 

quadri concettuali kantiani o, di fatto, con il non cogliere la 

specificità della proposta del francofortese70. Più recentemente, 

 

70 Significativa risulta per esempio la posizione di Elena Agazzi 
(1990) che nella sua ricostruzione della filosofia post-francofortese, 
cita indistintamente Apel e Habermas come se si trattasse di uno 
stesso autore ed anche il testo di Virginio Pedroni (1999), il quale 
pur riconoscendo una certa differenza tra i due autori, avendo 
come obiettivo la ricostruzione della razionalità comunicativa, 
preferisce sottolineare i momenti di continuità piuttosto che quelli 
discontinuità. Tale posizione risulta emblematica 
dell’atteggiamento generale con il quale la critica italiana accoglie, 
la “svolta linguista” del francofortese.  
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anche per effetto della chiara presa di posizione del critico rispetto 

al trascendentale, pare emergere con più trasparenza la necessità 

di rilevare la distanza concettuale che separa i due autori. In questo 

modo interpreti come Antonio Pieretti, per esempio, non mancano 

di porre l’accento sul fatto che mentre “per Apel è la ‘comunità 

illimitata’ che costituisce il fondamento trascendentale della 

comunicazione. […] Per Habermas invece è nell’orizzonte del 

‘mondo della vita’ che il parlante e l’ascoltatore si incontrano, 

mettono a confronto i loro punti di vista ed esercitano la possibilità 

di criticare o di confermare pretese di validità” (Pieretti 2002 

74/76). L’autore vede bene come Habermas non manchi di criticare 

la posizione apeliana, proprio in quanto sembra aspirare “ad 

andare oltre la finitezza umana, soprattutto per l’insistenza con cui 

ricerca una fondazione ultima per l’agire comunicativo e per la 

pretesa che ha di poterla trovare in un principio morale esterno 

alla comunicazione” (Pieretti 2002 78). La semplice constatazione 

della differenza tra le due posizioni non è tuttavia sufficiente, se da 

essa non si trova incentivo per una rilettura generale del pensiero 

habermasiano. Se l’insistenza sulla centralità del “il mondo della 

vita” (da cui il situamento storico del principio di universalizzazione 

stesso) venisse collocata all’interno della maglia concettuale posta 

in essere dallo stesso Apel, avrebbe gioco facile lo stesso, nel 

sostenere le ragioni della fondazione ultima:con Habermas contro 

Habermas (Apel 1989). Abbiamo piuttosto visto come il 

francofortese intenda il situamento della ragione come un risultato 

storico, uno sviluppo interno all’autoconsapevolezza del soggetto, 

nella quale la posizione trascendentale occupa sempre il posto 

precedente al “situamento” della ragione. Tale circostanza, 

qual’ora s’intenda ripercorrere il tentativo di una fondazione 

discorsiva della morale, non va trascurata, onde evitare di 

sottovalutare l’apporto significativo che l’ermeneutica 

trascendentale fornisce al progetto habermasiano. Allo stesso 

tempo non va tuttavia trascurata la significativa differenza nel 

valore di posizione che devono assumere le pretese universali 

dell’argomentazione. In sintesi, si tratta di ripetere anche in questo 

caso l’operazione di radicalizzazione dell’impianto trascendentale, 

onde rendere oggetto di critica gli stessi presupposti universali.  
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Rispetto alla nota nozione kantiana di “puro dovere” 

occorre infatti obiettare ad Hegel che l’individuo concreto è 

chiamato all’azione e che nell’agire non può per nulla tener fede 

alla purezza di questo dovere (pena l’immoralità stessa 

dell’azione), piuttosto il soggetto dell’azione procede a riempirlo a 

partire dai propri impulsi, desideri e convinzioni: ciò di cui la 

coscienza è convinta costituisce l’effettività di tale dovere. Bisogna, 

non già demolire il punto di vista trascendentale, ma fornirgli le 

condizioni di una sua reale applicabilità. La trattazione dettagliata 

del progetto di un’etica del discorso, ha perciò lo scopo, per un 

verso, di completare l’analisi della struttura della razionalità, per un 

altro di corroborare la validità del percorso da noi proposto. Si 

vedrà, infatti, come Habermas esplicitamente prenda le dovute 

distanze dal programma apeliano che, coerentemente col metodo 

della critica immanente, ripercorre fino al punto in cui anch’esso va 

integrato.  
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3.1.  L’ETICITÀ DEL DISCORSO:  IL PROGRAMMA 
DI FONDAZIONE DISCORSIVA DELLA MORALE .  

 

Il punto di partenza scelto dal nostro per la discussione sulla 

possibilità di una fondazione del “punto di vista morale” è 

rintracciato nelle difficoltà che insorgono qual’ora, muovendo da 

una concezione strumentalistica della ragione, si intenda vagliare la 

possibilità di una definizione universalmente valida del buono e del 

giusto. Una ragione appiattita nel dato bruto, iperpotenziata nella 

sua funzione rappresentativa, non può che estromettere 

dall’ambito suo proprio lo spazio della determinazione dei fini, 

affidandola a cieche disposizioni emotive o decisioni. Data questa 

impostazione, “la ragione ha a che fare con il calcolo: può stabilire 

verità di fatto e relazioni matematiche, e nulla di più. Circa i fini 

deve tacere” (MKH 53, 49 it.). 

 Per effetto di tale distorsione positivistica le questioni 

morali vengono giudicate ad un tempo irrisolvibili e inessenziali per 

l’accertamento delle questioni propriamente razionali. Questa 

posizione radicale era già stata messa in crisi dallo stesso 

Wittgenstein, il quale a conclusione dei suoi ragionamenti sulla 

forma logica aveva avuto modo di concludere: “Noi sentiamo che, 

persino nell’ipotesi che tutte le possibili domande scientifiche 

abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora 

neppure sfiorati (TLP 6.52)”. L’ineffabile è ciò che sfugge al calcolo 

razionale dei mezzi per i fini, esso è condizione dell’agire 

teleologico e pure non entra in esso, se non quale fondamento e 

fine al di sopra di esso. L’irrazionalismo morale che vorrebbe 

sottrarre allo spazio della discussione filosofica la discussione sulla 

validità di precetti e norme (al più considerandoli come “discorsi 

edificanti”, senza però nessuna valenza effettiva71), viene 

 

71 La polemica è esplicitamente mossa contro la posizione di Rorthy 
che tirando le conseguenze estreme di una rinuncia al punto di 
vista universale, finisce col sottrarre alla discussione filosofica una 
specifica di verità, intendendo i discorsi filosofici al più come 
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contrastato principalmente dalle etiche cognitiviste, che tenendo 

fede all’ispirazione kantiana, di una “volontà pura” come 

espressione della ragion pratica, attribuiscono “capacità veritativa” 

anche alle questioni pratiche: “In questa tradizione kantiana si 

collocano oggi importanti impostazioni teoretiche, come quelle di 

Kurt Baier, di Marcus Gorge Singer, di John Rawls, Di Paul Lorenzen, 

di Ernst Tugendhat e di Karl Otto Apel, che si incontrano tutte 

nell’intento di analizzare le condizioni di una valutazione imparziale 

delle questioni pratiche, fondata unicamente su ragioni” (MKH 53-

54, 49 it.). L’impostazione kantiana, in uno schema ormai consueto, 

costituisce dunque la via d’uscita al positivismo gnoseologico, 

tradottosi in relativismo sul piano morale. Tra queste impostazioni, 

la via più promettente è quella percorsa da Apel. Se la pretesa 

egemone della ragione strumentale tende a privare di una qualche 

oggettività i fenomeni morali, il primo compito di un indagine 

filosofica deve innanzitutto essere quello di restituire a questi 

fenomeni una loro esistenza oggettiva.  

Dal dato che le domande motivazionali del tipo “che cosa 

devo fare?” non possano venir risolte dalla prospettiva della 

razionalità in vista del fine, non è certo possibile derivare che esse 

non possano trovare in nessun caso spazio all’interno di una 

discussione razionale. Questa conclusione si rende plausibile solo 

nell’ambito di un’autoconsapevolezza razionale distorta ed, in 

definitiva, si presenta quale patologia sociale: “Questa patologia 

della coscienza moderna esige una spiegazione nei termini di una 

teoria della società; l’etica filosofica ,che non è in grado di farlo, 

deve atteggiarsi a terapia, offrendo le forze autorisanatrici della 

riflessione contro la contraffazione dei fondamentali fenomeni 

morali” (MKH 51, 55 it.). Reinserire le argomentazioni morali nello 

spazio della razionalità, significa innanzitutto restituire a 

quest’ultima integrità e coerenza.  

 

“edificanti” ma di fatto non necessari nel costrutto scientifico. (cfr. 
MKH per Habermas e Rorthy (1980)). 
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3.1.1.  CONSIDERAZIONI PROPEDEUTICHE:  
L’APPROCCIO DI UNA FENOMENOLOGIA DEL 
LINGUAGGIO  

 

Occorre per questa ragione, prima di tutto, rendere 

evidente qual è la prospettiva dalla quale è percepibile un 

fenomeno morale, ovvero qual è la sede sua propria. A tale scopo 

Habermas incontra le riflessioni di Strawson sulla fenomenologia 

linguistica della coscienza etica (cfr. Strawson 1974). Una prima 

mossa contro lo “scettico morale”, come lo definisce Habermas, è 

infatti quella di presentargli le sue stesse intuizioni morali 

quotidiane.  

Seguendo un ragionamento che ricorda assai da vicino le 

riflessioni già prese in considerazione a proposito della dialettica 

interna alla sostanza etica, Habermas prende in considerazione la 

proposta strawsoniana di muovere dalle reazioni emotive, che 

scaturiscono dall’offesa ricevuta o da un torto subito. Tali 

sentimenti sono in grado di “dimostrare anche al più indurito 

avversario il contenuto di realtà delle esperienze morali” (ibidem). 

Ovviamente il vissuto della certezza di un tale contenuto non può 

immediatamente tradursi in una validità intersoggettiva universale 

e tuttavia: “Questo sentimento perdurante rivela la dimensione 

morale di un’umiliazione patita, perché non reagisce direttamente, 

come lo spavento o la collera, a un atto d’offesa, bensì 

all’ingiustizia rivoltante che un altro perpetra contro di me. Il 

risentimento è l’espressione di una condanna morale”.  

La frattura dell’equilibrio iniziale è testimoniata dal 

sentimento di indignazione, mentre la disuguaglianza è posta non 

nell’atto del reo, quanto piuttosto nella mancata “riparazione” a 

quell’atto, che trasforma l’indignazione in risentimento. La 

riparazione avviene, allora, quando l’interessato accetta una 

richiesta di scuse, evitando con ciò che l’indignazione si consolidi in 

risentimento: “L’interessato non appena accetta una richiesta di 

scuse; non si sentirà più offeso o umiliato proprio allo stesso modo; 

il suo sdegno iniziale non si consoliderà in risentimento. Le scuse 

sono per così dire riparazioni che noi apportiamo ad interazioni 
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interrotte. […] Le reazioni personali dell’offeso possono venir 

compensate con delle scuse. Ai sentimenti dell’offeso corrisponde 

la gratitudine di colui al quale viene recato un beneficio, e alla 

condanna dell’atto ingiusto l’ammirazione per l’atto buono” (MKH 

56-57, 52-53 it.). L’approccio fenomenologico ha, dunque, la 

funzione di lasciar emergere lo spazio proprio dei fenomeni morali, 

definirne correttamente l’origine e con ciò il punto di vista dal 

quale è possibile osservarli: 

 

Questa considerazione conduce Strawson a concludere che le reazioni 

personali dell’offeso, per esempio il risentimento, sono possibili soltanto 

nell’atteggiamento performativo di un partecipante all’interazione. 

L’atteggiamento oggettivante di chi non è coinvolto sopprime i ruoli 

comunicativi della prima e della seconda persona e neutralizza la sfera dei 

fenomeni morali in genere. L’atteggiamento della terza persona fa scomparire 

questa sfera di fenomeni (MKH 59, 53 it.).  

 

Questa osservazione è rilevante per il filosofo morale, il 

quale si trova piuttosto costretto ad assumere la prospettiva 

dell’agente, onde poter correttamente “percepire” i fenomeni 

morali, rinunciando così alla posizione dell’osservatore neutro. La 

sua attività non può dunque essere quella dell’osservazione e della 

spiegazione di fenomeni che semplicemente accadono o non 

accadono, ma quella della comprensione di stati intrapsichici e di 

rapporti relazionali: “Naturalmente i sentimenti di colpa e di 

obbligazione sono centrali (ibidem)” Tale cominciamento inquadra 

inevitabilmente come essenziale la prassi quotidiana, la quale ha 

primariamente la funzione di dare contenuto e sostanza a quei 

fenomeni morali, che altrimenti resterebbero confinati nella sfera 

del soggettivo. Fatta questa opportuna precisazione, è possibile 

rilevare, ancor prima che definirne adegutamente la natura, 

l’inevitabilità di alcuni fenomeni morali. Già ad una prima analisi 

possiamo considerare infatti rilevanti i sentimenti di colpa e quelli 

di obbligazione. L’atteggiamento performativo impedisce di 
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considerare la sfera del giusto e del buono arbitrarie e soggettive, 

in quanto permette di sperimentare (benché inizialmente ciascuno 

per sé), gli stessi sentimenti e l’esigenza di una complementarietà 

delle azioni, riassumibile genericamente in una dinamica di 

confessione della colpa e accettazione delle richieste di scuse: 

“Solo in tal modo la rete dei sentimenti morali assume una certa 

inevitabilità: noi non possiamo disdire a nostro piacimento 

quell’impegno che ci siamo assunti in quanto apparteniamo a un 

mondo vitale” (ibidem). Il punto di vista morale, prima ancora che 

poter essere definito, viene posto come un potenziale universale 

solo in quanto inaggirabili sul piano dell’azione. Il legame a prassi 

quotidiane d’azione richiede da parte del filosofo un atteggiamento 

ermeneutico, che porta inevitabilmente ad escludere la possibilità 

stessa di dottrine empiristiche: “Le dottrine morali empiristiche 

non potrebbero ottenere un effetto illuminante nemmeno se 

fossero vere, perché non riescono a cogliere le intuizioni della 

prassi quotidiana” (MKH 58, 54 it.). Dalla circostanza 

dell’inevitabilità di alcuni sentimenti individuali non è tuttavia 

possibile dedurre immediatamente l’inevitabilità del punto di vista 

morale che dovrebbe soprassedere questi stessi sentimenti. 

Occorre ancora precisare che la sussistenza dei fenomeni di 

indignazione e risentimento, primari rispetto all’atto della loro 

oggettivazione, possono acquistare rilevanza normativa solo 

oltrepassandoil vissuto del singolo individuo e coinvolgendo 

l’intero tessuto etico e normativo di una comunità. Solo in virtù di 

tale legame tra l’azione del singolo e il complesso intersoggettivo 

della comunità è possibile avanzare la possibilità che i fenomeni 

morali possano avere esistenza oggettiva. Anche in questo caso il 

riferimento alla dialettica dell’eticità, benché non esplicitamente 

formulato, pare abbastanza evidente: 

 

Indignazione e risentimento si rivolgono contro un determinato Altro, che 

lede la nostra integrità; ma questo sdegno non deve il suo carattere morale al 

fatto che venga interrotta l’interazione fra due singole persone. Ciò che ha 

valore non soltanto per l’Ego e l’Alter bensì per tutti i membri di un gruppo 
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sociale […] è piuttosto il venir meno di attese normative fondamentali (MKH 58, 

55 it.).  

 

L’accusa dell’offeso e il sentimento di colpa che questa è in 

grado di ingenerare dal lato del colpevole, hanno valore solo 

giacché ledono aspettative di comportamento riconosciute, 

almeno implicitamente, da tutti i parlanti. Solo facendo appello a 

questo strato normativo, generalmente definibile, almeno, come 

“senso comune”, è possibile dichiarare i propri sentimenti di 

risentimento e senso di colpa, come una logica conseguenza di 

azioni e non come puro arbitrio. Tale circostanza è resa meglio 

evidente quando l’accusato, piuttosto che fare una richiesta di 

scuse, difende il proprio comportamento adducendo ragioni valide 

per esso, oppure trova per quest’ultimo una diversa prospettiva 

che, pur non mettendo in dubbio la responsabilità del parlante, 

pone una luce diversa all’azione sentita come lesiva per questa 

ragione. I fenomeni morali trovano, per questa ragione, effettualità 

solo perché fondati su un tessuto etico intersoggettivamente 

condiviso. Tale vincolo inviolabile determina aspettative e attese 

comportamentali che sorreggono la validità intersoggettiva di 

norme etiche e costituisce l’ambiente nel quale l’individuo si trova 

a vivere. Egli non può rifiutare di sottostare alla rete di norme che 

determinano l’azione e che costituiscono suo fondamento e sua 

condizione di senso. Nella prospettiva di Habermas l’insieme di 

queste norme è definito “agire comunicativo”. Infine fondare il 

punto di vista morale sulla piattaforma fornita dalla razionalità 

“comunicativa” è il compito dell’etica del discorso. 

Si pone così un’ ulteriore considerazione che scaturisce da 

questo atteggiamento fenomenologico. Se i sentimenti di colpa e 

risentimento sono vincolati intersoggettivamente, il mancato 

adempimento di un’attesa comportamentale si lega alla necessità 

di fornire per essa una qualche giustificazione razionale. Posso 

attendermi un determinato comportamento solo se ho ragioni per 

farlo: “Lo sdegno e l’accusa si rivolgono contro l’infrazione di 

norme che possono fondarsi, in ultima istanza, solo su un 
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contenuto cognitivo. Chi eleva una tale accusa ritiene che il 

colpevole, se necessario, possa giustificarsi – ad esempio, 

respingendo come ingiustificata quell’aspettazione normativa alla 

quale fa appello chi si sdegna. Dover fare qualche cosa significa 

avere ragioni per farlo (MKH 59, 55 it.). 

Avere individuato il giusto spazio all’interno del quale 

collocare il fenomeno morale non equivale tuttavia ad avere 

trovato per esso valore e legittimità. Un determinato 

comportamento può essere ritenuto a torto iniquo, così come la 

prassi sociale e finanche le istituzioni possono legittimare 

comportamenti illegittimi. Ancora una volta essenziale per il 

prosieguo delle dinamiche comprensive risulta essere la dialettica 

di azione e riconoscimento, che ha lo scopo di verificare quali 

pretese sono avanzante in modo legittimo e quali no. Le 

aspettative di comportamento trovano esistenza soltanto in 

quanto vengono comunicate, solo in quanto vengono tradotte in 

argomentazioni a favore o contro una determinata condotta. Esse 

poi trovano validità intersoggettiva solo nel riconoscimento che 

l’Altro conferisce a quella stessa aspettativa. Essa può assurgere a 

norma morale, infine, solo se tale riconoscimento è universale e 

coinvolge tutti i possibili agenti. Questo primo livello di 

considerazione serve allora a stabilire il corretto posizionamento 

delle morali cognitiviste, che possono a diritto pretendere 

universalità e dunque razionalità per i fenomeni morali, solo a 

condizione di considerarli dalla giusta prospettiva e dunque solo a 

condizione di assumere quale cominciamento l’azione linguistica 

ordinaria. Evidentemente il contenuto razionale può essere 

compreso e non osservato:  

 

La fenomenologia del morale svolta da Strawson perviene al risultato che il 

mondo dei fenomeni morali si rende accessibile soltanto se lo si affronta 

dall’atteggiamento performativo dei partecipanti all’interazione; che i risentimenti 

e in genere le reazioni emotive personali, rimandano a criteri sovrapersonali della 

valutazione di norme e comandamenti è […]. Evidentemente, per la giustificazione 
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morale dei modi di agire, i sentimenti hanno un significato analogo a quello che le 

percezioni hanno per la spiegazione teorica. (MKH 60, 57 it.)  

 

Scoperto il luogo dove il vissuto morale si rende manifesto, 

si tratta adesso di formulare un principio, che permetta al filosofo 

morale di orientarsi nella multiformità degli atteggiamenti 

quotidiani e che permetta, dall’altro lato di individuare, procedure 

di formulazione della norma che vincoli gli agenti all’esigenza di un 

suo riconoscimento  

 

3.1.2.  IL PRINCIPIO DI UNIVERSALIZZAZIONE 
“U”  E LA SUA FONDAZIONE DISCORSIVA  

 

Ottenuto uno spazio autonomo e concorrenziale rispetto a 

quello delimitato dalla ragione rappresentazionalistico-

strumentale, occorre individuare per quest’ultimo corretti 

meccanismi di indagine, onde convalidare la pretesa 

dell’impostazione cognitivistica di un’ intelligibilità dei fenomeni 

morali. Si tratta di avanzare il livello della razionalizzazione dei 

fenomeni sociali, in modo che esso comprenda l’interezza della 

sfera dell’agire umano: “il tentativo di fondare l’etica nella forma di 

una logia dell’argomentazione morale ha prospettiva di successo 

solo se possiamo identificare una speciale pretesa di validità 

connessa a precetti e norme, anche già su quel livello sul quale 

sorgono in prima istanza i dilemmi morali: nell’orizzonte del mondo 

della vita” (MKH 66, 65it). Contrapporre allo scettico l’evidenza del 

linguaggio ordinario significa poter individuare anche per il campo 

morale l’equivalente di un principio di verità: “non c’è allora da 

attendersi una differenziazione fra verità e giustezza normativa sul 

livello dell’argomentazione” (ibidem). 

Ne deriva, allora, che anche per le norme morali è possibile 

avviare dei discorsi, ovvero, anche la giustezza può trovare 

accoglimento nello spazio razionale ed in ciò pretendere una 

giustificazione discorsiva. Come abbiamo visto più in generale a 
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proposito del discorso, l’accordo su questioni teoretiche o pratico-

morali non può essere imposto, né deduttivamente, né tramite 

prove empiriche. Considerando verità e giustificazione pretese di 

validità con pari autonomia e diritto, Habermas cerca di stabilire 

una serie di equivalenze e analogie che possano dar luogo ad una 

comprensione razionale dei fenomeni morali. I fenomeni morali, 

che si rendono effettuali solo nel giudizio, sono accessibili solo dal 

punto di vista di un’analisi del linguaggio ordinario e costituiscono 

l’esperienza da cui parte l’indagine del filosofo morale. Così come 

l’atto della percezione e quello della sua rielaborazione razionale 

necessitano di una mediazione, fornita nel caso specifico 

dall’induzione, allo stesso modo, l’analisi dei fenomeni morali 

richiede un equivalente funzionale che svolga il medesimo ruolo di 

raccordo: “Nel discorso teoretico si può gettare un ponte, tramite 

canoni d’induzione di vario genere sulla frattura esistente fra 

osservazioni particolari e ipotesi generali. Nel discorso pratico 

occorre un corrispondente principio ponte” (ibidem).  

È necessario, allora, individuare un criterio che, date le 

diverse intuizioni particolari e certezze d’azione, permetta ai diversi 

parlanti, in caso di dissenso, di concordare almeno sulle procedure 

generalissime del discorso morale. Tale principio viene ricavato, 

nelle teorie cognitiviste in genere, da variazioni più o meno efficaci 

del principio di universalizzazione kantiano. L’imperativo categorico 

è formulato in modo da escludere, perché non valide, quelle norme 

che non potrebbero incontrare il consenso qualificato di tutti i 

possibili interessati: “Il principio ponte che rende possibile il 

consenso deve dunque assicurare che vengano accettate come 

valide soltanto quelle norme che esprimono una volontà 

universale: esse devono cioè avere secondo la reiterata 

formulazione di Kant, tutte le qualità richieste per essere legge 

universale” (ibidem). Una prima modifica essenziale 

all’impostazione kantiana viene registrata già in ambito 

cognitivistico e riguarda le modalità di accesso ad un tale punto di 

vista universale. Partendo dal presupposto che chiunque, prima di 

porre una norma alla base del suo giudizio, deve poter verificare 

“se può volere che anche chiunque altro si trovi in una situazione 
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analoga utilizzi, per la sua valutazione la stessa norma” (MKH 74, 

72 it.), il principio di universalizzazione esige al più che ciascuno, 

ponendosi dal punto di vista dell’altro (generalizzato), possa 

considerare legittima per tutti quella stessa norma che egli stesso 

ritiene tale. Universalizzare, allora, significa assumere che “le 

norme valide devono meritare il riconoscimento di tutti gli 

interessati” (MKH 75, 73 it.). La coerenza interna ad una legge, in 

altri termini non può essere posta come condizione dal soggetto 

singolo. La possibilità che io sostando nel mio punto di vista, 

consideri il punto di vista dell’altro non può accadere come 

movimento di puro pensiero, ma piuttosto concretamente in un 

dialogo reale con l’altro. Le ragioni dell’impossibilità che un 

soggetto monologico possa operare solipsisticamente 

l’universalizzazione sono da attribuire alla natura stessa dello 

spazio morale (,) che abbiamo visto emerge precedentemente da 

una frattura del tessuto etico originario e che il discorso volge a 

risanare: 

 

Entrando in un’argomentazione morale, i soggetti partecipanti proseguono 

il loro agire comunicativo assumendo un atteggiamento riflessivo, allo scopo di 

ristabilire un consenso interrotto. Le argomentazioni morali servono dunque alla 

composizione di conflitti d’azione (MKH 77, 75)  

 

Nella prospettiva fenomenologica del linguaggio poco prima 

delineata è, allora, possibile sostenere che la richiesta di scuse con 

il quale il reo intende riparare al torto inferto deve piuttosto 

tradursi in un tentativo dialogico di assicurare (ripristinandolo) il 

consenso intersoggettivo: “La riparazione può quindi consistere 

soltanto nell’assicurare riconoscimento intersoggettivo a una 

pretesa di validità prima contestata e poi sproblematizzata, o 

un’altra che le viene sostituita. Questo genere di accordo esprime 

una volontà comune” (ibidem). Se le argomentazioni morali devono 

condurre ad un accordo di questo genere, allora, non basta che un 

singolo individuo rifletta se può dare il proprio consenso una 
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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’, cui prendano 

parte in cooperazione tutti gli interessati. Soltanto un processo di 

intesa intersoggettivo può condurre a un accordo di natura 

riflessiva: soltanto allora i soggetti partecipati possono sapere di 

essersi convinti in comune di qualche cosa” (MKH 77, 75-76 it.). 

Proprio in quanto l’obiettivo primario dell’analisi dei fenomeni 

morali è restituire all’azione il consenso interrottosi, esso non può 

che concludersi con un reale accordo tra parlanti. In questa prima 

fase, Habermas mostra tuttavia di aver già inserito l’impostazione 

delle teorie cognitiviste della morale in uno spazio più ampio, 

all’interno del quale il principio “U” configura il momento di 

“riparazione”: “In questo senso pragmatico ciascun singolo 

individuo rappresenta l’ultima istanza per valutare ciò che sta 

realmente nel suo proprio interesse” (ibidiem). Questo non vuol 

dire, tuttavia, appiattire nella dimensione dell’assoluta singolarità il 

parametro della validità intersoggettiva di una norma in quanto, 

dall’altro lato, la descrizione, in base alla quale ciascuno percepisce 

i propri interessi, deve restare accessibile anche agli alti: “I bisogni 

vengono interpretati alla luce di valori culturali; e siccome questi 

valori sono sempre parte costitutiva di una tradizione 

intersoggettivamente condivisa, la revisione di quei valori che 

interpretano i bisogni non può essere qualcosa di cui i singoli 

dispongono monologicamente” (MKH 78, 76 it.).  

Il principio di universalizzazione non è dunque autofondato, 

ma poggia le condizioni della sua stessa applicabilità sul mondo 

della vita linguisticamente organizzato. Ciò impone che tale 

principio venga a dipendere dal funzionamento interno al discorso 

e che trovi in esso le condizione della sua possibilità. Il discorso che 

analizza la pretesa di giustezza normativa è quello specificatamente 

pratico e oggettualizza, tra l’altro, anche precetti morali. L’esigenza 

di fondare il principio di universalizzazione sul discorso spiega lo 

sdoppiamento operato da Habermas tra il suddetto principio “U” e 

il principio del discorso “D”. Il principio di universalizzazione 

sancisce che ogni norma valida debba soddisfare “la condizione che 
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le conseguenze e gli effetti secondari derivanti (presumibilmente) 

di volta in volta dalla sua universale osservanza, per quel che 

riguarda la soddisfazione di ciascun singolo, possano venir 

accettate da tutti gli interessati (e possano essere preferite alle 

conseguenze delle note possibilità alternative di 

regolamentazione).” (MKH 76, 74 it.). Tale principio presuppone a 

sua volta la validità del principio “D”, il quale sancisce che “una 

norma può pretendere di aver valore soltanto se tutti coloro che 

possono essere coinvolti raggiungono come partecipanti a un 

discorso pratico, un accordo sulla validità di tale norma” (ibidem). 

Tale sdoppiamento tra “U” e “D”, che Habermas tende a 

sottolineare, potrebbe sembrare in un primo momento uno 

sdoppiamento inutile in quanto si limita a ribadire secondo due 

diverse formulazioni l’esigenza che tutti gli interessati ad una 

determinata norma possano accettare le sue conseguenze e nei 

suoi effetti (principio “U”) e successivamente che una norma può 

pretendere valore se tutti i partecipanti al discorso possono trovare 

un accordo su di esse (principio “D”)72. Lo sdoppiamento non è 

tuttavia inutile, se si considera che il piano discorsivo volge a 

giustificare non soltanto le questioni di ordine morale, in quanto 

esso non si occupa soltanto della pretesa di giustezza normativa 

 

72 La tesi che intende i due principi sostanzialmente come due 
formulazioni di uno stesso è a vari titolo sostenuta da più autori cfr. 
a titolo di esempio Benhabib (1986), Cooke (1994), Mc Carthy 
(2001), Wellmer (1989). In particolare la Cooke seguendo 
considerazioni svolte da Benhabib e sottovalutando il diverso ruolo 
svolto dai due principi nell’architettonica habermasiana preferisce 
“D” a “U”: “Principle U has been critized as too indeterminate, or 
too complex, or too counterfactual. In this regard I am inclined to 
agree with Seyla Benhabib, who argues that U is not only confusing 
and implausible but – even more important − unnecessary. In her 
view, the discourse-ethical principle, “D” (together with of 
universal moral respect and egalitarian reciprocity) is quite 
sufficient to serve as the only test universability. […] in the 
following, I follow Benhabib in preferring D to U as the most 
convincing formulation of the universal validity (in a double sense 
of “universal”) to which moral argumentations make reference” 
(Cooke 1994, 152-153). 
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(discorso pratico), ma anche della pretesa di verità (discorso 

teoretico). La separazione tra i due principi presuppone che “U”, 

possa essere ulteriormente fondato sul principio discorsivo “D”, 

neutrale rispetto ai precetti morali: “Soltanto con la fondazione di 

questo principio-ponte saremo in grado di compiere il passo verso 

l’etica del discorso” (ibidem).  

3.1.3  L’ETICA DEL DISCORSO E I  SUOI 
FONDAMENTI DI TEORIA DELL’AZIONE .   

 

Habermas intende quindi legittimare un’“etica del discorso” 

in modo tale che questa possa a sua volta rendere conto del punto 

di vista morale. Stabilita l’autonomia e la pari legittimità dei 

fenomeni morali, questi richiedono un principio di 

universalizzazione, che renda oggettive, ovvero, 

intersoggettivamente accessibili, le pretese avanzate per le nostre 

azioni, testimoniate su un piano esperienziale dai sentimenti di 

risentimento e di colpa. Dimostrata la necessità di un tale principio, 

Habermas lo deduce individuando per così dire il comune 

denominatore di tutte le teorie cognitivistiche della morale. Il 

passo successivo per poter dare legittimità a tale impostazione è 

fondare il principio “U”: “Con l’introduzione del principio si è 

compiuto un primo passo verso la fondazione di un’etica del 

discorso. Possiamo rappresentarci il contenuto sistematico delle 

considerazioni finora svolte sotto la forma di un dialogo tra i due 

fautori del cognitivismo e dello scetticismo” (MKH 86, 85 it.). 

Abbiamo già visto come i processi di sospensione e virtualizzazione 

siano alla base dell’avvio del meccanismo discorsivo, abbiamo 

anche visto come tale struttura non dia luogo ad alcuna gerarchia. 

Avviare una discussione concreta con lo scettico (,) significa inserire 

il principio di “universalizzazione” all’interno di un discorso reale. 

Ciò comporta il fatto che la discussione non possa costitutivamente 

concludersi (come avverrebbe invece se si sottraesse tale principio 

dalla discussione) con un risultato definitivo. Qualunque 

conclusione è da considerarsi provvisoria e in qualunque momento 

lo scettico può riaprire un dibattito su tale principio. Habermas 

riduce il dibattito tra il cognitivista e lo scettico in sei mosse che 
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vale la pena riportare, data l’estrema sintesi con il quale egli stesso 

le riassume: 

 

Nella tornata di apertura, si trattava di far vedere allo scettico incallito la 

sfera dei fenomeni morali. Nella seconda tornata era in discussione la capacità 

veritativa delle questioni pratiche. […] la terza tornata venne aperta dallo scettico 

mostrando realisticamente che nelle questioni morali di principio spesso anche col 

la migliore volontà non si riesce a raggiungere un consenso. Di fronte a questo 

fatto, che dispone, di un pluralismo negli orientamenti verso i valori, il cognitivista 

deve sforzarsi di provare un principio ponte che renda possibile il consenso. Ma 

una volta che si sia proposto un principio morale, la tornata successiva è dominata 

dalla questione del relativismo culturale. Lo scettico avanza l’obiezione che “U” 

equivale a una precipitosa generalizzazione delle intuizioni morali che sono 

proprie della nostra cultura occidentale, mentre il cognitivista risponderà a questa 

sfida con una fondazione trascendentale del suo principio. Nella quinta tornata lo 

scettico fa la sua mossa con le altre obiezioni contro una strategia fondativa 

trascendental-pragmatica, alle quali il cognitivista risponderà con una versione più 

cauta dell’argomento apeliano. Nella sesta tornata, di fronte a questa 

promettente fondazione di un’etica del discorso, lo scettico può ancor sempre 

ricorrere alla fuga dal discorso (MKH 86-87, 85-86 it.). 

 

Il percorso ripresenta assai schematicamente la storia di un 

dialogo avvenuto tra le due posizioni concorrenti, per la quale, data 

la sesta mossa del cognitivista (la fondazione trascendental-

pragmatica), viene lasciata ancora una possibilità di fuga allo 

scettico, che può, come già intendevano i primi pirroniani chiudersi 

nell’afasia, da non intendersi nel significato minimale (e assurdo) 

del non proferire parola, quanto piuttosto nel rifiuto 

dell’argomentazione. Lo scettico detto, altrimenti, può rifiutare di 

argomentare, in altre parole restare vincolato al piano dell’azione e 

non praticare il passaggio all’argomentazione, che lo 

costringerebbe ad accettare per il fatto stesso che argomenta, 

determinate regole. Come rileva il francese Manfred Frank: “La 
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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” (Frank 1992 257). A questo punto Habermas ritiene di 

dover integrare la posizione del cognitivista (giunta tra l’altro ad 

una versione “più cauta” dell’argomento apeliano), con una 

settima mossa, che impedisce allo scettico una tale fuga verso 

l’afasia ed infine con una parziale accettazione dell’ultima 

obiezione dello scettico:  

 

Il tema della settima e ultima tornata della discussione è il rinnovamento 

scettico delle obiezioni contro il formalismo etico presentate da Hegel nei riguardi 

di Kant. Sotto questo aspetto, il cognitivista prudente non esiterà a fare un passo 

incontro alle ben ponderate obiezioni del suo oppositore. (MKH 87, 86 it.) 

 

Quest’ultima mossa è il risultato di un’operazione, ormai 

nota, di “innesto” nel trascendentalismo kantiano, di un momento 

hegeliano. Neanche in ambito morale la posizione trascendentale è 

autosufficiente, in quanto non riesce a rendere conto, neanche in 

questo caso, dell’origine dei suoi propri principi. Come già 

succedeva in ambito gnoseologico, la critica di Hegel a Kant 

conserva un momento di legittimità che il cognitivista non può non 

prendere in considerazione e che in ultimo richiederà un 

potenziamento del ruolo del mondo della vita e della dimensione 

pratica dell’agire. La posizione di Apel viene dunque accolta in 

quanto conduce, nello schema proposto, sino alla sesta mossa e 

tuttavia essa va integrata: 

 

Contro l’accusa di paralogismo etnocentrico, intendo mettere in campo (nel 

seguente sesto paragrafo) la proposta di una fondazione trascendentale-

pragmatica dell’etica avanzata da Apel. Modificherò tuttavia […] l’argomento di 

Apel in modo tale da poter abbandonare senza danno la pretesa della “fondazione 
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ultima”. Contro le obiezioni che lo scettico etico può ancora produrre, il principio 

dell’etica del discorso può venir difeso […] mostrando come le argomentazioni 

morali siano inserite nei contesti dell’agire comunicativo. (MKH 88, 87 it). 

 

Il problema al quale il principio di universalizzazione 

immediatamente si espone è, infatti, relativo alla possibilità che 

esso possa anche esprimere un pregiudizio cognitivo, ovvero 

eleveare a universale criteri specifici della nostra società 

occidentale: “Sussiste dunque il fondato sospetto che la pretesa di 

universalità elevata dai cognitivisti per un principio morale da essi 

privilegiato dipenda da un “paralogismo etnocentrico” (MKH 89, 88 

it.). Per questa ragione sussiste l’esigenza di giustificare il principio 

di universalizzazione  di trovare per esso una fondazione 

universale. I teorici contemporanei della morale non propongono, 

tuttavia, una vera e propria fondazione, ma si limitano, a ricostruire 

ex post un sapere preteoretico: “Ciò si può dire anche nei riguardi 

della proposta costruttivista di costruire metodicamente un 

linguaggio per le argomentazioni morali; infatti l’introduzione 

linguistico-normativa di un principio morale ricava la sua forza 

persuasiva unicamente dall’esplicazione concettuale di intuizioni 

trovate in precedenza” (ibidem). Tali ricostruzioni mancherebbero 

allora di un criterio di oggettività e ciò li renderebbe vulnerabili 

all’atto dello scettico. Quest’ultimo avendo messo in difficoltà il 

cognitivista con l’accusa di “panlogismo etnocentrico”, si sente 

legittimato ad affermare l’impossibilità di un tale principio. Un 

esempio è la critica avanzata da Hans Albert nel suo Traktat über 

kritische Vernunft (cfr Hans 1980). Il filosofo positivista trasferendo 

all’ambito della filosofia pratica quel modello della verifica critica, 

sviluppato da Kant a Popper in termini epistemologici, intende 

provare definitivamente l’impossibilità di una fondazione o 

giustificazione nel senso tradizionale del termine. Dal suo punto di 

vista: “Il tentativo di fondare principi morali universalmente validi 

irretisce i cognitivisti […] nel ‘trilemma di Münchhausen’, di dover 

cioè scegliere tre alternative egualmente inaccettabili: ossia, 

rassegnarsi ad un regresso all’infinito, oppure interrompere 
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arbitrariamente la catena della deduzione, oppure infine procedere 

in circolo” (MKH 90, 89 it.).  

Come ha modo di notare lo stesso Habermas, tale 

concezione della fondazione, basandosi unicamente sulla strategia 

deduttiva si aggancia ad una concezione semantica della 

fondazione troppo ristretta: “Ora questa idea deduttivistica della 

fondazione è manifestatamente troppo selettiva per l’esposizione 

delle relazioni pragmatiche fra azioni linguistiche argomentati” 

(ibidem). I due principi ponte (l’induzione e l’universalizzazione) 

non sono legati a tale strategia fondativa, vengono piuttosto 

introdotti “quali regole argomentative soltanto per varcare la 

frattura logica nelle relazioni non-deduttive. […] Non ci si dovrà 

dunque attendere per questi stessi principi-ponte quell’unica 

fondazione deduttiva ammessa del trilemma di Münchhausen” 

(ibidem). 

È in questo punto che Habermas, giudicandola promettente, 

intercetta la strategia fondativa apeliana, la quale sottoponendo il 

fallibilismo ad una “metacritica plausibile” (ibidem), avrebbe avuto 

il merito “di aver riportato alla luce la dimensione ormai sepolta 

della fondazione non-deduttiva delle fondamentali norme etiche” 

(ibidem), rinnovando “le modalità della fondazione trascendentale 

con mezzi linguistico-pragmatici, utilizzando il concetto della 

contraddizione performativa” (ibidem).  

Il concetto della contraddizione performativa risulta 

fondamentale per la fondazione del principio “U”, in quanto 

rappresenterebbe un tipo di fondazione non-deduttiva in grado di 

aggirare il trilemma. Esso sviluppa, tenendo presente la rinnovata 

collocazione pratico-linguistica della ragione, la vecchia critica al 

relativista di Aristotele. Tale contraddizione scatta tra il contenuto 

della proposizione “p” e uno dei presupposti che essa 

necessariamente (e almeno implicitamente) assume. Habermas, in 

riferimento ad Apel, fa l’esempio della proposizione classica “cogito 

ergo sum”. Anche in questo caso, come succede per il principio 

“U”, bisogna assumere l’obiezione dell’interlocutore: “Con questo 

dubito di esistere”. Chi intendesse formulare questa proposizione 
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sarebbe imputabile di contraddizione performativa, in quanto, 

mentre da un lato avanza una pretesa di verità per la sua 

proposizione “Io non esisto”, dall’altro lato, non può fare a meno, 

nell’atto stesso in cui dice qualcosa, di immettere nella discussione 

un presupposto di esistenza, le cui forma proposizionale può 

essere resa nei termini: “Io esisto”. Le intenzioni espresse dal 

parlante sul piano del contenuto, si scontrano con una pretesa 

non-contingente e irrifiutabile di tutte le proposizioni, che è in 

questo caso il presupposto d’esistenza. Se dovessimo usare un 

linguaggio, wittgensteniano, potrebbe affermare che il nostro 

oppositore nel dire, non dice effettivamente nulla, o meglio nulla di 

sensato e che sue espressioni rappresentano perciò stesso delle 

“pseudo-proposizioni”. L’impossibilità del dire è legata in questo 

caso non ad un cortocircuito logico, ma all’incapacità che questo 

stesso dire si trasformi in un fare o sia coerente con quest’ultimo. 

Nel suo dire l’oppositore è colto dunque in fallo, in quanto non fa 

ciò che dice di fare o il fare che presupporrebbe il suo dire. Solo 

partendo dal presupposto che parlare significa fare cose con le 

parole (Cfr. Austin 1962), infatti, è possibile sostenere che lo 

scettico non è coerente nella sua affermazione. Questo tipo di 

fondazione è dunque di tipo pratico-discorsiva, e intende il 

concetto di necessità come inevitabilità: è così solo perché non è 

possibile che sia altrimenti e solo fintanto che non è possibile che 

sia altrimenti. La normatività intrinseca nell’azione, seppure una 

volta espressa genera un non senso (trilemma di Münchhausen), 

non può neppure essere coerentemente confutata. Una volta però 

che l’oppositore abbia accettato di formulare linguisticamente la 

sua obiezione contro il principio, egli è immediatamente catturato 

dal circuito comunicativo, non può non agire e nell’agire dare prova 

dell’effettività del principio.  

Scoperto il meccanismo della contraddizione performativa si 

tratta in un secondo momento di dimostrare che anche 

un’eventuale confutazione di “U” è soggetta ad un corto-circuito 

pratico e per questa via provarne l’inevitabilità: 
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Apel caratterizza lo stato della discussione mediante una tesi del 

proponente, il quale afferma la validità universale del principio di 

universalizzazione,e un’obiezione dell’oppositore, che si fonda sul trilemma di 

Münchhasen (t), e da (t) conclude che i tentativi di fondare la validità principi sono 

privi di senso: questo sarebbe il principio del fallibilismo (f). Ma l’oppositore 

commette una contraddizione performativa quando il proponente può 

dimostrargli che, affidandosi a questa argomentazione, deve accettare alcuni 

presupposti inevitabili in ogni gioco argomentativo sottoposto a verifica critica, il 

cui contenuto proposizionale contraddice il principio (f). Ma proprio così stanno le 

cose, giacché l’opponente, avanzando la sua obiezione, presuppone 

inevitabilmente la validità per lo meno di quelle regole logiche, che non si possono 

sostituire, se l’argomento proposto deve essere inteso come una confutazione. 

Anche il criticista, quando partecipa a un’argomentazione, ha già accettato come 

valido il patrimonio minimale di regole non-rifiutabili della critica. E questa 

costatazione contraddice (f) (MKH 91, 90-91 it.). 

 

Apel con la sua mossa riesce ad ottenere pertanto un 

concetto di “argomentazione in genere”, che costituisce per il 

filosofo morale, un punto di riferimento altrettanto importante 

quanto lo è “l’Io penso” o la “coscienza in genere” per la filosofia 

della riflessione. Egli con ciò opera un primo importante passo 

verso la desoggettivazione del costrutto razionale, introducendo 

quale minimo comune denominatore per la riflessione in quanto 

tale, non già la necessità di presupporre un soggetto conoscente, 

ma l’inevitabilità dell’argomentazione in generale e dunque, in 

definitiva, la necessita di dover presupporre come costituivo la 

relazione materiale tra l’Io e il Tu. 

 Così come chi è interessato a una teoria della conoscenza 

non può risalire dietro il suo proprio atto di coscienza (l’“Io-penso” 

cartesiano o l’appercezione pura kantiana), così colui che sviluppa 

una teoria dell’argomentazione non può risalire dietro la situazione 

determina dalla propria partecipazione all’argomentazione stessa 

(per lo scettico l’atto del confutare, per il proponente la 

formulazione stessa del principio): “per il partecipante la situazione 
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argomentativa non può venire ‘aggirata’ nello stesso senso in cui 

per il filosofo trascendentale non può venir “aggirato” il conoscere 

(MKH 92, 91 it.)”. Il filosofo può, per questa via, avviarsi allo 

“abbandono dell’infecondo tentativo di fondare deduttivamente 

principi ‘ultimi’, e un ritorno alla esplicazione di presupposi 

‘inevitabili’ e necessari” (ibidem). Il teorico morale può dimostrare 

che lo scettico nel rifiuto del principio morale entra in 

contraddizione performativa con gli inevitabili presupposti 

dell’argomentazione in genere (entra in contraddizione con “D”): 

“Per questa via indiretta egli può dimostrare allo scettico, che 

affidandosi in genere ad una determinata argomentazione allo 

scopo di confutare il cognitivismo etico, egli accetta 

inevitabilmente presupposti argomentativi il cui contenuto 

proposizionale contraddice la sua obiezione” (MKH 92, 91-92 it.). 

Apel riassume la confutazione performativa, che sbarra la via allo 

scettico, nei seguenti termini: “Qualcosa, che io non posso 

contestare senza commettere un’effettiva autocontraddizione e al 

contempo non posso fondare deduttivamente senza cadere in una 

petitio principi logico-formale, è uno di quei presupposti 

trascendental-pragmatici dell’argomentazione che 

necessariamente si deve aver già da sempre riconosciuto, se il 

gioco linguistico dell’argomentazione deve mantenere il suo senso” 

(Apel, Das problem, in MKH 92, 92 it.).  

L’argomento trascendentale non è, tuttavia, in grado di 

rendere conto di tutte le obiezioni che gli vengono mosse. Delle 

due obiezioni prese in considerazione da Habermas, la prima 

(obiezione) può essere risolta restando all’interno del paradigma 

apeliano, l’altra richiede un chiarimento successivo. La prima è 

infatti una variazione dell’accusa di petitio principi: lo scettico 

potrebbe accusare che il difensore del principio “trasceglie dai 

presupposti del discorso quei contenuti normativi che già prima 

aveva immesso nella definizione implicita di ciò che vorrebbe 

intendere per discorso pratico” (MKH 95, 95 it.). Contro questa 

obiezione è possibile rispondere non limitando l’analisi dei 

presupposti alle argomentazioni morali, bensì applicandola alle 

condizioni della possibilità del discorso argomentativo in genere. 
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Un soggetto capace di parlare e di agire, entrando in un qualsiasi 

tipo di argomentazione, per esaminare una pretesa ipotetica di 

validità, deve affidarsi a presupposti dotati di contenuto normativo. 

Occorre dunque rendere consapevole lo scettico del fatto che, già 

con la sua prima obiezione e la sua prima difesa, è entrato nello 

spazio della discussione, nel gioco argomentativo che gli impedisce, 

pena la contraddizione performativa, di confutare quegli stessi 

principi di cui fattualmente si serve nella confutazione. Questo tipo 

di argomentazione però conduce ad una seconda obiezione “che 

non è tanto facile da smontare” (MKH 96, 95-96 it.). 

Lo scettico, convinto del fatto di non poter obiettare il suo 

interlocutore sul piano argomentativo, potrebbe stavolta ragionare 

sulla distanza tra il piano dell’argomentazione e quello dell’azione.  

L’argomentazione precedente ha, infatti, reso conto del 

principio, soltanto ancorandolo alla proprietà intrinseca 

dell’argomentare; sfuggire all’argomentazione vuol dire, adesso, 

per lo scettico evitare il tranello teso dal sostenitore del principio: 

“Non si comprende infatti di per sé che le regole indispensabili 

all’interno dei discorsi possano pretendere di valere anche 

all’esterno delle argomentazioni. Coloro che partecipano 

all’argomentazione, anche se dovessero essere costretti ad 

accettare presupposti dotati di contenuto normativo […]. 

Potrebbero però disfarsi di questa costrizione trascendental-

pragmatica quando escono dalla sfera dell’argomentazione. Questa 

costrizione non si trasferisce direttamente dal discorso all’agire” 

(ibidem). Nella distinzione tra azione e discorso, l’impostazione 

trascendental-pragmatica, ripropone dunque a parti invertite, la 

distinzione tra piano della certezza, e piano della probabilità. Data 

la fondazione trascendentale del principio esso viene reso legittimo 

soltanto sul piano dell’argomentazione, ha per l’appunto valore di 

inevitabilità, tuttavia, fuori da questo piano non è possibile 

continuare a garantire alla condotta umana lo stesso carattere di 

moralità cui gli individui sono soggetti nei discorsi: “Questa 

costrizione non si trasferisce direttamente all’agire” (ibidem).  
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Dai ragionamenti che abbiamo sin qui svolti dovrebbe 

risultare chiaro che questa non può rappresentare la posizione di 

Habermas, che è invece convinto di poter fondare la normatività 

del discorso sul carattere di inevitabilità, che tali principi giocano 

nell’azione. Per fare ciò occorrerà però dimostrare che il principio 

di universalizzazione, deriva anch’esso da norme etiche 

fondamentali, che hanno fondamento nei discorsi pratici. Si tratta 

cioè di fondare “U” su “D”, ovvero, di individuare, a compimento 

del punto di vista morale, la prospettiva ordinaria del linguaggio 

ordinario: “Le norme fondamentali del diritto e della morale non 

rientrano affatto nelle competenze della teoria della morale; 

devono essere considerate quali contenuti che richiedono una 

fondazione nei discorsi pratici” (ibidem). Detto altrimenti esse sono 

strutture che hanno valore di posizione trascendentale, ma che 

possono sempre essere oggettualizzate nei discorsi (Diskurs e non 

Rede). Ancora una volta rispetto alla posizione apeliana (o almeno 

rispetto alle deduzione che ne desume lo scettico), si assiste ad una 

Umkehrung. La costrizione, che nel meccanismo trascendentale era 

legata ad una proprietà a priori della comunicazione e che non si 

riversava direttamente nell’azione; essa è al contrario da 

addebitare all’azione stessa ed è desumibile per via discorsiva. 

Fondare il principio di universalizzazione significa, allora, discutere 

le condizione di una corretta argomentazione: 

 

Chiunque si affidi ai presupposti comunicativi universali e necessari del 

discorso argomentativi e sappia che cosa vuol dire giustificare una norma 

d’azione, deve implicitamente sottintendere la validità del principio di 

universalizzazione (MKH 97, 97 it.).  

 

La definizione della situazione discorsiva, e dunque il 

principio “D” per il quale tutti gli interessati sono chiamati ad 

entrare nel dibattito con pari opportunità, si traduce nel principio 

“U”, qual’ora oggetto della discussione sia la giustezza (Richtigkeit) 

di una norma o precetto o l’adeguatezza (Angemessenheit) di una 
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legge in vigore. Il principio discorsivo va per così dire riempito, 

poiché se restasse nella forma astratta di un principio universale, 

sarebbe del tutto inapplicabile ai discorsi pratici. Habermas, che in 

ciò tiene fede all’universalismo kantiano, non intende dare al 

principio ”U” un contenuto definito, semmai enunciare la serie di 

norme procedurali che rendono possibile il corretto svolgersi di 

un’argomentazione. A tal proposito, distingue tra i presupposti sul 

livello logico dei “prodotti”, sul livello logico delle “procedure” e sul 

livello retorico dei “processi”. L’idea di fondo è che se 

un’argomentazione avviene sotto situazioni linguistiche adeguate 

(quanto più possibile approssimate al canone) verrà raggiunto un 

accordo, il cui risultato vincola razionalmente i partecipanti che 

sono stati convinti dagli interlocutori della validità di una 

determinata asserzione.  

I presupposti che giacciono al livello dei prodotti mirano per 

lo più ad assicurare la comprensibilità dei ragionamenti. Volgono 

ad impedire, infatti, che il ragionamento ripieghi su cortocircuiti 

logici. Essi sono sintetizzabili in una richiesta di consistenza 

(Konsistenz) da parte degli interlocutori. Qual’ora s’intenda 

articolare tali presupposti si potrebbe fare ricorso alle seguenti 

formulazioni: 

 

(1.1) Nessun parlante può contraddirsi. (1.2) Ogni parlante, che applichi 

un predicato F a un oggetto a, deve esser disposto ad applicare F a ogni altro 

oggetto che sotto tutti gli spetti rilevanti sia eguale ad a. (1.3) Differenti parlanti 

non possono usare la stessa espressione in significati differenti. (ibidem). 

 

Questo livello del discorso non offre adeguati appigli per la 

fondazione discorsiva della morale: “Su questo livello si 

presuppongono regole logiche e semantiche prive di contenuto 

etico, che non offrono adeguati punti di attacco per la ricerca 

dell’argomento trascendental-pragmatico” (MKH 97, 97-98 it.).  

Dal punto di vista procedurale le argomentazioni si 

presentano, invece, come processi di intesa regolati “in modo tale 
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che proponente e oppositore possano verificare assumendo un 

processo ipotetico e sgravati dalla pressione dell’azione e 

dell’esperienza, rivendicazioni di validità divenute problematiche 

(MKH 98, 98 it.). L’argomentazione è intesa a questo livello come 

competizione per l’argomento migliore. Il piano procedurale 

regola, dunque, i presupposti pragmatici di quella particolare 

forma di comunicazione che volge alla ricerca cooperativa della 

verità. Tali presupposti si riferiscono per ciò a questioni di 

imputabilità (Zurechnungsfähigkeit) e lealtà (Aufrichtigkeit). Esse 

non regolano il contenuto dell’espressione, ma la relazione tra i 

parlanti dal lato dei singoli soggetti, i quali devono essere capaci di 

intendere e volere e soprattutto essere in buona fede: 

 

(2.1) Ciascun parlante può affermare soltanto ciò che egli stesso crede. 

(2.2) Chi adopera un asserto o una norma che non sono nella discussione, deve 

fornire una ragione (ibidem). 

 

Tali presupposti non sono direttamente rilevanti per la 

fondazione di “U”, ma solo secondariamente in quanto 

impediscono la costituzione di morali eteronome, o come le 

definisce Habermas “etiche tradizionali”. Impedisce vale a dire che 

alla critica venga sottratto un nucleo dogmatizzato di convinzioni 

fondamentali.  

Il punto di vista processuale infine è quello che 

propriamente interessa il filosofo morale. L’argomentazione a 

questo riguardo si presenta come “procedimento di comunicazione 

che rispetto alla meta di un accordo razionalmente motivato deve 

necessariamente soddisfare condizioni improbabili 

(unwahrscheinlich)” (ibidem). Il discorso argomentativo dal punto 

di vista procedurale deve assicurare che la discussione venga 

immunizzata da forme di repressione e di diseguaglianza, 

l’argomentazione deve sufficientemente approssimare condizioni 

linguistiche ideali. Questo punto è assolutamente rilevante per la 

trattazione delle questioni morali, come del resto delle questioni di 
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verità, in quanto pone come vincolo la necessità di assicurare alla 

discussione la pari partecipazione di tutti gli interessati. Su questo 

“tutti”, qual’ora esso venga ammesso come condizione necessaria 

dell’argomentazione, si fonda il principio morale “U”. Esso è 

garantito dalla condizioni generali di simmetria tra le parti, che 

assicura reciprocità nel rapporto dialogico. Coloro che partecipano 

all’argomentazione non possono fare a meno di presupporre che la 

struttura della loro comunicazione escluda, per via di 

caratteristiche da descrivere formalmente, qualsiasi coazione che, 

oltre quella costituita dall’argomento migliore, influisca 

dall’esterno sul processo di intesa e quindi neutralizzi ogni 

movente che non sia quello della ricerca cooperativa della verità: 

 

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

discorsi (Diskurse).  

(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 in (3.1) e 

(3.2). (MKH 99, 99 it.). 

 

Una volta presentati per via provvisoria i presupposti della 

comunicazione, avendo cioè il proponente formulato la sua 

posizione, tocca ora dimostrare che non si tratta di semplici 

convenzioni, ma di presupposti inevitabili. Non seguiamo nel 

dettaglio il ragionamento condotto da Habermas, il quale 

d'altronde riporta a titolo d’esempio soltanto alcuni casi in cui è 

possibile dimostrare l’inevitabilità di tali presupposti. In generale, è 

possibile affermare che il proponente, volta per volta, nelle singole 

obiezioni a ciascuno di questi presupposti, dovrà mostrare come lo 
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scettico cada in contraddizione performativa qual’ora intendesse 

confutarli. Abbiamo già avuto modo di precisare che tali regole non 

sono da intendersi come relazioni logiche: esse non esprimono 

necessità ma inevitabilità. Ciò vuol dire che non è necessario che 

esse vengano soddisfatte in tutte le argomentazioni, né tanto 

meno in ogni argomentazione allo stesso modo. Esse sono regole 

d’uso e comportano perciò un’educazione, un addestrament: “i 

partecipanti all’argomentazione sono obbligati a supporre che le 

suddette condizioni siano soddisfatte in modo approssimativo, e 

sufficiente agli scopi dell’argomentazione stessa, non importa poi 

se e in quale misura nel caso dato tale supposizione abbia oppure 

no carattere controfattuale” ( MKH 102, 102 it.). Accettare i 

presupposti processuali dell’argomentazione significa riconoscere 

implicitamente la validità di “U”73. Dalle suindicate regole del 

discorso risulta, infatti, che una norma discussa può trovare 

consenso fra i partecipanti a un discorso pratico soltanto se “U” è 

valido, cioè:  

 

Se tutti possono accettare liberamente quelle conseguenze e quegli effetti 

secondari che si prevedono derivare, per la soddisfazione degli interessi di ciascun 

singolo individuo, da un’osservanza universale della norma discussa. (MKH 103, 

103 it.). 

 

Il principio “U” deve restare distinto dal principio “D” il 

quale a sua volta pur enunciando l’idea fondamentale di una teoria 

della morale non fa parte della logica dell’argomentazione. L’etica 

del discorso può venir ridotta al “principio economico” “D”, 

 

73 “Se chiunque entri nell’argomentazione deve, fra l’altro, 
ammettere presupposti il cui contenuto si può esporre nella forma 
delle regole del discorso da (3.1) fino a (3.3) […], allora chiunque 
intraprenda il tentativo di soddisfare discorsivamente 
rivendicazioni di validità normativa si affida intuitivamente a 
condizioni procedurali che equivalgono a un riconoscimento 
implicito di ‘U’” (MKH 102, 103 it.). 
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secondo il quale: “possono pretendere validità soltanto quelle 

norme che trovano (o possono trovare) il consenso di tutti i 

soggetti coinvolti quali partecipanti a un discorso” (ibidem). Come 

sottolinea lo stesso Habermas “‘D’ è la tesi finale che il filosofo 

tenta di fondare nella sua qualità di teorico della morale (MKH 104, 

104. it.). Tale distinzione è dovuta al fatto che “D” è un principio 

neutro rispetto ad argomentazioni morali, esso fonda allo stesso 

modo il principio di verità e quello di adeguatezza (sfera del 

diritto), ma come visto non quello di comprensibilità e di veridicità.  

 

Occorre, adesso, occuparsi della fondazione del principio 

“D” dell’etica del discorso: “Ci si chiede quale status possa 

pretendere questo tipo di fondazione. Un partito rifiuta del tutto di 

parlare di fondazione, perché […] il riconoscimento di qualche cosa 

di presupposto sarebbe, a differenza del riconoscimento di qualche 

cosa di fondato, sempre ipotetico, dipenderebbe cioè da una 

finalità previamente accettata. […] L’altro partito addossa di nuovo 

alla pragmatica trascendentale la straordinaria pretesa di fornire 

una fondazione ultima, giacché essa dovrebbe rendere possibile 

[…] una base assolutamente sicura, sottratta al fallibilismo di ogni 

conoscenza sperimentale, per un sapere del tutto indubitabile” 

(MKH 105, 105 it.). 

La posizione di Habermas sembra decisamente voler 

rinunciare all’una e all’altra alternativa. Egli si limita a constatare la 

primarietà della dimensione normativa che apre la prassi 

quotidiana, senza ritener necessario che essa debba ulteriormente 

essere fondata: “La constatazione di contraddizioni performative è 

in grado di identificare regole senza le quali il gioco 

dell’argomentazione non funziona: se in genere si vuole 

argomentare non vi sono equivalenti di tali regole. Ciò dimostra la 

mancanza di alternative a queste regole per la prassi 

argomentativa, senza che però questa stessa venga fondata. […] 

Una deduzione trascendentale nel senso di Kant non può essere 

effettuata con questi mezzi argomentativi” (MKH 106, 106 it). E su 

questo punto che la strategia fondativa di Habermas prende le 
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distanze dall’ermeneutica trascendentale elaborata dall’amico 

Apel. La critica di Habermas ad Apel è inequivocabile: 

 

Credo che il fatto che ciononostante Apel tenga tenacemente fermo alla 

pretesa della pragmatica trascendentale a fornire una fondazione ultima si 

possa spiegare in base a un suo inconseguente ritorno a figure di pensiero che 

egli stesso ha contribuito a svalutare con quel mutamento di paradigma, da lui 

attuato con decisione, dalla filosofia della coscienza alla filosofia del linguaggio 

(ibidem). 

 

L’errore compiuto da Apel deriverebbe, secondo Habermas, 

dall’aver appiattito la dimensione dell’esperienza del vissuto della 

certezza con il piano della verità degli asserti che la enunciano, 

ovvero, di fatto, di non aver tenuto conto dell’impostazione 

fenomenologica. Tale coincidenza tra il piano dell’azione e quello 

della sua riappropriazione discorsiva, impedisce di problematizzare 

il piano delle certezze d’azione, che per questa via non possono 

essere che assunte riflessivamente secondo i codici della vecchia 

filosofia della coscienza: 

 

Apel […] fonda, se vedo bene, la pretesa della pragmatica trascendentale 

alla fondazione ultima proprio su quella identificazione fra verità degli asserti ed 

esperienza vissuta della certezza cui si può metter mano soltanto nella 

riesecuzione riflessiva di un atto antecedentemente eseguito in modo intuitivo, 

cioè soltanto nelle condizioni della filosofia della conoscenza. (MKH 106, 107 

it.). 

 

La fondazione dell’etica del discorso appena presentata 

esige un livello d’analisi nel quale questa identificazione è vietata. 

Tale circostanza emerge quando vengono separati e analizzati 

distintamente i passi di tale fondazione, la quale esige appunto: 

“(1) L’indicazione di un principio di universalizzazione che funge 
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quale regola dell’argomentazione; (2) L’identificazione di 

presupposti pragmatici indispensabili e dotati di contenuto 

normativo dell’argomentazione in genere; (3) l’esposizione 

esplicita di questo contenuto normativo, per esempio nella forma 

di regole del discorso; e (4) la dimostrazione che tra (3) e (1) esiste 

un rapporto di implicazione materiale in connessione con l’idea 

della giustificazione di norme” (MKH 107, 107 it.). 

Delle tappe indicate da Habermas in particolare il secondo 

punto è quello che impedisce la suddetta identificazione. La fase di 

acquisizione dei presupposti impliciti della comunicazione, infatti, 

richiede tre successivi momenti: “(2a) richiamare l’attenzione dello 

scettico, che presenta un’obiezione, su presupposti intuitivamente 

noti; (2b) dare una forma esplicita a questo sapere preteorico di 

modo che lo scettico possa riconoscere le sue intenzioni sotto 

questa descrizione; e (2c) verificare in base a controesempi 

l’affermazione della mancanza di alternative ai presupposti 

esplicati avanzata dal proponente” (MKH 107, 108. it.). Il momento 

dell’acquisizione di tali presupposti si riferisce chiaramente a quel 

passaggio dal know how al know that, che risulta dalla distinzione 

tra il piano della certezza e quello della sua elevazione a validità: 

 

I passi (2b) e (2c) contengono manifestatamente elementi ipotetici. La 

descrizione con cui un know how deve venir ridotto ad un know that è una 

ricostruzione ipotetica ex post che può riprodurre le intuizioni soltanto più o meno 

correttamente; perciò ha bisogno di una conferma meieutica. […] Certamente, la 

conoscenza intuitiva di regole che i soggetti capaci di parlare e di agire devono 

adoperare per potere partecipare ad argomentazioni in genere, in certo qual 

modo fallibile – ma lo è certo la nostra ricostruzione di questo sapere preteorico e 

la pretesa di universalità che vi connettiamo. La certezza con cui pratichiamo il 

nostro sapere di regole no si trasferisce alla verità delle proposte di ricostruzione 

di presupposti ipoteticamente universali (MKH 108, 108 it.). 
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Soltanto tenendo presente l’assetto fenomenologico, che 

Habermas recupera attraverso la distinzione tra azione e discorso, 

è possibile comprendere le ragioni per la quale Habermas può 

rifutare il concetto di fondazione ultima apeliano, senza rinunciare 

con ciò alla pretesa di universalità della ragione. Poiché si tratta di 

acquisire i presupposti inevitabili della comunicazione, bisogna 

inserirli in un percorso di riappropriazione, che tenga presente la 

disponibilità del soggetto a sospendere l’azione e acquisire 

(provvisoriamente) verità per le proprie certezze d’azione. Tale 

movimento scompare addirittura dalla scena se come osserva 

Habermas si appiattisse la verità degli asserti con l’esperienza della 

certezza. L’agire comunicativo rappresenta, allora, un luogo capace 

di autofondazione, giacché dispone, contenendolo in sé, il 

momento del suo auto-accertamento: “Alla pretesa di fondazione 

ultima dell’etica noi non dobbiamo tener fermo nemmeno per quel 

che riguarda la sua presunta rilevanza per il mondo della vita. Le 

intuizioni morali quotidiane non hanno bisogno dell’illuminazione 

del filosofo” (MKH 108, 109 it.).  

 

Il radicamento del principio discorsivo nella prassi del 

mondo della vita permette ad Habermas di ripercorrere, 

risolvendole a favore del filosofo morale, le due ultime mosse del 

dialogo virtuale ingaggiato con lo scettico. La disputa tra il 

cognitivista e lo scettico non è, infatti, terminata con il 

posizionamento di “U”. Lo scettico “anche se dovesse ammettere 

che l’etica del discorso può venir fondata per questa via, non 

avrebbe ancora sparato le sue ultime cartucce” (ibidem).  

Il fatto che la strategia della fondazione trascendental-

pragmatica si renda dipendente dalle obiezioni dello scettico non 

costituisce di certo un vantaggio per l’impianto stesso della sua 

difesa. Allo scettico resta, infatti, sempre aperta la possibilità di 

rifiutare il gioco dell’argomentazione, ovvero di non innescare il 

meccanismo che lo indurrebbe alla contraddizione performativa: 

“lo scettico coerente toglie di sotto ai piedi del pragmatico 

trascendentale il terreno per i suoi argomenti. Così ad esempio 
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potrà comportarsi verso la propria cultura come un etnologo che 

assiste perplesso ad argomentazioni filosofiche come al rito 

incomprensibile di una strana tribù” (MKH 109, 110 it.). Di fronte a 

questa posizione il filosofo cognitivista dovrebbe abbandonare la 

sua pretesa di dimostrare l’inevitabilità del punto di vista morale e 

dunque di fatto rinunciare alla sua intenzione iniziale: “D’un sol 

colpo la situazione argomentativa è cambiata: il cognitivista, se 

prosegue nelle sue riflessioni, potrà parlare soltanto sullo scettico, 

e non più con lui. Nel caso normale egli capitolerà e confesserà che 

contro lo scettico nel ruolo di chi smonta dalla discussione non vi è 

più alcun mezzo che tenga; dirà che la disponibilità ad 

argomentare, e in genere la disponibilità a rendersi conto del 

proprio operare, deve venir effettivamente presupposta, se il tema 

con cui ha a che fare la teoria morale non deve divenire insulso. 

Rimarebbe un residuo decisionistico, che non si può eliminare 

argomentativamente: in questo punto il momento volitivo 

otterrebbe il riconoscimento dovuto” (ibidem). 

Detto in breve, si può anche accettare l’idea che l’agire 

argomentativo implichi determinate regole, ma non si può 

costringere lo scettico ad obiettare contro le premesse della 

pragmatica trascendentale e dunque dare occasione al cognitivista 

di porre il suo principio. Dato che la possibilità di convalida di 

quest’ultimo dipende dall’obiezione stessa dello scettico, esso 

verrebbe fondato infine, non per via trascendentale, come 

condizione a priori dell’azione razionale in quanto razionale, ma 

per via contingente sulla base della scelta del singolo. La posizione 

habermasiana è molto diversa. Data la circostanza per la quale tali 

principi trovano fondamento nell’agire stesso, rifiutarsi di seguire 

le regole universali dell’argomentazione, equivarrebbe rifiutarsi di 

agire, o come direbbe Aristotele, essere del tutto simili alle piante: 

“Con il rifiuto dell’argomentazione, ad esempio, egli non può, 

nemmeno indirettamente, negare di condividere una forma di vita 

socio-culturale, di esser cresciuto in rapporti di agire comunicativo, 

e di riprodurvi la sua vita. In breve: può negare la moralità, ma non 

l’eticità dei rapporti vitali, entro i quali per così dire ha la sua fissa 

dimora. Altrimenti dovrebbe cercare rifugio nel suicidio o in un 
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grave malattia mentale” (MKH 109-110; 110 it.). In altre parole 

l’oppositore non può sbarazzarsi della prassi di vita quotidiana, 

nella quale è continuamente costretto a prendere posizione con un 

“si” o con un “no”: “semplicemente in quanto lo scettico resta in 

vita la robinsonata con cui egli potrebbe dimostrare in modo tacito 

ed efficace il suo abbandono dell’agire comunicativo non è 

immaginabile nemmeno come una fittizia disposizione 

sperimentale” (ibidem). Questa impostazione del problema spiega 

d’altronde la necessità per la quale occorre che agire strumentale 

(o strategico) e agire comunicativo non risultino due vie parallele, 

ma l’uno un caso limite dell’altro. Se, infatti, l’agire strategico fosse 

una forma d’azione alternativa a quella comunicativa, allora, lo 

scettico avrebbe dalla sua un ulteriore mossa: “Egli potrebbe 

insistere non soltanto sul non voler argomentare ma anche sul non 

voler più agire comunicativamente – e sottrarre con ciò una 

seconda volta il terreno a un’analisi dei presupposti che dal 

discorso ritorna all’azione” (MKH 111, 133 it.). Affinché l’azione 

possa essere considerata normativamente capace è necessario che 

l’agire comunicativo possa essere considerato la forma originaria 

dell’agire. Ciò equivale a sostenere che “la possibilità di scegliere 

fra agire comunicativo e agire strategico è astratta, perché si offre 

soltanto dalla prospettiva contingente del singolo attore” (ibidem). 

Fuori da questa prospettiva si vede invece le strutture simboliche 

di ogni mondo della vita si riproducono infatti nelle forme della 

tradizione culturale, dell’integrazione sociale e della 

socializzazione: “questi processi possono compiersi soltanto 

tramite il medium dell’agire orientato verso l’intesa” (MKH 112, 

113 it.).  

All’interno di una semplice impostazione trascendental-

pragmatica difficilmente potrebbero spiegarsi le integrazioni che 

Habermas compie alla fondazione discorsiva dell’etica operata da 

Apel. Affinché tuttavia quella del francofortese non appaia un 

ripiego su posizioni tendenzialmente relativistiche, e dunque 

affinché l’eticità del mondo della vita possa servire a fondare il 

punto di vista morale, è necessario non trascurare la necessità che 

il percorso storico-evolutivo della ragione avvenga secondo tappe e 
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modelli. In altri termini un tipo di morale post-convenzionale, qual 

è quella cui guarda Habermas, può collocarsi storicamente, 

soltanto in una società nella quale le sfere di razionalità sono state 

precedentemente differenziate (Weber): “Soltanto con queste 

sfere di valori nascono le prospettive riflessive dalle quali il mondo 

della vita si presenta come quella ‘prassi’ con cui si deve mediare la 

teoria, come quella ‘vita’ con cui l’arte secondo le richieste 

surrealistiche deve conciliarsi: come quella ‘eticità’, con la quale la 

morale deve porsi in rapporto” (MKH 118, 119 it.). In altri termini la 

morale discorsiva (se ci è concesso il termine) va pensata come 

prodotto storico, che ha una sua validità soltanto in rapporto a 

queste stessa storia. Le morali post-convenzionali (tra cui quella 

habermasiana) possono sorgere soltanto se la società ha raggiunto 

un grado di consapevolezza per la quale, l’individuo, dopo essersi 

reso indipendente dalla sostanza etica, guadagna consapevolezza 

del suo rapporto col tutto, in altre parole della fondatezza 

essenziale delle relazioni intersoggettive o altre individualità: 

“Soltanto le forme di vita che ‘vengono incontro’ in questo senso 

alle morali universalistiche soddisfano condizioni necessarie per 

poter annullare gli atti astrattivi della decontestualizazione e della 

demotivazione” (ibidem), ovvero per poter riempire di contenuto 

l’astratto punto di vista morale (il puro dovere kantiano), senza per 

questo che la propria azione risulti prodotto di una decisione 

arbitraria. Soltanto forme di vita che sono arrivate alla loro piena 

maturazione (conosciuta sin’ora) possono intendere la particolarità 

delle proprie azioni e convinzioni come il risultato dell’attività di 

tutti e di ciascuno.  
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3.2.  HABERMAS VS APEL:  FONDAZIONE 
DALL’ALTO O FONDAZIONE DAL BASSO? 

 

L’elaborazione di una forma di consapevolezza che la 

ragione è chiamata ad acquisire tramite la “svolta comunicativa”, 

l’esigenza di non isolare tale momento di rottura dal resto della 

tradizione filosofica ed in definitiva la necessità di porsi in 

continuità rispetto ai temi propri della tradizione filosofica 

continentale costituiscono il punto di vista più ampio rispetto al 

quale collocare la speculazione filosofica dei due autori. Tuttavia, 

come già in gran parte emerso nel corso del nostro lavoro, se si 

assume un punto di vista interno alla razionalità comunicativa, 

ovvero, se si considera l’obiettivo di una giustificazione discorsiva 

della verità, della morale e del diritto non un traguardo, ma un 

punto di partenza verso nuovi orizzonti problematici, la continuità 

tra i due autori non apparirà più così evidente. Nonostante lo 

stesso Habermas più volte ricorra ad argomentazioni prese in 

prestito dalla struttura trascendental-pragmatica dell’amico Apel, 

egli si rifiuta di aderire al suo progetto di fondazione ultima, 

elaborando un edificio teorico, che tiene presente il punto di vista 

trascendentale, senza però sostare in esso. Al percorso fondativo 

apeliano, che individua una fondazione dall’alto, abbiamo così 

cercato di contrapporre un approccio di tipo fenomenologico che 

individui una via dal basso al trascendentalismo abbiamo 

contrapposto l’immanentismo e dunque una fondazione 

naturalistica debole. 

La rinuncia alla fondazione ultima, nella misura in cui 

rappresenta una rinuncia a relazioni di tipo asimmetrico, è sul 

piano dell’analisi delle relazioni fondamentali, il rifiuto 

all’assoggettamento e la liberazione dal dominio. La razionalità 

rappresantazionalistico-strumentale nel suo procedere è dispotica 

giacché crede di poter imporre all’oggetto le sue strutture, all’altro 

le sue visioni del mondo. Essa si rappresenta come 

immediatamente identica a se stessa e pone l’altro come il 

diseguale, che deve essere ridotto al proprio sé onde rimuovere la 

disuguaglianza. La critica radicale scopre piuttosto la diseguaglianza 



 204 

interna all’identità vuota e astratta dell’Io, il quale nel porsi pone 

immediatamente una distinzione tra soggetto trascendentale e 

soggetto empirico, contraddicendo l’asserzione iniziale “Io sono 

ogni realtà”. Questa lontana radice francofortese, che resta 

immutata seppur tradotta linguisticamente lungo tutto il percorso 

filosofico del teorico, trova soluzione in una svolta paradigmatico-

linguistica che induce a superare l’alternativa tra trascendentale ed 

empirico. Se si considera il quadro fenomenologico più ampio, cui 

abbiamo cercato sin qui di dare sostanza e contenuto, allora, sarà 

possibile riconsiderare la polemica tra Habermas e Apel, onde 

rintracciare sotto di essa due diverse “architettoniche” concettuali.  

Emergerà, infatti, che la critica apeliana alla teoria della 

razionalità comunicativa di Habermas (,) non è affatto fuorviante; 

essa s’avvede di alcune esigenze legate al tipo di fondazione 

proposto da Habermas e tuttavia le rifiuta in base a premesse in 

origine differenti. Critiche come quella di “vizio idealistico di 

fondo”, oppure come quella di una mancata rinuncia ai compiti 

della filosofia della storia, o ancora di un iperpotenziamento del 

ruolo normativo del mondo della vita, sono tali solo se si accetta 

come premessa la distinzione tra trascendentale ed empirico che 

Habermas intende rifiutare. Occorre a questo proposito 

sottolineare che, nella ricostruzione proposta da Apel, sono 

completamente assenti, tanto le considerazioni sulla dialettica 

azione-discorso, quanto un’adeguata comprensione sia dell’uso 

che Habermas fa delle “scienze ricostruttive”, sia del ruolo che 

gioca per la fondazione discorsiva la ricerca empirica 

sull’evoluzione sociale. Apel coglie dunque adeguatamente i 

caratteri di originalità del pensiero di Habermas intendendoli però 

come altrettanti punti di debolezza. Cercheremo, senza con ciò 

entrare nel merito della posizione di Apel, di dimostrare che non si 

tratta di pensare “con Habermas contro Habermas”, come 

vorrebbe il trascendentalista, ma al più di pensare più 

semplicemente con Apel contro Habermas. Dal nostro punto di 

vista si tratta dunque non già di invalidare la sostanza della critica 

apeliana, bensì la sua pretesa di immanenza. 



 205 

3.2.1.  LA VIA DALL’ALTO:  LA CRITICA DI APEL 
AD HABERMAS .  

 

Apel, in particolare in uno scritto dal titolo Fondazione della 

teoria critica tramite il ricorso all’eticità del mondo della vita? (cfr. 

Apel, 1989), precisa che: “sul fatto che tali ‘risorse di sfondo’ 

dell’intesa siano presupposte non solo nella quotidianità, ma anche 

al livello del discorso argomentativo, esiste (desidero sottolinearlo) 

un consenso di fatto tra Habermas e me, ovvero tra la posizione 

habermasiana della pragmatica universale o formale e quella della 

pragmatica trascendentale, da me sostenuta” (Apel 1984 16, 190 

it.). La sua idea è piuttosto quella di sottrarre dallo spazio del 

discorso, e quindi dall’effettualità storica, un luogo, definito ancora 

per via trascendentale, a-storico, da rendere presenziabile tramite 

l’attività del filosofo. In altri termini alla filosofia spetterebbe 

ancora un primato di tipo gnoseologico e meta-empirico rispetto 

alla fattualità, tanto della prassi quotidiana, quanto del procedere 

delle scienze (siano esse della natura che dello spirito). Apel stesso 

pone la questione in modo sufficientemente chiaro: 

 

Dubbia e controversa tra Habermas e me, potrebbe tuttavia risultare già 

la risposta alla domanda: se sia sufficiente (o anche necessario) per il discorso 

filosofico, affidarsi alle stesse risorse di sfondo cui ricorre ogni intesa nel mondo 

della vita, ovvero a quelle certezze di fatto indubitabili (anzi neppure 

pienamente obiettivabili) e quindi inaggirabili per la prassi quotidiana […]; 

oppure, se il “discorso argomentativo”, inteso dalla pragmatica, tanto formale 

quanto trascendentale, come “forma riflessiva” della comunicazione quotidiana, 

possa e debba ricorrere non solo alle sopradette risorse di sfondo delle forme di 

vita socio-culturali, ma al di là di esse, anche a risorse di sfondo, che lo rendano 

possibile, come discorso argomentativo, e lo distinguano da tutte le forme di 

comunicazione presenti nel mondo della vita” (Apel 1984 17, 191 it.).  

 

La specificità del punto di vista filosofico è per Apel quella di 

riferirsi ad una dimensione extramondana, ancorché efficace 
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pragmaticamente, sottratta alle limitazioni spazio temporali, 

ovvero, a presupposti incontestabilmente universali, “i quali, in 

quanto fondamenti del dubbio e della delimitazione del dubbio 

possibile, in quanto fondamenti nel senso di una fondazione 

filosofica ultima di pretese di validità, trascendono in linea di 

principio le relativizzabili risorse di sfondo di forme di vita storico-

contingenti, risultando così trascendentali” (ibidem). Verrebbe così 

rinnovata la distinzione tra una sorta di intersoggetto empirico, che 

si muove all’interno di convinzioni di sfondo storicamente mutevoli 

e dipendenti dal contesto, e un intersoggetto trascendentale, che 

fa riferimento ad una sorta di “terzo regno” separato e pur 

connesso alla dimensione empirica dell’esperienza (appunto 

trascendentale). Apel sembra con ciò riproporre una chiara 

struttura kantiana, che difende dalle tendenze di accorciare la 

distanza tra trascendentale ed empirico. Tale tendenza è attribuita 

allo stesso Habermas, che se per un verso desidera mantenere 

l’universalismo delle pretese di validità, per altro verso “ha 

costantemente rifiutato, come impossibile e superflua, l’esigenza di 

una fondazione ultima, valida a priori, della pretesa di validità 

filosofica degli enunciati pragmatico-trascendetali, relativi a 

sopradetti presupposti del discorso argomentativi” (Apel 1984 19, 

192-193 it.). Le riflessioni apeliane si rivelano dunque lucide e 

attente analisi dell’impostazione del francofortese, il quale 

effettivamente tende ad eliminare la differenza tra le scienze 

umane che procedono ricostruttivamente e filosofia. Come egli 

stesso afferma: 

 

Habemas ha contestato “l’esistenza di una differenza di principio, 

epistemologcamente e metodologicamente rilevante, tra i possibili enunciati delle 

scienze ricostruttive sociali empirico-ricostruttive (come ad esempio, gli enunciati 

ipotetici della linguistica di Chomsky sugli universali grammaticali), da un lato, e gli 

enunciati universali della filosofia, a mio avviso validi a priori (come, ad esempio, 

quelli sopradetti della pragmatica universale), dall’altro; e ha rivendicato 

un’applicazione illimitata del fallibilismo agli stessi enunciati filosofici della 

pragmatica universale (quindi anche all’enunciato del principio del fallibillismo e 
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alle sue necessarie presupposizioni), la cui validità consisterebbe, a suo avviso, in 

una fattuale assenza di alternative” (Apel 1984 19, 193). 

 

Nonostante la sostanziale correttezza dell’analisi apeliane, 

alcune precisazioni si credono opportune. Se è vero che Habermas, 

nella misura in cui non gerarchizza i livelli di approfondimento delle 

strutture discorsive e non impone alle altre scienze la supremazia 

della riflessione filosofica (scienza delle scienze), è pur vero che 

scienze ricostruttive e filosofia non giacciono sullo stesso piano.  

La precisazione che si è resa opportuna sin dalle prime 

pagine del nostro scritto di differenzione tra riflessione 

trascendentale e riflessione fenomenologica impedisce in primo 

luogo di guardare alla pragmatica universale come una semplice 

ricostruzione razionale, in secondo luogo di pensarla come l’intero 

luogo filosofico. Si è piuttosto visto come, nelle dinamiche di 

formazione dell’individuo e del suo ambiente sociale, ricostruzione 

razionale e autoriflessione critica si spartiscano i compiti di un 

movimento di sostanziazione e riappropriazione della ragione, il cui 

esame, nel suo insieme, può a rigore essere definito filosofia. 

L’argomento con il quale Apel avanza la pretesa di evidenza di una 

fondazione ultima è legato ad una critica al falsificazionismo 

radicale di Habermas, ad un rapporto tra struttura e contenuto, la 

cui sovrapposizione, come correttamente sottolinea, 

degenererebbe in un non senso. Affermazioni come “tutto è 

falsificabile”, infatti, non sono coerentemente applicabili a loro 

stesse, in quanto se l’affermazione che veicolano a livello di 

contenuto (“tutto è falso”) valesse anche a livello di struttura (è 

falso che “tutto è falso”), esse genererebbero un evidente non 

senso. È tuttavia evidente che Habermas immaginando possibile 

oggettualizzare in un discorso, anche le condizioni di possibilità del 

discorso stesso, non può aver basato il suo ragionamento su una 

struttura logica così tenacemente unidirezionale. È altrettanto 

chiaro, infatti, che, nell’impostazione apeliana, il movimento dal 

contenuto alla struttura non possa avere un lato di ritorno e che 
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quindi il rapporto tra la regola meta-empirica “tutto è falsificabile” e 

ciò di cui è regole debba essere asimmetrico e non riflessivo.  

Secondo l’impostazione classica di cui si serve Apel, una 

teoria che si ponga quale semplice verità tra le altre ha ovviamente 

la possibilità di rivelarsi rivedibile o anche solo parziale, ma una 

teoria che si preoccupi di analizzare le condizioni di possibilità delle 

teorie in generale non può essere per principio contraddetta dalle 

teorie che regola, giacché la sua non è una verità che si pone fra le 

altre. Essa in quanto legge di sviluppo delle singole teorie non 

sottostà a quelle stesse leggi che essa determina. Questa è in realtà 

la pretesa di tutte le teorie riflessive della conoscenza.  

La differenza tra la concezione hegeliana e quella kantiana, 

infondo è ancora quella che passa tra il negativo e il positivo, tra la 

stasi e il movimento. Mentre il positivo separa ed esclude, il 

negativo, al contrario, unifica ed include. Se si guarda al positivo e si 

dice parafrasando Wittgenstein che “la verità è così e così”, questa 

affermazione, in quanto legge meta-teorica, ha ovviamente la 

pretesa di porsi al di sopra delle verità che attraverso di essa 

vengono determinate. Se dell’affermazione “la verità è così e così” 

si considera invece il momento negativo e si afferma che “la verità è 

così finché non si dimostra che non è così” si trova un’affermazione 

che segue delle caratteristiche assai diverse rispetto alla prima 

perché andare oltre essa è esattamente ciò che prescrive. Essa, 

infatti, è chiaramente inconfutabile, non perché inaggirabile (nel 

senso che non possibile andare oltre essa), ma perché può 

applicarsi a se stessa, senza contraddirsi e senza creare cortocircuiti 

logici. Essa, pur ponendosi come verità tra le altre, si solleva da se 

stessa e dalle altre e diviene “verità unica”, in grado di 

autotrascendersi. 

L’affermazione “tutto è vero finché non è falso”, può 

chiaramente valere come criterio di verifica per se stesso; essere 

vale a dire applicata a se stessa senza confutarsi e senza cadere in 
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una “cattiva” circolarità74. Essa è allora una proposizione auto-

fondantesi; vera non giacché individua strutture non ulteriormente 

scomponibili o perché astrattamente separata dall’oggetto che 

intende regolare, ma perché individua la legge di sviluppo delle 

singole teorie, l’Aufhebung, come elevazione e superamento.  

Si è già detto che per Habermas la giustificazione dei 

presupposti universali della comunicazione (le idealizzazioni assunte 

controfattualmente) trovano legittimità solo inserite all’interno di 

un movimento la cui analisi è affidata ad un materialismo 

ricostruito. Nelle sue obiezioni Apel non tralascia di cogliere il punto 

e pure non percorre sino infondo il cammino che lo condurrebbe a 

meglio identificare la soluzione proposta da Habermas. Egli, vale a 

dire, vede bene come per il critico francofortese “l’intesa 

comunicativa viene coancorata alla dinamica di un processo di 

apprendimento, il quale deve tendere verso una razionalizzazione 

dell’intesa del mondo della vita e, giacché vengono messe in 

questione le sue risorse di sfondo, dello stesso mondo della vita” 

(Apel 1984 23, 196 it. ), tuttavia sottovaluta la portata fondativa di 

 

74 Apel legge l’affermazione fondamentale del falsificazionismo 
come “tutto è falsificabile”. Tale affermazione non può 
coerentemente essere applicata a se stessa e deve dunque in 
quanto principio regolativo, mantenersi al di fuori del movimento 
stesso che descrive. Per la stessa ragione ritiene, infatti, che le 
argomentazioni di una teoria discorsiva della verità debbano 
collocarsi al di fuori dello spazio etico del mondo della vita. Se, 
dunque, tutti i risultati dell’argomentazione sono rivedibili, i 
principi dell’argomentazione non seguono le sorti di questa 
rivedibilità. Con tale argomento sempre inchiodare Habermas ad 
una evidenza logica che dal suo punto di vista lo costringerebbe a 
richiedere la fondazione ultima da questi negata. L’affermazione 
con la quale leggiamo invece noi il movimento falsificazionista è 
“tutto è vero finché non è falso”. Essa se formulata in questo 
modo, in quanto proposizione auto-fondatesi non incapperebbe 
nell’errore rilevato da Apel per l’affermazione (tutto è falsificabile). 
Questa sorta di messa in evidenza del negativo permettere dunque 
di superare la distanza tra forma e contenuto rendendo la forma 
dell’asserzione “tutto è falsificabile”, oggettualizzabile. 
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tale momento, ritenendo piuttosto di dover integrare il suo ruolo 

con la strategia della fondazione ultima: 

 

La figura argomentativa appena messa in luce, che dovrebbe sostituirsi, 

per così dire, alla filosofia speculativa della storia, incontra il mio pieno favore e, 

nel seguito, la difenderò da alcune obiezioni, Ma potrò farlo, solo integrandola 

con una fondazione ultima pragmatico-trascendentale; il che equivale a dire che 

dovrò respingere l’implicita pretesa habermasiana, secondo cui tale figura 

argomentativa già conterrebbe una sufficiente giustificazione, e che dovrò 

considerarla piuttosto un segreto ed impenetrato relitto della filosofia 

argomentativa della storia (ibidem). 

 

Resta ovviamente da chiarire perché il residuo 

fenomenologico che richiede una filosofia speculativa della storia, 

ovvero il progetto generale di una ricostruzione del materialismo 

storico, debba essere considerato un “segreto e impenetrato 

relitto”. Il teorico dell’agire comunicativo, come correttamente 

rileva lo stesso Apel, ritiene di poter assumere senza bisogno di una 

particolare giustificazione che “la comunicazione del mondo della 

vita […] contenga i potenziali di ragione, che determinano i fini di 

lungo periodo dei processi di apprendimento e razionalizzazione. 

[…] In luogo della fondazione ultima della moralità […] deve 

subentrare il ricorso all’eticità del mondo della vita, già sempre 

testimoniata nelle strutture dell’agire comunicativo, senza cui la 

vita sociale crollerebbe e il singolo si autodistruggerebbe” (Apel 

1984 24/26; 197/199). Sottraendo validità al progetto di una 

ricostruzione storica dei processi di apprendimento, Apel 

evidentemente priva la teoria habermasiana della giustificazione 

storico-naturale dei presupposti, considerati, invece, come dei 

trascendentali non problematizzabili.  

Sembra tuttavia, a chi scrive, che la critica di Apel, 

nonostante i ragionamenti sin qui posti ne riducano profondamente 

la portata, conservi un momento di fondatezza che vale la pena 

prendere in considerazione. La possibilità di ricavare l’intero della 



 211 

normatività dall’azione pare doversi confrontare con un’obiezione 

di non poco conto: “Come è possibile tuttavia fondare questa 

concezione, senza suscitare l’impressione di voler supporre 

dogmaticamente una teleologica filosofia della storia?” (Apel 1984 

28, 216 it.). Una volta che all’analisi dei processi di sviluppo venga 

sottratto, come vuole lo stesso Habermas, il suo andamento 

teleologico, bisogna chiedersi in che modo può tale analisi 

accordarsi con l’ideale regolativo di una situazione linguistica ideale: 

“nel caso dell’assunzione di un corrispondente processo di 

razionalizzazione della morale (le cui strutture si lasciano disegnare 

con l’ausilio della logica di sviluppo della competenza del giudizio 

morale, prospettata da Piaget e Kohlberg), è forse possibile 

contrapporre all’obiezione oggi giorno scontata, che accusa di 

eurocentrismo l’intera idea di progresso, la proficuità empirica della 

teoria genetica. Mancherebbe comunque un argomento 

genuinamente filosofico, che giustificasse la ‘superiorità degli stadi 

più ‘alti’ e che, soprattutto, consentisse di qualificare come sommo 

lo stadio ultimo della competenza di giudizio morale” (Apel 1984 

28, 216-217 it.). Se cioè i processi di formazione del genere umano, 

tradottisi in processi di apprendimento di una determinata lingua 

per effetto della svolta comunicativa, non dovessero seguire 

un’interna legge di sviluppo e in definitiva essere teleologicamente 

indirizzata verso un fine, le analisi empiriche condotte dalle scienze 

sociali non avrebbero alcuna validità normativa universale. Niente 

autorizza, infatti, a ritenere il nostro livello di sviluppo come il 

migliore, niente autorizza l’interprete a ricavare una descrizione 

dell’evoluzione che proceda secondo gradi di sviluppo, o meglio (ed 

è questa la considerazione di Apel), niente autorizzerebbe se non 

un quadro meta-normativo oggetto della specifica filosofica. Tale 

obiezione ragionevole costringe però, al più, a smussare 

l’opposizione habermasiana rispetto all’impostazione di una 

filosofia della storia, che come già mostrato va comunque traslata 

in una teoria evolutiva della società. Sarà, allora, possibile mostrare 

come dietro l’indagine “quasi empirica” delle scienze sociali 

Habermas tiene fede all’obiettivo dell’emancipazione degli 

individui, che è poi quello della piena realizzazione delle 

potenzialità della ragione. Quanto alla legge che questa dovrebbe 
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seguire, abbiamo visto come essa sia ricavata da una “intreccio” di 

lavoro ed interazione, identificata in un movimento di scissione e 

riconciliazione del tessuto etico. L’effettualità di tale movimento 

non può a ragione essere dimostrata, ma al più mostrata, ovvero, 

descritta nel movimento di riappropriazione riflessiva di un 

soggetto storicamente situato. Colui che si preoccupa di ricostruire i 

presupposti della comunicazione, dal punto di vista di Apel, deve 

tener conto che la circostanza della loro inaggirabilità è legittimata 

a priori e che “questa circostanza di inaggirabilità legittima a priori il 

sostenitore delle scienze ricostruttive a supporre un processo di 

razionalizzazione del mondo della vita e a ricostruirlo in chiave 

critico-normativa, in modo tale che il discorso argomentativo e le 

sue presupposizioni, in quanto presupposti incontestabili della 

ricostruzione, debbano venire contemporaneamente assunti come 

fatto storico e quindi come telos già raggiunto e in linea di 

possibilità raggiungibile del processo di razionalizzazione” (Apel 

1984 53, 224 it.). Quello che Apel definisce “principio di 

autorecupero”, ciò che legittima vale a dire il filosofo a presupporre 

nel movimento storico una pur qualche teleologia interna, è fatto 

derivare dal principio di non-contraddizione performativa: “Ho 

sussunto questi presupposti sotto il termine di principio di 

autorecupero delle scienze ricostruttive; e scorgo in essi la 

fondazione pragmatico trascendentale, cioè non metafisica della 

‘teoria critica’. Per questa via Apel poggia, in modo condivisibile, la 

teoria critica sul “principio di autorecupero” (per noi la legge di 

sviluppo dei processi di apprendimento) e quest’ultima sul concetto 

di contraddizione performativa. A questa impostazione potrebbe 

tuttavia obiettarsi che, se così fosse, il criterio della fondazione 

ultima potrebbe di certo applicarsi al suddetto “principio di 

autorecupero”, ma non ancora i presupposti universali 

dell’argomentazione, che invece troverebbero derivazione da 

quest’ultimo principio. Ammesso che per la legge di sviluppo della 

razionalità non c’è possibilità di fondazione se non l’autofondazione 

ultima, quest’ultima potrebbe ridursi, dunque, a una proprietà 

interna al concetto, o meglio alla necessità che il positivo sia 

sempre connesso internamente al negativo. La legge di sviluppo 

risulterebbe la negazione determinata di hegeliana memoria e il suo 



 213 

risvolto relazionale: l’impossibilità di separare la prospettiva del 

singolo “Io” dalla sua relazione col “Tu” ed in definitiva il suo dover 

(come telos interno alla sua storia) ricongiungersi con il Noi di una 

comunità o di un popolo. L’effettiva irriducibilità della relazione Io-

Tu, sulla quale in definitiva poggerebbe l’intero sistema 

habermasiano, non impone però come criterio definitivo la 

strategia della fondazione ultima, o meglio la gerarchia logica tra 

fondato e fondante, che abbiamo visto essere il principale bersaglio 

della detrascendentalizzazione operata da Habermas. Oltre a 

depotenziare la natura di tale principio di autorecupero, che nella 

struttura habermasiana potremmo identificare con il principio 

dell’intesa (appunto quale evidenza dell’irriducibilità della relazione 

intersoggettiva), occorre far notare ancora il diverso ruolo che gioca 

il concetto di contraddizione performativa nei due diversi costrutti: 

 

Solo in seguito, mi sono avvisto che Habermas impiega questo e simili 

argomenti in un senso profondamente diversi dal mio. Egli suppone cioè, a mio 

avviso erroneamente, che uno scettico non potrebbe venire confutato sul piano 

del discorso, ma che tuttavia, in quanto uomo che conduce la sua esistenza nel 

mondo della vita, non potere negare il principio del discorso e quindi neppure il 

principio morale, insiti entrambi nella comunicazione linguistica e nell’agire 

comunicativo, se non autodistruggendosi come uomo. (Apel 1984 53, 225 it.). 

 

Mentre l’impossibilità di contraddire i presupposti universali 

dell’argomentazione, equivale per Apel ,di fatto, a sottrarli dal 

tavolo dell’argomentazione per sovraordinarli rispetto ad essa in 

quanto condizioni di possibilità . Per il secondo il concetto di 

contraddizione performativa equivale alla possibilità di dimostrare 

l’inevitabilità di tali presupposti e dunque di dimostrarne la 

costitutività per l’azione stessa. Non è un caso che Habermas 

preferisca alla nozione kantiana di “regolativo” quella 

wittgensteiniana di “costitutivo”. Nonostante l’argomento della 

contraddizione performativa sia lo stesso la funzione che gioca nei 

due sistemi è diametralmente opposta. Per Apel esso serve a 
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dimostrare che la pretesa di universalità del principio non viene 

coinvolta perché essa “si situa a un livello riflessivo, in linea di 

principio, più alto” (Apel 1984 42, 210it.), per Habermas al contrario 

esso è prova dell’inaggirabilità pratica dei suddetti principi.  
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3.2.2.  QUANTE SONO LE PRETESE DI VALIDITÀ?  
FONDARE DAL BASSO  

 

Dalla critica di Apel ad Habermas è emerso, dunque, la 

necessità di riconoscere una qualche coercizione trascendentale, 

che tuttavia non è da attribuire specificamente ai presupposti 

universali della comunicazione, ma alla cogenza della 

comunicazione stessa. L’ultimo assunto metafisico (nel senso di 

non ulteriormente dimostrabile), che anche la teoria habermasiana 

si trova “costretta” ad assumere, è l’aristotelica affermazione che 

l’uomo è un’animali sociale. Fuori dall’irriducibilità della relazione 

intersoggettiva, tra l’Io e la comunità cui appartiene, non v’è 

tuttavia null’altro che possa essere considerato a priori. In un 

discorso, infatti, nulla vieta che si oggettualizzino, sotto il punto di 

vista delle procedure, anche la validità delle stesse pretese di 

validità, che dunque sono soggette a mutamenti storico-culturali. 

Come osserva provocatoriamente lo stesso Virginio Pedroni, 

prendendo in considerazione un risvolto problematico della 

posizione trascendental-pragmatica, sarebbe possibile chiedersi se 

non è il caso di introdurre per esempio un principio di comicità?75 

 

75 Su questo punto lo stesso Virginio Pedroni pur muovendo 
dall’esplicito intento di sottolineare gli innegabili punti di 
convergenza tra le prospettive filosofiche dei due autori, non 
manca di sottolineare le divergenze inerenti in particolar modo al 
problema della fondazione ultima e alla diversa interpretazione 
dell’argomento trascendentale (cfr. Trascendentale e quasi-
trascendentale, in Pedroni (1999 88 e segg.). Il critico italiano 
adottando però un quadro concettuale assai kantiano e rilevando 
come in Habermas l’indagine sui presupposti impliciti 
dell’argomentazione abbia un carattere “quasi empirico” finisce 
con il concludere che: “l’indagine trascendentale in Habermas si 
riduce a questo punto, alla descrizione dall’esterno di nessi 
concettuali, intesi come dati di fatto che essi siano inevitabili, privi 
di alternative, anche per colui che compie l’indagine ricostruttiva” 
(Pedroni 1999 105). L’autore scorge in Habermas un’incongruenza 
tra l’assunzione di un trascendentalismo debole ed una sorta di 
naturalismo che opponendosi a qualsiasi tipo di deduzione 
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Volendo restituire a tale provocazione lo spazio teorico che 

gli è proprio, occorre ragionare sul fatto che le pretese di 

comprensibilità, verità, veridicità e giustezza, rappresentano, dal 

lato loro, dei risultati storici, frutto di un processo di 

differenziazione razionale, che ha portato via via alla precisazione 

di sfere razionali divenute autonome e non riducibili l’una all’altra. 

Come visto il meccanismo dell’intesa non torna indietro da tale 

autonomia e all’interno dell’argomentazione le pretese di validità 

vengono discusse separamente. Si deve dunque tener presente che 

non esistono pretese di validità al singolare (qualcosa di 

equivalente ai puri concetti della ragione), ma che esse, a 

prescindere dall’astrazione con le quali le cogliamo e differenziamo 

al loro interno, sono sempre avanzate singolarmente in un 

determinato contesto: esistono perciò le pretese al plurale. La 

natura di tali pretese e la loro stessa esistenza effettiva è affidata ai 

processi argomentativi, che occorrono alla loro verifica e alla loro 

formazione. Se così è, le stesse pretese hanno un origine storica e 

sono anch’esse legate al processo di acquisizione di consapevolezza 

di individui e di intere comunità. Fuori dai processi storici di 

riappropriazione intersoggettiva, le singole pretese di validità non 

avrebbero alcuna esistenza o meglio l’individuo non ne avrebbe 

alcuna consapevolezza. Sarebbe, per tanto, un errore considerare 

la struttura trascendentale della comunicazione come un qualcosa 

di fisso ed immutabile e nulla effettivamente vieta che, in linea di 

principio, possa stabilirsi un presupposto di comicità tale da 

rendersi oggetto di una nuova tipologia di discorsi (qual’ora 

maturasse negli individui l’urgenza di discutere le condizioni sotto 

 

trascendentale finisce con lo stabilire il primato dell’analisi 
empirica. Il critico a nostro avviso sottovaluta però la prospettiva 
fenomenologica assolutamente inseparabile dal concetto di 
ricostruzione ex-post e quindi in definitiva l’idea hegeliana che la 
coscienza non possa chiarire null’altro che la storia della propria 
genesi. L’inevitabilità per Habermas ha un suo significato solo entro 
la prospettiva della coscienza che in prima persona agisce e fa 
esperienza della non aggirabilità di alcuni presupposti. 
L’universalità di questi è ricavata da un’indagine quasi-empirica, 
ovvero, dal nostro punto di vista, fenomenologica.  
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le quali una proposizione genera per esempio ilarità). L’altra 

difficoltà di intendere le pretese di validità come dei trascendentali 

deriva dal fatto che, se esse devono essere inserite nella struttura 

linguistica ideale, venuta meno la distinzione kantiana tra ragione 

ed intelletto, queste dovrebbero svolgere contemporaneamente la 

funzione delle categorie dell’intelletto e delle idee pure della 

ragione; avere cioè valore ad un tempo costitutivo e regolativo.  

Ciò che resta realmente universale e inalienabile rispetto 

alla struttura della razionalità umana è piuttosto la sua capacità di 

rapportarsi internamente all’altro da sé, la sua tensione interna 

verso l’altro. Tale struttura relazionale, che di fatto fonda il 

principio dell’intesa, ovvero l’idea che in un’argomentazione sia 

sempre possibile in linea di principio trovare un accordo, 

rappresenta, come s’è già avuto modo di dire, l’unico vero 

indimostrato; la connessione trascendentale, originaria ancorché 

astrattamente posta, tra l’Io e il Tu. L’intesa, quale effettuali di tale 

relazione, non può sussistere tuttavia in tale vuota astrattezza, 

ovvero, fuori dai processi comunicativi ordinari che la sostanziano. 

Nel darsi un contenuto essa si cala storicamente, segue, vale a dire, 

le vicende sociali e culturali della razionalizzazione, in altre parole, 

delle fasi di sviluppo interne all’individuo e alla società.  

Fatta questa opportuna premessa occorre sfruttare 

l’occasione della critica di Habermas ad Apel per porci la domanda 

su quante siano effettivamente le pretese di validità e quante di 

esse dovrebbero trovare accoglimento nello spazio del discorso. Ad 

avere giustificazione discorsiva sono, per Habermas, solo la pretesa 

di verità e quella di giustezza, con la conseguente separazione delle 

sfere funzionali della scienza e della morale. Sulla giustezza 

normativa non si fonda in realtà soltanto il principio morale “U”, 

ma anche la sfera funzionale del diritto. Come avrà modo di 

esprimersi in Fatti e norme: “Questo principio ha […] certamente 

un contenuto normativo, perché esplicita il senso dell’imparzialità 

dei giudizi pratici. Ma si trova su un piano di astrazione che 

malgrado questo contenuto normativo è ancora neutrale nei 

confronti della morale e del diritto; infatti si riferisce a norme 

d’azione in generale” (FG 107, 138 it). Una delle ricadute del 
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trascendentalismo apeliano è, infatti, la necessità di reinserire il 

principio “D” (o meglio non distinguerlo affatto) nel principio “U”, 

in modo da assicurare al principio morale quella cogenza 

performativa che assume, in quanto principio inevitabile. Per 

Habermas non è invece possibile sostenere che il discorso sia già 

immediatamente connotato moralmente.  

Tale polemica insorge con chiarezza in uno degli ultimi saggi 

del francofortese: Sull’architettonica della diversificazione 

discorsiva. In quest’ambito l’autore ritorna a chiarire la difficile 

questione del suo rapporto con Apel e precisa, già in apertura, che 

“si tratta di divergenze nell’architettura teorica, sulle quali è 

difficile discutere al livello delle premesse, perché l’impianto delle 

teorie misura il suo successo sulla fecondità delle loro 

conseguenze” (AD 84, 101 it.). Egli in questa sede precisa pure il 

fatto che le riserve della “critica amichevole” si sarebbero 

aggravate nei decenni che intercorrono tra Conoscenza ed interesse 

e Fatti e norme e che “durante questo periodo […] si è allargata la 

forbice tra la forte pretesa trascendentale di Apel e il […] <suo> 

procedere detrascendentalizzante” (AD 84, 102 it.). L’obiezione 

principale mossa nel saggio è che “il principio morale non si può 

[…] derivare, come propone Apel, soltanto da premesse 

argomentative che sono normative in senso 

trascendentale”(ibidem). Come abbiamo già visto non distinguere 

tra il piano delle certezze d’azione e quello della verifica discorsiva 

comporta al livello dei principi non distinguere tra “D” e “U”, quindi 

tra il principio del discorso e il suo contenuto morale. Habermas 

propone per questa ragione un “principio democratico” 

moralmente autonomo, cha valga a verificare discorsivamente la 

legittimità del diritto, la quale sulla base di questo principio “si 

spiega soltanto in base alla procedura di formazione dell’opinione e 

della volontà democratica” (AD 87, 105 it.): 

 

Perciò il principio discorsivo, che inizialmente era commisurato al 

principio di generalizzazione “U”, io l’ho determinato così astrattamente che 

ormai esprime il fabbisogno postmetafisico di giustificazione solo 
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universalmente, riguardo norme di azione in generale. […] Solo sul piano del 

principio morale e di quello democratico di contenuto “D” viene specificato 

riguardo alle condizioni di validità che debbono essere ogni volta soddisfatte 

dalle regole morali e norme giuridiche per meritare universale riconoscimento 

nei loro ambiti di validità, che certo si sovrappongo, ma non sono proprio 

identici. (AD 87-88, 105-106 it.). 

 

Apel ha, al contrario, “espresso il dubbio che in “D” non sia 

già presente l’intero contenuto normativo del principio morale” 

(AD 88-106). Elimina, vale a dire, la differenza tra i due principi. La 

difficoltà che s’incontra percorrendo questa strada è l’impossibilità 

di rendere autonomo dal principio morale il principio democratico 

(determinate per la legittimità del diritto) e dunque in definitiva 

subordinare la sfera del diritto a quella della morale. L’oggetto 

della contesa sul primato del principio morale rimanda, 

ovviamente, all’idea gerarchica sulla quale si basa il concetto, 

problematico per Habermas, del principio morale: “Per chiarire la 

mia riserva nei confronti di tale fondamentalismo debbo anzitutto 

ricordare il comune punto di partenza delle nostre riflessioni” 

(ibidem). A questo proposito il nostro rammenta la sua riserva di 

falsificabilità radicale che si applica agli stessi principi del discorso 

“In assenza di argomenti decisivi o di evidenze schiaccianti, anche 

la stessa decisione su ciò che nel rispettivo contesto può in genere 

contare come argomento valido o no può essere controversa” (AD 

89 108 it.). Ancora una volta si tratta di tener fede al principio di 

simmetria fra le parti contenute quale condizione essenziale 

affinché si possa raggiungere un’intesa razionale. Partendo da 

quest’ultimo è possibile desumere tutte le altre condizioni della 

“situazione linguistica ideale”, sinteticamente riassunti da 

Habermas: “(a) Inclusività: nessuno che possa offrire un contributo 

rilevante deve venire escluso dalla partecipazione; (b) Equa 

distribuzione delle libertà comunicative: tutti hanno la stessa 

opportunità di fornire contributi; (c) Condizione di sincerità: i 

partecipanti debbono credere in quel che dicono; 
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(d) Assenza di costrizioni contingenti o insite nella struttura 

della comunicazione: le scelte dei partecipanti per il sì o per il no 

riguardo a pretese di validità criticabili possono essere motivate 

soltanto dalla forza di persuasione di ragioni evidenti (AD 89, 108-

109 it.).  

Ricavati i suddetti principi e ancorati al concetto di 

contraddizione performativa, Habermas non condivide il progetto 

apeliano di interpretare la forza coercitiva del contenuto normativo 

delle suddette premesse in senso forte e deontologicamente 

vincolante, in modo tale da poter derivare, in una mossa 

successiva, “direttamente dall’accertamento riflessivo di tale 

contenuto, norme fondamentali come il dovere di pari trattamento 

o l’imperativo della veridicità. Egli vorrebbe addirittura […] ricavare 

da quel che noi dobbiamo presupporre quando argomentiamo, un 

‘principio di corresponsabilità indirizzato al futuro” (AD 89, 109 it.). 

La validità delle norme che regolano il discorso (i suoi presupposti 

pragmatico-trascendetali) non passano direttamente sul piano 

morale, ciò impedisce di identificare i due momenti. Le strutture 

invitabili del discorso si differenziano dalle obbligazioni morali per il 

fatto che non possono essere violate sistematicamente senza 

distruggere il gioco argomentativo in quanto tale. Non esiste la 

necessità di ritirarci dal gioco linguistico morale quando decidiamo 

di infrangere regole morali. Questo succede perché “il contenuto 

normativo del gioco argomentativo rappresenta un potenziale di 

razionalità che si può attualizzare soltanto nella dimensione 

epistemica della verifica di pretese di validità, e ciò in modo che la 

pubblicità, la parità dei diritti, la sincerità e l’assenza di costrizioni 

presupposte nella prassi argomentativi fissino criteri per un 

processo di apprendimento autocorrettivo” (AD 90, 110 it.).  

Il discorso rappresenta dunque la dimensione più ampia 

all’interno della quale è possibile argomentare pretese di verità 

(discorso teoretico) e giustezza (morale, diritto). V’è di più, il 

principio morale non si può motivare in base al solo contenuto 

normativo delle premesse argomentative. Il potenziale di 

razionalità insito nei discorsi può essere impiegato a questo scopo 

solo quando già si sappia che cosa significa avere obbligazioni e 
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giustificare moralmente delle azioni: “Il sapere come si prende 

parte a una prassi argomentativa deve collegarsi ad una 

conoscenza attinta alle esperienze vissute di una comunità morale. 

[…] L’universale validità dello stesso ‘U’ viene allora ‘derivata’, dal 

sapere, che già si possiede, su che cosa significhi motivare norme 

d’azione, ovvero, dal contenuto di premesse argomentative 

trascendentalmente vincolanti” (AD 94, 115 it.). Habermas segue 

Apel sino al punto di massima convergenza e se ne discosta nella 

misura in cui egli attribuisce a questo tipo di argomentazione il 

valore di fondazione ultima: “Ciò che mi divide da Apel non è 

questa mossa di motivazione, bensì il suo valore di posizione in un 

gioco fondativo non fondamentalistico76” (AD 96 117 it.; traduzione 

modificata). Se cioè non si concepisce il potenziale di razionalità 

insito nei discorsi in generale come vincolante in senso 

deontologico (e dunque rilevante da un punto di vista morale), il 

giudizio imparziale sulla capacità di accordo su norme richiesto in 

modo non specifico da “D” si può intendere in tutto e per tutto nel 

senso che esso è “ancora neutrale nei confronti della morale e del 

diritto”: “Poiché nella formulazione per ‘D’ si tratta di ‘norme 

d’azione’ in assoluto e di ‘discorsi razionali’ in generale, questo 

principio si trova a un livello d’astrazione superiore a quello della 

morale e del diritto” (AD 96, 118 it.). A questo punto Habermas 

distingue all’interno della pretesa di giustezza, una pretesa di 

adeguatezza sulla cui base commisurare discorsivamente le norme 

sociali 

Il problema della fondazione ultima e l’impossibilità di 

identificare l’intera condotta umana con la razionalità comunicativa 

generano nell’impostazione apeliana un esigenza di giustificazione 

dell’atto morale che risolva in definitiva il problema della sua 

applicazione. Mentre Habermas derivando il principio morale da 

“D”, non ha bisogno di fornire principi esterni al piano dell’eticità 

 

76 Il traduttore recupera il senso debole di Grund come “motivo” e 
rende perciò Begründung e i suoi derivati con motivazione e i suoi 
derivati. Ci discostiamo in questo e in tutti gli altri casi da tale 
scelta. 
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onde giustificare la condotta discorsiva, Apel deve procedere 

diversamente e di introdurre un “principio di responsabilità” che 

faccia da ponte tra la cogenza trascendentale del “puro dovere” 

(tradotto nei presupposti invitabili della comunicazione) e la sua 

concreta applicazione. Tale principio si rende superfluo 

nell’impostazione habermasiana in quanto, l’individuo si trova per 

così dire già da sempre presso il suo oggetto; esso non può mai 

sottrarsi dall’eticità nella quale si vede immerso.  

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: “Il primo, e 

certamente più importante, presupposto terminologico della 

Teoria dell’agire comunicativo ha a che fare con l’uso della parola 

‘intesa’ (Verständigung) e ‘orientamento all’intesa’ 

(Verständigungs-orientiert)” (Apel 1999 276, traduzione nostra)”. 

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: “Ciò implica che la modalità dell’intesa 

intersoggettiva, che Habermas ritiene prioritaria per il ‘co-

ordinamento delle azioni’ (in contrapposizione alla comunicazione 

strategica), non abbia semplicemente la finalità di mostrare il 

significato pubblico. […] Più nello specifico, Habermas presuppone 

una relazione interna tra il comprendere (Verstehen) e il possibile 

riconoscimento di un atto linguistico. Intende la relazione non 

esattamente nel senso usuale tra i filosofi analitici , ma nel senso di 

[…] una relazione tra i significati intellegibili e possibili condizioni di 

riscatto delle pretese di validità” (ibidem). Apel propone, dunque, 
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di rinunciare alla relazione interna, stabilita da Habermas, tra atto 

illocutivo, intesa e comprensione77. 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 manifestatamene strategico: “Il 

problema inerente a quale dei due usi del linguaggio (apertamente 

strategico o orientato all’intesa reciproca) sia prioritario è di fatto 

già risolto per il fatto stesso che Habermas lo concepisce sulla base 

di una petitio principii terminologica” (ibidem).  

Nello schema apeliano, invece la razionalità comunicativa, 

onde poter rendere conto dell’evidenza dell’agire strategico, non 

può coincidere interamente con la razionalità tout court. Mentre 

per Habermas il meccanismo di comprensione coincide con quello 

dell’intesa (ragione per la quale tutto l’agire sociale è ridotto ad 

agire comunicativo e conseguentemente l’agire strategico ad uso 

parassitario dell’agire comunicativo), Apel non accetta una simile 

differenza e separa le due modalità d’azione all’origine, legandole 

alla possibilità di una comprensione neutra minimale del significato 

di una proposizione. Ciò comporta tuttavia che la scelta messa a 

disposizione dallo scettico, quella per la quale egli può 

semplicemente decidere di non agire comunicativamente, non può 

essere considerata, come succede invece nell’architettonica 

habermasiana, come astrazione. Ciascun individuo se l’azione 

strategica non è ridotta a quella comunicativa può scegliere di agire 

strategicamente, rinunciare all’argomentazione e sottrarsi al giogo 

della contraddizione performativa. Questo succede perché, come 

visto, Apel considera il discorso sui presupposti del discorso un 

particolare tipo di argomentazione filosofica separata dal discorso 

normale. Per questa ragione mentre non è di certo possibile 

chiedere a nessuno di non discutere, il ché equivarrebbe 

 

77 “Ci venga concesso di assumere che il termine comprensione 
(understanding), secondo il significato illocutivo indichi in primo 
luogo la semplice comprensione del significato, e che l’accettazione 
delle pretese di validità abbia uno status perlocutivo” (Apel 1999 
282, traduzione nostra). 
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all’impossibile rinuncia a qualunque tipo di relazionalità, sarebbe 

evidentemente possibile sottrarsi al discorso filosofico sulla 

fondazione: “Nell’ambito dei discorsi non si può comunque porre 

un ‘problema di applicazione della norma riferita alla storia’, 

perché un’etica deontologica di ascendenza kantiana esclude per 

buoni motivi i compromessi. Gli imperativi morali 

incondizionatamente validi non possono concludere compromessi, 

per quanto magnanimi, con finalità politiche, per quanto nobili. Ma 

essa ha bisogno dell’integrazione con l’etica della responsabilità, 

cui Apel dedica la cosiddetta parte B dell’etica” (AD 102, 126 it.). 

Per questa ragione egli introduce sul piano del discorso un 

“principio di responsabilità”, che Habermas reputa al contrario uno 

sdoppiamento etico inutile.  

 

Il concetto di contraddizione performativa in Apel non è 

dunque autosufficiente, ovvero, non basta da solo a soddisfare la 

pretesa di una fondazione ultima della morale. All’ultima mossa 

dello scettico, quella di un rifiuto dell’argomentazione, cui 

Habermas rispondeva con un radicamento nel mondo della vita, 

Apel risponde invece con l’introduzione di un “principio di 

responsabilità”, per la quale ogni agente assume su di sé la 

corresponsabilità del corretto andamento della discussione. Tale 

principio si pone come una sorta di scelta originaria cui è chiamato 

l’individuo ogni volta che esso entra in una discussione. Esso è 

quella sorta di sentimento del rispetto per la legge di cui parlava 

Kant che, pur non costituendo il motivo dell’azione, di fatto 

stabilisce la differenza tra chi agisce in funzione del puro dovere e 

coloro che al contrario lasciano determinare la propria azione da 

sentimenti esterni ad esso. Nonostante Habermas rifiuti il suddetto 

“principio di responsabilità” a noi pare, invece, che quest’ultimo 

debba occorrere ad integrare la visione del critico francofortese. Se 

è pur vero che, dal suo punto di vista, tutto l’agire è agire 

comunicativo resta di fatto la circostanza per la quale, una volta 

che il rapporto etico originario si sia spezzato, l’individuo ha 

sempre la possibilità di scegliere se interrompere la relazione 

comunicativa e passare a modalità d’azione strategico-strumentali 
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o proseguire l’azione con mezzi discorsivi. Se pure l’agire strategico 

può ampiamente essere dimostrato parassitario nei confronti 

dell’agire comunicativo, e se pure è legittimo sostenere che non è 

dato all’individuo la possibilità di posizionarsi fuori dallo spazio 

simbolico della parola, esiste pur sempre la possibilità che 

l’individuo agisca strategicamente e tale eventualità, per quanto 

condizionata istituzionalmente, conserva una componente 

individuale, ovvero, un momento decisionistico, affidato al singolo. 

Si rende allora necessario, qual’ora si intenda dare corretto 

significato all’agire strategico, individuare in Habermas 

un’equivalente del principio di responsabilità, che permetta di 

rispondere alla domanda “perché essere morali?”. All’individuo, 

come detto, non è data la possibilità di sottrarsi ai nessi 

intersoggettivi del mondo quotidiano, ma può sempre rifiutare di 

accettare il vincolo posto in essere dall’argomento migliore. Egli 

può cioè sempre sottrarsi al vincolo razionale, agire 

nell’incosapevolezza dell’origine interoggettiva dei propri fini. Se 

così è, occorre allora non sottovalutare la componente individuale 

della scelta e per questa via ricondurre, almeno su questo punto, il 

principio “D” dentro, se non il principio morale, almeno, la 

condizione morale della scelta. Osservando attentamente le 

pretese di validità individuate da Habermas, poi, ci si rende conto 

che una reale integrazione non è poi così necessaria, data la 

circostanza per la quale il principio di veridicità potrebbe, a diritto, 

coprire la funzione che in Apel gioca il principio di responsabilità.  
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Comunità reale:  

Per-noi: argomentazione, 

 

Fig.: Struttura della razionalità dopo 
la svolta linguistica 
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NOTE CONCLUSIVE  

 

Gli obiettivi principali del nostro lavoro sono stati quelli di 

reinterpretare alcuni luoghi del pensiero habermasiano, che 

tuttavia per la loro centralità occorrono alla ristrutturazione 

complessiva dell'impianto teorico del nostro. Abbiamo perciò 

lasciato interagire il primo Habermas con il secondo, utilizzando 

quale ponte mediatore quello che abbiamo definito “momento 

hegeliano”.  

Tale operazione ha permesso di riabilitare nel complesso 

delle opere habermasine l'anima francofortese e con essa l'idea 

che le analisi delle strutture linguistiche, siano ancora configurabili 

come critica all'esistente. Il tentativo di mediare Kant con Hegel ed 

Hegel con Kant, che riassume lo sforzo teorico maggiore del nostro, 

produce tuttavia qualcosa di nuovo, non riducibile alle categorie 

classiche del soggetto moderno. Lo snodo centrale della 

detrascendentalizzazione ha trovato ampia conferma nella lettera 

del testo habermasiano ed è stato da noi inserito in un quadro 

complessivo più ampio, in una visione che impedisce di 

considerarlo un punto d'ambiguità, ma piuttosto tenta recuperarlo 

quale volontà di immanenza, ricerca di una totale incarnazione 

della razionalità nel linguaggio (cfr. ND). Questa operazione lascia 

però aperte due importanti questioni, che occorre considerare in 

conclusione del nostro lavoro. Se la condizione morale è 

determinata in ultima istanza dalla reale partecipazione di tutti gli 

interessati ad un genuino dibattito su ciò che deve valere come 

buono, allora, resta ancora kantianamente da chiedersi “perché 

dobbiamo agire moralmente?”. A questa prima questione che 

riprende i ragionamenti lasciati cadere nel precedente capitolo ne 

va aggiunta un’altra relativo agli intenti generali della proposta 

habermasiana. Abbiamo visto, infatti, che per il filosofo sin 

dall’inizio la critica alla ragione strumentale si configura come 

esigenza di completare il modello si sviluppo, proposto dalla sintesi 

mediante il lavoro, con il concetto di interazione. Tale operazione è 

compiuta nella convinzione che lo slittamento paradigmatico possa 
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risolvere il problema di una razionalità scissa, ovvero possa portare 

a compimento “il progetto incompiuto” (cfr. Moderne) della 

modernità78. Vale allora la pena chiedersi in conclusione se proprio 

 

78 Il tema è affrontato in KPS e rappresenta un problema che come 
l’autore stesso stesso si esprimerà non “ha più dato pace” (DM 
5,VII it.). Tutto lo sforzo teorico dei saggi contenuti ne Il discorso 
filosofico della modernità vanno poi nella direzione di dimostrare 
che il fallimento dei tentativi post-moderni i di supererare le 
lacerazioni prodotte dalla Modernità, siano fallite perché sono 
rimaste legate allo stesso modello paradigmatico che intendevano 
superare e che a sua volta conserva presupposti ancora metafisici 
(come per esempio quello della Letztbegründung). Anche la 
dialettica dell’illuminismo di Adorno e Horkheimer, rimarrebbe 
vittima di questa “contraddizione performativa”: “Essa denuncia il 
divenir totalitario dell’illuminismo con quegli stessi mezzi messi a 
disposizione dallIlluminismo” (DM 111, 122 it.). Per quello che 
riguarda in particolare 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 437 , 519 it., 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.  
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tale obiettivo sia stato raggiunto o se infondo anche la razionalità 

comunicativa non resti intrappolata nella negatività della dialettica.  

-  RECUPERO DISCORSIVO DELLA PRETESA 

DI VERIDICITÀ:  NOTE SULLA CONCEZIONE 

HEGELIANA DELL’INGANNO .  

 

Abbiamo visto, come nonostante la critica di Apel ad 

Habermas vada notevolemente ridimensionata, essa suggerisca 

un’importante integrazione relativa al “principio di responsabilità”. 

Data l’operazione habermasiana di una totale incarnazione della 

razionalità comunicativa nel linguaggio, e dunque nella relazione 

intersoggettiva che lo sostanzia, pur accettando la separazione 

concettuale tra la verifica discorsiva e il principio di 

universalizzazione, bisogna pur sempre tenere presente l’esigenza 

di una “coresponsabilità” degli interlocutori alla concreta 

realizzazione dell’agire comunicativo.  

Il principio di responsabilità non può, tuttavia, transitare nel 

sistema habermasiano senza richiedere opportune modifiche. 

Affinché valga la fondazione naturale tentata da Habermas si è 

detto, infatti, che è necessario che niente sia situabile fuori dallo 

spazio comunicativo: anche il principio di responsabilità deve 

trovare allora una giustificazione discorsiva. Vale la pena ricordare, 

tuttavia, che tanto la comprensibilità, quanto la veridicità non 

hanno possibilità di una verifica discorsiva79. Dalla descrizione 

 

79 Dunque la comprensibilità potrebbe essere considerata una 
pretesa di validità discorsiva. La differenza tuttavia è 
inequivocabile. Le pretese di verità e giustezza fungono nei discorsi 
(Rede) reali e nelle interazioni da pretese, che vengono assunte 
sulla base della possibilità che nei casi richiesti possano essere 
risolte discorsivamente. La comprensibilità, invece, finché la 
comunicazione in generale non viene interrotta rappresenta una 
pretesa già fattualmente risolta. Di conseguenza desidero 
annoverare la “comprensibilità” come condizione della 
comunicazione e non tra le pretese avanzate avanzata nella 
comunicazione sia essa discorsiva o non discorsiva. […] Le pretese 
di veridicità possono essere risolte solo nei contesti d’azione. […] 
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prima fornita del principio di veridicità pare del tutto evidente che 

esso possa sostituirsi al principio di responsabilità, pur restanto un 

principio interno al discorso. Se è vero, infatti, che la 

comprensibilità è la condizione della comunicazione, la veridicità è 

la condizione di una comunicazione non distorta. Essa al pari della 

comprensibilità va piuttosto considerata quale condizione di 

ingresso nel discorso e non quale parte di esso. Pare evidente, 

infatti, che se non si presupponesse la propria e l’altrui veridicità, 

l’unica possibilità nella relazione sarebbe l’agire strategico. Il fatto 

poi che essa non sia verificabile discorsivamente rende 

problematica però l’intera struttura del discorso. Se la veridicità 

può essere a ragione considerata condizione di possibilità 

dell’argomentazione, senza che essa possa essere discussa 

nell’argomentazione (proprio in quanto condizione di possibilità) 

verrebbe a recuperarsi di soppiatto l’iumpostazione trascendetale 

e con essa la struttura della fondazione ultima.  

Il motivo per cui la veridicità non può essere posta 

discorsivamente pare evidente se ci si pone dal lato di colui che 

intende ingannare; il quale, proprio per portare a compimento la 

sua volonta di ingannare, deve celare le sue reali intenzioni. Al più 

si potrebbe decidere di manifestare dichiaratamente i propri 

intenti strategici ed in questo caso agirebbe non in funzione 

dell’intesa, ma di un accordo (Einverstandnis) che abbia la semplice 

funzione di riattivare in modo non conflittuale l’azione, tuttavia, 

tale modalità di interazione è anch’essa riconducibile, quale sua 

variante, all’agire comunicativo (cfr. WR). La risposta di Habermas 

sulla possibilità di una verifica non-discorsiva della veridicità è assai 

insoddisfacente, giacché presuppone che un individuo, nella sua 
 

Se qualcuno esprime le sue intenzioni in modo veridico oppure 
nelle sue espressioni manifeste semplicemente finge le intenzioni 
messe in conto (e si comporta in realtà strategicamente), questo è 
possibile capirlo nelle sue azioni, prolungando con lui l’interazione. 
Desidero quindi distinguere la “veridicità” dalle pretese di validità 
della “verità” e della “giustezza” in quanto pretesa non-discorsiva. 
come una pretesa non-discorsiva (WT 139, traduzione nostra). 
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volontà di ingannare tradisca presto o tardi le sue reali intenzioni, 

attraverso delle incoerenze evidenti tra ciò che fa e ciò che aveva 

dichiarato di voler fare. Tale circostanza però non è affatto 

scontata e resta da chiedersi cosa ne è dell’inganno se esso non 

viene riconosciuto intersoggettivamente. Inoltre se chi agisce in 

modo puramente strategico può anche non dichiarare mai le 

proprie intenzioni e se esse neanche successivamente emergessero 

quali contraddizioni nella sua reale condotta, resta da chiedersi 

come è possibile distinguere un comportamento realmente 

comunicativo da uno che invece lo è solo in apparenza? Questa 

considerazione basterebbe da sola a cancellare la possibilità stessa 

di un totale situamento della razionalità comunicativa nell’azione, 

mancando, di fatto, la possibilità di distinguere azioni discorsive da 

azioni strategiche. Basandosi poi l’inganno sulla buona fede 

dell’interlocutore quest’ultimo sarebbe poi costretto a sottrarre dai 

presupposti impliciti della comunicazione l’aspettativa di veridicità 

del parlante e dunque, dal lato suo ad agire preventivamente in 

modo strategico; ne deriverebbe che l’azione strategica sarebbe di 

fatto l’unica possibile. Per questa via il momento ideale dell’intesa 

non avrebbe più possibilità di essere assunto controfattualmente e 

cadrebbe con ciò il progetto habermasiano di una pragmatica 

universale. Se poi si tiene presente che l’impostazione 

trascendental-pragmatica è stata ampiamente messa in 

discussione dallo stesso Habermas, pare, proprio, che in gioco sia 

l’intero progetto di una razionalità comunicativa.  

Come già detto Habermas considera la veridicità una 

pretesa non verificabile discorsivamente. L’inganno si svolge, dal 

suo punto di vista, nella consapevolezza di chi lo attua e 

nell’inconsapevolezza di chi lo subisce. È necessario, infatti, 

affinché ci sia una situazione strategica, che almeno un parlante 

consapevolmente trattenga in foro interno la volontà di ingannare 

e almeno un interlocutore sia inconsapevole dell’inganno, in altre 

parole, agisca presupponendo la propria e l’altrui buona fede. Il 

fatto che un individuo sia in buona fede e che coerenntemente 

creda alla validità di ciò che afferma è verificabile solo 

prassicamente: bisogna stare a vedere se concretamente il 
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parlante fa ciò che dice di fare. L’agente potrebbe ovviamente 

portare sul tavolo della discussione la sua volontà di ingannare, ma 

in questo caso essa non verrebbe certo verificata discorsivamente, 

semmai confessata. Se la veridicità, dunque, venisse portata dentro 

la discussione essa potrebbe solo essere verificata, in quanto il suo 

contrario, l’inganno, non può trovare accoglimento senza con ciò 

sciogliersi nello spazio discorsivo della parola: è questa la ragione 

che induce Habermas a porre la veridicità come pretesa extra-

discorsiva. 

Tale posizione, ad un’analisi più attenta, non è tuttavia 

sostenibile. Se la strategicità dell’atto del singolo, infatti, non 

venisse smascherata o confessata, ovvero risolta linguisticamente, 

la comunità non potrebbe avere alcuna consapevolezza e l’inganno 

non avrebbe con ciò nessuna esistenza inter-soggettiva. Non 

esistendo dal lato intersoggettivo della comunità, si dovrebbe 

allora supporla necessariamente come esistente in modo “pre-

comunicativo” dal lato del soggetto singolo. Già solo questa 

operazione sarebbe in contraddizione con l’idea di una natura 

“parassitaria” dell’atto strategico rispetto all’agire comunicativo. La 

veridicità non può, però, coerentemente sussistere prima della 

relazione intersoggettiva, non può vale a dire essere considerata 

un prodotto solitario della coscienza, pena la ricaduta su posizioni 

coscienzialiste, che Habermas intende superare. Restando 

all’interno dello schema habermasiano, dunque, o l’inganno è 

intersoggettivo, ovvero nullo (in quanto un inganno reso 

manifesto, smette per ciò steso di essere tale), oppure è 

interamente soggettivo, ma in questo caso l’azione strategica non 

sarebbe parassitaria rispetto a quella comunicativa e verrebbe 

meno la necessità di agire comunicativamente. Dovendo l’azione 

strategica, piuttosto, muovere necessariamente dall’assoluta 

singolarità, sarebbe da considerarsi, allora, una forma d’azione 

antagonista a quella comunicativa e nient’affatto parassitaria 

rispetto ad essa. Questo succede perché per Habermas, l’inganno 

non risiede, come invece succede nella dialettica hegeliana, dal 

lato del giudicante, ma nel concreto posizionamento di intenti 

strategici da parte di chi intende compierli, il giudicato. Benché 
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possa sembrare evidente che l’inganno risieda dal lato di chi 

intende ingannare, abbiamo appena visto che, se così fosse, non 

esisterebbe affatto. Il ragionamento chiude dunque in un’aporia, 

giacché la malvagità dell’azione strategica è fatta coincidere con la 

volontà di “ingannare” e non con un determinato 

malfunzionamento della relazione, che ha il suo incipit nel 

sentimento di offesa ingenerato dal lato di chi a suo dire è vittima 

dell’inganno.  

È possibile, dunque, muovendo dalle considerazioni sin qui 

fatte, delineare una differenza che ci sembra sostanziale tra l’idea 

habermasiana di agire strategico e la concezione hegeliana 

dell’inganno, presentata nella dialettica tra coscienziosità e anima 

bella. Abbiamo visto come la differenza sostanziale consista nel 

fatto che per Hegel l’inganno non muove dalla consapevolezza di 

chi lo compie, ma dalle dichiarazioni ostili di chi lo subisce. Tale 

variazione rende possibile una verifica discorsiva non della 

veridicità, ma del suo contrario: l’inganno. Quest’ultimo una volta 

riconosciuto intersoggettivamente, una volta cioè che 

l’interlocutore ravvisi nelle intenzioni dell’agente un qualche 

secondo fine, necessità altresì di essere risolto discorsivamente 

attraverso la confessione di chi l’ha compiuto o il chiarimento delle 

circostanze che hanno ingenerato il sospetto. Il ribaltamento della 

prospettiva da noi proposto non altera la sostanza del meccanismo 

discorsivo proposto da Habermas, semmai ne rinforza la radice 

fenomenologica. Per questa via l’inganno non passa “per mezzo” 

del linguaggio, trovandosi tuttavia fuori dal riconoscimento nel 

giudizio, ma trova la sua effettualità come relazione mancata, 

come nodo nella comunicazione il cui scioglimento permetterebbe 

una verifica discorsiva indiretta della veridicità. L’impostazione 

hegeliana evita così le facili obiezioni cui si espone la soluzione 

proposta da Habermas. Laddove pur essendo un’agire parassitario 

nei confronti di quello comunicativo, l’agire strategico è comunque 

possibile e laddove esso è costitutivamente mosso contro l’intesa, 

resta ancora da chiarire perché l’individuo dovrebbe preferire la via 

impervia del discorso. Detto in breve: perché questi dovrebbe 

accettare la “coercizione non coatta” dell’argomento migliore? Il 
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principio di responsabilità, rappresenta per chi scrive una buona 

soluzione, in grado di non appiattire la dimensione morale 

interamente nel naturale, salvando così il momento della scelta 

individuale. Sembra chiaro, infatti, che un’etica naturalistica, 

deresponsabilizzi il singolo, riducendo l’azione malvagia a 

ignoranza o meglio all’inconsapevolezza del giusto fine. Nessuno 

può impedire al singolo di agire strategicamente e tuttavia egli con 

la sua azione assume su di sé una responsabilità etica, che 

permette a chi intende agire moralmente di giudicare come 

eticamente scorrette le sue azioni. Apel ritiene di dover integrare la 

prospettiva “naturalistica” habermasiana con una “fondazione 

ultima”, se tale prospettiva vuol mantenere per sé pretese 

universali. Dal nostro punto di vista si può accogliere parzialmente 

l’idea di un principio di responsabilità nella struttura 

habermasiana, senza dover necessariamente “compensare” la sua 

teoria con una fondazione ultima. Il principio di veridicità, lungo la 

via appena tratteggiata, può restare ancora all’interno del discorso 

ed in esso essere verificato. Va in ultimo considerato il fatto che chi 

agisce in malafede dal suo punto di vista ha comunque buone 

ragioni per farlo. Chi intende ingannare ritiene cioè la sua condotta 

un mezzo per ottenere qualcosa, che per lui resta comunque 

buono e tale bontà è accolta in lui come ciò che va fatto. L’azione 

strategica è in effetti un’azione che ha saltato il momento della 

verifica discorsiva degli intenti d’azione, di cui, vale a dire, non è 

stata rivelata l’origine comunicativa. Se la struttura stessa dell’Io ha 

un origine intersoggettiva, i suoi interessi per quanto pensati 

egoicamente sono pur sempre il prodotto di un processo di 

socializzazione. Data la teoria dell’agire comunicativo se il 

fondamento della normatività della razionalità deve essere 

costituito dalla dialettica di azione e discorso, allora essa chiede 

per sé di essere intrinsecamente e teleologicamente indirizzata 

verso l’intesa, che è poi la sostanza di quello stesso tessuto 

intersoggettivo, che permette la formazione dell’identità del 

singolo a prescindere dalla consapevolezza che ne ha il parlante. 

L’individuo ha per così dire un interesse originario all’intesa, che è 

la condizione del suo stesso esistere, la possibilità della sua 

autodeterminazione e dunque ancora emancipazione. A chi 



 235 

pretendesse di stare fuori dall’agire comunicativo, si potrebbe 

obiettare con Hegel che: “L’individualità del corso del mondo potrà 

pure credere di agire per sé, cioè egoisticamente, ma è migliore di 

quanto essa stessa non creda, e la sua attività è, a un tempo, 

attività essente-in-sé, universale. Quando l’individualità agisce 

spinta dal proprio egoismo, semplicemente non sa quello che fa; e 

quando asserisce che tutti gli uomini agiscono per egoismo, essa 

afferma soltanto che tutti gli uomini non hanno consapevolezza 

delle proprie azioni” (PG 531). 

-  PENSARE “L’INESSENZIALE”:  

L’INDIVIDUO COME ISTANZA ULTIMA DI 

LEGGITTIMAZIONE .  

 

Dal nostro punto di vista l'operazione teorica più rilevante 

compiuta da Habermas è quella programmaticamente enunciatya 

in Per una ricostruzione del materialismo storico, ovvero, la 

riproposizione in chiave analitica dei compiti di trasformazione del 

reale. Pare tuttavia dover concludere che se dal punto di vista del 

teorico francofortese lo sforzo principale è stato quello di 

individuare una fondazione discorsiva per la teoria critica della 

società, cioè fondarla in un che di positivo, allora, forse proprio tale 

risultato forse manca all'impegno habermasiano. Reinterpretare la 

Versöhnung come Verständigung non ha, infatti, prodotto il 

risultato che ci si aspettava: individuare una via d’uscita alle 

lacerazioni e le scissioni della mocernità (cfr. Radacher, 1993). 

L'intesa universale, che in definitva regge l'intero costrutto 

habermasiano, continua a restare una tensione utopica, ma non in 

quanto è solo approssimabile, date le attuali condizioni storiche, 

politiche e culturali, ma in quanto il suo raggiungimento 

comporterebbe la chiusura del discorso, la fine del dissenso, la 

dissoluzione del negativo. L'irriducibilità del singolo, l'impossibilità 

di risolverlo interamente entro lo spazio della sua socializzazione, 

aprono sempre e strutturalmente alla possibilità del nuovo, 

all'evento che può in qualunque momento irrompere nella 

discussione e condizionarne il risultato. Il raggiungimento 
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dell'intesa universale, del “cielo che scende sulla terra per porvi 

radici”, equivarrebbe in realtà all’annullamento della peculiarità del 

singolo, che risulta piuttosto sempre l'ultima istanza di 

leggittimazione. Il progetto dell’illuminismo deve dunque restare 

incompiuto, perché la sua realizzazione, al pari della “coscienza 

fenomenologica” hegeliana e del Diskurs habermasiano, 

lavorerebbe contro se stessa. Agire solitario e intesa universale 

(scissione e riconciliazione) restano piuttosto gli estremi di un 

movimento, che è poi quello del divenire del soggetto nel rapporto 

con il suo oggetto. L'agire quotidiano si colloca sempre nella zona 

griglia della razionalità strategica e guarda ai suoi estremi (agire 

strumentale e agire comunicativo), come a dei limiti cui è solo 

possibile tendere, come a delle astrazioni, che hanno il valore di 

idealizzazioni. Tanto l'azione solitaria quanto l'assoluta 

condivisione di intenti risultano infatti concetti limite, mentre 

l'argomentazione nella stessa misura in cui chiede come suo 

risultato la conciliazione, sancisce definitivamente la separazione 

tra le sfere argomentative (discorso teorico, pratico ed estetico). La 

tensione tra scissione e riconciliazione non pare tuttavia essere una 

semplice debolezza del pensiero habermasiano, ma piuttosto 

l'espressione più evidente di un’epoca di gestazione qual’è la 

nostra. Alla coscienza della virtù (a quella dell’uomo comune come 

a quella del filosofo) spetta perciò ancora una volta il compito di 

“pensare l'inessenziale”, di fissarlo nella consapevolezza di 

un’epoca, almeno come un’aspirazione, come una promessa per le 

generazioni future. Compito del filoso è perciò quello di idealizzare 

il reale, senza che tale idealizzazione possa compiutamente 

rendersi effettuale. 
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