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Sezione seconda
Habermas e la “Scuola di Francoforte”





Marina Calloni

La divergente unità della “cosiddetta” Scuola di Francoforte

1. È la Scuola di Francoforte una “unità ampiamente fittizia”?

“Etichette come «Teoria critica» o «Scuola di Francoforte» suggeriscono 
l’unità di una connessione di scuola che non è mai esistita, ad ecce-
zione di qualche anno a New York”. Con questa perentoria afferma-

zione, Habermas dà inizio alla ricostruzione della storia della “cosiddetta” Scuola 
di Francoforte, cercando di sottolineare i motivi della sua fortunata ricezione, 
così come la necessità di distinguere chiaramente le posizioni teoriche di quegli 
autori che sono stati perlopiù ridotti sotto un’unica egida, ma che – seppur aven-
do lavorato insieme – di fatto differiscono per impostazione concettuale e intenti 
politici.

Continuità e fratture accomunano dunque quei filosofi e scienziati socia-
li che sono stati solitamente considerati come esponenti della “prima genera-
zione” della Scuola di Francoforte. Si tratta – per citare soltanto i più noti – 
di Max Horkheimer, Erich Fromm, Otto Kirchheimer, Siegfried Kracauer, 
Leo Löwenthal, Herbert Marcuse, Franz Neumann, Friedrich Pollock, Karl 
A. Wittfogel, senza dimenticare Walter Benjamin (l’unico a non essere riusci-
to a emigrare e dunque a salvarsi, morto suicida al confine franco-spagnolo) e 
Theodor W. Adorno, che diventerà collaboratore a tempo pieno dell’Istituto per 
la Ricerca Sociale solo nel 1938, quando giunse a New York, dopo aver lasciato 
Oxford, sua prima terra d’esilio. 
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Eppure l’etichetta generale di “Scuola di Francoforte” viene ormai citata in 
manuali di storia della filosofia come un dato consolidato, tant’è che Habermas 
stesso è annoverato fra i suoi più importanti appartenenti, quale continuatore di 
una previa tradizione teorica e maggiore rappresentante della seconda genera-
zione. Perché Habermas intende allora sottolineare le fratture già esistenti nella 
prima generazione dei cosiddetti Francofortesi, nel momento stesso in cui viene 
a indicare la genesi del proprio lavoro filosofico e insieme a marcare le differenze 
che lo separano dai padri fondatori? Davvero l’asserzione, sopra citata, contrad-
dice la tradizionale ricezione unitaria della Scuola di Francoforte, che è per altro 
all’origine della stessa biografia intellettuale di Habermas? 

I quattro interventi qui presentati – un saggio del 1985, due interviste del 
1984 e del 1991 e una postfazione del 1985, finora inediti in italiano – mostrano 
la complessa dialettica che caratterizza la storia e la ricezione globale della Scuola 
di Francoforte nel corso del tempo. Sottolineano bensì il continuo sviluppo di 
tale corrente di pensiero attraverso fratture e generazioni, provenienti da culture e 
Paesi diversi, secondo un doppio movimento interno ed esterno: alla perdurante 
reinterpretazione e rielaborazione teorica immanente ai testi della tradizione con-
solidata si affianca un continuo raffronto con tematiche d’attualità e con correnti 
di pensiero concorrenti. 

I testi qui proposti possono essere suddivisi tematicamente in tre parti princi-
pali, interagenti: la prima parte riguarda la ricostruzione della storia della Scuola 
di Francoforte entro l’orizzonte dello sviluppo della filosofia e delle scienze so-
ciali contemporanee; la seconda concerne la biografia intellettuale di Habermas, 
allorché rammenta i suoi rapporti con Adorno (suo primo datore di lavoro) e le 
relazioni, non prive di tensioni, con Horkheimer; la terza rimanda a un processo 
auto-riflessivo sul significato della modernità e della ragione dopo la dialettica 
negativa [Adorno 1966, tr. it. 1970] e la critica all’illuminismo, alla luce della 
teoria dell’agire comunicativo [Habermas 1981, tr. it. 1986]. 

In quel che segue, cercherò di mettere in luce i tre livelli intrecciantesi nei 
quattro lavori presentati senza soluzione di continuità, sovrapponendo i piani 
storico-ricostruttivo e biografico-intellettuale con quello teorico-riflessivo.
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2. La dis-unitaria cogenza della Scuola di Francoforte

Al fine di comprendere meglio la posizione di Habermas enunciata nel saggio 
su “Tre tesi sulla storia della ricezione della Scuola di Francoforte” [1984, tr. 
it. 2020], diventa necessario ricostruire brevemente il nesso teorico, scientifico 
e politico che connette e distingue l’Istituto per la Ricerca Sociale (con sede a 
Francoforte) e la Teoria critica della Società dalla Scuola di Francoforte. 

Nel suo saggio, Habermas cerca di dimostrare la tesi secondo cui non è mai 
esistita una unitaria Scuola di Francoforte, per cui la sua cogenza è da conside-
rarsi come artificialmente costruita. Tuttavia, nel corso dei decenni, tale denomi-
nazione ha sempre esercitato una forte attrattività teorico-politica, soprattutto 
per le problematiche che indica e i dibattiti pubblici che continua a provocare. 
L’eterogeneità delle componenti sarebbe quindi la ragione stessa della sua ampia 
diffusione. Ma piuttosto che concentrarsi sulla ricerca di un’improbabile conso-
nanza di intenti e impostazioni, Habermas consiglia di focalizzarsi maggiormente 
sulle questioni rilevanti che vengono poste. Storicizzare la Scuola significa evitare 
una sua mera riattualizzazione, tenendo conto della lontananza che ormai ci se-
para dal drammatico contesto degli anni Trenta e Quaranta. Meglio adottare “un 
approccio autocorrettivo e autocritico”, tale da verificare oggi la tenuta o meno di 
una teoria critica della società.

La convinzione di Habermas si fonda su due principali elementi: da una par-
te si riferisce all’avvio di studi archivistici nella seconda metà del decennio che 
mostrano le differenti fasi della “Scuola di Francoforte”, mentre dall’altra par-
te rimanda all’intento di rafforzare la teoria dell’agire comunicativo (col libro 
pubblicato solo qualche anno prima), quale pretesa per un nuovo approccio alla 
teoria critica della società. È tuttavia indubbio che la connessione tra Istituto per 
la Ricerca Sociale – Teoria critica della Società – Scuola di Francoforte sia iniziata 
ben presto, ovvero negli anni Venti, a partire dalla denominazione del luogo d’o-
rigine. Nel 1923 era stato infatti finanziato da Felix Weil, uno studente di Karl 
Korsch, un Istituto per lo Studio del Marxismo. Nel 1924, sotto la guida di Carl 
Grünberg, prese il nome di Institut für Sozialforschung, ancor oggi funzionante 
presso la Johann Wolfgang Goethe-Universität di Francoforte. Da qui ebbe inizio 
la sua fortunata storia.
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Marx Horkheimer, dopo aver ottenuto la cattedra di Filosofia sociale nel 1931, 
aveva infatti preso la direzione dell’Istituto e della correlata rivista Zeitschrift für 
Sozialforschung. L’Istituto cominciò da subito a svolgere ricerche inter-discipli-
nari che coinvolsero quegli autori (come sopra indicati) [ISF 1936, tr. it. 1974], 
che furono ben presto identificati come la prima generazione della Scuola di 
Francoforte, una volta emigrati negli Stati Uniti per motivi politici e razziali, a 
causa dell’avvento di Hitler.

Horkheimer si era infatti trasferito nel 1933 in Svizzera e nel 1934 a New York, 
dove riattivò l’Istituto per la Ricerca Sociale presso la Columbia University. Con 
il saggio su “Teoria tradizionale e teoria critica” [1937, tr. it. 1974], Horkheimer 
viene a sancire il programma dell’Istituto, quale “Teoria critica della Società”, nel 
senso di un’analisi della società borghese-capitalista e della cultura di massa. Da 
allora in poi, la produzione scientifica e la situazione esistenziale dei cosiddetti 
Francofortesi si incrociano con la storia dell’esilio.

Tale aspetto ci aiuta a chiarire meglio la ragione per cui Habermas afferma 
che la Scuola di Francoforte è forse esistita “solo” nel periodo newyorkese. Una 
parte del gruppo degli intellettuali tedeschi che erano immigrati per motivi poli-
tici e razziali, e che avevano già collaborato con l’Istituto per la Ricerca Sociale a 
Francoforte, si ritrovarono a lavorare in progetti comuni negli Stati Uniti, come 
nel caso dello studio sulla personalità autoritaria, sull’antisemitismo e sul totalita-
rismo [Adorno et al. 1950, tr. it. 1973]. Ma le relazioni tra i rifugiati tedeschi non 
furono certo facili. Mentre Horkheimer, Adorno, Marcuse e Löwenthal rimasero 
in contatto, è invece risaputa la distanza intellettuale e personale che li separò da 
altri esiliati, quali Hannah Arendt, Bertolt Brecht ed Ernst Bloch.

Nel 1949, Adorno e Horkheimer decisero tornare a Francoforte, riaprendo 
l’Istituto nel 1951. Horkheimer ritornò a esserne il direttore, fino a quando fu 
nominato rettore dell’Università di Francoforte. Diventato emerito nel 1959, si 
ritirò in Svizzera. Adorno morirà invece nel 1969 per un attacco cardiaco mentre 
si trovava in vacanza in Svizzera, quando era ancora nel pieno delle sue attività 
accademiche e travolto dalla contestazione studentesca. Come vedremo, lascerà 
un profondo lutto nei suoi collaboratori e studenti. 

Da tale ricostruzione, si può meglio comprendere il doppio commento di 
Habermas. Horkheimer aveva perseguito una carriera di carattere soprattutto 
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gestionale dell’Istituto come “impresa cooperativa” (e implicitamente di potere 
accademico, nonostante nutrisse molte riserve, così come emergono nei suoi diari 
privati), tanto da essere “l’unico della cerchia del vecchio Istituto, i cui risultati 
produttivi possono essere valutati soltanto in relazione alla collaborazione con gli 
altri membri”. Viceversa, Adorno – che aveva mantenuto caratteri di ingenuità 
quasi infantile – aveva perseguito una traiettoria teorica assolutamente origina-
le, tanto da essere considerato da Habermas un “genio”. Infatti, “possedeva una 
presenza della coscienza, una spontaneità di pensiero, una tale potenza nella sua 
formulazione, che io né prima, né dopo ho mai più potuto esperire qualcosa di 
simile”. 

La ricezione teorico-politica vera e propria della Scuola di Francoforte inizia 
alla fine degli anni Sessanta, quando diventa una sorta di icona per il movimento 
studentesco, mobilitato nella prospettiva marxista del capovolgimento radicale 
delle istituzioni e delle relazioni date. Ma mentre il movimento era entrato in 
dialogo con Marcuse [1964, tr. it. 1967; 1965, tr. it. 1969; 1967, tr. it. 1968; 
1969, tr. it. 1969] a Berkeley, era invece entrato in aperto contrasto con Adorno 
a Francoforte. 

La ricezione storiografica della Scuola inizia invece negli anni Settanta [Jay 
1973, tr. it. 1979] per continuare per tutti gli anni Ottanta [Wiggershaus 1986, 
tr. it. 1992), tant’è che anche gli interventi di Habermas ne sono parte. Grazie a 
un approccio storico-ricostruttivo, gli studi d’archivio e le analisi filologiche ave-
vano cercato di mettere in luce la nascita e lo sviluppo dell’Istituto per la Ricerca 
Sociale, connettendo fra continuità e cesure i lavori svolti durante il periodo 
della Repubblica di Weimar con le ricerche sviluppate durante gli anni dell’esilio 
americano, fino agli studi pubblicati nel dopo-guerra, una volta che alcuni de-
gli affiliati decisero di far ritorno in Germania (come nel caso di Horkheimer e 
Adorno) o di rimanere negli Stati Uniti (come fece Marcuse). Ma come possiamo 
notare, entrambi gli studiosi sopra citati – Jay e Wiggershaus, uno statunitense e 
l’altro tedesco – continuarono propriamente a utilizzare nel titolo delle loro opere 
l’etichetta di “Scuola di Francoforte”, forse per efficacia comunicativa, forse per 
convinzione.

Accanto alla necessità di una lettura storicizzante, negli anni Ottanta sorse an-
che il bisogno di comprendere gli ulteriori sviluppi della “Scuola di Francoforte”, 
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tanto da mettere in connessione la “vecchia” con la “nuova” teoria critica della 
società, collegando Adorno con Habermas. Prova di tale tentativo sono i testi, 
ricordati da Habermas, di Martin Jay [Marxism and Totality del 1984], Axel 
Honneth e Albrecht Wellmer [a cura di, Die Frankfurter Schule und die Folgen, 
1986], Helmut Dubiel [Kritische Theorie der Gesellschaft, 1988]. Pur non disco-
noscendo la sua origine, tuttavia Habermas intende puntualizzare – contro ogni 
riduttivismo – la crescente distanza che separa le sue posizioni da quelle dei “pa-
dri fondatori”. Si potrebbe allora qui applicare la formula anti-assimilazionista di 
Adono, che Habermas cita nell’intervista: “sono precisamente le piccole differen-
ze che fanno ‘tutta la differenza’”. 

Pur essendo semplificata l’etichetta di “Scuola di Francoforte”, tuttavia studi 
archivistici, filologici e teorici hanno inequivocabilmente mostrato l’esistenza fra 
gli affiliati di evidenti comunanze biografico-teoriche assieme a profonde diffe-
renze tematiche e generazionali. Ed è per questo che per la Scuola di Francoforte 
si può utilizzare l’espres sione, apparentemente ossimorica, di “divergente unità”, 
come dimostra la sua stessa storia e la fortunata ricezione intercontinentale avuta 
nel corso dei decenni.

3. La genesi del lavoro filosofico di Habermas

La ricostruzione storica della Scuola di Francoforte riporta subito alla dimen-
sione biografico-intellettuale contenuta negli interventi di Haber mas. Il rappor-
to tra Habermas e Adorno è in effetti il perno attorno a cui ruotano le due 
interviste, qui pubblicate, a cura di Joseph Früchtl. La prima – su “La Teoria 
critica e l’Università di Francoforte” – fu pubblicata sulla rivista Links nel 1985 
[tr. it. 2020] (quando Habermas aveva fatto da poco ritorno come professore a 
Francoforte), mentre la seconda dal titolo “Una generazione separata da Adorno” 
(1990) apparve in Geist gegen den Zeitgeist nel 1991 [tr. it. 2020] – un testo 
a ricordo di Adorno, curato da Früchtl e dalla scrivente. Le due interviste rie-
scono bene a rappresentare il nesso biografico-intellettuale che lega e distingue 
Habermas da Horkheimer e Adorno, per cui possono essere lette in modo unita-
rio. L’una è infatti l’integrazione dell’altra attraverso una raccolta di informazioni, 
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che vanno dalla formazione di Habermas nel difficile periodo di una Germania 
ancora ferita dalla guerra e intenta a una ricostruzione democratica, al lavoro 
da lui svolto come assistente di Adorno in anni giovanili, ai problemi avuti con 
Horkheimer, al suo contrasto col movimento studentesco, fino all’inizio della sua 
carriera come filosofo “autonomo” e infine al ritorno laddove era partito come 
giovane ricercatore. Francoforte come inizio e come fine di uno straordinario 
percorso accademico e intellettuale, dove il rapporto con Horkheimer e Adorno 
è motivo di un doppio movimento dialettico di vicinanza e di distanziamento.

Habermas iniziò quasi per caso la sua carriera accademica. Nel 1956 divenne 
assistente di Adorno presso l’Istituto per la Ricerca Sociale per una ricerca su 
“Studenti e politica”, che si concluse nel 1959 [ed. 1961]. Una volta concluso il 
dottorato, Habermas aveva svolto attività di giornalista free lance, pubblicando 
articoli su quotidiani, come per la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nonostante si 
fosse formato in un clima influenzato dalla filosofia heideggeriana, tuttavia nel 
1953 Habermas aveva pubblicato sul Feuilleton del giornale un violento attacco 
contro la decisione di Heidegger di ripubblicare integralmente l’edizione delle 
sue lezioni sulla metafisica risalenti al 1935, senza alcun accenno al nazismo [tr. 
it. 2000]. Tale esordio giornalistico non farà altro che prefigurare la carriera di 
Habermas non solo come accademico, bensì come un impegnato intellettuale 
pubblico, ruolo non allora consueto nella conformista e sonnolenta accademia 
tedesca. 

Sono gli anni Cinquanta, in una Repubblica Federale Tedesca devastata mo-
ralmente e materialmente, che stenta a trovare il proprio corso di rinnovamento 
democratico, differenziandosi dall’Est. Horkheimer e Adorno diventano un im-
portante punto di riferimento accademico per il rinnovo delle scienze sociali e 
l’elaborazione di inedite strategie culturali, portando con sé il peso dell’esilio e 
insieme la prospettiva del rinnovamento. Tale spirito teorico-politico è rinvenibi-
le anche nella produttiva collaborazione che Habermas intrattenne con Adorno, 
come ricorda nelle interviste, attraverso un continuo scambio di idee e di com-
menti sui reciproci scritti. Più conflittuale fu il rapporto col direttore, anche 
se “Adorno non ha mai condiviso i pregiudizi espressi da Horkheimer nei miei 
confronti”. I giovani assistenti percepivano il direttore come se si fosse adagiato 
su un “opportunistico adattamento” (dovuto anche alla paura – se tacciato di co-
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munismo – di perdere quei sovvenzionamenti pubblici che l’Istituto aveva allora 
ottenuto in un Paese presidiato dalle truppe americane), mentre essi osservavano 
con estrema perplessità gli sviluppi conservatori della politica adenaueriana e la 
via incontrollata al capitalismo liberista. Più tardi Habermas comprenderà i di-
lemmi di Horkheimer, consegnati solo ai suoi diari. Era come se vivesse una “vita 
scissa” fra come appariva pubblicamente (un uomo dell’establishment, dal forte 
riconoscimento) e ciò che sentiva privatamente (la critica al sistema politico-eco-
nomico post-bellico). Adorno non aveva invece barriere psicologiche o interessi 
opportunistici nell’esprimere liberamente le sue posizioni. Semmai gli ostacoli 
provenivano da gelosie e pregiudizi: “l’antisemitismo si fondeva con il sentimen-
to di rancore verso un intellettuale che era anche un letterato di successo”. La 
“colpa tedesca” permaneva.

Nonostante i vari tentativi fatti da Adorno, le posizioni intellettuali e politiche 
di Habermas entrarono in collisione con l’impostazione del direttore, al punto 
che questi gli negò la difesa dell’Habilitation su Strukturwandel der Öffentlichkeit 
[1962, tr. it. 1971]. Di fronte a tale diniego e con il lavoro già terminato, 
Habermas si rivolse allora a Wolfgang Abendroth, giurista, scienziato politico 
e socialista, che aveva da poco lasciato la DDR. Dopo aver attentamente esami-
nato il lavoro (allora si poteva essere soggetti al Berufsverbot secondo un regola-
mento del 1957, che prevedeva l’interdizione professionale per quegli impiegati 
del settore pubblico che avessero dimostrato posizioni ideologicamente radicali), 
Abendroth gli permise di discutere nel 1961 la tesi di Habilitation. La carriera 
accademica di Habermas si mosse quindi inizialmente lontano da Francoforte, 
perlomeno per alcuni anni.

Dopo essere stato chiamato come professore di filosofia (1962-1964) a 
Heidelberg da Hans-Georg Gadamer, Habermas fece ritorno nel 1964 a 
Francoforte, succedendo a Horkheimer e anche in questa occasione “Adorno si 
adoperò molto, affinché il rapporto fra Horkheimer e me potesse giungere a di-
stensione – cosa che del resto si avverò di lì a poco”. Habermas assunse la cattedra 
di filosofia e sociologia (da cui gli studi sulla logica delle scienze sociali negli anni 
Settanta), continuando a lavorare all’Istituto. 

Non furono però anni facili: Habermas lascerà infatti l’Università di Francoforte 
nel 1971, anche a seguito delle dure critiche mossegli dall’ala più radicale del mo-
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vimento marxista. È infatti nota sia la presa di posizione di Habermas contro il 
Linksfascismus (fascismo di sinistra) [1969], ovvero l’estremismo illiberale di certe 
ali radicali, sia la difesa nei confronti di Adorno, così duramente e inaspettata-
mente attaccato dai suoi stessi studenti e studentesse, marxisti o femministe che 
fossero. Si trattava di uno scontro generazionale esplosivo che avveniva tra intel-
lettuali di ritorno dall’esilio e studenti che premevano al cambiamento, entrambi 
delusi dalla politica di Stato, ma interpreti diversi della tradizione marxista e del 
processo di democratizzazione. 

Nonostante fosse già evidente il differente programma teorico di Habermas 
– ormai allontanatosi dalla prospettiva dell’impostazione dialettica, nonostante 
rimanessero inalterate le alleanze di un tempo, come nel caso della diatriba sul 
positivismo in sociologia, avvenuta nel 1963 contro Popper –, tuttavia ancora 
negli anni Sessanta Adorno continuava ad esercitare sui più giovani collaboratori 
(e fino alla sua morte) quel “potere magico di convincimento” che ancora oggi 
traspare nei suoi scritti.

Come Habermas ricorda, uno dei motivi che determinò il nuovo allontana-
mento da Francoforte fu la prematura morte di Adorno, avvenuta nel 1969, un 
doloroso avvenimento che causò la diaspora dei suoi collaboratori. Habermas ri-
partì allora da Francoforte per diventare nel 1971 – assieme a Carl Friedrich von 
Weizsäcker – direttore del Max Plack Institut a Starnberg in Baviera. L’incarico 
prevedeva lo sviluppo di uno studio interdisciplinare sulle condizioni di vita nel 
mondo tecnico-scientifico. Qui rimase per un decennio. 

Furono anni molto proficui, da cui nacquero importanti studi soprattutto 
di teoria sociale, riguardanti i problemi di legittimazione nel tardo-capitalismo 
[1973, tr. it. 1975], la ricostruzione del materialismo storico [1976, tr. it. 1979], 
ma soprattutto l’imponente Teoria dell’agire comunicativo, pubblicata nel 1981 
[tr. it. 1986] in due volumi, dedicati alla “Razionalità dell’azione e razionalizza-
zione sociale” e alla “Critica della ragione funzionalista”. Qui Habermas mette 
a fuoco un concetto di intersoggettività nella distinzione fra mondo della vita e 
sistema, nozione che sarà fondamentale per i suoi successivi lavori sulla pragma-
tica linguistica. L’esperienza di Starnberg giunse però a conclusione nel 1981, 
sia a causa di conflitti interni, sia per via delle sfavorevoli condizioni politiche in 
Baviera, seguite al periodo della repressione anti-terroristica (la crisi dell’”autunno 
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tedesco” nel 1977) che portarono anche ad attacchi personali, come Habermas 
ricorda nell’in tervista. 

L’eredità del lavoro svolto a Starnberg appare tuttavia controversa, se si con-
sidera il rapporto fra l’intento iniziale per la riattivazione del progetto interdisci-
plinare dell’Istituto per la Ricerca Sociale e l’insuccesso dell’esito finale. Come 
Habermas afferma lapidario nell’intervento sulle tre tesi del 1984, “il tentativo 
di sviluppare un programma interdisciplinare per una teoria sociale in grado di 
combinare e integrare approcci empirici diversi (di sociologia, antropologia cul-
turale, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo) è stato intrapreso ancora 
una volta solo a Starnberg, ed è fallito. Resta alla fine il programma di ricerca 
delineato nella Teoria dell’agire comunicativo, che io considero ancora realistico”. 

 Dopo Starnberg, Habermas si prepara ad un nuovo ritorno alla filosofia, 
aperta agli stimoli della tradizione analitica, fosse questa una teoria degli atti lin-
guistici (da cui conseguirà l’Etica del discorso) [1983, tr. it. 1985] o una filosofia 
della giustizia (da cui deriverà Fatti e norme) [1992, tr. it. 1996]. La ricerca di un 
concetto normativo di razionalità, incorporato controfattualmente nel linguag-
gio, si assurge a critica della ragione concepita in senso sia negativo-totalistico che 
funzionalistico-strategico. La comunicazione libera dal dominio, la proposizione 
di una pragmatica universale rivolta all’intesa e l’etica del discorso diventeranno 
le principali sigle del successivo programma filosofico di Habermas, tornato an-
cora una volta a Francoforte. 

4. Dopo la dialettica dell’illuminismo, ripensare ragione e modernità

Nonostante il distanziamento da un’impostazione di dialettica negativa, la 
riflessione su ragione e modernità continuerà come un ininterrotto filo rosso a 
soggiacere a tutti i lavori che Habermas (2020) svilupperà negli anni successivi 
alla dipartita da Starnberg. 

Dopo aver analizzato l’aspetto storico-ricostruttivo e biografico-intellettuale, 
risulta ora inevitabile considerare l’implicito piano teorico-riflessivo che lega fra 
di loro i quattro interventi habermasiani, dove l’analisi della dialettica negativa 
diventa il mezzo per poter rielaborare una teoria alternativa dell’agire comuni-
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cativo. Il Nachwort (“Postfazione”) alla Dialettica dell’illuminismo – scritto da 
Habermas nel 1985, ma pubblicato nel 1986 [tr. it. 2020] per la nuova edizione 
del testo di Horkheimer e Adorno presso l’editore Fischer – rappresenta un im-
portante snodo intellettuale e filosofico su cui riflettere. 

La rilettura della Dialettica dell’illuminismo va collocata a livello biografico col 
ritorno di Habermas come professore di filosofia all’Uni versità di Francoforte nel 
1983, a livello ricostruttivo con la riedizione del testo dopo gli anni della protesta 
studentesca, a livello teorico con gli studi che Habermas stava allora sviluppando 
sulla teoria della modernità.

La “Postfazione” richiede dunque un’analisi a più livelli, per via dei diversi 
passaggi attraverso cui procede la riflessione habermasiana. Infatti, vi è la rico-
struzione puntuale della storia della Dialettica dell’illu minismo, l’analisi di come 
fu concepita e redatta in esilio fra il 1941 e il 1944, negli anni più cruenti della 
seconda guerra mondiale. Vi sono informazioni biografiche su Horkheimer (spo-
statosi a Santa Monica, a segno di una cesura pratica con l’Istituto di New York e 
di allontanamento teorico dalla precedente impostazione materialista della teoria 
sociale) e su Adorno (che raggiunse il collega in California per poter stilare il 
lavoro comune). Vi è un intento filologico nel tentativo di individuare gli autori 
dei singoli capitoli, pur nell’unità dell’opera. Vi è poi una riflessiva sull’influenza 
che il testo ebbe su diverse generazioni di studenti: fu fondamentale negli anni 
Sessanta secondo la rilettura di Marx, più mitigata negli anni Settanta per via di 
una maggiore ricezione delle opere di Marcuse, più stratificata negli anni Ottanta 
poiché mediata dalle opere di Nietzsche e vista attraverso le lenti del post-strut-
turalismo francese. 

L’elemento filosoficamente più interessante messo in luce da Habermas è però 
il diverso modo attraverso cui gli Autori affrontarono l’aporia di una critica au-
toreferenziale della ragione, per altro annunciata all’inizio del testo. Come viene 
riassunta da Habermas secondo il principio della contraddizione performativa, 
la questione consiste nella seguente domanda: “se l’illu minis mo si trova in un 
inarrestabile processo di autodistruzione, allora da dove la critica, che asserisce 
ciò, trova ancora il diritto di svolgere tale diagnosi?”. 

Adorno affronta tale aporia (ovvero come evitare di cadere in una critica totale 
della ragione, senza dover legittimare il punto di vista da cui parte la critica, in 
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modo da eludere l’autodistruzione della ragione), riprendendo nel dopoguerra 
gli scritti degli anni Trenta e Quaranta in senso unitario. La filosofia della storia 
di Benjamin viene unita all’immagine della mimesi (espressione del “contenuto 
utopico della bellezza artistica”), nel rapporto tra estetica (per “svelare le tracce 
immaginative e gli intrecci di una realtà distorta”), arte e filosofia: bisogna ridare 
voce a una “vita impietrita”. Horkheimer rimane invece coscientemente intrap-
polato nell’aporia iniziale (da qui il tentennamento nel pubblicare in Germania 
Eclisse della ragione [1947, tr. ted. 1967, tr. it. 1969], poiché avrebbe dovuto rive-
dere il programma materialista svolto nella prima fase dell’Istituto, sia a causa di 
un maggiore pessimismo storico, sia per via del nuovo corso scientifico intrapreso 
nel dopoguerra. 

Nel ricostruire la complessa storia della Dialettica dell’illuminismo, ripercor-
rendo le modalità di stesura e le ragioni della sua enorme ricezione, Habermas 
viene altresì meglio a comprendere il distanziamento teorico dai due autori, di-
venuto nel frattempo più netto. Come afferma Habermas nell’intervista dedicata 
al rapporto con Adorno, “Le differenze da me formulate in Teoria dell’agire co-
municativo mi sono divenute chiare solo molto più tardi, grazie alla lettura di un 
articolo scritto da Axel Honneth”. Con Critica del potere. La teoria della società 
in Adorno, Foucault e Habermas [1985, tr. it. 2002], rielaborazione della tesi di 
dottorato discussa alla Freie Universität Berlin nel 1982, Honneth – assistente di 
Habermas dal 1983 al 1989 – aveva infatti cercato di confrontare le radici della 
teoria sociale di Horkheimer e la filosofia della storia di Adorno con le successive 
analisi del potere sviluppate da Habermas e Foucault, al fine di poter riformulare 
una teoria critica del dominio.

La ricostruzione delle differenziazioni teoriche e biografiche intrinseche a 
Horkheimer e Adorno, così come la considerazione degli studi storiografici e 
teorici pubblicati negli anni Ottanta che analizzano le continuità e le cesure fra 
“la prima e la seconda generazione francofortese”, diventano per Habermas l’oc-
casione per riflettere sull’idea di ragione comunicativa che stava allora meglio 
articolando e integrando secondo la prospettiva degli atti linguistici.

Non da meno sono gli studi che Habermas aveva da poco pubblicato sul 
Moderno. Risale infatti al 1985 Il Discorso filosofico della modernità [tr. it. 1987], 
dove Habermas presenta in 12 capitoli le lezioni che aveva svolto durante il pri-
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mo corso tenuto di ritorno a Francoforte nel 1983, così come altri interventi 
tenuti in diverse università. Il tema principale della raccolta riguarda la riattua-
lizzazione del “progetto incompiuto della modernità”, da lui già indagato negli 
anni Sessanta nello studio sulla genesi del libero circolo dei lettori come base 
della successiva formazione di una sfera pubblica democratica. Mettendo in luce 
il potenziale emancipativo che le parole chiave dell’illuminismo continuavano 
a mantenere normativamente come prassi trasformativa della realtà reificata dal 
dominio, Habermas si era già discostato nettamente dall’impostazione che dell’il-
luminismo avevano dato i “padri francofortesi”. 

Nel tentativo di corroborare l’impianto dell’agire comunicativo – ora inclu-
dendo argomenti che mostrano falle nei suoi argomenti, ora contrapponendosi a 
teorie concorrenti che mettono in dubbio la dimensione normativa della ragione 
comunicativa –, nel discorso sulla modernità degli anni Ottanta Habermas vol-
ge la sua vis polemica contro quelle posizioni neo-strutturaliste o post-moderne 
francesi (da Lyotard a Foucault fino a Derrida) che mettono in discussione il pro-
getto critico della modernità, seppur opponendosi a quei processi di imperante 
razionalizzazione, già discussi da Weber secondo l’idea di una ragione rivolta allo 
scopo. 

La “Postfazione” alla Dialettica dell’illuminismo segna dunque un importante 
svincolo teorico nella riflessione sulla modernità, dal momento che Habermas 
verrà di lì a poco ad elaborare una teoria del pensiero post-metafisico – così de-
finito nella raccolta Nachmetaphysisches Denken [1988, tr. it. 1991] – in quella 
che sarà ancora per un solo anno la Repubblica Federale di Germania. Habermas 
sostiene un concetto “polifonico” (molteplicità delle voci e delle modalità d’azio-
ne), scettico ma non-disfattista di ragione, situata nel mondo della vita, fonda-
ta sul riconoscimento intersoggettivo e capace di elucidare le pretese di validità 
insite negli atti linguistici. La filosofia diventa “interprete delle diverse forme di 
razionalità”, assume un ruolo “vicario” contro ogni pretesa di superiorità gnose-
ologica e si fonda su forme di auto-riflessione fallibilistica, anche in ambiti spe-
cialistici. Di lì ad un anno, crollerà il muro di Berlino e Habermas sarà di nuovo 
presente nel dibattito pubblico, come indicano le raccolte del tempo [1990b, tr. 
it. 1990; 1991, tr. it. 1992]. 
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L’idea di una modernità non feticizzata – già ipotizzata controfattualmente 
e normativamente fin dai suoi primi lavori – continua ad occupare i pensie-
ri filosofico-politici di Habermas. Ed è forse per questo che nella “Postfazione” 
Habermas cerca di salvare Horkheimer, ma soprattutto Adorno da letture radi-
calmente anti-illuministe. Non è quindi un caso che nell’intervista su “La Teoria 
critica e l’Università di Francoforte”, Habermas affermi che “Anche la Dialettica 
dell’illuminismo non rappresenta pertanto alcun tradimento nei confronti degli 
impulsi dati dall’illuminismo”. Per poi aggiungere nell’intervista su “Una gene-
razione separata da Adorno” che: “Nonostante la radicalità della sua critica alla 
ragione, Adorno non ha mai rinunciato a ciò che i grandi filosofi avevano un 
tempo inteso con la nozione di ragione”.

La rilettura della genesi e della ricezione della Dialettica dell’illu minismo mette 
senza ombra di dubbio in luce l’eredità che Adorno e Horkheimer – seppur con 
pesi diversi – hanno avuto sull’intera produzione habermasiana, come confer-
mato da un’attenta analisi dei concetti base della teoria dell’agire comunicativo: 
le idee di ragione e modernità. È come se Habermas avesse voluto venire a capo 
dell’aporia che i due autori avevano affrontato in modi diversi, senza dover ri-
correre all’estetica negativa o a un pessimismo metafisico, bensì formulando una 
filosofia capace di autocorreggersi, grazie al principio normativo di una ragione 
comunicativa fondata sul linguaggio e l’intesa.

Tuttavia, negli ultimi anni, quando è venuto a studiare l’insorgere del sacro, 
l’affermarsi dell’età assiale e il rapporto fra fede e ragione, Habermas non ha po-
tuto esimersi dal riflettere sul futuro stesso della tradizione del Moderno. Come 
scrive nel Nachmetaphysisches Denken II, “Non sono più tanto sicuro che i poten-
ziali spirituali, e le dinamiche sociali della modernità globalizzata abbiano in sé la 
forza sufficiente per arrestare le tendenze autodistruttive (a partire dall’erosione 
della sua stessa sostanza normativa)” [2012, tr. it. 2015, 192].

Tali riflessioni vengono ora consegnate alla monumentale Auch eine Geschichte 
der Philosophie [“Anche una storia della filosofia”, 2019], elaborata in due cor-
posi volumi per un totale di 1.727 pagine. Non si tratta di una semplice storia 
della filosofia di tipo scolastico, bensì della ricostruzione stessa della genealogia 
del pensiero post-metafisico e del formarsi della filosofia secolarizzata, una vol-
ta autonomizzatasi dai contenuti normativi della teologia, quando religione e 
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sapere sono andati scindendosi. Alla fine, Habermas pone però una domanda 
fondamentale: fino a che punto i processi di apprendimento morale e giuridico 
avvenuti nel corso della modernità, e sostanziati nei princìpi costituzionali delle 
attuali democrazie e nelle carte dei diritti umani, possano ancora trovare nelle 
presenti società risorse normative sufficienti. Gli attuali movimenti sociali sem-
brano aver perso il potere propulsivo ed “emancipativo” di un tempo, facendo 
spazio a derive nichilistiche. 

Rimangono tuttavia inevase le domande radicali sull’esistenza umana. Non è 
un caso che il Postscriptum che suggella la fine dell’opera termini con un rimando 
alla trascendenza secondo le parole di Adorno: “Nulla, del contenuto della teolo-
gia, potrà continuare a sussistere immutato; ognuno dovrà sottoporsi alla prova 
di immigrare nel secolare, nel profano” [1957, tr. it. 1969, 24]. La totale tradu-
zione dei contenuti religiosi nella filosofia non è però possibile: rimangono come 
un serbatoio irriducibile. Le teorie normative trovano qui il loro “senso”. Come 
Habermas afferma nell’intervista “Una generazione separata da Adorno”, “è nel 
nucleo filosofico delle teorie di Adorno e Benjamin, ma anche di Horkheimer e 
Marcuse, che trova origine una particolare auraticità, una fascinazione che non 
soltanto contagia, bensì racchiude in sé una certa forza purificatrice mirante al 
meglio – che è la fermezza del Kant esoterico”.

Ancora una volta le aporie della dialettica dell’Illuminismo diventano motivo 
per ripensare non solo la modernità in crisi, bensì il senso e i limiti stessi della 
civilizzazione occidentale.
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La Scuola di Francoforte viene solitamente riferita in modo pressoché unitario 
all’Istituto per la Ricerca Sociale e alla Teoria Critica della Società. I quattro in-
terventi (interviste e relazioni) di Habermas qui presentati – che vanno dal 1984 
al 1991 e che sono stati tradotti per la prima volta in italiano – assolvono ad 
una doppia funzione ricostruttiva e propositiva. Infatti, se da una parte mira-
no a indicare le differenti posizioni teoriche assunte soprattutto da Horkheimer, 
Adorno e Marcuse nel corso degli anni (dal periodo della Repubblica di Weimar 
all’esilio americano fino al rientro – o meno – in Germania), dall’altra parte elu-
cidano attraverso un processo auto-riflessivo la costruzione in fieri del paradigma 
alternativo dell’agire comunicativo su basi linguistiche, proposto da Habermas a 
partire dagli anni Ottanta.
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