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Monografia

Forme e spazi della Teoria critica
A cura di Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio





Sezione seconda
Habermas e la “Scuola di Francoforte”





Jürgen Habermas

Tre tesi sulla storia della recezione della Scuola di Francoforte1

I

Etichette come “Teoria critica” o “Scuola di Francoforte” suggeriscono l’unità 
di una connessione di scuola [Schulzusammenhang] che non è mai esistita, 
ad eccezione di qualche anno a New York. L’unità artificiale di questa tra-

dizione di ricerca spiega però una parte della sua relativamente ampia ricezione (a). 
Un ulteriore motivo del successo può essere compreso grazie ai molti collegamenti tra 
la Teoria critica e gli altri approcci di ricerca (b).

Esplicazione:
a) Horkheimer è l’unico della cerchia del vecchio Istituto i cui risulta-

ti produttivi possono essere valutati soltanto in relazione alla collaborazione 
con gli altri membri. Come direttore dell’Istituto ed editore della Zeitschrift 
für Sozialforschung, egli ha assicurato la coesione organizzativa del circolo. 
Horkheimer è riuscito a combinare le competenze di un originale filosofo so-
ciale con le abilità di un intelligente direttore e manager scientifico ed è stato 
in grado di riunire dei collaboratori di talento, ispirarli programmaticamente 
e mantenerli per un periodo di tempo piuttosto lungo. Pertanto, il lavoro di 

1.  Jürgen Habermas [1984], Drei Thesen zur Wirkungsgeschichte der Frankfurter 
Schule, lettura al Symposiums della Alexander von Humboldt-Stiftung, Ludwigsburg, 10-
15.12.1984. Il testo è stato pubblicato nel volume a cura di Axel Honneth, Albrecht Wellmer, 
Die Frankfurter Schule und die Folgen, Berlin, Walter de Gruyter, 1986, pp. 8-12.
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Horkheimer rimane intrecciato per tutta la sua vita con il contesto istituziona-
le. Un collegamento altrettanto stretto può essere rintracciato, in forme diverse, 
solo nell’opera di Leo Löwenthal.

Marcuse proviene accademicamente dalla cerchia più vicina di Heidegger. 
Rimase certamente sotto l’influenza di Horkheimer durante il periodo di New 
York, nonostante avesse già preso le distanze dalla “dialettica dell’Illu minismo”. In 
seguito, al più tardi da Eros and Civilization [1955, tr. it. 1964], procedette verso 
una teoria delle pulsioni, dando una base quasi antropologica alla Teoria critica del-
la società. Sin dall’inizio, le opere filosofiche di Adorno si basarono maggiormente 
su interessi e motivi intellettuali elaborati più da Benjamin che da Horkheimer. Le 
loro intenzioni coincisero solo al momento dell’elaborazione della Dialektik der 
Aufklärung [1947, tr. it. 1966] (anche se i singoli capitoli possano essere chiara-
mente attributi ai rispettivi autori). Con la sua tarda filosofia, Adorno riesce a reg-
gersi sulle proprie gambe, per cui durante il secondo periodo a Francoforte non 
riceve certamente da Horkheimer ulteriori stimoli produttivi. Le opere di Fromm, 
Kirchheimer e Neumann sono sempre state autonome. Ciò è meno evidente per 
il lavoro svolto da Pollock sulla teoria del capitalismo di Stato [1941, tr. it. 1973], 
poiché il circolo ristretto aveva direttamente reso proprio il suo unico contributo. 

b) La reattività della teoria di Francoforte nei confronti di altri approcci che 
ne assorbono le istanze è caratteristica di tutte le sue fasi di sviluppo. La dispo-
nibilità di Horkheimer e Löwenthal ad accogliere la prospettiva della psicologia 
sociale di Erich Fromm è stata addirittura decisiva per la costituzione del pro-
gramma originale, così come appare nel primo numero della rivista. Lo specifico 
messianismo e il procedimento micrologico di Benjamin vengono recepiti attra-
verso Adorno. La teoria più ortodossa dello Stato e del diritto di Kirchheimer 
e Neumann non sarà invece accettata; tuttavia le controversie suscitate hanno 
lasciato tracce soprattutto in Marcuse e Pollock. Riguardo alla psicoanalisi, il 
cerchio più ristretto preferì ovviamente sostenere le posizioni ortodosse che si 
discostavano dalla psicologia dell’io. 

Di certo, la prontezza nella recezione e la capacità di integrazione della Teoria 
critica diventeranno una sfida ancor maggiore nella successiva generazione, per i 
collegamenti con la sociologia industriale (G. Brand), il materialismo classico (A. 
Schmidt), l’ermeneutica e l’analisi del linguaggio (J. Habermas), la teoria analitica 
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della scienza (A. Wellmer, H. Schnädelbach), la teoria dei sistemi (C. Offe) e lo 
strutturalismo (U. Oevermann).

II

La Teoria critica deve la sua forza attuativa senza dubbio a due elementi: la storia 
della sua ricezione avviene su diversi livelli (a) e le diverse fasi di sviluppo offrono 
connessioni per proseguimenti totalmente eterogenei (b).

Esplicazione:
a) Come ha recentemente dimostrato l’ampio studio di Martin Jay su Marxism 

and Totality [1984], nei suoi vari rappresentanti e variazioni, la Teoria critica occupa 
un posto centrale nella storia del marxismo occidentale, che va da Gramsci, Lukács 
e Korsch a Sartre e Merleau-Ponty sino ad Althusser, Della Volpe e, ad esempio, 
Oskar Negt. Horkheimer riprende motivi del primo Lukács, per poi marcare le di-
stanze dal pensiero hegeliano della totalità e fondare così il weber-marxismo. Ad un 
altro livello, nella versione adorniana, la Teoria critica ha funzionato a volte come 
una “corrente filosofica alla moda”. Come l’esistenzialismo nel primo dopoguerra 
così la critica culturale di Adorno dalla fine degli anni Cinquanta e durante tutti 
gli anni Sessanta ha esercitato un’influenza duratura sulla scena intellettuale della 
Bundesrepublik. Ad un terzo livello, la Teoria critica degli anni Trenta – riscoperta 
e rilanciata dagli studenti (contro le intenzioni politiche di Horkheimer e Adorno) 
–, e soprattutto la teoria dell’“uomo unidimensionale” di Marcuse [1964, tr. it. 
1967], profondamente pessimistica e trasformata per la prima volta in offensiva dai 
suoi scolari, hanno acquisito un “significato di storia contemporanea”. Come noto, 
Adorno e Marcuse hanno avuto un’influenza ispiratrice sulla formazione del movi-
mento studentesco sia negli Stati Uniti che nella Repubblica Federale Tedesca. In 
quarto luogo, deve essere distinto il livello della “recezione interna all’accademia”. 
Negli anni Trenta, la Zeitschrift für Sozialforschung aveva ricoperto un importante 
significato come elemento di connessione e comunicazione per gli scienziati sociali 
immigrati nelle scienze sociali – come è possibile constatare dalla poderosa sezio-
ne della rivista dedicata alle recensioni, curata da Löwenthal. Negli Stati Uniti, la 
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Autoritarian Personality [1950, tr. it. 1973] fu al centro di molte accese discussioni 
di carattere metodologico. Nella Germania del dopoguerra, gli studi condotti dal 
ricostituito Istituto per la Ricerca Sociale, soprattutto sotto la direzione di Ludwig 
von Friedeburg, hanno avuto un effetto stimolante sulla sociologia industriale 
e sull’applicazione dei metodi empirici in generale. Grazie alla disputa contro il 
positivismo e quelle successive con altri paradigmi concorrenti, dall’ermeneutica 
filosofica alla teoria dei sistemi, la Teoria critica ha contribuito alla ridefinizione 
dell’auto comprensione metodologica di diverse discipline all’interno del campo 
delle scienze sociali e umanistiche.

b) È interessante notare che gli impulsi positivi apportati dalla Teoria critica 
alla discussione attuale provengono da fasi diverse. Il programma per un mate-
rialismo interdisciplinare, con il quale Horkheimer aveva assunto la direzione 
dell’Istituto, è stato realizzato solo nell’organizzare la pubblicazione di articoli 
sulla rivista, ma ha continuato a fungere da modello – fino al programma di 
ricerca sulla teoria della crisi, che io ho riformulato nei termini di “problemi di 
legittimazione” all’Istituto di Starnberg [1973, tr. it. 1975]. Nel periodo newyor-
kese, soprattutto nella seconda metà degli anni Trenta, furono concepite quelle 
opere di teoria della conoscenza che saranno più tardi riprese da A. Schmidt, A. 
Wellmer, H. Schnädelbach e, con la mia mediazione, da K.-O. Apel. Gli anni 
Quaranta sono stati segnati dalla “Dialettica dell’illuminismo”, che dalla fine de-
gli anni Cinquanta ha continuamente – cioè in modo sempre nuovo per ogni 
generazione di studenti – svolto la funzione di punto di raccordo per una critica 
totalizzante e autoreferenziale della ragione. Negli anni Cinquanta e Sessanta 
furono infine pubblicate le più importanti opere di Marcuse e di Adorno, ai quali 
si riferiscono – e ovviamente ad Adorno in maggior misura – gli attuali dibattiti. 

III

Nel dibattito scientifico attuale, le ripercussioni positive provenienti dalla Teoria 
critica acquistano talvolta direzioni diverse se non a volte opposte, per cui non si può 
più parlare dell’identità di una scuola, se è mai ne è esistita una. Non dovremmo im-
pegnare troppe energie nel sostenere la suggestiva finzione di una unitaria connessione 
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di scuola nel tentativo di auto-tematizzare una storia delle idee. Faremmo meglio ad 
affrontare i problemi stessi, in modo tale da verificare fino a che punto si potrebbe 
arrivare con un radicale utilizzo revisionistico del potenziale ideale di una tradizione 
di ricerca così ramificata. 

Esplicazione:
Nella Repubblica Federale Tedesca – mi limito a quest’area di fronte a un 

pubblico internazionale che meglio di me è in grado di giudicare gli sviluppi nei 
propri Paesi – vedo oggi cinque contesti discorsivi in cui le posizioni della Teoria 
critica giocano un ruolo considerevole. 

(1) La critica della ragione sviluppata nella Dialettica dell’illuminismo e nella 
Dialettica negativa [1966, tr. it. 1970] viene proseguita nel solco di una concezio-
ne negativistica della ragione in una versione sociologica nell’analisi della forma 
capitalistica (ad esempio, da S. Breuer) e in una versione filosofica relativa all’ere-
dità della teologia negativa (come per M. Theunissen) (a). La critica della ragione 
viene così riformulata attraverso la teoria della comunicazione, cioè nella forma 
della teoria del l’agire comunicativo di J. Habermas e dell’analisi del discorso di 
H. Schnädelbach (b). Nel senso di una critica totalizzante che si rivolge all’altro 
della ragione, essa è stata recentemente accostata anche alla teoria del potere di 
Foucault o al decostruttivismo di Derrida o, più in generale, agli approcci strut-
turalisti (M. Seel) (c). 

(2) La teoria estetica di Adorno non solo ha ricevuto un importante impiego 
nella critica letteraria di Peter Szondi, ma continua a essere senza dubbio al centro 
di una vasta discussione avviata nella Repubblica Federale Tedesca da P. Bürger, 
K. H. Bohrer, A. Wellmer, alla quale partecipano, fra gli altri, anche R. Jauß, 
R. Bubner, B. Lindner. A ciò si sovrappone la vivace discussione sulla posizione 
di Benjamin, mai completamente interrotta dalla fine degli anni Sessanta e ali-
mentata anche dalle pubblicazioni di G. Scholem. La discussione sull’estetica ha 
poi ricevuto una nuova ispirazione dai decostruttivisti, che scoprono parallelismi 
sempre più forti tra Adorno e Benjamin da un lato e Derrida dall’altro. 

(3) Per l’ironia della sorte, al giorno d’oggi, le condizioni per una Teoria critica 
della Società sono più debolmente strutturate. Non è così insolito che dopo la 
morte di Adorno l’Istituto per la Ricerca Sociale abbia riconvertito il suo lavo-
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ro sulle riflessioni di Sohn-Rethel. Altri motivi sono certamente continuati: la 
critica del feticismo delle merci e del lavoro alienato di Negt e Kluge, la teoria 
del capitalismo di Stato di Offe e Berger, la critica della cultura di massa e della 
psicologia sociale di Oevermann (e negli Stati Uniti di W. Leiss, J. Benjamin, D. 
Kellner, T. Schroyer e altri). Tuttavia, il tentativo di sviluppare un programma 
interdisciplinare per una teoria sociale in grado di combinare e integrare approcci 
empirici diversi (di sociologia, antropologia culturale, psicologia sociale e psi-
cologia 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 [1981, tr. it. 1986], che considero ancora realistico.

(4) Le interessanti considerazioni metodologiche sui casi di studio micrologici 
e olistico-qualitativi – svolte di sovente da Adorno e messe a frutto sia nelle analisi 
della Scala F [“Scala di Fascismo potenziale”, NdT] che nei lavori di critica lette-
raria – hanno animato presso l’Istituto per la Ricerca Sociale esperimenti fondati 
su discussioni di gruppo (W. Mangold), anche dopo la guerra. Tali riflessioni 
sono proseguite oggi da U. Oevermann nel quadro di una teoria strutturalista 
della socializzazione mentre W. Bonß l’ha aggiornato alla luce di un’impostazione 
etnometodologica.

 (5) Nel corso degli anni Settanta, la Teoria critica – secondo diversi ambiti 
e versioni – è stata oggetto di ricerche storiche accurate e sensibili (H. Dubiel, 
W. Bonß, A. Honneth, A. Söllner, H. Brunkhorst, R. Wiggershaus). Questo 
distanziamento [Verfremdung] di tipo storico-scientifico sta a dimostrare che 
le prosecuzioni ortodosse e senza cesure sono divenute sempre più difficili (H. 
Schweppenhäuser, R. Tiedemann). Va accolto invece con favore il fatto che, nel 
frattempo, anche le indagini orientate storicamente assumano una prospettiva 
sistematica attraverso questioni comparative (Dubiel: il neoconservatorismo; 
Honneth: Foucault e il poststrutturalismo; Brunkhorst: la teoria culturale e la 
pedagogia sociale). 



Tre tesi sulla storia della recezione della Scuola di Francoforte | 235 

Riferimenti bibliografici

Adorno, Th. W., 
1966, Dialettica negativa, Einaudi, Torino, 1970.

Adorno, Th. W., Frenkel-Brunswik E., Levinson, D.J., Sanford, R. N.,
1950, La personalità autoritaria, Voll. 4, Edizioni di Comunità, Milano, 1973.

Habermas, J.,
1973, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Laterza, Bari, 1975.
1981, Teoria dell’agire comunicativo, il Mulino, Bologna, 1986.

Horkheimer, M., Adorno, Th. W., 
1947, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966.

Jay, M., 
1984, Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas, 

University of California Press, Berkeley-Los Angeles.

Marcuse, H.,
1955, Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 1964.
1964, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1967.

Pollock, F.,
1941, Capitalismo di Stato: Possibilità e Limiti, in Id., Teoria e prassi dell’economia di 

piano. Antologia degli scritti 1928-1941, a cura di G. Marramao, De Donato, 
Bari, 1973, pp. 199-234.

Traduzione di Luca Corchia e Fiorenza Ratti. 
Revisione di Marina Calloni




