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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

La Teoria critica e l’Università di Francoforte1

osef Früchtl: Il clima intellettuale del periodo in cui per la prima volta ap-
parve la Teoria critica ci sembra oggi quasi esotico. Il neokantismo, la fenome-
nologia e la metafisica collidevano l’un l’altro, si sentiva molto l’influenza della 

psicologia di Jung e di Klages, il tutto nel quadro istituzionale humboldtiano dell’u-
niversità. Gli studenti provenivano in gran parte da uno strato sociale omogeneo, la 
borghesia istruita e i professori dalla “barba bianca” – come Cornelius, il docente 
di Horkheimer e Adorno –, che impersonavano la tipica immagine degli hommes 
de lettres. A parte la loro formazione nel neokantismo accademico, Horkheimer, 
Adorno, Lowenthal e in una certa qual misura anche Benjamin erano ispirati dalla 
psicoanalisi, che a quell’epoca era qualcosa di inaccettabile sia per il radicalismo rivo-
luzionario che per il messianismo ebraico; lo Spirito dell’utopia [1917, tr. it. 1992] 
di Bloch offriva una sintesi teorica, mentre Storia e coscienza di classe [1923, tr. 
it. 1967] di Lukács dava un’interpretazione epocale di Marx. In un simile contesto 
storico, quanto della teoria deve essere attribuito all’(unica) autenticità delle persone 
coinvolte? Fino a che punto la Teoria critica – come Dubiel ha ipotizzato – è “una 
forma di vita e di pensiero incarnata in una persona e come tale non sempre genera-
lizzabile”?

1.  Jürgen Habermas [1985], Kritische Theorie und Frankfurter Universität, intervista 
di Josef Früchtl, gennaio 1985; in “Links”, 1, pp. 29-31; ripresa in J. Habermas, Eine Art 
Schadensabwicklung: Kleine Politische Schriften VI, Frankfurt am Main, Surhkamp, 1987, pp. 
57-63.

J
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Jürgen Habermas: Alla conferenza su Adorno, svolta lo scorso autunno 
all’Università di Francoforte, Helmut Dubiel [1983] ha difeso in modo ironico 
l’attuale rilevanza della vecchia teoria critica. Egli ne ha contestato senza riserve le 
pretese e proprio in questa maniera è riuscito a porre nella giusta luce l’attualità 
e la fecondità delle domande sottostanti. Una tradizione di ricerca rimane viva 
soltanto quando può dimostrare la validità dell’intenzione originaria alla luce di 
nuove esperienze; e ciò non può essere fatto senza abbandonare contenuti teorici 
superati. Si tratta del normale atteggiamento nei confronti di tradizioni teoriche 
e, naturalmente, dovrebbe essere la posizione da assumere verso una teoria che 
riflette sul proprio contesto di insorgenza. Uno dei modi in cui Horkheimer di-
stingueva la teoria “critica” da quella “tradizionale” era che la prima si concepisce 
come una componente del processo sociale stesso che cerca nel contempo di 
spiegare. Per questo motivo, Adorno parlava di un “nucleo temporale della verità” 
[Zeitkern der Wahrheit]. Nel riferirsi a una teoria di tal fatta, l’“abbandono” o la 
“conservazione” non sono alternative appropriate. Viceversa, dovremmo adottare 
un approccio esplorativo e vedere fino a che punto oggi possiamo giungere nel 
tentativo di proseguire senza riserve la teoria sociale critica, secondo un approccio 
autocorrettivo e autocritico. 

D’altra parte, Lei hai ragione nell’indicare il contesto distintivo della sua gene-
si negli anni Venti e la particolare prospettiva dell’ambiente culturale, intellettua-
le di sinistra, ebraico-borghese, in città come Berlino e Francoforte, dove motivi 
tratti dal messianismo e dall’idealismo tedesco si combinavano con gli elementi 
culturali contemporanei dell’espres sionismo e della nuova disciplina psicoana-
litica, per venire a formare una struttura unica che Merleau-Ponty ha poi defi-
nito “marxismo occidentale”. La fisionomia dello “spirito del tempo” (Zeitgeist) 
è legata a una situazione irripetibile. Nel migliore dei casi, la testimonianza di 
una tale formazione intellettuale, che è stata storicamente superata, può essere 
rievocata attraverso la presenza di personalità sopravvissute e dominanti. Durante 
la conferenza su Adorno, a cui ho appena accennato, i tratti commoventi del di-
scorso di Leo Löwenthal, la sua spontaneità e la sua presenza inalterata ci hanno 
ricordato quel contesto unico, ormai irrimediabilmente perduto. Naturalmente 
ci sono costellazioni nel passato e nel presente che hanno tra di loro affinità. 
Sfortunatamente, la battaglia bifronte della vecchia Scuola di Francoforte contro 
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il positivismo da un lato, e la Lebensphilosophie e ogni sorta di oscurantismo me-
tafisico dall’altro, ha assunto una nuova rilevanza. Lei ha ricordato Carl G. Jung 
e Ludwig Klages – oggi i nomi sarebbero Lacan e Guattari.

F.: Riguardo alla Teoria critica come – citando la frase di Adorno – un “messaggio 
in una bottiglia”, Löwenthal una volta ha osservato che: “Naturalmente siamo rima-
sti tutti stupiti dal botto con cui questa bottiglia era stata aperta negli anni Sessanta”. 
Fino a che punto è stato quello specifico contesto storico e, in ultima analisi, lo scontro 
della teoria con il totalitarismo di Hitler e Stalin, a dare origine alla miscela esplosi-
va della “vecchia” Teoria critica? È così infondato il tentativo di rinnovare l’idea di 
Teoria Critica entro il paradigma della corporeità, come formulato dal post-struttu-
ralismo? Non è forse vero per Foucault, come lo è stato per Adorno, che la sensibilità 
verso la sofferenza fornisce la misura della civiltà?

H.: Le imprevedibili onde d’urto provocate dalla Teoria critica alla fine de-
gli anni Sessanta erano indubbiamente connesse al fatto che fosse satura delle 
esperienze biografiche e storiche degli ebrei esiliati e dei militanti di sinistra non 
ortodossi. Per questo motivo, ha potuto fungere da catalizzatore in una situazio-
ne in cui una parte della generazione studentesca del dopoguerra si era trovata a 
confrontarsi con un passato che non era stato affrontato dai genitori. Ma anche 
il contenuto teorico corrispondeva in qualche modo alla fine dell’era Adenauer. 
In contrasto con i marxisti ortodossi, Horkheimer e la sua cerchia avevano na-
turalmente impiegato tutte le loro energie per spiegare la stabilità e la capacità 
di integrazione sociale che il tardo capitalismo aveva – non tanto per spiegare le 
crisi, bensì piuttosto la mancanza di crisi con esiti rivoluzionari. A quel tempo – e 
oggi a maggior ragione – la Repubblica Federale Tedesca cercava di convogliare 
l’esperienza quotidiana in una “società integrata” (formierte Gesellschaft), come la 
definiva il suo campione Ludwig W. Erhard.

In ogni caso, consta nella natura delle cose che gli effetti storici delle idee non 
possano essere previsti. Oggi la Dialettica dell’illuminismo [1947, tr. it. 1966] 
viene intesa in modo diverso. Alcuni la leggono con gli occhi dei post-struttu-
ralisti francesi. Come ha dimostrato Axel Honneth [1985, tr. it. 2002], ci sono 
effettivamente somiglianze, per esempio tra Adorno e Foucault. Ma Adorno si 
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sarebbe difeso contro una lettura “assimilazionista”, forse con la formula che spes-
so usava: sono precisamente le piccole differenze che fanno “tutta la differenza”. 
Nonostante la radicalità della sua critica alla ragione, Adorno non ha mai rinun-
ciato a ciò che i grandi filosofi avevano un tempo inteso con la nozione di ragio-
ne. Indubbiamente, la condizione clinica di una civiltà può essere misurata dalle 
vittime apparentemente marginali e dalle sofferenze evitabili che ci richiede. Ma 
una volta che ci si arrende davanti a questo impulso critico, si ha anche il diritto 
di negare la razionalità dei criteri che sono implicitamente messi in gioco?

F.: Durante la Conferenza di Adorno del 1983, il vicerettore dell’Uni versità 
di Francoforte ha fatto menzione a “un rapporto complicato tra Adorno e questa 
Università”, accennando alle riserve sul filosofo critico che erano venute alla luce 
con la violazione delle convenzioni. Questo rapporto è diventato più facile oggi? Più 
in generale: quanto è difficile per uno studioso presentarsi oggi apertamente come 
marxista? Anche un filosofo di fama internazionale come Jürgen Habermas dovrebbe 
firmare una dichiarazione di fedeltà alla costituzione liberal-democratica in Baviera 
o nella Bassa Sassonia? 

H.: A mio avviso, le riserve accademiche su Adorno attingevano a fonti oscure 
simili a quelle che, due generazioni prima, avevano ostacolato la carriera di un 
Georg Simmel, accusato di avere un atteggiamento relativistico nei confronti del 
cristianesimo. Il suo modo non ortodosso di pensare e di tenere conferenze fu 
vissuto come provocatorio. Il suo successo con gli studenti e il suo effetto su un 
pubblico più ampio avevano suscitato invidia. L’antisemitismo si fondeva con il 
sentimento di rancore verso un intellettuale che era anche un letterato di succes-
so. Nel frattempo, queste fonti tendono a prosciugarsi. Oltretutto, non esiste più 
questa incomparabilmente produttiva generazione di intellettuali ebrei-tedeschi 
che plasmarono l’Uni versità di Francoforte, soprattutto negli anni Venti, e poi 
ancora dopo la guerra attraverso Adorno e Horkheimer. Riserve simili si cristal-
lizzano oggi su questioni diverse.

Da parte mia, oggi, vivo la città e l’Università di Francoforte come un am-
biente liberale. Per sua ammissione, quell’altra Università – che si trova accanto 
alla sede del governo bavarese – nonostante i ripetuti tentativi, non è stata in 
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grado di prendere una decisione di routine, che era quella di assegnare la carica 
di professore onorario al direttore del vicino Istituto Max Planck – una posizione 
per altro senza alcun potere reale. Ciò mi colpisce più come una stranezza, che 
non altro. Meno curioso è stato il tentativo del regime di Albrecht di far rivivere 
il giuramento dell’era McCarthy2. Non vi era qui alcuna questione di fedeltà ai 
principi della nostra costituzione, che vieta ogni interferenza nella libertà di in-
segnare. Nel 1977, si trattava di dichiarare la sottomissione politica alla fattuale 
realtà costituzionale, l’ordine concreto di un regime con un occhio solo. Questa 
era la musica di sottofondo dell’“Autunno tedesco”3.

C’è qualcos’altro che trovo più preoccupante oggi – penso alle campagne dif-
famatorie agite dai nostri colleghi neoconservatori. Per esempio, ieri ho letto 
un articolo dalle pretese scientifiche scritto dalla signora Noelle-Neumann sulla 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, specializzata in queste cose, naturalmente4. Viene 
dichiarato che: “Gli ipertoni habermasiani dei termini conoscenza e interesse, 
che risalgono agli anni Sessanta, sembrano aver completamente distrutto ogni 
pretesa in merito alla capacità autocritica e autochiarificante della ragione” (FAZ, 
24 luglio 1984). Non è l’evidente falsità dell’affermazione che mi disturba, bensì 
la deliberata diffusione di tali menzogne. Ciò che viene sempre più distrutto 
nella Repubblica Federale Tedesca è una cultura del confronto disinteressato con 
coloro che hanno opinioni politiche diverse, una cultura che, in ogni caso, è stata 
qui solo debolmente sviluppata e che è difficile da restaurare – Rosa Luxemburg 
viene a far sempre meno parte del nostro orizzonte rispetto a Elisabeth Noelle-
Neumann.

 

2.  Eduard Pestel, ministro della CDU per la cultura della Bassa Sassonia in questo perio-
do, ha costretto undici docenti universitari legati all’affare “Mescalero” a firmare un umiliante 
“giuramento di fedeltà”, dichiarando la loro avversione per la violenza e la loro attiva lealtà 
allo Stato. Ernst Albrecht (CDU) era il primo ministro della Bassa Sassonia negli stessi anni.

3.  L’espressione “Autunno tedesco” si riferisce alla revance della destra nell’autunno 1977 
che seguì la comparsa del terrorismo politico nella Germania occidentale, in particolare il rapi-
mento e l’assassinio del presidente della Federazione dei datori di lavoro, Hans-Martin Schleyer, 
nel settembre-ottobre dello stesso anno. Nel corso di questa reazione, gli intellettuali di sinistra 
furono accusati di complicità con il terrorismo e minacciati di sanzioni legali. 

4.  Elizabeth Noelle-Neumann è a capo dell’Allensbach Institute, un’organizzazione de-
moscopica di sondaggi d’opinione con un orientamento conservatore e collegata alla CDU.
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F.: Lo Zeitgeist si è allontanato dalla Teoria critica nel corso degli anni Settanta. 
Slogan come “Nuova interiorità” (Neue Innerlichkeit), “Parlare alla pancia” 
(Denken aus dem Bauch), il post-strutturalismo e la Critica della ragion cinica 
[Sloterdijik 1983, tr. it. 2013] hanno avuto un grande successo. La sociologia – già 
famosa a Francoforte negli anni Venti, soprattutto grazie all’opera di Oppenheimer 
e Mannheim – viene invece recepita come cattiva astrazione, a causa delle proprie 
istanze critiche. La fine della vecchia edizione Suhrkamp, per usare un indicatore 
istituzionale, può essere anche intesa come la fine di un eccesso inflazionistico di ana-
lisi sociologica. Non vi è forse un tocco di rassegnazione nel Suo saggio introduttivo al 
volume 1.000 dell’edizione Suhrkamp [1979], che rimanda alla necessità di “preser-
vare per i posteri un documento dei costumi e delle prospettive del nostro tempo”? Per 
fare un ulteriore passo in avanti, l’analisi sociologica non è un’impresa piuttosto ma-
linconica quando si ricorda che i suoi risultati sono in continua ridefinizione e, per 
di più, finiscono per diventare slogan alla moda, prodotti per il consumo intellettuale, 
che vengono ridotti a campione e poi gettati via, per così dire?

H.: Il documento di cui parlavo in questo contesto non era l’edizione 
Suhrkamp, bensì un esempio particolarmente ripugnante di quello scritto diffa-
matorio di cui parlavo poco prima. In ogni caso, non mi sento affatto rassegna-
to. I primi tre semestri di insegnamento che ho trascorso qui a Francoforte, mi 
hanno nel complesso incoraggiato. Forse non si dovrebbero applicare concetti 
psicologici alla tonalità delle teorie. Chi desidera mantenere il contenuto utopico 
delle nostre migliori tradizioni, anche nel lavoro teorico, non dovrebbe tentare di 
diffondere né il pessimismo né l’ottimismo. Bisognerebbe presentare le proprie 
preoccupazioni in modo tale da accrescere la sensibilità verso l’ambi valenza della 
situazione contem poranea. La capacità di sopportare la frustrazione e un po’ di 
forza dell’io sono più utili che una natura felice e fortunata per la paziente foratu-
ra di tavole spesse. Non si deve giudicare il destino della sociologia e della teoria 
sociale sulla base di mode instabili ed effimere nella ricezione intellettuale. Lei ha 
ragione a ricordare Oppenheimer e Mannheimer; avrebbe anche potuto citare 
Heller, Sinzheimer, Grunberg, Tillich e molti altri – l’Università di Francoforte 
ha prodotto scienziati sociali di fama interna zionale nei settant’anni della sua 
esistenza, della cui produttività nessuna persona ragionevole può oggi dubitare. 
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Di contro, la critica della sociologia, che oggi appare come “anti-sociologia”, è un 
modello ideologico familiare, che può essere fatto risalire al periodo nazista sino 
al XIX secolo. Questo riflesso appartiene all’attrezzatura interna utilizzata in pe-
riodi di reazione, per così dire. Bisogna distinguere tra l’attuale storia della teoria 
sociale e gli effetti temporanei delle singole teorie, che non possono aiutare bensì 
deludere la necessità di una Weltanschauung, se davvero meritano tale nome.

F.: In un’indagine sugli studenti nei primi anni Ottanta, P. Glotz e W. Malanowski 
[1982] hanno messo in luce un pericolo decisivo per l’università: la perdita di fiducia 
nella sua funzione, come quella di fornire alle giovani generazioni un orientamento 
pratico nella vita, una fiducia che era stata un tempo plas mata dall’idealismo tede-
sco. In quanto moderna impresa di servizi, l’uni versità separa il problema dell’identità 
personale dalle scienze specializzate, trasferendola all’iniziativa privata. Lei ha preso 
posizione su questo tema venti anni fa nel saggio Vom sozialen Wandel akademischer 
Bildung [“Mutamenti sociali nella formazione accademica “, 1963, tr. it. 1971]. Lei si 
atterrebbe ancora a questa posizione, dopo le critiche all’“apertura alla comunità” e alla 
“falsa democratizzazione”? È ancor oggi il compito dell’educazione accademica quello 
della “ritraduzione dei risultati scientifici entro l’orizzonte del mondo della vita”?

H.: Ho ancora ragione di credere a ciò che dissi sull’educazione accademica 
a quel tempo. L’università non deve meramente limitarsi a trasmettere cono-
scenze: in un modo o nell’altro, essa interviene nello sviluppo del sé dei giovani 
che devono essere iniziati alle tradizioni di ricerca. Dall’altro lato, il compito di 
promuovere la formazione personale non può essere semplicemente separato da 
una seria attività di insegnamento scientifico e consegnato alla filosofia, secondo 
una divisione del lavoro – ciò perché anche la filosofia è oramai diventata una 
disciplina tra le altre.

F.: Lei ha spesso affermato che è terminato il ruolo della filosofia come sapere 
fondamentale o iper-scienza, o come forma di pensiero incarnata nei singoli filosofi. 
Ma non può essere preservata almeno la funzione vicaria della filosofia nella ricerca 
dell’unità e dell’univer salità? Non può allora essere praticata quella cooperazione tra 
la filosofia e le singole scienze che Lei stesso incoraggia?
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H.: Sono appena tornato da una conferenza in cui filosofi e psicologi hanno 
trascorso un’intera settimana a discutere di sviluppo morale. Ci sono alcuni set-
tori dove la cooperazione funziona. D’altra parte, ancora al giorno d’oggi, la filo-
sofia non ha solo il compito di difendere le pretese di unità e universalità, come 
Lei ha giustamente affermato, pur in collaborazione con altre scienze.

La filosofia ha sempre sostenuto un rapporto particolarmente intimo, per 
ammissione anche paradossale, con il sapere quotidiano. È al contempo vicina 
e lontana dal common sense. La filosofia si muove all’interno dell’orizzonte del 
mondo della vita e si pone nella stessa relazione con la totalità di sfondo del sape-
re quotidiano, eppure si oppone radicalmente al senso comune in virtù del potere 
sovversivo della riflessione – un potere analitico, illuminante, critico e dissezio-
nante. Per la sua affinità con il senso comune e per la conoscenza che ci fornisce il 
nostro orientamento quotidiano, la filosofia, più che le scienze, dipende dall’esse-
re incarnata da individui particolarmente convincenti. Con ciò intendo qualcosa 
di diverso dalla tradizionale auto-concezione elitaria della filosofia, che si credeva 
intrecciata con un modo di vita elevato, come per la religione con il distintivo 
percorso di salvezza per l’eremita o il monaco errante. È importante praticare la 
filosofia con la stessa consapevolezza della fallibilità che si ha per qualsiasi altra 
scienza. L’unità tra il lavoro e la persona è una richiesta piuttosto ingenua, contro 
cui Adorno ha sempre lottato. Ma è anche chiaro che l’accademico/a deve difen-
dere ciò che afferma in modo plausibile.
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