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Sfera pubblica e teoria sociale in Habermas





Jürgen Habermas

Una generazione separata da Adorno1

osef Früchtl: Dal 1949 al 1954, Lei ha condotto i Suoi studi a Gottinga, 
Zurigo e Bonn. Gli insegnanti più importanti per Lei a quel tempo furono 
Erich Rothacker e Oskar Becker. Era la filosofia di Heidegger quella in cui Lei 

si formò. Se ne distaccò nel 1953, quando venne ripubblicata l’Introduzione alla 
metafisica [1935, tr. it. 1968], che raccoglieva le lezioni da lui tenute durante il 
periodo nazista, senza alcun commento da parte sua. In quello stesso periodo – come 
ha ricordato nell’intervista ad “Ästethik und Kommunikation” [1981a, tr. it. 1983] 
–, Lei stava leggendo “con affascinamento”, Storia e coscienza di classe [1923, tr. it. 
1967] di Lukács e poi la Dialettica dell’illuminismo [1947, tr. it. 1966]. Tuttavia, 
l’affascinamento per l’opera di Horkheimer e Adorno non era allora ancora sufficiente 
per recarsi a Francoforte ad ascoltare questi autori. Ma quale fu allora il motivo, per 
cui Lei nel 1956 divenne assistente di Adorno prima e ricercatore presso l’Istituto per 
la Ricerca Sociale dopo?

Jürgen Habermas: Da quanto posso ricordarmi, all’inizio degli anni 
Cinquanta la filosofia francofortese e in generale la città di Francoforte non pos-
sedevano come centro accademico alcun profilo intellettuale sufficiente, tale da 
poter essere preso seriamente in considerazione al di fuori dell’ambito regionali-
stico. In ogni caso, non lo poteva certo essere dal punto di vista di uno studen-

1.  Jürgen Habermas [1990], Eine Generation von Adorno getrennt, in J. Früchtl, M. 
Calloni (Hg.), Geist gegen den Zeitgeist: Erinnern an Adorno, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1991, pp. 47-53.

J
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te di filosofia di Bonn, dove si guardava perlopiù verso Gottinga, Heidelberg o 
Friburgo. Adorno era diventato famoso, soprattutto come pubblicista, solo a 
partire dalla fine degli anni Cinquanta, quando si fece conoscere da una più 
ampia sfera pubblica. Tuttavia, nell’ambito disciplinare, la filosofia francofor-
tese rimase ancora per lungo tempo rinchiusa ad enclave. Nel frattempo, a 
partire dal 1952, io stavo già lavorando alla mia tesi di dottorato. Fu pertanto 
perlopiù una fortunata coincidenza data dalle circostanze – a due anni dal mio 
dottorato e dopo aver condotto una libera attività giornalistica –, quella che mi 
portò a Francoforte nel 1956. Il curatore dell’opera di Musil, Adolf Frisé (col 
quale collaboravo per la pagina culturale da lui curata per lo “Handelsblatt”), 
un giorno mi propose di conoscere Adorno. Costui aveva letto un mio inter-
vento su “Merkur”. Per questo nostro primo incontro fui invitato da Adorno 
all’Istituto (anche grazie ad una borsa di ricerca che Rothacker era riuscito a 
procurarmi per un lavoro sul concetto di ideologia). Nell’autunno 1956 venni 
assunto come assistente di Adorno. Ero tra l’altro il suo primo assistente per-
sonale.

F.: Nel corso dell’intervista di cui si è sopra parlato, Lei accenna alla vita di 
allora a Francoforte, alla selettività operata da Adorno e Horkheimer rispetto alle 
teorie filosofiche, all’assenza di quella tradizione intellettuale che aveva caratteriz-
zato l’Istituto prima della guerra, al “ruolo elettrizzante” che Adorno aveva avuto 
nella rilettura sistematica di Marx e Freud. Tuttavia, poco è stato finora detto a 
proposito della spiacevole e in un certo qual senso anche umiliante faccenda che 
riguarda il Suo allontanamento dall’Istituto. Non vorrei apparirLe troppo indi-
screto, ma nel leggere il capitolo contenuto nel libro scritto recentemente da Rolf 
Wiggershaus sulla Scuola di Francoforte [1988, tr. it. 1992], non volevo assolu-
tamente credere a ciò che Horkheimer continuava ad addurre nei Suoi confronti. 
Wiggershaus scivola poi maliziosamente nella polemica, quando viene a sostenere 
che Horkheimer sarebbe diventato “nel corso degli anni Cinquanta un convinto 
propugnatore delle parole d’ordine della CDU”.

H.: Mi sembra che sia corretta l’esposizione fatta da Wiggershaus circa 
l’influsso esercitato da Horkheimer negli anni Cinquanta. A Francoforte egli 
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godeva di una forte reputazione. Horkheimer era inoltre vincolato a livello 
politico alla necessità di dover mantenere buoni contatti con tutte le parti in-
teressate. In base a questo suo punto di vista politico, noi assistenti dell’Istituto 
in relazione ad esempio alla guerra d’Algeria o alla questione del riarmo, non 
eravamo certamente entusiasti. Del resto, tanto l’atteggiamento pubblico del 
direttore, quanto la sua politica nei confronti dell’Istituto ci apparivano già da 
allora come l’espressione di una forma di opportunistico adattamento, che non 
si accordava più con quella tradizione critica che allora Horkheimer ancora 
incarnava. Nel frattempo ho però mutato il mio giudizio su Horkheimer, dopo 
aver letto le annotazioni che egli scriveva in quel periodo sul suo diario e che 
sono state pubblicate postume. È qui possibile constatare come Horkheimer, 
una volta ritornato dagli USA, avesse condotto un’esistenza completamente 
scissa. Egli era infatti uno spietato osservatore ed un acuto analista di quel-
le false continuità che carat terizzavano fortemente il periodo adenaueriano. 
Tuttavia, la continua paura in cui egli viveva (che non riguardava soltanto il 
proprio bisogno di riconoscimento), lo aveva indotto a mantenere una facciata 
ben precisa, dietro la quale viveva, come se fosse seduto su una valigia non 
ancora disfatta. 

F.: Erano di fatto rigide le linee di demarcazione che La separavano da una parte 
da Adorno e dall’altra da Horkheimer? 

 
H.: Questo non si può dire. Tuttavia Adorno non ha mai condiviso i pregiu-

dizi espressi da Horkheimer nei miei confronti, per cui ha potuto mantenermi 
all’Istituto, nonostante le pressioni ricevute.

F.: Fu per Lei un amaro commiato quello da Francoforte, quando dovette trasfe-
rirsi nel 1961 a Marburgo come libero docente (Privat dozent)? Come mai Lei non 
è mai giunto ad una completa rottura e perché i cinque anni di comune lavoro con 
Adorno e Horkheimer non rimasero comunque un episodio isolato?

H.: Ho conseguito la mia libera docenza (Habilitation) presso Abendroth, 
lontano da Francoforte. Il mio licenziamento da Horkheimer fu una mossa 
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spontanea, che del resto non doveva poi risultare una scelta tanto sbagliata, dal 
momento che ebbi quasi subito l’opportunità – grazie al sostegno di una borsa 
di ricerca offertami dalla “Società Tedesca per la Ricerca” (DFG) – di portare 
a termine Strukturwandel der Öffentlichkeit [traduzione letterale, “Mutamento 
di struttura dell’opinione pubblica”; 1962, tr. it. rid. 1971]. Tuttavia non potei 
insegnare come libero docente, dal momento che Gadamer e Löwith mi ave-
vano anticipatamente chiamato a Heidelberg. Ero allora semplicemente felice 
di poter lavorare in quella università. Amarezza non è la parola più adeguata. 
In un primo tempo, quelle stesse diversissime opinioni che nutrivo durante il 
mio assistentato nei confronti di Horkheimer e Adorno, rimasero anche allora 
invariate. Dopodiché, quando ritornai a Francoforte in qualità di successore di 
Horkheimer nel 1964, Adorno – come già prima – anche in questa occasione 
si adoperò molto, affinché il rapporto fra Horkheimer e me potesse giungere a 
distensione – cosa che del resto si avverò di lì a poco.

F.: Di che tipo erano i colloqui, le discussioni che avvenivano fra Lei ed Adorno? 
Esistevano molte controversie, oppure le diversità non venivano affrontate? Se si van-
no a cercare nelle opere di Adorno i passaggi in cui Lei viene specificatamente men-
zionato, ciò che balza subito all’occhio è il più completo accordo fra voi due. In un 
passo Adorno si mostra “estremamente debitore” al Suo libro sulla sfera pubblica. In 
un altro riprende il rimprovero di “pseudorealtà” che Lei aveva indirizzato contro 
gli studenti in rivolta. Ma il punto in cui Adorno si riferisce più precisamente a Lei 
è nell’”Introduzione” a Dialettica e positivismo in sociologia [1969, tr. it. 1972]. 
Tuttavia, a mio parere, il modo in cui Adorno La interpreta è in un certo qual senso 
contrario a ciò che Lei intendeva asserire. Soltanto una volta, durante un’intervista 
data allo “Spiegel” si può notare l’uso di un tono più duro da parte di Adorno, quando 
rispondendo al rimprovero da Lei mossogli – per cui la sua dialettica si sarebbe ab-
bandonata nei “luoghi più bui” al “risucchio distruttivo dell’impulso di morte” –, egli 
afferma: “Vorrei solo dire che il pendio convulsivo verso il positivo proviene proprio 
dall’impulso di morte”. Di contro, si può notare che nel saggio scritto nel 1963 [tr. it. 
2000] in occasione del suo 60° compleanno, Lei mostra un’amichevole e premurosa 
vicinanza con le tesi di Adorno, mentre solo più tardi, dopo la sua morte, emergono 
in crescendo differenze espresse in modo sempre più esplicito e demarcato. Se ne trae 
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l’impressione che Lei in veste di teorico è stato estremamente indulgente nei confronti 
di Adorno, assumendo un atteggiamento che viene probabilmente accentuato – o po-
trei così immaginare – dall’esistenza di una sorta di potere magico di convincimento, 
che avviene solo quando vi è una personalità – cioè “lui” bisognerebbe qui dire – come 
quella di Adorno, in grado di esercitarlo.

H.: Non deve però dimenticare che c’è di mezzo una generazione che ci separa 
da Adorno. Io sono sempre rimasto l’assistente e ancor dopo sono sempre rimasto 
il collega più giovane, che come tale rispettava i più anziani a cui del resto era le-
gato da amicizia. Al riguardo, anche Gretel Adorno e mia moglie venivano inclu-
se in questa costellazione. In tal senso, anche per quanto concerne il rapporto te-
orico, non si trattò davvero mai di due posizioni che potessero essere equiparate. 
Non penso che Adorno abbia mai letto un mio libro. Durante il periodo del mio 
assistentato abbiamo invece collaborato in senso stretto. Adorno ha sempre letto 
in modo intenso i miei manoscritti, cospargendoli sempre di molte annotazioni. 
Più tardi egli si prese sempre la briga di leggere questo o quell’altro mio articolo. 
Era probabile che egli ritenesse che fin dopo la metà degli anni Sessanta, fra di noi 
non ci fossero grosse differenze per quanto concerneva l’impostazione filosofica. 

Le discussioni teoriche – che avvenivano perlopiù fra noi due soli – si riferiva-
no sempre ai suoi testi. Poteva anche succedere che, mentre mi trovavo all’Istituto 
a lavorare, egli salisse al primo piano (dove avevo uno studio di fronte a quello 
di Gretel), solo perché voleva comunicarmi una nuova idea, un’ispirazione che 
gli era appena venuta. Questo fu ad esempio anche il caso di quando – così egli 
ricordava – gli divenne per la prima volta chiaro il nesso interno esistente fra il 
pensiero dell’identità e la forma delle merci. In questi casi avanzavo subito alcune 
considerazioni che poi discutevamo, senza però riuscire a far davvero presa su 
Adorno. In realtà solo più tardi mi sono reso conto delle differenze sempre più 
profonde che ci separavano e che già allora erano presenti. Penso proprio che 
la formulazione da Lei data di potere magico di convincimento, riassuma bene 
questa situazione. Le differenze da me formulate nella Teoria dell’agire comunica-
tivo [1981b, tr. it. 1986] mi sono divenute chiare solo molto più tardi, grazie alla 
lettura di un articolo scritto da Axel Honneth.
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F.: Lei ha spesso parlato di Adorno come di un “genio”, oppure nello specifico della 
sua “genialità”. Mi sembra questa una distinzione a doppio taglio. È ad esempio noto 
che per Kant la figura del genio vale solo per il campo artistico, una tesi questa dovuta 
al suo ristretto concetto di scienza. In tal senso, non segue forse anche Lei questa stessa 
linea di demarcazione? O detto altrimenti: è forse la genialità un attributo riservato 
solo ad Adorno, oppure è conferibile anche a Horkheimer e Marcuse, così come forse 
a tutti i filosofi creativi?

H.: Adorno era un genio: lo dico senza alcuna ambiguità. Nei confronti di 
Horkheimer o Marcuse (col quale ho avuto tra l’altro un rapporto privo di qualsi-
asi complicazione e se Lei vuole anche più intimo) a nessuno verrebbe una simile 
idea. Adorno possedeva una presenza della coscienza, una spontaneità di pensie-
ro, una tale potenza nella sua formulazione, che io né prima, né dopo ho mai più 
potuto esperire. Non era assolutamente possibile scorgere quale fosse il processo 
di formazione delle idee in Adorno. Le emanava semplicemente già belle e pron-
te – ed era questo il suo aspetto virtuosistico. Inoltre, egli non aveva neppure 
la libertà di sottrarsi a questo livello, dal momento che non poteva sospendere 
neppure per un attimo la sua tensione al pensare. Quando ti trovavi con Adorno, 
eri nel movimento stesso del pensiero. Adorno non era triviale; a lui veniva negata 
in modo francamente doloroso la possibilità stessa di esserlo. Nello stesso tempo 
in lui le aspirazioni d’avan guardismo erano del tutto prive di quelle pomposità 
e pretesa di auraticità, che caratterizzavano invece i seguaci di Stefan George. Se 
ci fu davvero una forma di pathos, questa fu senz’altro legata al negativismo, che 
non contraddice tuttavia le sue fondamentali convinzioni egalitarie. Adorno ri-
mase un anti-elitario, nonostante la sua notevole distinzione. Era un genio anche 
sotto altri versanti, come nel fatto di aver conservato tratti quasi infantili, tanto 
nell’atteggiamento del bambino precoce, quanto nella forma di dipendenza tipi-
ca di chi non è ancora diventato adulto. Inoltre, nei confronti delle istituzioni e 
di tutti quegli atti di routine burocratica, egli era completamente indifeso.

F.: Desidererei ora fare un piccolo salto indietro e riandare alla parola chiave 
“pseudorealtà” già prima usata, al fine di trattare da entrambe le angolature la que-
stione del movimento studentesco di protesta. Non è certamente possibile ridurre que-
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sto tema così tanto contrastato a due sole battute, ma non gradirei soprassedere alla 
questione senza avere alcun commento da parte Sua. Il problema può essere forse 
riassunto nel modo seguente: mentre Adorno non si era né incondizionatamente iden-
tificato col movimento degli studenti, né tantomeno si era chiaramente distanziato 
da Lei, Lei invece (che si era già mostrato come fortemente interessato alla politica 
quotidiana e si era affermato come quell’autore che sosteneva la connessione tra uni-
versità, politica e sfera pubblica democratica) da una parte si era identificato senza 
riserve col movimento, mentre dall’altra aveva indicato i pericoli e le illusioni, per 
cui se ne era chiaramente distanziato. È per tale motivo che si scatenò contro di Lei 
la rabbia degli studenti, proprio a causa del Suo atteggiamento oscillante, soprattutto 
nei confronti di Adorno?

H.: Penso che Lei abbia descritto bene la faccenda. Di quella rabbia ho anch’io 
davvero ricevuto la mia parte.

F.: Uno dei fatti più manifesti di quel tempo fu che quasi tutti i più giovani 
rappresentanti della Teoria critica, quasi subito dopo la morte di Adorno, lasciarono 
Francoforte. Ludwig von Friedeburg nel 1969 divenne ministro della pubblica istru-
zione per l’Assia, Oskar Negt nel 1970 divenne professore di sociologia a Hannover, 
Lei nel 1971 divenne direttore a Starnberg del “Max Planck Institut per l’indagine 
sulle condizioni di vita nel mondo tecnico-scientifico”. Con la morte di Adorno nel 
1969 si era forse venuto a sgretolare trasversalmente il tutto?

H.: La morte di Adorno costituì per noi un profondo punto di snodo: tutti 
a Francoforte l’hanno vissuto come tale. Allora nessuno riusciva ad immaginarsi 
come poter continuare la propria strada, dovendo colmare quell’abisso. Ma non 
si può certo sapere come le cose sarebbero andate, se Adorno fosse stato ancora 
in vita e avesse lavorato per tutti gli anni Settanta. Ma una volta che le reazioni si 
fecero più dure, aumentarono anche i risentimenti, tanto che nell’autunno 1977 
venne a prodursi un’atmosfera quasi da pogrom. Allora mi sono spesso chiesto, 
come Adorno avrebbe reagito di fronte a quella situazione? Come avrebbe potuto 
egli sopravvivere a questo spirito vendicativo, assolutamente disgustoso?



276 | Jürgen Habermas

F.: Nel libro collettaneo su Die Frankfurter Schule und die Folgen [“La Scuola 
di Francoforte e le sue conseguenze”, Honneth, Wellmer 1986], Lei cerca di spiegare 
il perché del consistente influsso esercitato dalla Scuola di Francoforte o dalla Teoria 
critica, adducendo come uno dei motivi anche la sua “unità ampiamente fittizia”. 
Qui Lei parte subito col dire che “nell’attuale dibattito scientifico vengono a giocare 
grande influenza quegli impulsi che avevano preso le mosse dalla Teoria critica, anche 
se in direzioni assolutamente diverse, talvolta addirit tura opposte, al punto che non 
si può più oggi assolutamente parlare dell’identità di una Scuola, sempre nel caso che 
essa sia mai esistita”. Rimane tuttavia la domanda: come poté allora affermarsi la 
finzione di questa unità? Non fu ciò forse possibile per il fatto che la Teoria critica 
rimase identificabile – e lo rimane a tutt’oggi – come una teoria della società conce-
pita in senso interdisciplinare sulla base di una prospettiva critica, o – detto in ter-
mini attuali – come una teoria con cernente un concetto ampliato di ragione, secondo 
un’impostazione di critica della società?

H.: La Scuola di Francoforte è diventata ormai parte della storia. Alla fine 
degli anni Settanta eccellenti lavori, come ad esempio quello di Helmut Dubiel 
[1988], hanno contribuito a dare una forte spinta alla sua storiciz zazione. Da 
allora riusciamo a vedere con più chiarezza la connessione filosofico-storica che 
mette in relazione i più profondi impulsi della Teoria critica contro le determina-
zioni totalitarie degli anni Trenta e Quaranta. Al giorno d’oggi si può riprendere 
questi stessi motivi teorici, solo a patto che si superi quella stessa distanza che 
non può essere arbitrariamente cancellata. Tuttavia, è nel nucleo filosofico delle 
teorie di Adorno e Benjamin, ma anche di Horkheimer e Marcuse, che trova ori-
gine 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. Anche la Dialettica dell’illuminismo non rappresenta pertanto 
alcun tradimento nei confronti degli impulsi dati dall’illuminismo.
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