


Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 | 2020

Morlacchi Editore



Quaderni di Teoria Sociale

Direttore
Franco Crespi

Co-direttore
Ambrogio Santambrogio

Comitato di Direzione
Teresa Grande, Paolo Montesperelli, Vincenza Pellegrino, 

Massimo Pendenza, Walter Privitera, Ambrogio Santambrogio

Comitato Scientifico
Domingo Fernández Agis (Università di La Laguna,  Tenerife), Ursula  Apitzsch (Università 
di Francoforte), Stefano Ba (University of Leicester), Gabriele  Balbi (Università della Svizzera 
Italiana), Giovanni Barbieri (Università di Perugia), Francesca  Bianchi (Università di Siena), 
Lorenzo  Bruni (Università di Perugia), Massimo Cerulo (Università di Perugia-CERLIS, Paris V 
Descartes), Daniel Chernilo (Università di Loughborough, UK), Luigi Cimmino (Università di 
Perugia), Luca Corchia (Università di Pisa), Riccardo Cruzzolin (Università di Perugia), 
Alessandro Ferrara (Università di Roma “Tor Vergata”), Teresa Grande (Università della Calabria), 
David Inglis (Università di Exeter, UK), Paolo Jedlowski (Università della Calabria), Carmen 
Leccardi (Università di Milano Bicocca), Danilo Martuccelli (Université Paris V Descartes), Paolo 
Montesperelli (Università di Roma La Sapienza), Andrea Muehlebach (Università di Toronto), 
Ercole Giap Parini (Università della Calabria), Vincenza Pellegrino (Università di Parma), 
Massimo  Pendenza (Università di Salerno), Valérie Sacriste (Université Paris  V Descartes), 
Loredana  Sciolla (Università di Torino), Adrian Scribano (CONICET-Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Buenos Aires) Roberto Segatori (Università di Perugia), Vincenzo Sorrentino 
(Università di Perugia), Gabriella Turnaturi (Università di Bologna)

Redazione a cura di RILES | Per il triennio 2019-2021

Lorenzo Bruni, Luca Corchia, Gianmarco Navarini, Vincenzo Romania 
I Quaderni di Teoria Sociale utilizzano i criteri del processo di referaggio indicati dal Coordinamento 
delle riviste italiane di sociologia (CRIS).

Nota per i collaboratori
I Quaderni di Teoria Sociale sono pubblicati con periodicità semestrale. I contributi devono essere 
inviati a: redazioneQTS@gmail.com.
Per abbonarsi e/o acquistare fascicoli arretrati: redazione@morlacchilibri.com 

I Quaderni di Teoria Sociale usufruiscono di un finanziamento del Dipartimento di Scienze Politiche, 
progetto di eccellenza LePa, Università degli studi di Perugia.

Quaderni di Teoria Sociale, n. i-ii | 2020. ISSN (print) 1824-4750 - ISSN (online) 2724-0991
Copyright © 2020 by Morlacchi Editore, Piazza Morlacchi 7/9 | Perugia.
L’edizione digitale on-line del volume è pubblicata ad accesso aperto su www.morlacchilibri.com. La 
presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).
La licenza permette di condividere l’opera, nella sua interezza o in parte, con qualsiasi mezzo e formato, 
e di modificarla per qualsiasi fine, anche commerciale, a condizione che ne sia menzionata la paternità 
in modo adeguato, sia indicato se sono state effettuate modifiche e sia fornito un link alla licenza.  
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata. 
www.morlacchilibri.com/universitypress/



Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 2020



Sommario

Ambrogio Santambrogio
Editoriale  11

Monografico
Forme e spazi della Teoria critica

a cura di Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio

Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio
Presentazione  17

Sezione prima
Forme della Teoria critica

Ambrogio Santambrogio
Illuminismo della dialettica. La razionalità nascosta nella Dialettica dell’illuminismo  29

Lucio Cortella
Salvare l’individuo. Compito e oggetto della teoria critica in Adorno 49

Stefan Müller-Doohm 
Habermas e la teoria comunicativa della società. Una mappa tematica 67

Virginio Marzocchi
La pragmatica trascendentale di K.-O. Apel. Critica immanente e trascendente del sociale 91

Matteo Bianchin
Ragioni, potere, dominio. Rainer Forst e la teoria critica del potere  109



Lorenzo Bruni
Riconoscimento e normatività in Axel Honneth. Variazioni normative del legame sociale 129

Eleonora Piromalli
La teoria critica di Rahel Jaeggi. A partire da Che cos’è la critica dell’ideologia?  151

Giorgio Fazio
Se l’accelerazione è il problema, la risonanza è la soluzione? Una lettura ricostruttiva del nuovo 
programma di teoria critica di Harmut Rosa 169

Franco Crespi
Tornare ad Adorno al di là di Habermas. Teoria critica e agire sociale 191

Sezione seconda
Habermas e la “Scuola di Francoforte”

Marina Calloni
La divergente unità della “cosiddetta” Scuola di Francoforte 209

Jürgen Habermas
Tre tesi sulla storia della recezione della Scuola di Francoforte 229

Jürgen Habermas
La Teoria critica e l’Università di Francoforte 237

Jürgen Habermas
Postfazione alla Dialettica dell’illuminismo 247

Jürgen Habermas
Una generazione separata da Adorno 269

Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Haberma

Roman Yos
Il giovane Habermas e la genesi del concetto di sfera pubblica  281



William Outhwaite
La sfera pubblica nella teoria dell’evoluzione sociale  303

Bernhard Peters
La semantica del termine “sfera pubblica” 323

Antonio Floridia
Habermas e la democrazia deliberativa  341

Olimpia Affuso
Le sfere pubbliche alternative. Critica di un ideal-tipo 367

Luca Corchia, Roberta Bracciale 
La sfera pubblica e i mass media. Una ricostruzione del modello habermasiano nella 
communication research 391

Stefan Müller-Doohm 
L’Europa di fronte al capitalismo globale 423

Massimo Pendenza
Cosmopolitismi e cosmopoliti. Ripensare sociologicamente il cosmopolitismo 441

Leonardo Ceppa
La rinascita delle religioni all’interno della democrazia 463

Paolo Jedlowski
Socievolezza e sfera pubblica. Tipi di conversazione nei “luoghi terzi” 481

Walter Privitera
Ragione e comunicazione. La teoria di Habermas tra filosofia e scienze sociali 501



Sezione quarta
Dialoghi sullo spirito del tempo

Andrea Borghini
Norbert Elias e Jürgen Habermas. Un confronto critico 521

Barbara Henry 
Habermas e Arendt a confronto con il paradigma oblativo del potere in Marco (Mc 10,41-45)  543

Vincenzo Romania
Lebenswelt, motivi e normatività in Habermas e Wright Mills 559

Pier Luigi Lecis
Le aporie del paradigma epistemico fra Apel e Habermas. Fallibilismo, consenso, verità 577

Laura Leonardi
Dahrendorf, Habermas, Giddens e il dibattito sulla “Terza via”. La diagnosi del mutamento 
e il controverso rapporto tra teoria e prassi 597

Roberta Iannone, Ilaria Iannuzzi
La tirannia dell’intimità. Mondi di vita e privatizzazione in Sennett e Habermas 623

Lidia Lo Schiavo
Il dibattito tra Foucault e Habermas. Illuminismo, critica, modernità 647

Massimo Cerulo 
Sfera pubblica e opinione pubblica. Habermas e Bourdieu. Una comparazione 669

Paolo Costa
Un romanticismo critico. Charles Taylor e i disagi della modernità 681

Alessandro Ferrara 
Habermas e Rawls. Ciò che la controversia intorno al “ragionevole” rivela 699



Antonio De Simone 
Oltre il “Grand Hotel Abisso”. Soggettività, politica, dominio. Passaggi attraverso Hegel, 
Habermas e Abensour 713

Mauro Piras 
Sui fondamenti morali della democrazia. Da Habermas a Larmore e oltre (con Rawls) 735

Corrispondenze

Franco Crespi, Lucio Cortella
Sull’ultimo libro di Jürgen Habermas 759

Libri in discussione

Enrico Caniglia 
Alain Ehrenberg, La meccanica delle passioni. Cervello, comportamento, società, Einaudi, 
Torino, 2019, 342 pp.  771

Ruggero D’Alessandro 
Edmond Goblot, La barriera e il livello. Studio sociologico sulla borghesia francese moderna,
a cura di Francesco Pirone, Mimesis, Milano, 2019, 170 pp.  777

Angela Perulli 
Sonia Floriani, Paola Rebughini (a cura di), Sociologia e vita quotidiana. Sulla costruzione 
della contemporaneità, Orthotes, Napoli-Salerno, 2018, 172 pp.  781

Corrado Piroddi 
Matteo Santarelli, La vita interessata. Una proposta teorica a partire da John Dewey, 
Quodlibet, Macerata, 2019, 222 pp.  787

***

Elenco dei revisori permanenti 793
Avvertenze per Curatori e Autori 795



Monografia

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





Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Habermas





Antonio Floridia

Habermas e la democrazia deliberativa 

1. Una recezione controversa

Nella oramai vastissima letteratura sulla democrazia deliberativa, il nome 
di Habermas, naturalmente, ricopre un posto d’onore; e tuttavia non si 
può dire che il suo ruolo nel pantheon dei deliberative theorists sia stato 

chiaramente definito o che non perdurino tuttora gravi equivoci. In particolare, 
nei tanti saggi che studiano le varie esperienze di processi deliberativi, il richiamo 
ad Habermas appare obbligato, ma spesso anche piuttosto rituale: insomma, non 
si può non citarlo. Ma quale sia la sua effettiva posizione come “padre fondatore” 
della democrazia deliberativa e in che senso si possa parlare di questa sua paterni-
tà rimane spesso molto vago.

In effetti, la storia del rapporto tra Habermas e la democrazia deliberativa è 
una storia tutt’altro che lineare, e molti interrogativi sono a rimasti a lungo ine-
vasi o neppure posti all’attenzione della comunità scientifica: a cominciare dal 
fatto – ricco di implicazioni – che, in Fatti e norme [1992, tr. it. 2013], Habermas 
parli di “politica deliberativa”, e non di “democrazia deliberativa”.

Abbiamo ricostruito in altra sede e dettagliatamente questa storia [Floridia, 
2017a, 2017b], giungendo ad una conclusione: la “democrazia deliberativa” si 
costruisce, nel corso degli anni Ottanta, con il concorso di vari autori e pensato-
ri, dapprima nell’ambito del pensiero costituzionalistico americano, e poi sulla 
base dei tre lavori seminali di Jon Elster [1986], Bernard Manin [1987] e Joshua 
Cohen [1989], che possono essere considerati come i veri testi fondativi di que-
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sto nuovo paradigma critico-normativo o, secondo altre versioni, di questo nuovo 
modello ideale di democrazia. Solo dopo che il termine era già entrato nel lessico e 
nel dibattito teorico contemporaneo, Habermas (come per altre vie, John Rawls) 
incrocia la “democrazia deliberativa”: ovviamente, segue un suo proprio e ori-
ginale percorso di ricerca ma, a partire dalla nuova prefazione a Storia e critica 
dell’opinione pubblica [1990, tr. it. 2002], e poi con Fatti e norme, interloquisce 
direttamente con gli autori che avevano cominciato a definire il paradigma deli-
berativo1. A posteriori possiamo dire che Fatti e norme (così come, in altro modo, 
Liberalismo politico di Rawls) [20052, tr. it. 2012] offre solide basi teoriche e una 
salda cornice filosofica ad un modello e ad un’idea di democrazia che si era già 
venuta sviluppando, per così dire, in modo incrementale nel decennio preceden-

1.  Nel 1990, nella nuova Prefazione a Strukturwandel der Öffentilichkeit, Habermas ri-
prende con un’ampia citazione un brano dal saggio di Manin del 1987, mostrando di condi-
viderne pienamente le conclusioni. In questo testo, Manin osservava come “la fonte della le-
gittimità non è la volontà predeterminata degli individui, ma piuttosto il processo stesso della 
sua formazione, vale a dire la deliberazione. [...] Una decisione legittima non rappresenta il 
volere di tutti, bensì è una decisione che risulta dalla deliberazione di tutti. È il processo per 
cui si è formato il volere di ciascuno ciò che conferisce al risultato la sua legittimità, piuttosto 
che la somma di voleri già formati [...]. Noi dobbiamo affermare, a rischio di contraddire 
una lunga tradizione, che il diritto legittimo è il risultato della generale deliberazione, non 
l’espressione della volontà generale” [cit. in Habermas, 1990, tr. it. 2002, p. xxxii]. Nelle 
stesse pagine, Habermas discute la definizione che Cohen (da notare un errore nella tradu-
zione italiana: non si tratta di “Jean”, ma di Joshua) aveva dato di “una procedura deliberativa 
ideale”. La discussione con Cohen sarà poi ripresa ampiamente nel cap. 7 di Fatti e norme 
[1992, tr. it. 20132]. Sempre in Fatti e norme, troviamo un’altra significativa citazione dal sag-
gio di Manin, riprendendo la forte critica che questi aveva rivolto a Rousseau: “per Rousseau 
il fondamento della legittimità non sta nell’individuo libero, capace di decidersi soppesando 
ragioni, bensì, piuttosto, in un individuo la cui volontà è già interamente predeterminata, 
un individuo che ha già fatto la sua scelta” [ivi, 312]. Inoltre, in Fatti e norme, decisivo è il 
confronto di Habermas con alcuni filosofi del diritto, in primo luogo Cass Sunstein e Frank 
Michelman, che avevano contribuito alla prima fase costituente del modello deliberativo. 
Significativo, in particolare, il riconoscimento che Habermas rivolse a Michelman, nella sua 
Reply al convegno della Cardozo Law School: “Non è un caso che Frank Michelman sia uno 
dei tre o quattro autori contemporanei da me più frequentemente citati. Dai suoi lavori ho 
imparato moltissime cose sulla politica deliberativa, e proprio la lettura dei suoi scritti mi ha 
incoraggiato ad applicare il principio discorsivo anche al diritto e alla produzione giuridica” 
[1996, tr. it. 1997, 25].
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te. Habermas, in un certo senso, scopre che la sua teoria discorsiva della demo-
crazia era congruente con l’idea di democrazia deliberativa che, in quegli anni, si 
affermava sulla scena; e, come è nel suo stile intellettuale, incorpora entro i suoi 
quadri concettuali gli apporti che dal campo deliberativo provenivano. E da quel 
momento saranno poi numerose le occasioni in cui il dialogo tra Habermas e il 
“campo deliberativo” si svilupperà direttamente2, fino a una recentissima inter-
vista del settembre 2016 [ed. 2018] – su cui ci soffermeremmo nell’ultima parte 
di questo saggio – che possiamo considerare come la parola definitiva sul suo 
rapporto con la democrazia deliberativa.

Ma la presenza e l’eredità di Habermas nel definire il paradigma della demo-
crazia deliberativa non inizia e finisce qui: anzi, per molti versi, è una vicenda 
molto complicata, di cui Habermas, in un certo senso, è stato a lungo un prota-
gonista “involontario”. Habermas si trova, sin dall’inizio, pienamente immerso 
(ed anche, per così dire, strattonato) nel processo costituente di questo modello 
teorico, perché molte categorie, o anche solo alcune suggestioni, che provenivano 
già dai suoi lavori degli anni Settanta, erano state ampiamente riprese e rielabo-
rate, o anche solo più o meno correttamente “usate”, dagli autori che avrebbero 
concorso a definire e consolidare “la svolta deliberativa”. Habermas, naturalmen-
te, con la forza e la ricchezza delle sue posizioni teoriche, entra prepotentemente, 
e molto presto, nel dibattito filosofico e sociologico contemporaneo: sin da Storia 
e critica, e poi con i testi degli anni Settanta (in particolare, Legitimationsprobleme 
in Spätkapitalismus) [1973a, tr. it. 1975], e successivamente con la teoria dell’“a-
gire comunicativo” [1981, tr. it. 1986] o l’“etica del discorso” [1983, tr. it. 1985], 
Habermas offriva schemi teorici che potevano essere ampiamente adottati e adat-
tati in molti campi disciplinari, ma naturalmente anche impoveriti o deformati. 
È accaduto per tanti aspetti del pensiero di Habermas; ed è accaduto anche per il 
campo teorico della democrazia deliberativa.

Da questo punto di vista, tuttavia, vi è stato anche qualcosa di più, ovvero 
un uso più “politico”: in genere, il pensiero di Habermas come erede della teoria 

2.  In particolare va ricordato un seminario, organizzato da Jürg Steiner, tenutosi all’I-
stituto Universitario Europeo di Firenze nel 2004, che poi fu pubblicati con un commento 
conclusivo di Habermas [2005]. Un altro importante testo di Habermas, su questo versante, 
risale al 2006 [tr. it. 2011].
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critica francofortese ispirava tutti coloro che, volendo proporre idee e pratiche di 
una “democrazia radicale”, enfatizzavano il nuovo ruolo della società civile e dei 
movimenti sociali e, in tal modo, in alcuni casi, si trovavano a riannodare le fila 
di un rapporto con la tradizione teorica della “democrazia partecipativa”3. Sarà 
questa peculiare recezione di Habermas, tra l’altro, a influire sulla comprensione 
(o mancata comprensione) di Fatti e norme, che sarà letto da vari autori come una 
“defezione” di Habermas dal campo della democrazia radicale, o da una versione 
più “critica” della stessa democrazia deliberativa4.

Uno dei terreni su cui meglio possiamo misurare l’influenza di Habermas, ma 
anche il peso che hanno avuto fraintendimenti e forzature del suo pensiero, ci è 
dato da una peculiare nozione: la “situazione discorsiva ideale” – una nozione che, 
ancor oggi, viene spesso richiamata come nucleo della concezione habermasiana 
della democrazia deliberativa. Il testo più importante, nella prima fase della sua 
produzione teorica, in cui Habermas definì tale nozione risale al 1973 [1973b, tr. 
it. 1980]5. Pur essendo stata a lunga enfatizzata da molti interpreti, si può dire 

3.  Un lavoro decisivo, in questa prospettiva, è quello di Jean L. Cohen e Andrew Arato 
[1992], molto ispirato da Habermas e, a sua volta, ampiamente utilizzato da Habermas in 
Fatti e norme, giudicato come “la monografia più esauriente sull’argomento” [1992, tr. it. 
2013, 412].

4.  Si potrebbero citare molti interventi in questo senso, ma ci limitiamo a ricordare 
quello di Joshua Cohen [1999], su cui rimandiamo a Floridia [2017a, 2017b]; o i giudizi 
espressi da John Dryzek (quella di Habermas “non è più una vera teoria critica della demo-
crazia”; piuttosto, il suo “modello di diritto e di democrazia” rappresenta “un adattamento 
[an accomodation] ai princìpi-chiave del costituzionalismo liberale, così come è interpretato 
in particolare dai democratici deliberativi liberal americani” [Dryzek, 2000, 26-27]); o an-
cora da William E. Scheuerman, che denunciava “una profonda debolezza” della teoria della 
democrazia esposta in Fatti e norme, ossia “il suo fallimento nel dare un’adeguata espressione 
ai legittimi malesseri e all’ansietà nei confronti del destino della democrazia rappresentativa 
alla fine del XX secolo. Nonostante la crescente evidenza di una diffusa insoddisfazione per 
il funzionamento delle democrazie capitalistiche contemporanee, il lavoro di Habermas offre 
talvolta un ritratto sorprendentemente moderato ed anche conciliante delle democrazie «re-
almente esistenti»” [1999, 155].

5.  Va rilevato che il testo non sia mai stato tradotto in inglese. Secondo Brunkhorst, le 
prime definizioni della “situazione discorsiva ideale” avevano una accentuazione “trascenden-
tale” che Habermas avrebbe abbandonato nelle formulazioni successive [2016: tr. it. 2008, 
28]. Su tale nozione, in questa fase del percorso di Habermas, cfr. Petrucciani 2004, 86-87].
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che la definizione stessa di “situazione discorsiva ideale”, da parte di Habermas, 
sia stata piuttosto tormentata, tanto da perdere, con il trascorrere degli anni, la 
rilevanza che aveva agli inizi e che molti interpreti hanno invece continuato ad 
attribuirle. I richiami a questa nozione si diraderanno e, soprattutto, essa sarà 
significativamente rielaborata, perdendo proprio quei tratti idealizzanti che nelle 
prime formulazioni erano presenti6.

Nondimeno, questa nozione è rimasta a lungo, tra i deliberative theorists, la 
chiave di accesso privilegiata al pensiero di Habermas. Per questo, la nozione si 
presta in modo particolare ad un’analisi della recezione di Habermas nel proces-
so di costruzione del modello teorico della democrazia deliberativa. Possiamo 
vederne da vicino due esempi, per molti versi agli antipodi: da una parte, Jon 
Elster, con il suo saggio The Forum and the Market: three varieties of political theory 
[1986, ed. 1997], che ha avuto una grande eco e un grande ruolo nella costru-
zione del modello teorico deliberativo; dall’altra parte, possiamo vedere l’“uso” di 
quella nozione in un campo disciplinare almeno a prima vista molto lontano, la 
riflessione sui nuovi paradigmi epistemologici delle teorie e delle pratiche della 
pianificazione urbana e territoriale, con le implicazioni che ne derivavano ai fini 
di una rinnovata concezione del ruolo della partecipazione civica.

2. La “situazione discorsiva ideale” come idea regolativa

L’intento dichiarato del saggio di Elster era quello di “comparare tre visioni 
della politica, in generale, e del sistema democratico, più specificamente”: ad un 
estremo, si colloca la “teoria economica della democrazia”, così come fissata da 

6.  Alessandro Ferrara notava come la questione di come dovesse essere intesa “la si-
tuazione discorsiva ideale” avesse costituito “una considerevole fonte di preoccupazione per 
Habermas” [...]: “nel 1971 egli aveva caratterizzato la situazione discorsiva ideale come la pre-
figurazione di una forma di vita liberata. La stessa formulazione fu usata in Wahrheitstheorien. 
La maggior parte delle successive note di Habermas sullo status della situazione discorsiva 
ideale sarà dedicata alla ritrattazione delle infelici formulazioni originarie e alla sottolineatura 
di una concezione alternativa, secondo la quale la situazione discorsiva ideale è solo «un ine-
vitabile presupposto dell’ar gomentazione»” [1987, 45]. 
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Schumpeter, e poi da Downs, “ma nella sua essenza sottesa anche alla social choice 
theory” [ivi, 25], fondata sull’idea che “l’atto politico decisivo è un’azione privata, 
piuttosto che pubblica, ossia il voto individuale e segreto” e che, dunque, “lo 
scopo della politica è il compromesso ottimale tra interessi privati, dati e irridu-
cibilmente contrapposti” [ivi, 3].

Le altre due visioni della politica, aggiungeva Elster, si collocano all’estremo 
opposto e sorgono nel momento in cui si nega “il carattere privato del comporta-
mento politico”. Profondamente diversi sono, tuttavia, i profili di questi due altri 
modelli: per il primo di essi, Elster evoca la teoria di Habermas; per il secondo, 
“i teorici della participatory democracy, da John Stuart Mill a Carole Pateman” 
[Ibidem]. Il primo modello – quello attribuito ad Habermas – sostiene che “fine 
della politica dovrebbe essere l’accordo razionale piuttosto che il compromesso, 
e che l’atto politico decisivo è quello di impegnarsi in un dibattito pubblico, al 
fine di far emergere un consenso” [Ibidem]. Per il modello della “democrazia par-
tecipativa”, invece, “lo scopo della politica è la trasformazione e l’educazione dei 
partecipanti”: “la politica, secondo questa visione, è un fine in sé – anzi, molti 
hanno sostenuto che essa rappresenti la vita buona per l’uomo” [Ibidem]. E qui 
Elster prendeva di mira soprattutto Hannah Arendt.

Di fronte alle tesi che sostengono una visione meramente “aggregativa” della 
democrazia, Elster si appella ad un altro punto di vista: quello di “una trasforma-
zione delle preferenze attraverso una pubblica e razionale discussione” [ivi, 11]. 
Ebbene, asseriva Elster, questa idea è oggi “associata” agli scritti di Habermas, alla 
sua “etica del discorso” e alla sua nozione di una “situazione discorsiva ideale”: ma 
in che modo Elster motiva questo suo giudizio?

Elster mostra una qualche cautela nei confronti di Habermas: “presenterò una 
versione alquanto stilizzata delle sue visioni, sebbene speri che essa abbia una 
qualche somiglianza con l’originale” [Ibidem]; ma, in effetti, possiamo ben dirlo, 
la sua presentazione delle tesi di Habermas si rivela non solo piuttosto schemati-
ca, ma anche foriera di alcuni equivoci che avrebbero poi accompagnato le inter-
pretazioni del contributo di Habermas all’elaborazione del modello deliberativo7.

7.  Al cuore della visione di Habermas, secondo Elster, vi sarebbe l’idea che “il sistema 
politico, più che aggregare o filtrare preferenze, dovrebbe essere costituito allo scopo di mo-
dificarle attraverso un confronto e un dibattito pubblico. L’input al meccanismo della scelta 
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Sarebbe improprio opporre ai termini con cui Elster si richiama ad Habermas, 
in questo testo del 1986, una ricostruzione ex-post delle posizioni del filosofo 
tedesco quale è oggi possibile, quando possediamo un quadro compiuto del suo 
percorso. Tuttavia, ai nostri fini, è giusto interrogarsi sulla peculiare influenza che 
una determinata lettura di Habermas ha esercitato sul processo di costruzione 
del modello deliberativo e sul modo con cui alcune categorie di Habermas – allo 
stadio di elaborazione in cui allora si trovavano – sono state lette nell’ambito di 
questo processo.

Da questo punto di vista occorre notare come Elster, in effetti, citasse [ivi, 31] 
un solo lavoro di Habermas, e in particolare il testo mimeographed preparato nel 
1982 della Diskursethik [1983, tr. it. 1985]8.

Elster si richiama a questo testo soprattutto per evocare “the ideal speech si-
tuation” e trarre da essa l’idea o il modello di una politica che dovrebbe mirare, 
attraverso la discussione razionale, a produrre “un animous preferences” o a fare 
emergere “uniquely determined rational desires” [1986, ed. 1997, 12]. Ebbene, 
possiamo dire che, in tal modo, Elster operava una indebita trasposizione, nei 
termini di un “modello di teoria politica”, della nozione di “situazione discorsiva 
ideale”, che in Habermas aveva uno statuto e un significato ben diverso, ed anche 
un livello di astrazione formale che mal si prestava ad una tale immediata lettura. 
Se ci fermiamo a quegli anni, e ci limitiamo strettamente ai lavori di Habermas 
di quel periodo, la lettura di Elster si traduceva, in effetti, in una loro drastica 
semplificazione, se non in una vera e propria distorsione9.

sociale non dovrebbero essere, quindi, le grezze preferenze, molto probabilmente egoistiche o 
irrazionali, ma preferenze informate e orientate verso gli altri (other-regarding). O piuttosto, 
non ci dovrebbe essere alcun bisogno di un meccanismo aggregativo, poiché una discussione 
razionale dovrebbe tendere a produrre preferenze unanimi. Quando i voleri privati e idiosin-
cratici sono stati plasmati e depurati in una discussione pubblica attorno al bene pubblico, 
dovrebbero emergere desideri razionali univocamente [uniquely] determinati. Non un com-
promesso ottimale, ma l’accordo unanime, è l’obiettivo della politica in questa visione” [ivi, 
11-12].

8.  L’opera del 1983 sarà tradotta e pubblicata integralmente in inglese solo nel 1990.
9.  In particolare, sorprende che Elster non abbia tenuto conto di alcuni testi, dello stesso 

Habermas o del dibattito critico, che pure in quel momento erano disponibili. Possiamo 
ricordare, in particolare, un’importante e nota raccolta di saggi a cura di Thompson e Held, 
comprendente anche A Reply to my Critics dello stesso Habermas [1982], che offriva un 
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Non occorre qui soffermarsi analiticamente sulla nozione di “situa zione di-
scorsiva ideale”: basti ricordare che, lungi dal poter essere imme diatamente in-
terpretata in chiave di “teoria politica”, questa nozione si può comprendere cor-
rettamente solo se collocata all’interno del program ma di ricerca che Habermas 
perseguiva in quegli anni, ovvero la fonda zione di una “pragmatica universale” 
come “scienza ricostruttiva”, nel quadro della cosiddetta “svolta linguistica”10.

In Discorso e verità troviamo la definizione più compiuta della “situazione lin-
guistica ideale”, in questa prima fase della produzione teorica di Habermas: qui 
essa viene presentata come un’“inevitabile supposizione” che gli agenti non posso-
no non assumere nel momento in cui entrano in un’interazione comunicativa11. 

compiuto bilancio critico del percorso che lo studioso tedesco aveva compiuto fino a quel 
momento.

10.  Sul programma di ricerca perseguito da Habermas in questa fase cfr. Agazzi [1985]; 
Petrucciani [2004, 68-87]; Outhwaite [1994, 38-57], Brunkhorst [2006, tr. it. 2008, 13 
ss.]. Una precedente, e ancora piuttosto sommaria, formulazione della “situazione discorsiva 
ideale”, in lingua inglese, si trovava in Habermas 1970 [tr. it. 1973], un testo in cui viene ana-
lizzato criticamente l’approccio di Chomsky e marcata l’affinità con le teorie di Austin [1962, 
tr. it. 1987] e, soprattutto, con quelle di Searle, che nel 1969 pubblicava il suo lavoro sugli 
Speech Acts [tr. it. 2009]. Il tema fu poi ripreso e ampliato in un testo del 1971, apparso in un 
volume a due voci, con Niklas Luhmann [tr. it. 1973]. Uno dei primi testi in cui Habermas 
enuncia il suo intento di lavorare ad un’idea di “pragmatica universale” è il saggio che fungeva 
da introduzione alla seconda edizione del volume Theorie und Praxis [1971b, tr. it. 1973, 49].

11.  Riportiamo qui, per comodità dei lettori, un passaggio-chiave di questo testo: “Se 
è vero che possiamo distinguere un consenso razionale, cioè conseguito in modo argomen-
tativo e nel contempo garante di verità, da un consenso semplicemente strappato o ingan-
nevole, in ultima istanza solo con riferimento ad una situazione linguistica ideale; se inoltre 
possiamo partire dal fatto che ogni momento noi confidiamo – e dobbiamo con fidare – di 
distinguere un consenso razionale da uno ingannevole, poiché altrimenti sacrificheremmo 
il carattere razionale del parlare; e se cionondimeno in ogni caso empirico non si può de-
terminare univocamente se ci sia oppure no una situazione linguistica ideale, allora resta la 
seguente spiegazione: la situazione linguistica ideale non è né un fenomeno empirico, né 
una mera costruzione, bensì un’inevitabile supposizione reciprocamente avanzata in discorsi. 
Questa supposizione può, ma non necessariamente, essere controfattuale; ma anche se di-
viene controfattuale, è una finzione operativamente efficace nel processo di comunicazione. 
Preferisco quindi parlare di una anticipazione di una situazione linguistica ideale. Soltanto 
questa anticipazione è garanzia che possiamo collegare la pretesa di un consenso razionale con 
un consenso effettivamente conseguito; contemporaneamente, essa è una misura critica con 
la quale si può mettere in discussione qualsiasi consenso effettivamente conseguito, e quindi 
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Tuttavia, non mancavano passaggi che avrebbero autorizzato letture diverse: e 
così la “situazione discorsiva ideale”, oltre che presupposto pragmatico, sembra po-
ter essere assunta anche come la prefigurazione di una qualche condizione futura: 
“[...] l’anticipazione formale del dialogo idealizzato (come una forma di vita da 
realizzarsi in futuro?)”, dove la forma interrogativa dell’inciso tradisce certamente 
una notevole incertezza [1973b, tr. it. 1980, 341]. E altrove troviamo un’enfasi 
su formule poi abbandonate: “le condizioni controfattuali della situazione discor-
siva ideale si palesano come condizioni di una forma ideale della vita”, in quanto 
tali condizioni designano “ciò che noi, secondo il modo tradizionale, cerchiamo 
di capire con le idee di verità, di libertà e di giustizia” [1971a, tr. it. 1973, 93]. 

Nei testi degli anni Ottanta, tuttavia, questa ambiguità è superata, e Habermas 
privilegiava oramai chiaramente una definizione della “situa zione discorsiva ide-
ale” come “presupposto pragmatico dell’argo menta zione”. Nello stesso tempo, 
però, marcava un crescente distacco critico da questa formula. Nell’Etica del di-
scorso, così, si può leggere questo passaggio:

[...] a suo tempo ho tentato di definire i presupposti dell’argomentazione come determi-
nazioni di una situazione linguistica ideale; e il presente saggio deve la sua connotazione 
di “schizzo” soprattutto al fatto che in questa sede io non posso precisare, elaborare e 
rivedere la mia analisi di allora nella misura in cui sarebbe necessario. Tuttavia mi sembra 
esatta come allora l’intenzione di ricostruire quelle condizioni generali di simmetria che 

verificare se è un indicatore sufficiente per un consenso fondato. Fa parte della struttura del 
parlare possibile che nel compimento degli atti linguistici agiamo in maniera controfattuale, 
come se la situazione linguistica ideale non fosse puramente fittizia, ma reale – proprio que-
sto definiamo una supposizione. Il fondamento normativo della comprensione linguistica 
è anticipato, ma anche attivo in quanto fondamento anticipato [1973b, tr. it. 1980, 339-
341] E, poco oltre, si aggiungeva: “di conseguenza, il concetto di situazione linguistica ideale 
non è sem plicemente un principio regolativo nel senso kantiano; infatti dobbiamo sempre 
già compiere di fatto questa supposizione con il primo atto della comprensione linguistica. 
D’altro canto, il concetto di situazione linguistica ideale non è neppure un concetto esistente 
in senso hegeliano: infatti nessuna società storica coincide con la forma di vita che possiamo 
caratterizzare in linea di principio in riferimento alla situazione linguistica ideale”. E in una 
nota Habermas specifica, su quest’ultimo punto: nessuna “società storica” coincide con “una 
forma di vita comunicativa caratterizzata dal fatto che la validità di tutte le norme di azione 
ricche di conseguenze politiche può essere fatta dipendere da processi discorsivi di formazione 
della volontà” [ivi, 341].
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ogni parlare competente deve presupporre che siano soddisfatte a sufficienza, se intende 
entrare in una qualche argomentazione. [..] Coloro che partecipano all’argomentazione 
non possono fare a meno di presupporre che la struttura della comunicazione escluda, 
per via di caratteristiche da descrivere formalmente, qualsiasi coazione che, oltre a quella 
costituita dall’argomento migliore, influisca dall’esterno sul processo di intesa o ne deri-
vi, e quindi neutralizzi ogni movente che non quello della ricerca cooperativa della verità 
[1983, tr. it. 1985, 99].

Nella Reply to my critics, Habermas aveva già illustrato questa sua strategia di 
fondazione pragmatico-trascendentale della prassi comunicativa:

l’etica del discorso si riferisce a quei presupposti della comunicazione che ciascuno di 
noi deve assumere intuitivamente quando vuole partecipare seriamente ad un’argomen-
tazione. La mia posizione è che coloro che compren dono sé stessi come partecipanti 
ad un’argomentazione presuppongono recipro ca mente, sulla base della conoscenza pre-te-
oretica della loro competenza comunicativa, che l’effettiva situazione discorsiva soddisfi 
determinate, e nei fatti piuttosto esigenti, pre-condizioni. Lascio da parte [in questa 
sede] la questione se questi presupposti della comunicazione possano essere adeguata-
mente rico struiti nella forma della “situazione discorsiva ideale” che ho proposto [...]. 
Noi, comunque, siamo costretti, solo in senso trascendentale, per così dire, a supporre 
che questi requisiti siano, sotto le limitazioni empiriche date, sufficien te mente realizzati; 
poiché, nella misura in cui noi non consideriamo i vincoli esterni ed interni sufficiente-
mente neutralizzati da escludere ai nostri occhi il pericolo di uno pseudo-consenso basato 
sull’inganno o sull’auto-inganno, noi non possiamo supporre di essere parti di un’argo-
mentazione [1982, 254-255].

Habermas giungerà infine ad una radicale ridefinizione, e ad un ulteriore ridi-
mensionamento, di questa nozione in Fatti e norme [1992, tr. it. 2013, 361-363] 
e, in modo ancor più netto, nella sua Replica al convegno su Fatti e norme della 
Cardozo Law School: “ciò che mi disturba è il fatto che con la formula “situazione 
linguistica ideale” – un’abbreviazione con cui decenni fa intesi indicare l’insieme 
delle presupposizioni generali dell’argomentazione – si finisce quasi per suggerire 
uno “stato finale” che uno debba sforzarsi di raggiungere (nel senso di una idea 
regolativa)” [1996, tr. it. 1997, 64-65].

È del tutto evidente, in ogni caso, che una tale nozione non implicava una 
dimensione propriamente “politica”. E si fa un torto ad Habermas – come accade 
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in un certo senso anche a Elster – se l’idea di un’intesa comunicativa andata a 
buon fine viene tradotta nell’idea di un consenso razionale immediatamente tra-
sposto all’interno di un modello di teoria politica, o riferito addirittura alla ricerca 
di “preferenze unanimi”. Non è necessario qui andare oltre, per cogliere tutte le 
implicazioni della visione habermasiana, anche quelle che pure, in forme più 
mediate, possono essere definite “politiche” (ovvero, individuare il prius logico-
comuni cativo di una potenziale prassi emancipativa) [cfr. Floridia 2017a, 82 ss.]. 
Resta il fatto che una lettura come quella proposta da Elster ha contribuito po-
tentemente ad accreditare un’idea di democrazia deliberativa segnata da una forte 
torsione consensualista: ad avvalorare cioè l’idea che questo modello di democra-
zia avesse la finalità di conseguire un consenso su basi razionali e che questo fosse 
un ideale politico plausibile e perseguibile. Ma, posta in tal modo la questione, 
essa contribuirà ad esporre questa definizione, e ad esporre di riflesso lo stesso 
Habermas ad una fin troppo facile accusa di “irrealismo” o di “utopismo” o, 
peggio, all’accusa di aver oscurato la natura intrinsecamente e irriducibilmente 
conflittuale del “politico”, come accade, ad esempio, nelle tesi di Chantal Mouffe 
[2005, tr. it. 2007]. Una critica, quella di “utopismo” a cui Habermas reagiva in 
modo risentito in un suo intervento del 1982:

[...] nulla mi irrita maggiormente dell’accusa – rivoltami in una gran varietà di versioni 
e nei più diversi contesti – che, poiché la teoria dell’agire comunicativo concentra la sua 
attenzione sulla fattualità sociale di pretese di validità riconosciute [on the social facticity 
of recognised validity-claims], essa propone, o almeno suggerisce, una utopica società 
razionalistica. Io non considero una società pienamente trasparente come un ideale, né 
desidero indicare un qualche altro ideale [1982, 235].
 

Di fatto, interpretazioni come quella di Elster si appellavano al valore regola-
tivo della nozione di “situazione discorsiva ideale”; ed in questo senso sarà intesa 
e utilizzata da molti autori nel campo delle teorie (e delle pratiche) deliberative. 
“Se anche la situazione discorsiva ideale non può essere mai pienamente realiz-
zata” scriveva Elster, “nondimeno cercare di approssimarsi ad essa migliorerà il 
risultato del processo politico” [1986, ed. 1997, 14]. Parole eloquenti: si assume 
un presupposto pragmatico dell’agire comunicativo come qualcosa da realizzare, o 
quanto meno che si può o si dovrebbe provare a realizzare. Sarà questo un terreno 
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futuro di confronto, e anche di differenziazione interna al campo teorico della 
democrazia deliberativa, trascinando nella disputa anche la nozione habermasia-
na di “situazione discorsiva ideale”. In molti testi che, negli anni successivi, si ri-
chiameranno alla definizione normativa di “democrazia deliberativa”, il richiamo 
a questa nozione apparirà molto spesso come un richiamo piuttosto generico, sia 
che se ne accogliesse positivamente il valore fondativo, sia che la si evocasse pole-
micamente, come segno della natura consensualista, iper-razionalista e a-conflit-
tuale di questa idea di democrazia.

L’idea habermasiana di una razionalità comunicativa comunque incorporata 
nella prassi quotidiana e nelle forme di vita (e individuata come il nucleo di un 
potenziale critico-emancipativo) andava in tutt’altra direzione: avrebbe potuto 
indurre a cogliere una dimensione (una “razionalità”) deliberativa già presente nelle 
forme della politica democratica, e distinguerla analiticamente da altre logiche di 
interazione con cui essa convive e si misura.

La teoria del discorso “mira alla condizioni di possibilità del processo eman-
cipativo, non alla sua eventuale promozione, traduzione e attivazione pratica” 
[Brunkhorst 2006, tr. it. 2008, 9]. L’immagine dell’“ideale deliberativo” che, in-
vece, sarebbe stata ricavata da una lettura della “situazione discorsiva ideale” quale 
quella che Elster (e poi non solo lui) avevano proposto ha portato spesso ad una 
visione piuttosto riduttiva, ad una tradizionale giustapposizione tra “ideale” e 
“reale”, e poi a prospettare le pratiche o le istituzioni deliberative come parziali 
tentativi di “approssimazione” ad un modello piuttosto esigente e molto astratto 
di democrazia (e, come tale, molto esposto ai venti della critica, in nome del 
“realismo”). Un esito in cui Habermas certamente non si sarebbe riconosciuto. 

Eppure, nel campo in fieri della democrazia deliberativa, in quegli stessi anni, 
possiamo vedere in azione, per così dire, e rivelarsi molto produttive, ben altre 
letture di Habermas, e modi corretti e proficui di intendere la stessa formula della 
“situazione discorsiva ideale”. Non possiamo in questa sede soffermarci sui mol-
ti possibili esempi che mostrano come le categorie habermasiane entrassero in 
modo proficuo nel processo di elaborazione del paradigma deliberativo, anche in 
ambiti a prima vista molto lontani da quello della teoria politica o della sociolo-
gia. Possiamo richiamare, ad esempio, gli sviluppi che caratteriz zarono, nel corso 
degli anni Ottanta, le teorie e le pratiche del planning territoriale, dando luogo 
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ad una vera e propria “teoria comunicativa della pianificazione” che si ispirava 
apertamente ad Habermas, e ad un’interpretazione della “situazione discorsiva 
ideale” come paradigma critico-valutativo12.

3. Habermas e i deliberative theorists: un dialogo che prosegue

Per una lunga fase, dunque, le categorie di Habermas entrano nel processo 
di costruzione del modello teorico “deliberativo”, utilizzate più o meno corretta-
mente dai vari autori che da esse traevano ispirazione. Quando questo modello 
si afferma con una sua compiutezza sulla scena del dibattito teorico democratico 
contemporaneo, Fatti e norme offrirà una solida cornice teorica al nuovo paradig-
ma, sebbene questo accadrà lentamente, e non senza incomprensioni, data anche 
la complessità dell’opera che Habermas pubblica nel 1992. Alle radici di questa 
incomprensione possiamo cogliere un dato che sfuggiva ad alcuni critici: la strate-
gia di Habermas rifuggiva totalmente da una qualche proposizione di un modello 
ideale che fungesse da guida o ispirazione immediata per un movimento politico 
che mirasse ad espandersi o a trovare nuovi adepti, alla luce di una tradizionale 
concezione del rapporto tra “teoria e prassi”. Vi è qui un evidente paradosso: da 
una parte, questa visione del modello deliberativo si diffondeva anche attraverso, 
in molti casi, proprio una lettura “idealizzante” di alcune categorie dello stesso 
Habermas, del primo – una lettura, peraltro, fortemente condizionata anche dai 
tempi con cui le varie opere di Habermas sono state tradotte e diffuse nella cultu-
ra di lingua inglese. Dall’altra parte, questo accadeva mentre lo studioso tedesco 

12.  Un esempio è dato dal lavoro di John Forester, un community planner statunitense, 
oggi professore di Urban and Regional Planning presso la Cornell University, che avrebbe 
dato un grande contributo alla teoria e alle pratiche della democrazia deliberativa con il suo 
fortunato The Deliberative Practitioner [1999] e altri importanti lavori: Planning in the Face of 
Power [1989, tr. it. 1998], Critical Theory, Public Policy, and Planning Practice [1993] e la rac-
colta curata insieme a Frank Fischer The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning 
[1996]. Nel 1985 Forester curava una raccolta di saggi, Critical Theory and Public Life, che 
erano tutti dichiaratamente ispirati ad Habermas e ad una attenta considerazione della di-
mensione linguistica e comunicativa della teoria habermasiana. Per un’analisi del contributo 
di Forester e della sua lettura di Habermas, cfr. Floridia, 2017b.
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sviluppava il suo itinerario teorico e filosofico certamente con una sua interna 
coerenza, ma anche con notevoli punti di discontinuità, e proprio sul modo con 
cui intendere il rapporto tra etica del discorso e teoria del diritto e della demo-
crazia. Accade così che un’opera complessa come Fatti e norme sembrerà a molti 
estranea al mainstream della “demo crazia deliberativa” e che la sua stessa recezione 
si rivelerà piuttosto lenta e difficoltosa. Come ha scritto Joseph Heath, a propo-
sito delle critiche che Cohen [1999] rivolgerà ad Habermas: “Cohen esprimeva 
quella visione che tutti si attendevano Habermas avrebbe dovuto assumere, pri-
ma della pubblicazione di Fatti e norme. Quando quest’opera uscì, alcune delle 
sue tesi erano così fortemente dissonanti da ciò che ci si aspettava che le effettive 
posizioni di Habermas furono semplicemente ignorate” [Heath 2011, 122]13.

Negli anni successivi, Habermas prosegue il suo dialogo con il campo teori-
co deliberativo, e non mancherà di offrire anche una sorta di “riconoscimento” 
ai lavori che, dichiarando la propria ispirazione “habermasiana”, egli giudicherà 
evidentemente rispettosi e coerenti con la propria impostazione.

Un esempio particolarmente significativo è dato dal lavoro teorico e dalla 
ricerca empirica originalmente impostate da Jürg Steiner e dai suoi collaborato-
ri: questi autori hanno dapprima analizzato una serie di dibattiti parlamentari 
[Steiner et al. 2003, 2004], e poi altri momenti o luoghi deliberativi [Steiner, 
2012], sulla base del cosiddetto DQI, Discourse Quality Index, – una griglia te-
orica che aveva l’esplicito obiettivo di “operazionalizzare gli elementi essenziali 
della logica habermasiana dell’agire comunicativo”, misurando la qualità della 
deliberazione attraverso una serie di indicatori. “L’obiettivo del DQI è di defi-
nire un continuum della deliberazione, che si estenda dalla completa violazione 
dell’etica del discorso di Habermas fino ad un ideale atto linguistico” [Steiner et 
al. 2010, 38]. Ed è significativo notare come la proposta del DQI abbia poi tro-

13.  Ed è del tutto condivisibile quanto scrive ancora Heath. In Fatti e norme Habermas 
“respingeva esplicitamente l’idea – resa popolare da Joshua Cohen e da altri – che le istituzio-
ni democratiche possano essere giustificate sulla base dei modi con cui esse aiutano i cittadini 
ad approssimarsi quanto più possibile alle condizioni del ‘discorso ideale’. Una tale visione 
implica una completa confusione tra il piano della validità giuridica e quello della correttezza 
morale” [2011, 122]. Oltre al già citato saggio di Cohen [1999 – per un’analisi della discus-
sione con Habermas, Floridia, 2017a, 246-254)], si possono ricordare i giudizi di Dryzek 
[2000, 26-27].
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vato l’esplicito consenso dello stesso Habermas, nel già ricordato commento ad 
un convegno presso l’Istituto universitario europeo di Firenze dedicato proprio 
ad un confronto tra i modelli teorici e le analisi empiriche di processi e setting 
deliberativi [2005, 389]14. In quell’occasione Habermas affermava “il carattere 
ricostruttivo di ogni analisi empirica che sia guidata dal Discorso, come lo intendo 
io”. E aggiungeva: si potrebbe pensare

[...] that rational discourse is a kind of philosophical “ideal” belonging to what Rawls 
calls “ideal theory”. This is not how I understand the term. The conception of rational 
discourse results from the reconstruction of an actual practice and captures just those 
pragmatic features of a communicative setting that anybody tacitly presupposes once he 
seriously enters an argumentation in order to check a problematic validity claim by either 
supporting or denying the truth or rightness of some statement with reasons pro and 
con. This rather demanding practice of “giving and taking reasons” [Brandom, 1994] 
is rooted in, and emerging from, the everyday contexts of communicative action. The 
idealizing presuppositions of inclusiveness, equal communicative rights, sincerity and 
freedom of repression and manipulation are part of the intuitive knowledge of how to 
argue. Far from being an imposition of philosophical ideas from the outside, they form 
an intrinsic dimension of this practice [ivi, 385].

E possiamo anche individuare un passaggio, in Fatti e norme, che giustifica 
approcci analitici come quello proposto da Steiner: “se ricostruiamo”, scriveva 
Habermas, “con gli strumenti della teoria discor siva una data sequenza, o seg-
mento, di comunicazione, diventa poi pos sibile identificare le “deviazioni” do-
vute ai condizionamenti – pubblica mente irrappresentabili e indifendibili – del 
potere sociale e ammini strativo” [1992, tr. it. 2013, 319].

Il dialogo ha avuto vari altri momenti, ma possiamo concludere questa rico-
struzione giungendo ad un recente intervento di Habermas, che possiamo consi-
derare come una sorta di “ultima parola” sul tema del suo rapporto con l’idea di 
una democrazia deliberativa: un’intervista pubblicata in appendice ad un podero-
so Oxford Handbook of Delibera tive Democracy [Bächtiger, Dryzek, Mansbridge, 

14.  Diceva Habermas in quell’intervento: “I admire the careful research design for te-
sting ambitious hypotheses as much as I admire the inventive introduction of a Discourse 
Quality Index for capturing essential features of proper deliberation” [2005, 389].
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Warren 2018] che costituisce di per sé una testimonianza eloquente dell’ampiez-
za e dell’articolazione raggiunta oggi dal campo deliberativo.

Alla luce dell’importanza che ha continuato ad avere la nozione di “situazione 
discorsiva ideale” (nonostante i tentativi ripetuti di Habermas di non enfatiz-
zarne più di tanto, con il trascorrere degli anni, la rilevanza), non è un caso 
se l’intervistatore (Andrè Bächtiger) inizi il suo dialogo ponendo proprio una 
domanda su questo punto: “Today many theorists of deliberation stress that the 
deliberative standards function as “regulative ideals” [...]. This implies that the 
oft-quoted concept of the “ideal speech situation” is not ultimately an achievable 
goal in practice. Do you see this as a welcome development?” [cit. in Habermas 
2018, 872]. La risposta di Habermas – l’intervista è del settembre 2016 – merita 
di essere citata, perché ribadisce in modo molto netto le posizioni maturate a suo 
tempo, ma aggiunge anche alcune importanti precisazioni:

[...] your question gives me an opportunity to clarify a persistent mis understanding 
about the concept of the “ideal speech situation”. Aside from the fact that I have not 
used this misleading expression since my 1972 essay on “Theories of Truth”, one must 
take into account the context in which a concept is introduced. At the time I used the 
expression to refer to the set of pragmatic presuppositions that we must (!) assume as a 
matter of fact whatever we engage in argumentation about the validity of propositions. 
As participant in discussion we “know” that we are not arguing “seriously” if, in such 
an exchange of reason, coercion or manipulation is at work, some of those involved are 
excluded, or relevant opinions and positions are suppressed. We must presuppose that, in 
the given situation, only the enforced force of the better argument comes into play. This 
“know how” – our “knowing how to participate in a rational discourse” – has a regula-
ting influence on the actual behavior of participants in argumentation even if they are 
aware that they can only approximately fulfill these pragmatic presuppositions. In view 
of this counterfactual status, one can say perhaps that the idealizing content of the prag-
matic presuppositions of discourse plays the role of a regulative idea for the participants. 
From the observer perspective one will find that the rational discourses rarely occur in 
pure form. However, this in no way alters the fact that, from the participant perspective, 
we must assume those presuppositions that are constitutive of the cooperative search for 
truth [2016, ed 2018, 871-872].
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Come si può notare, Habermas ribadisce qui la sua teoria dei presupposti prag-
matici dell’argomentazione e riconosce che, dal punto di vista dei partecipanti, 
tali presupposti possono avere un contenuto idealiz zante: potremmo dire che tali 
presupposti rappresentano una dimensione normativa immanente alla pratica di-
scorsiva; ma non costituiscono in alcun modo un “ideale” da realizzare, proiettato 
in una dimensione temporale futura: sono presupposti attivi e “operanti”, qui e 
ora, che orientano (o possono orientare) una pratica discorsiva, e che agiscono – 
sia pure in forme “impure” – dentro tutte le pratiche dis corsive, sia che esse siano 
produttive di intesa e di consenso, sia che comportino un conflitto. Si noti bene: è 
un punto cruciale, questo, se si vogliono com prendere molte assunzioni implicite 
e ricorrenti nel mondo delle pratiche deliberative: le quali, molto spesso, – appel-
landosi ad una lettura esigente dei requisiti che possono o dovrebbero produrre 
una buona e democratica deliberazione –, concepiscono tali pratiche come una 
forma di indefinita approssimazione ad un ideale democratico. Ma Habermas 
rifiuta, come abbiamo visto, questa tradizionale giustap posizione tra “ideale” e 
“reale”: anche il “reale”, nella sua fattualità, contiene questa dimensione nor-
mativa. Non solo le pratiche discorsive, ma più in generale la prassi individuale e 
sociale, sono inconcepibili senza una qualche forma di “auto-comprensione nor-
mativa”, per riprendere un’espressione che Habermas adopera spesso. Possiamo 
tradurre questa visione in altro linguaggio: ad esempio, quando parliamo della 
“cultura politica” di un individuo, intendiamo l’insieme dei modelli cognitivi e 
normativi (idee, credenze, conoscenze, valori) con cui un individuo concepisce 
il proprio ruolo come attore politico, come membro di una comunità politica. 
I suoi comportamenti sono plasmati da questi modelli e, a loro volta, gli effetti 
che si producono possono agire sugli schemi cognitivi e normativi a cui questo 
individuo si ispira e attraverso cui si “auto-comprende”.

Insomma, la fattualità nasce anche dalle norme e dentro i fatti ci sono norme: 
con i discorsi (e le “idee” che in essi si esprimono) “si fanno delle cose”, per para-
frasare le parole di Austin, uno degli autori che certamente hanno maggiormente 
influenzato la “svolta linguistica” di Habermas. Nella stessa intervista, Habermas 
propone alcuni esempi:

There are many practices that can function only as long as the participants make certain 
idealizing assumption. In a constitutional democracy, for example, will conduct their 
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disputes through the courts only as long as they can assume that they will receive a more 
or less fair ruling [...]. Similarly, citizens will participate in political elections only as long 
as they are able to assume implicitly that they can make their voice heard and that their 
vote “counts” – it should even have the same weight as every other vote. These are also 
idealizing presup positions. Unlike informal discourses, however, these discursive practi-
ces, which are embedded in istitutions of the state, can lose their credibility. Voters who 
feel “left behind” stop going to the polls [ivi, 872].

E infine, dunque, la conclusione che ne ricava Habermas: “In short, delibe-
rative politics is not, for me, a farfetched ideal against which sordid reality must 
be measured, but an existential presupposition of any democracy that still merits 
the name” [Ibidem].

Questa forza produttiva delle “idee” è stata alla base anche dei grandi passaggi 
della storia, nell’emergere dell’idea stessa di democrazia, e agisce costantemente 
come fattore di legittimazione, ma anche di critica dell’ordine esistente delle cose:

[...] the secularization of state power led to a gap in legitimation for political power, whi-
ch until then had been able to rely on the religious beliefs of the population. No political 
order can achieve stability in the long run if is has to rely exclusively on force. Thus, the 
legitimazing power of the beliefs that the ruling dynasties were divinely ordained had to 
be replaced gradually by the legitimacy-generating force of the procedure of democratic 
will-formation [Ibidem].

Le “credenze” (l’insieme delle idee e dei valori) hanno dunque un “potere di 
legittimazione”: la deliberazione, il discorso pubblico che precede e accompagna 
una decisione politica è un fattore di legittima zione democratica, ma anche un 
veicolo potente di critica e di de-legittimazione, laddove si produce un nuovo 
frame di idee e di credenze che rendano visibile l’insostenibilità, il deficit di con-
senso che caratterizza un ordine sociale; e laddove si crea uno scarto tra le stesse 
premesse normative e la loro parziale e distorta realizzazione.

In questa ultima intervista, Habermas tocca molti altri temi cruciali nell’evo-
luzione del paradigma deliberativo: “consenso” e “conflitto” (la deliberazione deve 
sempre produrre consenso o si può limitare a chiarire i termini di un conflitto?); 
in che senso vi è una dimensione epistemica della politica deliberativa? Come in-
tendere, nella politica del nostro tempo, la coesistenza tra razionalità strategica e 
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razionalità deliberativa? Come rispondere alla critica di “impoliticità” rivolta alla 
concezione habermasiana del diritto e della democrazia? E molto altro, che qui 
non possiamo considerare. Ma sull’ultima domanda rivolta a Habermas e sulla 
sua risposta merita ancora di soffermarsi:

If I may conclude by posing a somewhat provocative question: do you agree that with 
Between Facts and Norms you abandoned the terrain of the critical theory? After all, 
Between Facts and Norms emphasizes the functioning of liberal-democratic state, even 
though this is also a liberal-capitalist state [ivi, 881].

La risposta di Habermas è netta: “in my theoretical work, I remain commit-
ted to the tradition founded by Max Horkheimer and, of course, to my teacher 
Theodor W. Adorno”. Se la generazione dei maestri si misurava con il fascismo e 
lo stalinismo, il periodo successivo alla II guerra mon diale, aggiunge Habermas, 
ha visto il successo dei “tentativi di addomesticare (tame) il capitalismo attra-
verso il Welfare state”. Questa Gilded Age, seppure oramai alle nostre spalle, “ha 
mostrato ciò che può ottenere una bilanciata implementazione di entrambi gli 
elementi, lo stato di diritto e la democrazia”, con la possibilità di porre in essere 
“il contenuto normativo delle democrazie costituzionali” [...]. In Fatti e norme ho 
provato a ricostruirne il contenuto. I diritti liberali non cadono dal cielo”:

[...] citizens involved in democratic will-formation on a basis of equality first have to be 
in the lucky position to understand themselves as the authors of the rights that they grant 
each other as members of an association of free and equal individuals. In the light of this 
recon struction one can discern all the more clearly the erosion of democracy that has 
been progressing ever further since politics, in the politically promoted process of eco-
nomic globalization, more or less ab dicated before the systemic pressures of derugaleted 
markets. From this perspective, the theory of democracy and the critique of capitalism 
belong together. I did not invent the term “post-democracy”. But it is the proper term to 
describe the political impact on society of the global implemetation of neoliberal policies 
[ivi, 881].

Anche alla luce di queste parole, possiamo concludere che la visione della 
“democrazia deliberativa” che Habermas propone non è un modello ideale di de-
mocrazia, destinato inevitabilmente ad essere contraddetto dalla realtà; ma una 
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teoria della democrazia, che ne individua i modi di essere e di operare e che sappia 
perciò anche “identificare le schegge e i frammenti di una “ragione esistente” 
già incarnata (seppure in forme distorte) nelle pratiche politiche” [1992, tr. it. 
2013, 322]. Anche per l’idea di democrazia deliberativa vale dunque il duplice 
profilo che caratterizza l’approccio teorico di Habermas: da un lato, un carattere 
ricostruttivo, che permette di interpretare i processi reali, attraverso i concetti 
che ne colgono la logica interna (sfera pubblica, politica deliberativa, forme e 
tipi di discorso, ecc.); dall’altro, un carattere critico e normativo, che permette di 
cogliere, ad esempio, lo scarto tra le basi normative di uno stato costituzionale di 
diritto e la loro parziale o distorta realizzazione, e di cogliere anche le potenzialità 
evolutive insite in questa realtà.

Questo duplice carattere permette di rivolgere uno sguardo insieme critico e 
progettuale sul presente. La democrazia vive sempre di una tensione tra le proprie 
stesse premesse normative (i presupposti insieme ideali e pragmatici su cui si fon-
da), e i “fatti” che caratterizzano le nostre “democrazie reali”. Ma questo scarto 
– sostiene Habermas – non deve portarci ad assumere un atteggiamento disin-
cantato, a cadere in quello che egli definisce “disfattismo normativo”: anzi, biso-
gna saper cogliere, dentro una realtà che spesso può apparire lontana dagli ideali 
democratici, anche solo i “frammenti” di ciò che l’idea di democrazia promette. 
La forza della democrazia, attraverso il lungo processo storico che ha portato alla 
faticosa conquista dei princìpi del costituzionalismo democratico, sta proprio in 
questa tensione, nelle potenzialità emancipatrici che sono sempre insite nella re-
altà, e nella forza politica che promana dallo stesso richiamo alla dimensione nor-
mativa dell’idea di democrazia: se non fosse così, se non fosse viva sempre questa 
tensione, non si comprenderebbe come mai, scrive Habermas, “nelle versioni più 
diverse, ricompare sempre in agenda la cosiddetta «questione democratica»” [ivi, 
359]; e perché si riproponga costantemente “un diffuso bisogno” di ripensare le 
ragioni e le forme della democrazia. La democrazia è sempre un “progetto in-
compiuto”, ma non è un progetto fallito. Anzi, proprio la sua incompiutezza è il 
fattore dinamico di una possibile trasformazione. 
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Antonio Floridia
Habermas e la democrazia deliberativa

Habermas è considerato comunemente uno dei “padri fondatori” della democra-
zia deliberativa. In realtà, la storia del rapporto tra il filosofo tedesco e il campo 
teorico della democrazia deliberativa è molto più complicata. Il modello teo-
rico deliberativo viene elaborato, nel corso degli anni Ottanta, da vari autori 
che riprendono varie categorie teoriche, o anche solo alcune suggestioni, dai la-
vori che Habermas aveva prodotto negli anni Settanta. In questa prima fase, 
dunque, Habermas entra nel processo costituente del nuovo modello teorico, 
ma – per così dire – in modo involontario, e non senza equivoci e fraintendi-
menti. Successivamente, nei primi anni Novanta, Habermas intreccia un fitto 
dialogo con alcuni degli studiosi che avevano elaborato il paradigma delibera-
tivo (Manin, Cohen, Michelman) e infine, con Fatti e norme, offre ad esso una 
solida cornice teorica e filosofica. Da quel momento, e fino ad oggi, Habermas 
continuerà a confrontarsi con il campo deliberativo, fino alla recente intervista 
apparsa all’interno dell’Oxford Handbook of Deliberative Demcoracy [2016, ed. 
2018]. L’articolo ricostruisce la storia del rapporto tra Habermas e la democrazia 
deliberativa, soffermandosi in particolare, sul ruolo che ha avuto la formula piut-
tosto controversa di “situazione discorsiva ideale”.
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