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Walter Privitera

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

Introduzione

ürgen Habermas si è occupato del concetto di ragione per tutta la sua 
lunga parabola intellettuale. Sono rari gli scritti in cui non si trovi una 
menzione o non si faccia uso di questo termine. Tuttavia con la pubblica-

zione, nell’autunno del 2019, del monumentale volume Auch eine Geschichte 
der Philosophie (“Anche una storia della filosofia”), il tema acquista un rilievo 
molto maggiore che in passato e per la prima volta non si parla di ragione come 
di un concetto accanto ad altri, ma come di uno degli oggetti principali della sua 
analisi. Così la ragione diventa una chiave di volta per comprendere alcuni dei 
motivi teorici dell’ultima fatica habermasiana e nel contempo per gettare retro-
spettivamente una luce nuova anche sulle opere precedenti.

La riflessione di Habermas ha sempre oscillato, come in un movimento a pen-
dolo, tra filosofia e scienze sociali, e il concetto di ragione è uno tra quelli che 
meglio aiutano a illustrare questo campo di tensione. Come già per Marx e per la 
tradizione da esso inaugurata, anche per Habermas il rapporto tra filosofia e scienze 
sociali non è qualcosa di contingente, quanto piuttosto un elemento caratteristico 
di quel particolare tipo di approccio sociologico che in Germania si chiama teoria 
della società (Gesellschaftstheorie), ossia una teoria che, oltre a descrivere l’esistente, 
ne analizza criticamente le tendenze di fondo e le relative patologie sociali. Marx, 
come è noto, praticava la propria teoria critica con un approccio che prendeva i 

J
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concetti idealistici di Hegel e li rovesciava materialisticamente. Habermas procede 
in maniera simile, ma in forma potremmo dire generalizzata. Nella sua opera più 
recente egli affronta un imponente lavoro di ricerca non solo dei contenuti utopici 
nascosti dell’idealismo tedesco, ma anche dell’intera tradizione filosofica e in parte 
anche di quella teologica, seppure da miscredente, come egli stesso precisa con 
un po’ di autoironia nel recente volume Verbalizzare il sacro [2012b, tr. it. 2015, 
78]. Una novità rispetto agli scritti passati è il suo approccio genealogico, che si 
distingue da quello di tipo foucaultiano perché è teso a cercare nei classici della fi-
losofia e della teologia alcune prime approssimazioni dei contenuti della modernità 
culturale e sociale. Genealogia significa qui ricostruire processi di apprendimento 
dimenticati che pure hanno contribuito a costruire nel tempo le coordinate cultu-
rali, sociali e politiche del mondo di oggi. In tal modo Habermas rende visibile a 
noi contemporanei, spesso appiattiti su un più o meno inconsapevole empirismo 
scientista, il carattere storicamente costruito della nostra vita sociale. In questa ope-
razione di ricostruzione, Habermas procede con la stessa radicalità con cui Marx si 
sforzava di mettere la filosofia di Hegel “con i piedi per terra,” appunto nel senso 
di “andare alla radice delle cose” [Marx, 1843, tr. it. 1969, 101]. Oggi tuttavia la 
radicalità del pensiero non può che condurre ad esiti differenti da quelli cui era 
approdato Marx. Se per Marx andare alla radice delle cose significava spogliarle 
delle loro vesti idealistiche e considerare l’uomo sulla base della scienza sociale del 
proprio tempo (sostanzialmente l’economia politica), oggi una reinterpretazione 
in termini scientificamente avvertiti dei contenuti della tradizione filosofica può 
contare sull’apporto di scienze sociali ben più numerose e sviluppate: la psicologia 
cognitiva, la psicoanalisi, l’antropologia, la linguistica, la paleontologia, l’archeo-
logia e, last but not least, la stessa sociologia, intesa come teoria della società. E i 
risultati di queste scienze convergono nel fornirci un quadro della vita sociale dove 
accanto ai fattori economici acquistano rilevanza anche fattori culturali, politici, 
giuridici, demografici, senza che nessuno di essi, da solo, possa essere considerato 
decisivo. Questo è il motivo per cui Habermas, che pure imposta sin dall’inizio la 
sua teoria come una sorta di nuovo marxismo1, non definisce più il proprio operato 

1.  Che gli studi preparatori della Teoria dell’agire comunicativo [1981, tr. it. 1986] portino il titolo 
Per la ricostruzione del materialismo storico [1976, tr. it. 1979] illustra bene con quali intenti Habermas 
abbia costruito la propria teoria.
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come una critica materialistica. Se infatti l’andare “alla radice delle cose” ci fa sco-
prire che le radici della vita umana sono molteplici e che le conquiste cognitive e gli 
orientamenti normativi degli attori sociali sono altrettanto importanti dell’econo-
mia per comprendere non solo la normale riproduzione della società ma anche le 
sue trasformazioni più profonde, allora una teoria critica della società non può più 
dirsi materialistica in senso classico, pena la caduta nella trappola del riduzionismo 
economico. Deve piuttosto porre al proprio centro, accanto ai fattori economici, 
anche le trasformazioni storiche della normatività, ossia di cultura, valori, principi 
politici, visioni utopiche. 

Ciò comporta anche un’altra importante differenza tra l’approccio di Marx e 
quello di Habermas. Per Marx, come per i maggiori intellettuali della sua epoca, 
l’illuminismo rappresentava un orizzonte storico-culturale indiscusso. Non c’era 
bisogno di illustrare il valore normativo dei principi di libertà e uguaglianza, 
perché essi costituivano l’orizzonte inaggirabile della sua epoca. Per questo moti-
vo Friedrich Engels poteva parlare del movimento operaio come dell’erede della 
filosofia classica tedesca senza dover aggiungere ulteriori spiegazioni [1886, tr. 
it. 1972]. Ai tempi di Marx ed Engels appariva come un fatto incontrovertibile 
che gli ideali umanistici della tradizione filosofica europea, con il loro potenziale 
utopico nascosto nel linguaggio idealistico della filosofia tedesca, fossero di per 
sé buoni, e che si trattasse soltanto di riformularli in una forma scientificamente 
fondata. 

Per Habermas, e per noi contemporanei, la domanda principale è invece 
un’altra: non si tratta solo di capire se sia davvero il proletariato (o piuttosto 
una pluralità di movimenti sociali, o ancora la spinta democratizzante della sfera 
pubblica) a portare a compimento l’eredità della filosofia classica tedesca, quanto 
di chiedersi se quell’eredità meriti di essere accettata e portata avanti. Si tratta 
insomma di una domanda normativa, che riguarda i nostri orientamenti presenti 
e la nostra idea di futuro. Nietzsche e i suoi nipoti post-moderni, e con essi gli 
scientisti delle più svariate discipline che aspirano a sostituirsi alle scienze sociali, 
non sono affatto convinti che questa eredità sia degna di essere accettata; la con-
siderano un’illusione, se non addirittura una maschera del Potere di cui cercare 
di disfarsi. Per questo motivo il concetto classico di ragione diventa oggi un con-
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cetto conteso e di rilevanza strategica, specie per chi, come Habermas, cerchi di 
tenere in vita l’idea di una teoria della società con intenti critici. 

Occuparsi di ragione significa per Habermas interrogarsi sui potenziali di cri-
tica insiti nella vita sociale, e la sua genealogia della normatività è una storia 
del farsi dell’utopia, ossia di quell’orientamento di fondo che in Occidente ha 
prodotto rivoluzioni e, col passare dei secoli, sempre più incalzanti rivolgimenti 
dell’ordine sociale. Per Habermas gli uomini di tutte le culture, in quanto dotati 
di linguaggio sono capaci di critica. Ma in Occidente questo potenziale ha avuto 
modo di svilupparsi in circostanze storico-culturali che hanno favorito e in parte 
persino istituzionalizzato l’uso della critica. Nella sua nuova opera egli mette in 
relazione questa particolare attitudine alla critica con le forme che ha assunto 
storicamente il concetto di ragione.

Ho scelto tre questioni legate al concetto habermasiano di ragione. La prima 
riguarda la sua riformulazione in chiave linguistica, la seconda la genesi della 
ragione ai primordi dell’umanità e la terza i destini della ragione attraverso un 
allargamento del concetto weberiano di disincantamento. Tutti e tre i punti sono 
trattati con riferimento prioritario al recente Auch eine Geschichte der Philosophie. 

1. La ragione comunicativa 

Habermas è uno tra i maggiori rappresentanti della cosiddetta svolta lingui-
stica in filosofia, un mutamento culturale di portata epocale con rilevanti conse-
guenze anche nel modo di intendere la teoria sociale. Secondo una classificazione 
diffusa in Germania, nella storia del pensiero filosofico si possono distinguere tre 
grandi paradigmi [cfr. Schnädelbach 1991, 37]. Nell’antichità e nel medioevo 
dominava un paradigma ontologico, in base al quale si credeva di poter arrivare 
a conoscere il mondo così com’è oggettivamente, per così dire dalla prospettiva 
di dio. Da Cartesio fino all’inizio del XX secolo si afferma invece un paradig-
ma mentalista, basato sulla convinzione che, prima di interrogarsi direttamente 
sul mondo, fosse necessario chiedersi da un punto di vista gnoseologico come 
il soggetto pensante possa conoscere le cose fisiche. Infine, a partire dagli anni 
Venti del secolo scorso, soprattutto grazie al contributo di George Herbert Mead 
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[1934, tr. it. 2010], si instaura il paradigma linguistico, basato su un’ulteriore con-
sapevolezza di fondo: che prima di chiedersi ontologicamente come sia fatto il 
mondo, e prima ancora di domandarsi mentalisticamente come il soggetto possa 
conoscere gli oggetti fisici, la domanda da porsi debba riguardare lo studio della 
condizione di possibilità di ogni tipo di pensiero, ossia la comunicazione linguisti-
ca. In tal modo l’analisi del linguaggio diventa la principale chiave di accesso per 
la comprensione del mondo. 

È interessante notare che la svolta linguistica è anche una svolta intersoggettiva, 
perché il linguaggio, al più tardi dopo Mead e dopo Wittgenstein [1945, tr. it. 
1967], non si presta più ad essere compreso come un mero codice, qualcosa di 
simile ad un sistema “postale” di trasmissione di informazioni tra soggetti conce-
piti come preesistenti alla comunicazione, ma viene piuttosto considerato come 
un sistema di simboli indipendente da noi, con significati condivisi cui attingo-
no tutti gli attori sociali. Noi stessi in quanto attori sociali siamo il risultato di 
comunicazioni simbolicamente mediate che letteralmente ci costituiscono come 
soggetti capaci di conoscere e di agire. Prima impariamo a parlare e solo dopo di-
ventiamo soggetti pienamente sviluppati. Secondo l’Habermas di Teoria dell’agire 
comunicativo [1981, tr. it. 1986], la comunicazione simbolicamente mediata – 
ossia il linguaggio umano con le sue specifiche caratteristiche comunicative – non 
è che la riproposizione, nel linguaggio delle moderne scienze sociali, di ciò che la 
filosofia classica tedesca, con gli strumenti conoscitivi limitati di cui disponeva ai 
suoi tempi, aveva chiamato ragione. Per questo motivo il teorico francofortese, 
quando studia l’agire comunicativo e ne analizza i suoi risvolti nelle pratiche 
sociali, parla di una ragione comunicativa. Il risultato forse più rilevante della sua 
analisi della ragione comunicativa (si badi bene: si tratta di un’analisi empirica 
della struttura della comunicazione linguistica, quindi scientificamente confuta-
bile) è che l’attitudine alla critica è intrinseca all’agire comunicativo. Ciò significa 
che ogni bambino, quando impara a parlare, impara anche a criticare: a dire sì 
e no a seconda dei casi e, se necessario, anche a litigare sui sì e sui no su cui non 
concorda. La ragione incarnata nell’agire comunicativo coincide in ultima analisi 
con la nostra quotidiana ragionevolezza. Questo è il senso della tesi habermasiana, 
spesso fraintesa, secondo cui l’agire comunicativo è finalizzato all’intesa. L’agire 
comunicativo è un nuovo meccanismo evolutivo che coincide con la comparsa di 
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homo sapiens e ci consente di coordinare meglio le nostre azioni. È possibile usarlo 
anche per finalità strategiche o manipolative, ma l’uso manipolativo del linguag-
gio rimane un sottoprodotto del linguaggio orientato all’intesa. Il parlante con 
finalità manipolative può aver successo solo finché il suo interlocutore è in buona 
fede, ossia finché chi comunica con lui rimane orientato all’intesa. In un mondo 
dove tutti facessero un uso solo manipolativo del linguaggio, la vita sociale col-
lasserebbe. Detto in altri termini, l’agire comunicativo finalizzato all’intesa non 
ha equivalenti funzionali. Ciò vuol dire che esso non può essere sostituito dalla 
forza o dall’astuzia come duraturo strumento di coordinamento della vita sociale. 
E ciò rimane vero anche nelle società moderne in cui gli imperativi sistemici del 
sistema capitalistico e degli apparati di potere politico-amministrativo tendono 
ad autonomizzarsi dalla ragione comunicativa e a colonizzare ambiti crescenti 
del mondo della vita sociale. La riproduzione della vita sociale richiede sempre il 
contributo della ragione comunicativa. 

Queste tesi, presentate in Teoria dell’agire comunicativo, sono confermate an-
che nella riflessione teorica di oggi. Tuttavia l’elemento di novità del recente libro 
di Habermas consiste nel fatto che esso mette maggiormente a fuoco lo sfondo 
sociale da cui la ragione comunicativa di ciascun singolo trae alimento. A tal fine 
acquista particolare importanza l’analisi del mondo della vita, che viene definito 
come “il luogo delle ragioni incarnate simbolicamente” [2012a, tr. it. 2015, 39]. 
I simboli che incorporano i nessi di senso linguistici dei rapporti comunicativi 
diventano così un oggetto privilegiato dell’analisi habermasiana. Nell’ultimo li-
bro, la dinamica simbolica della comunicazione viene trattata non solo sul piano 
sistematico, ma anche dal punto di vista storico. Nella ricostruzione habermasia-
na, prima della svolta linguistica nella tradizione occidentale la realtà dei simboli 
appariva come qualcosa di secondario e sostanzialmente neutrale; per usare una 
metafora scelta dallo stesso Habermas, i simboli linguistici erano considerati ri-
duttivamente come il semplice vetro di una finestra, una cosa attraverso cui poter 
guardare senza il rischio di compromettere la propria visuale. I simboli linguistici 
erano insomma concepiti (se e quando venivano presi in considerazione) come 
meri strumenti empirici di scarsa rilevanza e, quanto al loro statuto, come oggetti 
non diversi dagli oggetti del mondo esterno. Con l’avvento del paradigma lingui-
stico si dischiude invece un nuovo spazio per la loro comprensione. Questo spa-
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zio viene paragonato da Habermas ad un “nuovo continente” che diventa visibile 
solo non appena si riconosce la specificità della realtà simbolica creata dalla co-
municazione linguistica e fatta di storia, cultura e istituzioni – un continente che 
nella sua realtà simbolica si presenta ai nostri occhi come una “seconda natura.” 
L’immagine della seconda natura, molto nota nella tradizione teorica tedesca, ha 
il pregio di mettere bene in chiaro che i suoi oggetti non sono quelli del mondo 
fisico ma che tuttavia nelle loro forme simboliche rimangono, come il mondo fi-
sico, sostanzialmente indipendenti da noi. Sono quindi qualcosa che “non si può 
più ridurre a entità nella [nostra] testa” [2019, 1, 168, TdA]. Per approssimarsi in 
maniera intuitiva a questa peculiare realtà simbolica fatta da noi ma a noi esterna 
potrebbe essere utile immaginare un grande fuoco attorno al quale noi umani se-
diamo fin dai primordi della nostra specie. Il falò è una realtà creata e alimentata 
da noi, di generazione in generazione, con sempre nuovo materiale. Tuttavia il 
fuoco è anche esterno a noi; arde in maniera più o meno intensa secondo dina-
miche che noi non padroneggiamo. E il suo effetto (il calore benefico che genera) 
interviene su di noi dall’esterno. Chi pensa che esso sia pura natura misconosce 
il contributo che noi diamo affinché esso non si spenga. Ma c’è anche l’errore 
opposto, commesso da coloro i quali ignorano il peculiare “nuovo continente” 
della realtà simbolica e pensano (come taluni neuroscienziati) che la vita sociale si 
esaurisca nelle nostre teste. Per rimanere nella metafora del falò, questo approccio 
induce a credere che il calore del nostro corpo possa essere spiegato solo in modo 
endogeno, senza porlo in relazione con la sua fonte esterna. Studiare le relazioni 
reciproche tra la nostra attività come creatori di simboli e la realtà simbolica 
autonomizzatasi fuori di noi grazie alla quale siamo in grado, sempre meglio, di 
riprodurre la nostra vita è il compito delle scienze sociali.

Seguendo la narrazione storica habermasiana, la realtà simbolica viene ricono-
sciuta per la prima volta nella sua autonomia da Hegel, che, senza ancora disporre 
degli strumenti scientifici per indagarne con precisione i contenuti, parlava di 
“spirito oggettivo.” Solo con l’avvento delle scienze sociali, da Marx in avanti, le 
forme simboliche della seconda natura iniziano a diventare conoscibili e a offrirci 
mappe sempre più particolareggiate della complessa trama simbolica su cui si co-
struisce la vita umana. L’uomo può essere definito da Habermas “animale dotato 
di ragione” perché secondo la sua teoria la ragione consiste nel suo uso [ivi, 173], 
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ossia nell’attitudine, tipica dell’uomo, di relazionarsi all’enorme serbatoio simbo-
lico creato dalle generazioni che ci hanno preceduto e di rinnovarlo. Guardando 
ai contenuti del serbatoio simbolico del mondo della vita sociale, Habermas spie-
ga che esso consta di tutti i tipi di argomenti, o meglio di ragioni, di cui ci siamo 
dotati nel corso della nostra evoluzione culturale: ragioni teoretiche e empiriche, 
ma anche ragioni etiche, morali, giuridiche, ragioni riferite a valori e norme del-
la vita sociale e ragioni estetiche ed esistenziali [Ibidem]. Habermas riprende la 
formula hegeliana dello spirito oggettivo perché essa è particolarmente efficace 
nel rendere il carattere esterno della realtà simbolica. Il continente delle ragioni 
teoretiche, empiriche, etiche, giuridiche etc. che non stanno nel nostro cervello 
quando veniamo al mondo, ma non sono nemmeno parte del mondo fisico delle 
cose, è il fertile terreno di cui si nutre la ragione: “la ragione non viene più conce-
pita come nella tradizione idealistica come un puro spirito distinto dalla materia 
o dalla natura. Piuttosto la ragione si incarna simbolicamente nel significato di 
sostrati di segni comprensibili intersoggettivamente e nelle operazioni cognitive 
che vengono svolte nel tempo e nello spazio tramite i sistemi di segni organizzati 
linguisticamente; essa si oggettiva nelle disposizioni, negli orientamenti di azione 
e nelle storie di vita delle persone, negli artefatti e nelle pratiche dei loro mondi 
vitali, in tecniche, procedure e istituzioni nonché in strutture sociali e nel sapere 
culturale tramandato” [2019, 2, 374, TdA].

2. La genesi della ragione 

Se la Teoria dell’agire comunicativo era stata un’operazione di de-trascenden-
talizzazione della ragione attraverso la sua riformulazione in termini linguistici, 
con la nuova opera storica l’accento è posto sulla corporeità e sulla materialità di 
una ragione intesa come parte del nostro organismo vivente nonché sul carattere 
socialmente e storicamente situato della ragione. Habermas descrive un’ampia 
parabola storica con cui ricostruisce la genesi della ragione dalla comparsa di homo 
sapiens fino alla società moderna. Uno dei più immediati risultati nella lettura di 
questo lavoro genealogico è una sorta di vertigine intellettuale di fronte ai nu-
merosi esempi che illustrano l’ampiezza delle costruzioni sociali su cui poggia la 
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nostra vita. Al contrario degli approcci decostruttivi che mostrano la fragilità del 
senso comune, l’approccio ricostruttivo habermasiano prova a rendere consape-
vole il lettore della profondità dei processi storico-culturali che hanno condotto 
al mondo d’oggi. A tal fine Habermas si avvale di ricerche in varie discipline, 
dalla paleontologia alla psicologia evolutiva, grazie al cui contributo è possibile ri-
cavare alcune indicazioni sulla lunga e incerta fase di ominizzazione, in cui homo 
sapiens si differenzia dagli altri primati. Quando si occupa di questa fase primor-
diale, l’autore utilizza un modello sorprendentemente empirico di ragione. Essa 
infatti agli albori dell’umanità viene fatta coincidere con la semplice intelligenza 
– una caratteristica presente, seppur in misure diverse, in tutto il regno animale. 
Noi del resto condividiamo con gli scimpanzé il 98% del DNA e gli studi più 
recenti utilizzati da Habermas, soprattutto quelli di Michael Tomasello, mettono 
in risalto la notevole intelligenza dei nostri più stretti parenti sulla scala evolutiva. 
Il principale contributo di Tomasello è però un altro. Nei suoi libri, davvero rivo-
luzionari [2008, tr. it. 2009], egli mostra, grazie ad una impressionante batteria 
di osservazioni comparate tra il comportamento dei primati e quello dei bambini 
in età prelinguistica, come la differenza tra uomo e animale consista nella nostra 
specifica capacità di gesticolare con intenti cooperativi. Mi limito a riportare la sua 
scoperta più nota: quella sull’uso dell’indice. Quando noi puntiamo l’indice in 
una direzione, il nostro interlocutore, di qualsiasi cultura o lingua esso sia, guarda 
nella direzione indicata. Invece lo scimpanzé guarda il dito. Questa osservazione 
è rilevante per la teoria sociale perché rappresenta il nucleo di un’ipotesi molto 
precisa sul modo in cui homo sapiens potrebbe aver sviluppato la sua capacità 
di generare simboli. Nell’intenzionalità condivisa che si instaura nella triango-
lazione tra ego, l’oggetto da lui additato e alter (che grazie a quel gesto sposta 
la propria attenzione su quell’oggetto), sapiens genera per la prima volta quello 
spazio simbolico con significati intersoggettivamente condivisi che potrebbe essere 
definito il luogo di nascita della società umana. Tomasello insiste sul fatto che i 
primati, che pure sono gli animali più simili a noi, conoscono solo un’intelligenza 
egocentrica, qualcosa di analogo a forme estreme di autismo, e da ciò fa discen-
dere che il nostro vantaggio evolutivo non si spiega soltanto con le maggiori 
dimensioni del cervello umano. Se le conquiste dell’uomo rispetto a quelle delle 
altre specie animali dipendessero soltanto dalle differenze nella massa cerebra-
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le, il cervello umano dovrebbe essere centinaia di volte più grande e pesante di 
quello dei nostri più prossimi parenti del mondo animale. Occorre allora cerca-
re una risposta diversa, e quella di Tomasello consiste nel sottolineare la nostra 
capacità di produrre cooperativamente intenzionalità condivisa (l’indice puntato). 
In tale specifica capacità di cooperare risiede per lo psicologo americano la spe-
cificità di homo sapiens. Per Habermas i risultati di queste ricerche sono molto 
importanti. Da una parte essi sono una sorta di conferma empirica delle sue tesi 
sull’orientamento all’intesa dell’agire comunicativo. Dall’altra gli consentono di 
illustrare con maggiore plausibilità un passaggio cruciale dello sviluppo della ra-
gione. L’uscita di homo sapiens dalla prigione cognitiva dell’egocentrismo e il suo 
passaggio ad una ragione più evoluta rispetto a quella degli altri primati avviene 
tramite un meccanismo di socializzazione delle intelligenze individuali. Grazie a 
tale socializzazione si possono mettere in moto processi comunicativi che fanno 
crescere in misura esponenziale i saperi e le abilità della specie umana2. Ma non 
è solo l’ac cumulazione dei saperi a rendere importante per Habermas la socia-
lizzazione delle intelligenze individuali. Il superamento della naturale ragione 
egocentrica attraverso la creazione di un universo di simboli linguistici condivisi 
comporta per l’uomo anche l’acquisizione di un’inedita capacità di decentramen-
to pratico-cognitivo: “la socializzazione dell’in tel ligenza va [...] di pari passo con 
una rivoluzione nella modalità di coordinamento del comportamento, ossia con un 
passaggio dalle interazioni istintive, regolate affettivamente e provocate da segnali 
tra esemplari della stessa specie che nel loro agire intenzionale sono condizionati 
in termini egocentrici, alle interazioni simbolicamente mediate tra membri di 
gruppi che nell’orizzonte del loro comune mondo della vita devono trovare solu-
zioni cooperative per affrontare le contingenze del mondo” [2019, 1, 263, TdA]. 

In questo contesto va menzionata anche un’altra caratteristica di fondamenta-
le importanza per spiegare la genesi della ragione umana: i processi di apprendi-
mento. L’apprendimento umano non si esaurisce nella semplice capacità, presen-
te anche in altre specie animali, di imitare il comportamento altrui. Per l’uomo 
apprendere significa appropriarsi di contenuti simbolici, e tale appropriazione è 
tale per cui i simboli comunicativi fatti propri possono essere anche tramandati ad 

2.  In ciò Habermas trova sostegno negli studi di Merlin Donald [1991, tr. it. 1996] e 
Robert Bellah [2017]. 
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altri. Le scimmie apprendono molte cose, ma a causa della chiusura egocentrica 
della loro intelligenza non sono in grado di trasferire i loro saperi ad altri. Detto 
diversamente: non sanno creare tradizioni. Nel caso dell’uomo, invece, ciò che 
impara un singolo viene subito condiviso comunicativamente con gli altri. In 
tal modo ciascun singolo è anche messo nelle condizioni di correggere se stes-
so, creando quell’attitudine autocritica che rappresenta una delle caratteristiche 
principali del decentramento cognitivo. 

Da questa nuova prospettiva storica, la ragione appare quindi come la capacità 
di ciascun singolo di relazionarsi con il continente dei simboli linguistici sedi-
mentati nel mondo della vita sociale in un incessante processo di apprendimento 
e di rinnovamento del mondo simbolico. Detto con le parole di Habermas: “ciò 
che chiamiamo ragione è solo il riflesso soggettivo di una forma di vita socio-cul-
turale di soggetti socializzati linguisticamente che non solo non possono non impa-
rare, ma imparano in una maniera del tutto nuova – una maniera formatrice di 
tradizioni, cumulativa e auto-accelerantesi – e in tal modo trasformano incessante-
mente il profilo storico delle loro forme di vita. E che, nella misura in cui queste 
trasformazioni sono riconducibili a processi di apprendimento, sono anche in 
grado di migliorare la loro forma di vita in modo razionale. In questo senso la for-
ma di vita di homo sapiens è apparentata con ‘progressi’, ciò che tuttavia dischiude 
anche la dimensione delle regressioni” [2019, 1, 174]. 

3. I destini della ragione 

La sottolineatura dell’importanza dei processi di apprendimento comporta 
nuovi interessanti sviluppi anche rispetto alla concezione habermasiana della sto-
ria e alla sua diagnosi del nostro tempo. Ciò che viene proposto con il nuovo 
libro è sostanzialmente una riformulazione e nel contempo una relativizzazione 
della nota tesi weberiana del disincantamento all’interno della teoria della razio-
nalizzazione [Weber 1905, tr. it. 1991, 1920a, tr. it. 1982; cfr. Habermas 1981, 
tr. it. 1986].

Habermas condivide con Weber [1920b, tr. it. 1995, 44] un’idea kantiana di 
storia secondo la quale gli uomini sono attratti dalla razionalità, e, quando non 
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si producono circostanze avverse, realizzano progressi conoscitivi. Da qui la con-
cezione weberiana della storia come processo di disincantamento che conduce a 
orientamenti più razionali nei confronti del mondo. Tuttavia questa celebre tesi 
weberiana secondo Habermas non è sufficiente a offrire un quadro completo del-
le tendenze di lungo periodo generate dai processi di apprendimento. La teoria 
del disincantamento infatti spiega bene l’affermazione di tendenze oggettivanti, 
ma non la generale crescita di riflessività che accompagna i processi di apprendi-
mento nella storia dell’uomo. Com’è noto, il processo di disincantamento illustra 
una parabola che parte dalle credenze magiche e approda al suo esatto contrario: 
una società totalmente razionalizzata in cui si cancella ogni traccia animistica del-
la comprensione del mondo e al suo posto subentra una descrizione del mondo 
basata soltanto su nessi causali. Secondo Habermas, nella concezione weberiana 
si passa così da un mondo primordiale tutto schiacciato sulla soggettività animi-
stica ad un mondo moderno che appare invece tutto schiacciato sull’oggettività. 
Ciò finisce col rimuovere dalla teoria lo stesso soggetto della vita sociale e con 
esso l’intero “continente” costituito dalla trama simbolica cui esso attinge. In 
tal modo il trionfo della razionalità tecnico-scientifica finisce col coincidere con 
l’occultamento sistematico della ragione, che della trama simbolica del mondo 
della vita è, come abbiamo visto, il riflesso.

Sullo sfondo di questa figura di pensiero diagnostica che accomuna il Weber 
della “gabbia d’acciaio” e della “perdita di senso” e “perdita di libertà” con le tesi 
della prima generazione della Scuola di Francoforte [Horkheimer, Adorno 1947, 
tr. it. 1966; Horkheimer 1947, tr. it. 1969], Habermas propone una diagnosi 
diversa da quella del disincantamento, basata sul concetto di Versachlichung, un 
termine di difficile traduzione e che potrebbe essere reso in italiano con distan-
ziamento, nel senso di un approccio degli uomini alle cose del mondo sempre più 
sobrio e distaccato. Il distanziamento/Versachlichung è per Habermas un concetto 
generale che riguarda un atteggiamento soggettivo di fondo: “con il termine «di-
stanziamento» intendiamo una descrizione sempre più imparziale che è resa pos-
sibile da un crescente decentramento delle prospettive percettive e interpretative 
dei nostri mondi della vita” [2008, tr. it. 2015, 28, trad. mod.]. 

Nella teoria del distanziamento troviamo inizialmente soggetti che proietta-
no animisticamente o metafisicamente i contenuti simbolici intuitivi del loro 
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mondo della vita nel mondo esterno delle cose fisiche, come sulla tela di un 
cinema. Tale meccanismo è la fonte che genera le immagini mitiche del mondo 
(Weltbilder). Anche Habermas, come Weber, ripercorre il processo attraverso il 
quale le narrazioni mitiche nel corso della storia dell’uomo sono progressivamen-
te superate tramite processi di apprendimento. Nella versione habermasiana, tut-
tavia, da questo processo di graduale distanziamento dalle immagini del mondo 
risultano due rami del processo di razionalizzazione: uno scientifico-oggettivante 
che considera il mondo come l’insieme dei fenomeni fisici misurabili (quello de-
scritto da Weber in termini di disincantamento), l’altro simbolico-riflessivo che si 
presenta come una storia della riflessione sui contenuti simbolici del mondo della 
vita: una sorta di storia della ragione. Secondo questo doppio schema di raziona-
lizzazione, la vicenda dell’atteggiamento oggettivante che disincanta il mondo 
grazie ai progressi della scienza e della tecnica appare come parte di un più ampio 
percorso di distanziamento che, nel suo versante non oggettivante, prima sostitui-
sce le immagini mitiche del mondo con le grandi religioni assiali dell’antichità e 
con la filosofia greca, e poi, grazie ad ulteriori processi di apprendimento, svilup-
pa forme sempre più razionalizzate di ragione grazie alla teologia e alla filosofia 
metafisica. Ma la vera affermazione definitiva del distanziamento si verifica con 
l’emersione della consapevolezza riflessiva che dietro alle nostre spalle (in ciò che 
Husserl ha chiamato il mondo della vita) operano delle forze che costituiscono 
e plasmano la nostra soggettività e sui cui noi soggetti interveniamo a nostra 
volta per trasformarle e rinnovarle. Il processo di distanziamento giunge infine 
a compimento quando esso comincia a declinare il concetto di ragione nel nuo-
vo vocabolario delle scienze umane e sociali. Queste scienze, quando non sono 
fraintese positivisticamente, invece di occultare, come fanno le scienze naturali, la 
dimensione simbolica di cui si alimenta la vita sociale, ne approfondiscono la co-
noscenza e ci mettono in condizione di comprenderne meglio il funzionamento: 
“mentre le scienze della natura si avvicinano all’idea di imparzialità attraverso una 
eliminazione delle qualità quotidiane del mondo della vita (producendo per tale 
via un sapere controintuitivo), le scienze dello spirito e della società perseguono 
questa stessa imparzialità attraverso un accertamento ermeneutico e ricostruttivo 
delle esperienze e delle pratiche di questo stesso mondo della vita” [Ibidem].
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Auch eine Geschichte der Philosophie è un’opera che per la sua straordinaria 
ampiezza non si lascia ridurre ad una tesi di fondo o ad un solo chiaro messaggio 
diagnostico. Troppo numerosi sono i temi trattati e troppo complessi i piani ar-
gomentativi su cui si dispiega il discorso habermasiano. Per questo motivo queste 
pagine non possono concludersi con osservazioni finali che rendano conto sinte-
ticamente dell’intero disegno teorico. La traccia del discorso habermasiano sulla 
ragione permette però di individuare almeno una delle direttrici teoriche su cui 
si muove il suo discorso: quella sul modo in cui oggi si può pensare di praticare 
una teoria critica della società. Qui il messaggio di Habermas è chiaro e si lascia 
tradurre, in estrema sintesi, nel modo seguente: se si vuole criticare l’assetto ne-
oliberale della società globale di oggi, gli approcci decostruzionisti non sono la 
strada migliore. In singoli casi circoscritti il decostruzionismo può fungere da 
campanello di allarme che ci mostra fino a che punto ci siamo assuefatti ad un 
crescente appiattimento della vita sociale sulla sola logica del mercato3. Ma come 
strategia di fondo la critica decostruttiva rischia di ridursi ad uno sterile esercizio 
intellettuale incapace di parlare alla grande platea della sfera pubblica4. Invece la 
proposta ricostruttiva di Habermas, per quanto accessibile solo a intellettuali e 
specialisti di teoria sociale, indica nei suoi contenuti una via per rispondere ad 
un diffuso bisogno di orientamento valoriale e politico che la società di oggi non 
riesce a soddisfare. Illustrando con una grande mole di evidenze l’attualità della 
ragione come punto di arrivo di un lungo processo collettivo di apprendimento, 
la teoria habermasiana mostra quanto sia ancora promettente e radicato il poten-
ziale di critica insito negli ideali politici della tradizione illuministica, umanista e 
religiosa. Ed è un invito a farne uso.

3.  Uno degli esempi più suggestivi del potenziale di critica che può dispiegare un ap-
proccio decostruzionista si può trovare nelle analisi di Wendy Brown [2015].

4.  Bourdieu parla a tal proposito di “radicalismo da campus” [1997, tr. it. 1999, 90].
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Walter Privitera 
Ragione e comunicazione. La teoria di Habermas tra filosofia e scienze sociali

Nella fase più recente del pensiero habermasiano il concetto di ragione acquista 
una rilevanza che prima non aveva. Esso infatti cessa di essere uno strumento 
analitico accanto ad altri e diventa invece uno degli oggetti principali dell’analisi 
di Habermas. Il saggio propone una sintesi di questo mutamento di prospettiva 
prendendo in considerazione tre questioni legate al concetto di ragione. La pri-
ma riguarda la sua riformulazione in chiave linguistica, la seconda la genesi della 
ragione ai primordi dell’umanità e la terza i destini della ragione in relazione alla 
critica del concetto weberiano di disincantamento.
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