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Andrea Borghini

Norbert Elias e Jürgen Habermas. Un confronto critico

Introduzione

Non è impresa semplice sviluppare una riflessione comparativa tra le pro-
poste teoriche di Norbert Elias (1897-1990) e Jürgen Habermas (1929-). 
Pur avendo, infatti, entrambi vissuto intensamente il medesimo secolo, 

il Novecento, le distanze e la reciproca estraneità sembrano maggiori di ciò che 
gli autori condividono1. 

Da un lato, abbiamo un sociologo sui generis come Elias, che ha raggiunto la 
fama solo a partire dagli anni Settanta, che ha solo raramente riconosciuto i pro-
pri debiti intellettuali2, ed è difficile da collocare in una qualunque scuola di pen-
siero ben definita3. Dall’altro lato, abbiamo un pensatore come Habermas che, 
malgrado la sua opera di affrancamento dalla Scuola di Francoforte, perlomeno 

1.  Alla domanda di un intervistatore sui motivi per i quali il successo gli arrise così tardi 
e sui motivi per i quali autori come Habermas e Luhmann poco seppero di lui fino agli anni 
Settanta, Elias risponde nel suo solito stile tranchant: “[...] ho la massima stima per Habermas 
e Luhmann. Ma ci manca una base comune di discussione” [Elias 2014, 80].

2.  A volte, ha addirittura affermato di essere stato lui un modello per altri e non vi-
ceversa. È il caso del rapporto con la Scuola di Francoforte: “La Dialettica dell’illumini smo 
uscì otto anni dopo il mio Processo di Civilizzazione e sono sicuro che il mio libro influenzò 
Horkheimer” [Elias in Tabboni 1993, 51].

3.  Ciò deriva anche e soprattutto dal fatto che Elias assume una posizione critica nei 
confronti dei dualismi della sociologia classica, unitamente ad uno stile espositivo del tutto 
peculiare e ad un atteggiamento, a tratti ingeneroso e dissacrante, verso maestri e colleghi.
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nella sua versione classica, è considerato ancora oggi l’epigono di tale grande tra-
dizione di pensiero e ha intrecciato, nel corso del tempo, un dialogo proficuo con 
intellettuali appartenenti ad una molteplicità di campi disciplinari4. 

Da un lato, con Elias, abbiamo un’analisi che rifugge da qualsiasi sistema-
ticità, che prende ad oggetto temi apparentemente secondari della vita sociale 
– la solitudine del morente, la professione navale, l’alimen tazione, lo sport5 – 
per riportare la sociologia alla sua vera funzione, l’analisi della vita quotidiana. 
Dall’altro, abbiamo un pensiero sistematico, una ricostruzione scientifica delle 
condizioni epistemologiche attraverso le quali si costruisce la “competenza co-
municativa”, che ha reso Habermas una figura di riferimento per il dibattito nelle 
scienze sociali e umane6. 

Ciononostante, se si guarda più da vicino la loro opera e si sceglie una chiave 
di lettura opportuna, in grado di far emergere con chiarezza i nessi che ci sono, 
accostare i due autori si rivela sempre arduo, ma non impossibile, anzi si tramuta 
in una scelta di ricerca stimolante e interessante.

È quello che faremo in questo breve saggio, provando a collocare i due pen-
satori in uno schema di lettura comparativo che eviti il rischio di banalizzarne il 
confronto. Non basta infatti dire che entrambi offrono una diagnosi delle patolo-
gie della modernità – anche se, come vedremo, la “qualità” di tale critica è diversa 
in Habermas rispetto ad Elias – o che condividono una posizione critica verso 
Weber7, o hanno un atteggiamento laico e contro ogni profetismo rispetto allo 
sviluppo della modernità.

È necessario che i tratti comuni appena accennati o quelli che possono emer-
gere, scandagliando la loro biografia e le loro posizioni teoriche, acquistino senso 

4.  Basti ricordare il fitto scambio intellettuale avuto con Luhmann, Apel, Honneth, 
Gadamer, solo per citare alcuni dei numerosi pensatori che punteggiano lo sviluppo della 
teoria sociale habermasiana nel corso del secolo scorso [cfr. Petrucciani 2000].

5.  Opere pubblicate prima e dopo la scomparsa dell’autore, rispettivamente nel 1982 [tr. 
it. 1985], 2007 [tr. it. 2010], e 1986 [tr. it. 1989].

6.  Per misurare l’impatto dell’opera di Habermas cfr. Petrucciani [2000, 165 ss.].
7.  Pur ammirando molto Weber, Elias gli rimprovera il fatto che “nella sua attività teo-

retica fu uno dei grandi rappresentanti del nominalismo sociologico [...] che considera la so-
cietà umana semplicemente un flatus vocis” [1987, tr. it. 1990, 135-136]. Sulla ricostruzione 
critica del pensiero di Weber da parte di Habermas cfr. 1981a, tr. it. 1986. 
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e valore all’interno di un percorso che restituisca sia lo scenario intellettuale in cui 
hanno vissuto, sia lo spirito critico con il quale hanno compiuto le loro scelte e 
sostenuto le proprie posizioni; sia, infine, apra il campo a ulteriori linee di lettura 
e approfondimento comparative tra di essi.

Altrimenti, si rischia semplicemente di svolgere un esercizio di riflessione ste-
rile e piatto, una giustapposizione di ritratti intellettuali, privi di vita, che nulla 
aggiunge alla conoscenza che abbiamo dei due pensatori e nulla tramette a chi li 
osserva e li studia. 

È la loro idea di una storicità profonda della sociologia che ci interessa far 
emergere. A tal fine, dopo aver introdotto, in via preliminare, la chiave di lettura 
ipotizzata, cercheremo di testarne il valore, mettendo a confronto le posizioni dei 
due autori, attorno ad alcune parole chiave del loro lessico e ad alcuni dei loro 
temi centrali. Nelle ultime pagine, argomenteremo ulteriormente su tali interse-
zioni per comprenderne l’utilità ai fini della teoria sociale.

1. Proposte di metodo

Abbiamo accennato al rischio di banalizzare il confronto tra Elias e Habermas, 
dal momento che, al di là delle differenze, entrambi, figure di spicco del 
Novecento, hanno osservato le trasformazioni della modernità, utilizzando come 
parole chiave del loro lessico sociologico concetti come quello di “Stato”8, “razio-
nalità”, “agire”, e hanno assunto posizioni analoghe rispetto ad alcune correnti e 
autori del pensiero sociale. 

Inoltre, se commettessimo l’errore di iscrivere acriticamente Habermas tra 
i semplici prosecutori dell’opera della Scuola di Francoforte, le parole di Elias 
che qui riportiamo ci indurrebbero ad arrestare immediatamente ogni ipotesi di 
confronto: “parlavano di collettivo ma erano individualisti, io li chiamo degli Io 
senza Noi” [Elias in Tabboni 1993, 50]. 

8.  Secondo Elias, lo Stato costituisce il vettore storico fondamentale attraverso il quale 
seguire la sociogenesi del processo di civilizzazione in Francia [1969, tr. it. 1988] mentre, per 
Habermas, esso svolge un ruolo fondamentale, a più riprese e sotto varie forme, dallo Stato 
sociale a quello liberale, all’interno della costruzione della “Modernità” [1973, tr. it. 1975].
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Secondo Tabboni, Elias esibiva un sarcasmo particolarmente corrosivo nel de-
scrivere le personalità degli esponenti della Scuola di Francoforte, in primis di 
Adorno, che così tanta presa facevano sui salotti e sulla classe colta di Francoforte: 
“Adorno me lo ricordo come fosse ora: rotondetto, ancora molto giovane e, biso-
gna dirlo, un po’ vanesio. Quando entrava in un posto faceva in modo che tutti 
se ne accorgessero: è arrivato Adorno” [Ibidem]. 

Al tempo stesso, Elias considerava Adorno una delle menti più brillanti del 
tempo, anche se lo leggeva poco perché troppo filosofico per i suoi gusti. E para-
gonando la Dialettica dell’illuminismo al suo Il processo di civilizzazione, sosteneva 
come il primo fosse molto hegeliano, poco empirico e mancasse di quel concetto 
di società di cui il concetto di spirito era solo, secondo Elias, un surrogato. 

In realtà, sappiamo che Habermas si distaccò progressivamente dall’ingom-
brante eredità della Scuola di Francoforte9, soprattutto in relazione a temi come 
quello della razionalità e del progresso, iniziando un percorso autonomo che lo 
portò, senza rinnegare lo spirito critico dei suoi maestri, a elaborare una propria 
teoria sociale per la quale è oggi universalmente noto. 

Come ebbe ad affermare egli stesso, “i concetti fondamentali di azione di 
Marx, Max Weber, Horkheimer e Adorno non sono abbastanza complessi per 
cogliere nelle azioni sociali tutti gli aspetti ai quali si può applicare la razionaliz-
zazione sociale” [Habermas 1981a, tr. it. 1986, 231].

Proseguendo in questo percorso che ha preso le mosse dalle biografie dei due 
autori, possiamo fare riferimento ad un carteggio, che ci offre qualche utile spun-
to di riflessione, sia per comprendere i tratti caratteriali di entrambi, sia per co-
gliere la temperie dell’epoca10. 

In una lettera del 29 giugno 1977, Habermas si rivela un sostenitore convinto 
della figura di Elias, e del suo opus magnum, Il processo di civilizzazione, invitando 
il sociologo di Breslavia a pubblicare e valorizzare i propri lavori. Nel compli-
mentarsi per aver raggiunto il traguardo degli 80 anni, aggiunge: “vorrei associare 

9.  Ecco come Habermas dipinge Adorno: “Adorno ha svolto, per così dire, un ruolo 
elettrizzante. Fu lui il primo ad insegnarmi che non ci si può riferire a Marx solo da un punto 
di vista storico” [1981b, tr. it. 1983, 221-222].

10.  La corrispondenza tra Habermas e Elias, disponibile nell’archivio della Biblioteca 
universitaria J. C. Senckenberg della Johann Wolfgang Goethe-Universität di Fran coforte, ci 
è stata gentilmente messa a disposizione da Luca Corchia.
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soprattutto la speranza che il vostro lavoro venga ora presentato come merita, in 
tutta la sua ampiezza e con favore anche nella Repubblica Federale. L’edizione in 
brossura del Zivilisationsprozesses potrebbe avere, da quello che posso osservare, 
un effetto clamoroso”. L’incoraggiamento si traduce concretamente, nella pos-
sibilità che Habermas offre ad Elias di pubblicare i due volumi della sua opera 
maggiore nella collana “taschenbuch wissenschaft”, da lui co-fondata assieme a 
Hans Blumenberg, Dieter Henrich, Niklas Luhmann e Jacob Taubes, presso la 
Suhrkamp Verlag. 

Dall’altro lato, il 4 luglio Elias risponde ad Habermas ringraziandolo per l’op-
portunità, ma senza venire meno al suo stile riservato e afflitto dal perfezionismo: 
“il lavoro è piuttosto lento, perché non riesco a spezzare completamente la coa-
zione al perfezionismo”.

È noto infatti come Elias pubblicasse poco, preoccupato dell’impatto che le 
proprie opere avrebbero potuto sortire. Lavorava di cesello a smussare, perfezio-
nare gli scritti, corredandoli peraltro di poche note e pochi riferimenti al dibattito 
dell’epoca. Carattere schivo, ma al tempo stesso orgoglioso, Elias è un sociologo 
storico che ricostruisce, senza cedere a facili idolatrie del Fatto, le ragioni storiche 
di una serie di eventi. Ma lo fa, evitando il confronto diretto con la comunità 
accademica e preferendo, alla ribalta, l’anonimato di un impegno quotidiano con 
gli studenti e con le incombenze accademiche. 

A portarlo invece a quella ribalta, alla quale rinunciava volentieri, negli 
anni della tarda maturità, è il conferimento, nel 1977, del premio Adorno, a 
Francoforte – tra l’altro si tratta della prima edizione di questo prestigioso rico-
noscimento –, ricevendo il quale egli presenta, nel discorso di ringraziamento, la 
nota metafora della conoscenza come processo di crescita e dell’intellettuale come 
portatore della fiaccola del sapere: “come in altre scienze, anche nelle scienze 
sociali, il lavoro è come una staffetta: si riceve la fiaccola dalle generazioni pre-
cedenti, la si porta avanti per un pezzo e la si cede nelle mani della generazione 
successiva, affinché essa possa superarci” [Elias in Tabboni 1993, 64], facendo del 
passato e della voce degli antichi un prezioso tesoro a cui attingere, ma mante-
nendo, sempre, la propria autonomia di pensiero e di azione.

In quegli anni Habermas è già un autore noto e affermato, ha già pubblicato 
alcune delle sue opere fondamentali, ed è stato protagonista di celebri dispute 
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intellettuali ed epistemologiche, basti ricordare il Positivismusstreit, inaugurato 
nel 1961 e protattosi lungo tutto il decennio sino alla pubblicazione degli atti del 
convegno di Tubinga e dei contributi aggiunti nel 1969 [tr. it. 1972].

Se proviamo ora ad andare oltre questi pochi incroci tra le biografie, e amplia-
mo lo sguardo alla storia, osserviamo che vi è stato un evento che ha condizionato 
entrambe le esistenze e le opere dei nostri due autori: il nazismo. 

Come noto, si tratta di una stagione tragica della storia che non ha toccato 
solo loro, ma indubbiamente, ha segnato la loro biografia. Elias fu esule a lungo, 
sia come ebreo e poi come prigioniero degli inglesi in quanto tedesco e perse la 
madre ad Auschwitz; Habermas, come tutta la generazione scampata alla cata-
strofe, fu segnato da tale esperienza e denunciò in alcune opere giovanili le conni-
venze con il regime di alcuni mostri sacri dell’intellighenzia filosofica del tempo, 
uno su tutti, Heidegger11. 

È certamente la loro avversione al nazismo, il ricordo di quella immane tra-
gedia che li spinge a scrivere libri come Humana conditio [1985, tr. it. 1987] o 
I Tedeschi [1989, tr. it. 1991] (quest’ultima, un’opera dedicata all’analisi dello 
sviluppo sociale ed economico della Germania fino all’avvento del nazismo, nella 
quale Elias si interroga su motivi storici che hanno spinto i tedeschi ad accettare 
passivamente il regime hitleriano) e a motivare alcune scelte in Habermas, legate 
alla dimensione critica ed emancipativa del suo pensiero12. 

Biografia e tempo storico, eventi della vita quotidiana e processi di lungo pe-
riodo, sono i poli che consentono di inquadrare coerentemente la loro traiettoria 
biografica, di avvicinarne, in alcuni frangenti, i destini, e di comprendere come 
anche le loro opere e il rapporto con i grandi temi e autori della modernità acqui-
stino senso e significato alla luce di essi.

11.  Si tratta di articoli giovanili, in particolare l’articolo del 25 luglio 1953, raccolto 
successivamente nei Profili politico-filosofici [Habermas, 1981c, tr. it. 2000].

12.  Secondo Hauke Brunkhorst, Habermas, come altri pensatori del tempo, fu profon-
damente influenzato dal rapporto con il nazismo, al punto da definire “catastrofe igienico-so-
ciale” la non rimozione dei nazisti nel neonato Stato federale tedesco. Lui, come altri intel-
lettuali tedeschi, “non possono evitare di reagire e di prendere chiaramente posizione rispetto 
al regime nazista. Devono, in altre parole, pensare la loro biografia a partire dallo spartiacque 
discriminante del 1945” [2006, tr. it. 2008, 3].
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Ecco, allora, che sotto i nostri occhi si è composto una ipotesi interpretativa al 
cui interno collocare, senza eccessive forzature, l’obiettivo del nostro contributo. 
Si tratta di uno schema di lettura comparativo di tipo storico-processuale che ha 
come suoi poli la dimensione individuale e quella strutturale, in cui l’una richia-
ma decisamente l’altra, in cui, attraverso la biografia, si legge la storia e in cui la 
struttura indirizza la biografia. 

Una prospettiva nella quale Elias si trova ovviamente a suo agio, se pensiamo 
che costituisce il fil rouge di tutta la sua teoria sociale – citiamo, tra tutti, il testo 
dedicato a Mozart –, ma nella quale anche Habermas trova una collocazione ade-
guata, anche se alcuni termini sono diversi, e la “scala” delle questioni individuali 
e strutturali è differente. 

Definito a questo punto il nostro punto archimedeo, proviamo ora a testarne 
la validità ponendo a confronto alcuni aspetti della produzione intellettuale dei 
due pensatori.

2. Soggetto, struttura, temporalità

A parte subiecti. Nelle note introduttive di questo lavoro accennavamo alla 
necessità di praticare il nostro ipotizzato schema di lettura comparativo. È op-
portuno, per ragioni analitiche, provare a scomporre tale schema negli elementi 
di base – soggetto, struttura, temporalità – in modo da rafforzare la prospettiva 
comparativa, far emergere in modo più chiaro possibile i punti di contatto e so-
vrapposizione tra i due autori, senza che tale scomposizione infici la validità dello 
schema stesso.

Partendo dal presupposto che entrambi gli autori intendono superare il duali-
smo che ha percorso il pensiero filosofico e sociale negli ultimi due secoli (sogget-
to-oggetto), si tratta di coglierne le posizioni rispetto ai singoli poli del dibattito 
azione-struttura.

Se dunque guardiamo al rapporto dei due autori con il primo tema, quello del 
soggetto/attore, emergono immediatamente alcune analogie che consentono di 
rendere praticabile un dialogo tra le loro due filosofie.
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Sia Elias che Habermas si mostrano critici verso il dualismo cartesiano e si op-
pongono all’idea di un soggetto, chiuso in sé stesso, che pensa un mondo, posto 
ontologicamente come oggetto altrettanto omogeneo e circoscritto.

Elias su tale aspetto è molto determinato13, prendendosela in particolare 
modo con tutte le filosofie che postulano l’esistenza di un homo clausus e con-
trapponendo ad esse invece l’idea dell’esistenza di homines aperti, legati tra loro 
in una catena intergenerazionale in perenne divenire14.

Tale scelta è ovviamente funzionale a individuare nella vita quotidiana l’ogget-
to specifico, concreto e sostanziale della sociologia, intendendo con tale espressio-
ne non una dimensione ancorata al presente, ma la vita reale di individui concreti 
e storici di cui la sociologia deve cogliere tutti gli aspetti esperienziali, nobili e 
meno nobili, emotivi e fisici, culturali e simbolici, perché è la vita la dimensione 
che tiene insieme passato e futuro, memoria e aspettative.

In apertura del testo Mozart. Sociologia di un genio, Elias è netto quando affer-
ma che “per comprendere un individuo è necessario conoscere le aspirazioni do-
minanti che desidera realizzare” [1991, tr. it. 1992, 23]. E ovviamente tali aspi-
razioni si costruiscono e si colgono solo inserendo la biografia nel tempo storico.

Tra l’altro, la scelta di un approccio di questo tipo, la scelta di parlare di so-
cietà degli individui, non vuole riportare la riflessione ai canoni di un individuali-
smo metodologico ingenuo, ma è funzionale a quel superamento della dicotomia 
di cui parlavamo all’inizio, nel momento in cui entra in gioco la dimensione 
strutturale, in una relazione di continuo richiamo e rispecchiamento tra azio-
ne e struttura. Così si esprimono, a tal proposito, due dei maggiori studiosi di 
Elias: “human beings are born into relationships of interdependence. The social 
figuration that they form with each other engender emergent dynamics which 
cannot be reduced to individual actions or motivations. Such emergent dynamics 

13.  Cosi ne presenta i tratti Tabboni: “l’homo sociologicus di Elias può essere conosciuto 
solo attraverso i molteplici rapporti, nelle soluzioni che inventa per plasmare un materiale 
storico-sociale che non ha scelto, ma che contribuisce a modificare” [1993, 31]. 

14.  Da questo punto di vista, l’immagine dello scienziato che raccoglie il testimone della 
conoscenza dallo scienziato precedente e lo consegna a quello successivo, già menzionata in 
precedenza, rende in modo esemplare l’idea della catena inter generazionale che lega le vicen-
de umane.
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fundamentally shape individual processes of growth and development, and the 
trajectory of individual lives” [Loyal, Quilley 2004, 4].

Lo stesso Elias ce lo conferma in un altro passo su Mozart: “il destino indivi-
duale di Mozart [...] fu influenzato in maniera determinante dalla sua situazione 
sociale [...]. Si deve essere in grado di delineare un quadro chiaro delle costrizioni 
sociali che egli venne a subire. Si tratta allora non tanto di una narrazione storica, 
ma dell’elaborazione di un modello teorico verificabile di quella configurazione 
che un uomo [...] forma in virtù della propria interdipendenza con altre figure 
sociali del proprio tempo” [1991, tr. it. 1992, 29].

Su analoghe posizioni si colloca anche Habermas, il quale innanzitutto rifug-
ge da qualunque ipostatizzazione del sociale, preferendo porre al centro della sua 
riflessione la nozione di agire. 

Anche il sociologo francofortese è mosso, nella sua riflessione, da un atteg-
giamento critico verso il mondo sociale, che lo porta, come Elias, a incontrare 
Weber, per poi allontanarsene attraverso un ripensamento critico della tipologia 
weberiana dell’agire. 

Come sostiene Privitera [2001], Habermas, pur partendo dalla medesima 
distinzione weberiana tra agire e agire sociale, cambia sia la terminologia che 
l’impostazione teorica. Egli infatti intende l’agire come un “agire strumentale”, 
ossia un tipo di agire che, pur essendo inevitabilmente calato in contesti sociali, è 
rivolto sostanzialmente a incidere nel mondo dei nessi causali. Nel caso dell’agire 
sociale invece, la tipologia viene ampliata a includere la nozione di “agire comu-
nicativo” inteso come quello in cui gli attori hanno come loro obiettivo quello di 
trovare un terreno comune dato dall’atto dell’intendersi. La seconda tipologia che 
rientra nell’agire sociale è quella di “agire strategico” che indica la prassi di attori 
sociali che tentano di influenzarsi reciprocamente. 

A partire da questo ampliamento delle forme di agire razionale, la scelta ori-
ginale di Habermas va verso lo studio dell’agire comunicativo, quell’agire per cui 
“tutti i partecipanti perseguono senza riserve i propri fini illocutivi per raggiunge-
re un’intesa che costituisce la base per un coordinamento unanime dei progetti di 
azione perseguiti di volta in volta in modo individuale” [1981a, tr. it. 1986, 406]. 

Come nel caso di Elias, non si tratta di individui isolati, perché la nozione 
stessa di agire comunicativo implica la dimensione relazionale e intersoggettiva 
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di tale agire. Entrambi dunque prescindono sia da forme ingenue di olismo me-
todologico sia di individualismo metodologico e provano a combinare questi due 
costrutti secondo canoni cari alla sociologia storica15.

Da questa prima considerazione ne discende immediatamente una seconda, 
ossia che anche verso la struttura vi sarà un atteggiamento sostanzialmente cauto 
e critico.

A parte obiecti. Come sostenuto, la dimensione strutturale non è ridotta alla 
somma di azioni individuali, bensì si sviluppa, nei due autori, in un rapporto 
altrettanto sostantivo e generativo delle rispettive filosofie.

Da un lato, Elias parla di macro-strutture come Stato, razionalità, società, il 
cui significato non si impone astoricamente sugli individui, ma acquista senso e 
valore solo in quel rapporto di continuo rimando e richiamo a cui abbiamo già 
fatta riferimento.

Lo osserviamo, ad esempio, nella sua opera maggiore, nella quale, a partire 
dalla distinzione tra Kultur e Zivilisation, egli offre una lettura storico-comparati-
va dello sviluppo del processo di civilizzazione in Francia e Germania, guardando 
non solo alla dimensione individuale, ma anche a quella strutturale – si pensi alla 
descrizione della nascita dello Stato nazionale. L’opera ricostruisce le vicende sia 
della formazione dello Stato moderno – in quanto monopolista della violenza 
fisica –, che costituisce il piano sociogenetico; sia lo sviluppo del controllo e della 
repressione delle emozioni, che costituisce invece il piano psicogenetico. 

Dall’altro lato, anche per Habermas la dimensione dell’agire non può essere 
pienamente compresa senza un riferimento a meccanismi anonimi e indipenden-
ti dall’agire individuale come quelli di mercato. La traduzione habermasiana dei 
termini azione e struttura lo porta, nel definire una società, a distinguere tra due 
punti di vista, quello di un “mondo vitale strutturato simbolicamente” e quello 
del sistema, che, in quanto sistema, deve, parsonsianamente, riuscire a “conserva-

15.  Non è ovviamente questa la sede per introdurre una digressione sulla sociologia 
storica. Ci basta rimandare, oltre che ad un autore italiano che negli ultimi anni ha lavorato 
molto su questo approccio [Paci, 2013; 2019], alla seguente riflessione di un sociologo storico 
“classico” come Philip Abrams: “non ha proprio senso parlare di sociologia e storia come due 
discipline distinte, in quanto entrambe affrontano il problema dell’azione umana in relazione 
ai problemi della struttura e lo fanno non potendo prescindere da una prospettiva cronologi-
ca” [1982, tr. it. 1983, 7].
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re i propri limiti e la propria sussistenza, avendo ragione della complessità di un 
ambiente circostante” [1973, tr. it. 1975, 7-8]. 

Traspare da quanto detto fino ad ora che le due teorie sociali, ancorché essere 
tradotte in uno stile narrativo che, nell’un caso rifugge da qualsiasi sistematicità 
(Elias), nel secondo risente fortemente di un approccio filosofico e di una con-
cettualizzazione organica stratificatasi nel tempo (Habermas), sono accomunati 
dal tratto della relazionalità e dalla temporalità, mentre in Habermas, rispetto ad 
Elias, emerge, come più marcata, la dimensione critica, figlia dell’eredità fran-
cofortese. Riprenderemo questo aspetto nelle note conclusive di questo lavoro. 
Dedichiamo ora alcune osservazioni al terzo degli elementi che compone lo sche-
ma di lettura da noi proposto: la temporalità e la storicità. 

Temporalità e processualità storica. La dimensione temporale e processuale, sto-
rica, consente di legare in un nesso inscindibile agire e struttura. Se guardiamo 
ad Elias, le figurazioni – che divengono configurazioni – “are in a state of con-
stant flux and transformation, with interweaving processes of change occurring 
over different but interlocking time-frames [...]. Long-term transformations of 
human social figurations have been and continue to be, largely unplanned and 
unforeseen” [Loyal, Quilley 2004, 5].

Se, abbiamo detto, struttura e biografia si richiamano vicendevolmente e lo 
studio della vita quotidiana è il luogo privilegiato dove cogliere la correlazione 
tra le trasformazioni nella struttura della personalità e gli analoghi processi che 
riguardano la struttura sociale, la storia è costituita dallo sviluppo – e in alcuni 
casi dalla scomparsa – delle figurazioni sociali, sistemi di interdipendenze tra 
individui storici, in continuo mutamento. 

Ampliando ulteriormente la nostra prospettiva osservativa, constatiamo, con 
Elias, che nella storia non vi è nulla di necessitato, che le catene trasformative non 
sono pianificate e dunque che non vi è una causa ultima dei fenomeni sociali e un 
punto archimedeo da cui guardare alla storia. Elias è contro le spiegazioni causali 
assolute e contro l’individua zione di una causa prima, mentre, coerentemente 
con il proprio approccio di sociologia storica, egli si domanda il perché alcune 
configurazioni storico-sociali si siano sviluppate a partire da altre, in un modello 
di sviluppo non lineare, discontinuo e aperto. 
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Habermas usa il concetto di processo di razionalizzazione come presupposto 
della distinzione tra ambiti sistemici e ambiti di agire comunicativo. Secondo 
Privitera [1996], da una parte, la teoria della razionalizzazione ricostruisce retro-
spettivamente come si sia sviluppato il potenziale di razionalità insito nelle strut-
ture comunicative del linguaggio. Dall’altra, mostra come si siano lentamente 
costituiti, per differenziazione, gli ambiti sistemici. Secondo Habermas parlare di 
razionalizzazione significa soprattutto studiare differenti princìpi di organizzazio-
ne della società legati alla graduale differenziazione delle pretese di validità insite 
nel linguaggio. Da qui emergono tre grandi fasi della società, quella delle società 
arcaiche, delle società tradizionali, e delle società moderne, contraddistinte da un 
progressivo dispiegamento delle differenti pretese di validità. 

Sia Elias che Habermas fanno della storia e della processualità un tema centra-
le, il che si traduce in Habermas, secondo Privitera, in un evoluzionismo debole, 
che è possibile, a nostro parere, mettere a confronto con l’immagine del fiume 
coniata da Elias: “una corrente che spinge sempre in una direzione determinata, 
spinge sempre verso il mare. Essa non ha però davanti a sé un letto immobile 
entro cui scorrere, un letto attribuitole una volta per sempre, ma un grande terri-
torio all’interno del quale le si offrono molte possibilità di costruirsi un letto nella 
direzione assegnata” [1970, tr. it. 1990, 61]. 

In Habermas è la razionalizzazione che mostra di avere un impianto debol-
mente evoluzionistico: “Qui evoluzionismo significa che si studia la storia sociale 
sotto il profilo delle soluzioni che rispetto ad altre si sono rivelate più adatte ad 
affrontare e risolvere alcuni problemi e per tale motivo si sono imposte” [Privitera 
2010, 286]. 

Ciò però non fa di Habermas un autore che individua una qualche filosofia 
della storia: “l’idea di progresso evolutivo è sempre il frutto di una concezio-
ne provvisoria e rivedibile che costruiamo noi, a partire dalle domande e dalla 
prospettiva dei nostri tempi. In base a questa concezione noi possiamo cercare 
di ricostruire la storia passata mettendo in luce tendenze che hanno favorito le 
trasformazioni che hanno portato fino ai nostri giorni, ma non possiamo in alcun 
modo predire alcunché rispetto al futuro, che rimane per noi del tutto oscuro” 
[Ibidem; cfr. Habermas 1976, tr. it. 1979].
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3. Riflessioni conclusive

Abbiamo cercato di restituire il senso di una riflessione che ha inteso accostare 
due autori apparentemente molto lontani l’uno dall’altro. Nel farlo sono emersi 
aspetti inediti che li legano. Prima di tornare su ulteriori aspetti in comune, è 
opportuno segnalare anche i punti di divergenza e le distanze. 

A parte la perentorietà con la quale Elias ritiene di non avere granché in co-
mune con Habermas, le distanze si misurano sulla distinzione tra fatti e critica 
all’interno dei rispettivi sistemi di pensiero.

Il processo conoscitivo in Habermas non è mai disgiunto da un processo va-
lutativo, mentre in Elias prevale un atteggiamento di coinvolgimento e distacco, 
perché la dimensione critica è molto più radicale nel primo rispetto al secondo. 
Per Elias, la critica può mostrare tutto il suo valore solo se consegue da una ri-
costruzione oggettiva, razionale e distaccata della realtà. Solo quando la nostra 
conoscenza della realtà è congruente con essa, precisa e ampia, le nostre facoltà 
valutative e decisionali possono essere altrettanto precise ed efficaci. È la con-
gruenza con i fatti che rende l’agire efficace, non le ideologie.

In Habermas, invece, non si può affrontare lo studio della realtà storica senza 
valutarla e prendere posizione rispetto ad essa: i due momenti – conoscenza e 
critica – non possono essere distinti in modo chiaro e netto. Anche le scienze 
empiriche, la cui validità empirica, ai tempi del Positivismusstreit, era stata difesa 
dai filosofi della scienza come Popper e Albert, sono da Habermas sottoposte a 
critica, perché egli dimostra come anch’esse, nelle loro prognosi, siano guidate 
da un interesse: “non si può contestare il valore descrittivo delle informazioni 
scientifiche; però esso non deve essere concepito nel senso che le teorie riprodu-
cano fatti e relazioni tra fatti. Il contenuto descrittivo vale solo in riferimento a 
prognosi per azioni controllate quanto al loro risultato in situazioni date” [1964, 
tr. it. 1969, 141].

Ma le distanze non impediscono, come abbiamo cercato di argomentare, di 
mettere in rilievo le analogie e il terreno comune dei loro sistemi di pensiero. 
In particolare, vorremmo concludere questo contributo con alcune riflessioni 
sull’approccio storico-critico dei due autori. 
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Entrambi, secondo una letteratura che ha provato a mettere a confronto i 
loro profili intellettuali, hanno una concezione analoga della modernità, basata 
sull’avanzare di un processo di civilizzazione e razionalizzazione. Se, commenta 
Petrucciani, in Habermas la modernità sorge dall’emergere di due grandi inno-
vazioni evolutive che sono l’impresa capitalistica e lo Stato centralizzato e buro-
cratico [cfr. Petrucciani 2000, 114-115], in Elias “la modernità è prima di tutto 
autorepressione, esercizio di quella presa di distanza dalle passioni” [Tabboni 
1993, 21]. Comune è anche lo sforzo di formulare una “diagnosi” della società 
che metta in risalto le patologie sociali prodotte dalla società moderna, ma anche 
individuare i potenziali di critica in essa presenti. Anche se, come traspare dalle 
loro opere, esso svolge un peso diverso nei due autori, più marcato in Habermas, 
come prodotto anche del mondo culturale di appartenenza (Weber, Scuola di 
Francoforte), e meno evidente in Elias.

Ciò che però certamente li accomuna ulteriormente è il tema della “possibili-
tà”. In altri termini, l’aver denunciato i rischi insiti nei regressi a cui può andare 
soggetta la “civilizzazione” (Elias) o aver descritto i pericoli che vengono dalla 
“colonizzazione del mondo della vita” (Habermas) non implica abbandonarsi e 
abbandonare il mondo e gli uomini ad un fatalismo distaccato, bensì la dimen-
sione storica della processualità sociale – storica, quindi fatta di possibilità la cui 
realizzazione dipende dagli uomini – e critica – intesa come critica emancipativa 
e liberatrice –, rende i due pensatori aperti rispetto all’orizzonte futuro. Come so-
stiene Smith, “essi hanno una comune visione di un miglioramento della società, 
l’uno collocato nella sfera della morale e della legge, l’altro nella sua sociologia 
della conoscenza. Entrambi si mostrano fiduciosi nei processi di apprendimento 
nella società” [2001, 43].

Elias ritiene che la battaglia per la civiltà non sia mai vinta, che l’Occidente si 
sia cullato troppo a lungo nella vanagloriosa e narcisistica apologia di sé stesso, e 
della tecnologia di cui è divenuto il creatore, dimentico della reversibilità di una 
civilizzazione ancora incompiuta e di una violenza pronta a riemergere, perché 
“immagazzinata dietro le quinte”, e pronta ad esercitare “una pressione costante 
e uniforme sulla vita del singolo, della quale egli quasi non si avvede, perché fin 
dall’infanzia il comportamento e la conformazione pulsionale sono stati formati 
in armonia con questa struttura della società” [1969, tr. it. 2010, 311].
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Egli è convinto che non vi sia nulla di preordinato o di prescrittivo nel proces-
so stesso, anzi, la possibilità di un regresso è sempre presente16. Anziché formulare 
leggi della storia, si tratta semplicemente di descrivere e analizzare un processo di 
crescita delle interdipendenze, di coglierne alcuni aspetti salienti – la moderazio-
ne, la repressione dell’istintualità – e tenere a mente come il rischio di un ritorno 
alla violenza sia sempre presente per l’umanità. 

Habermas, pur condividendo con i suoi maestri francofortesi le preoccupa-
zioni per l’avanzare della colonizzazione dei mondi vitali, ritiene che la dimen-
sione intersoggettiva, sorretta da una razionalità comunicativa, improntata alla 
massima Veritas, non auctoritas facit legem, possa rappresentare una strada per 
contrastare i mali della modernità.

Habermas, pur ritenendo che il processo evolutivo si caratterizzi inevitabil-
mente “come un processo di differenziazione di secondo grado: sistema e mondo 
vitale si differenziano, a mano a mano che cresce la complessità dell’uno e la ra-
zionalità dell’altro, non solo rispettivamente come sistema e come mondo vitale 
– entrambi si differenziano nel contempo l’uno dall’altro” [1981a, tr. it. 1986, 
741], ritiene che l’intersoggettività del comprendersi, già a partire dai suoi primi 
scritti sull’opinione pubblica17, contenga una dimensione irriducibile a qualun-

16.  Interessanti le seguenti due prese di posizione rispetto al tema della razionalità e della 
violenza. Secondo Elias, la civilizzazione, attraverso l’aumento del grado di razionalizzazione, 
sposta sul piano interiore le angosce individuali, angosce che potranno risolversi “soltanto se 
si attenueranno le tensioni tra gli uomini, le contraddizioni insite nella struttura del consorzio 
umano. Allora non sarà più un’eccezione, ma la regola, il fatto che il singolo individuo trovi 
quell’equilibrio ottimale della sua psiche che spesso evochiamo con parole quali ‘felicità’ e 
‘libertà’ [...]. Soltanto quando la cooperazione tra gli uomini funzionerà in modo che tutti 
coloro i quali operano nella complessa catena dei compiti comuni possano almeno trovare 
questo equilibrio: soltanto allora gli uomini potranno davvero proclamare a buon diritto di 
essere ‘civili’. Ma fino a quel momento, potranno dire nella migliore delle ipotesi che sono 
inseriti nel processo di civilizzazione. E fino ad allora dovranno ripetersi di continuo: ‘La 
civilizzazione non è ancora compiuta: è in divenire’” [1937, tr. it. 1983, 429]. Per Habermas, 
la razionalità comunicativa produce “cancellazione di quei rapporti di violenza che, penetrati 
impercettibilmente nelle strutture comunicative, impediscono con blocchi sia intrapsichici 
sia interpersonali della comunicazione che i conflitti vengano sostenuti in modo consapevole 
e regolamentati in modo consensuale” [1975, tr. it. 1979, 35-36].

17.  In Storia e critica dell’opinione pubblica [1962, tr. it. 1970], Habermas sviluppa una 
ricostruzione storica della nascita della sfera pubblica, facendo di quest’ultima il mezzo a 
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que tentativo di manipolazione e che costituisca il fondamento della critica: “il 
dominio della sfera pubblica è, secondo l’idea che le è propria, un ordinamento 
in cui si dissolve la sovranità in generale; Veritas, non auctoritas facit legem” [1962, 
tr. it. 1970, 103] e dunque possa rappresentare una strada per contrastare i mali 
della modernità. 

Distinguendo la propria posizione da quella dei francofortesi, per Habermas 
la società dispone delle risorse necessarie per correggere le proprie patologie. Egli 
vede nella sfera pubblica il luogo della critica sociale, perché la discussione in 
pubblico, nonostante tutte le possibili e frequenti manipolazioni, contiene un 
potenziale di critica. Il suo è sì un atteggiamento critico, ma al tempo stesso 
convinto che all’interno di essa si collochino anche le strategie e i mezzi per un 
superamento degli aspetti più problematici del mondo occidentale. 

Secondo Privitera, in questa sua convinzione Habermas è guidato da una se-
rie di eventi storici che hanno visto, nell’Europa democratica del dopoguerra, 
emergere una nuova effervescenza della vita pubblica: “Movimenti di protesta 
giovanile, pacifismo, trasformazioni che impongono un profondo ripensamento 
delle tradizionali identità di ruolo e di genere, costituiscono lo sfondo su cui egli 
avvia una complessa riflessione che parte dalla sfera pubblica e si concentra poi 
sul tentativo di costruire una teoria capace di definire la natura dei potenziali di 
critica presenti nella società moderna” [2010, 280].

Se è vero che la razionalità tecnico-scientifica, negli ultimi secoli, ha compiu-
to enormi conquiste al punto tale da minacciare il mondo della vita, mentre le 
conquiste sul versante della razionalità comunicativa e dei suoi princìpi di libertà 
e uguaglianza sono meno evidenti – e per tale ragione si parla di una modernità 
dimezzata –, la prognosi non è infausta.

Recuperando il ruolo dell’Illuminismo come un progetto storico incompiuto, 
Habermas è convinto che non si esca mai dal discorso, perché “la vita dell’uomo 
sociale si svolge sempre già in contesti di agire comunicativo, che incorporano 
pretese di validità discorsivamente riscattabili” [Petrucciani, 2000, 95]. L’agire 
comunicativo non solo rende visibili i rischi di colonizzazione del mondo della 
vita, ma al tempo stesso fornisce anche gli strumenti analitici per individuare 

partire dal quale è possibile fornire elementi di apprendimento critico e di emancipazione. 
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processi opposti, che spingono verso forme di vita emancipate, tra cui, a partire 
dagli anni Novanta, Habermas coglie il rapporto tra diritto, politica e morale. 

Processualità storica e critica emancipativa sono certamente tra gli aspetti più 
moderni che i due autori ci hanno consegnato e hanno testimoniato con la loro 
opera. Costituiscono il valore più alto del loro magistero intellettuale e un la-
scito che costituisce un patrimonio intellettuale e morale per le scienze sociali. 
Basterebbe questo a giustificare il senso di una comparazione tra le rispettive 
filosofie, ma ci piace pensare che si possa andare oltre, perché entrambi gli autori 
sono accomunati da qualcosa di più, da un’ istanza morale molto forte, da un 
umanesimo critico e da un atteggiamento verso la storia che Marc Bloch avrebbe 
definito intelligenza delle anime.
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Il contributo offre suggestioni comparative tra due autori, come Elias e Habermas, 
che la critica ha solo raramente messo a confronto. A partire da una sintetica rico-
struzione delle rispettive biografie, basata anche su di un carteggio che vide pro-
tagonisti i due autori, il contributo individua alcune parole chiave del loro lessico 
– azione, struttura, temporalità – che, opportunamente combinate tra loro, con-
sentono di far emergere nessi inediti tra le rispettive filosofie. In particolare, è la 
dimensione storica delle loro teorie del mutamento sociale e i presupposti critici, 
laici e antidogmatici a costituire un punto di incontro tra Elias e Habermas che 
rappresenta, al tempo stesso, un punto di partenza per successive esplorazioni, su 
di essi, da parte della teoria sociale.

Parole chiave
Azione, struttura, storia, critica
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