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Dialoghi sullo spirito del tempo





Alessandro Ferrara

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

Il confronto intellettuale fra Rawls e Habermas è uno degli snodi più inte-
ressanti della filosofia del XX secolo. Avviene a metà degli anni Novanta, 
sulle pagine del “Journal of Philosophy”, grazie all’in tuizione e all’iniziativa 

di Sidney Morgenbesser, il quale già nel 1991 propose a Rawls di partecipare a 
un dibattito con Habermas, di cui Rawls conosceva l’opera e con cui aveva in-
trattenuto colloqui sia a Francoforte sia a Cambridge. Il dibattito sarebbe stato 
ospitato in un numero speciale della storica rivista. 

All’inizio Rawls esitò, scettico riguardo alla fecondità di queste discussioni 
“a tutto campo” e forse anche perché assorbito dalla fase finale della scrittura e 
produzione di Political Liberalism, che uscirà nel 1993 [tr. it. 1994, 2005, tr. it. 
2012]. I due filosofi si consultarono direttamente riguardo al formato della di-
scussione, sia nel 1992, anno in cui Habermas pubblicava Faktizität und Geltung 
[tr. it. 1996], sia successivamente. Finalmente fu convenuto che la discussione 
sarebbe partita da una approfondita disamina critica, da parte di Habermas, del 
nuovo volume di Rawls appena pubblicato, e al testo habermasiano, apparso con 
il titolo Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’s 
Political Liberalism [1995, tr. it. 1996], sarebbe seguita una replica di Rawls dallo 
scarno titolo Political Liberalism: Reply to Habermas [1995, tr. it. 1996]. Rawls 
non ebbe il tempo, a quanto pare, di familiarizzarsi con il complesso impianto di 
Faktizität und Geltung e anche Habermas solo in seguito si rese pienamente conto 
della rottura operata dal nuovo paradigma di liberalismo politico, tanto da trarne 
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motivazione per scrivere un ulteriore “rejoinder” alla risposta di Rawls, il quale 
con il titolo “Vernünftig” versus “Wahr” oder die Moral der Weltbilder [1996a, tr. 
it. 1996], verrà incluso nel volume habermasiano Die Einbeziehung des Anderen 
[1996b, tr. it. 1998]. 

Queste precisazioni – che dobbiamo alla paziente, completa e accurata rico-
struzione storica offerta da Gordon Finlayson [2019] – gettano luce su alcuni 
aspetti dello sfondo del dibattito, della sua fortuna, e anche del significato che in 
questo saggio gli attribuisco. Lo sfondo è quello di due grandi filosofi contempo-
ranei, entrambi formatisi nel rifiuto di posizioni metafisiche e profondamente in 
sintonia con i temi del Linguistic Turn, entrambi orientati a trarre dalla filosofia 
pratica kantiana una chiave (rispettivamente: la modellizzazione della posizione 
originaria e il test di generalizzazione discorsiva) per poter tener fermo un pun-
to di vista normativo anche dopo il Linguistic Turn, entrambi influenzati dal 
pragmatismo (Habermas da Peirce e Mead; Rawls più dalla seconda generazione 
harvardiana dei Quine e dei Goodman), conoscitori ciascuno dell’opera dell’altro 
ma non necessariamente dei suoi ultimi sviluppi post-1989. 

La fortuna del dibattito è stata alterna. A motivo della lunga preparazione, le 
aspettative nelle comunità intellettuali di riferimento erano all’apogeo e poi inve-
ce la pubblicazione dell’“ex change” fu ricevuta in vari ambienti in modo freddo, 
come se nulla di rilievo ne fosse emerso. Risaltano fra tutti, i commenti di una cer-
chia di influenti accademici di Cambridge (Quentin Skinner, Partha Dasgupta, 
Raymond Geuss, Melissa Lane, Peter Laslett, Onora O’Neill, W. G. Runciman 
e Andrew Kuper) i quali, in un articolo che è il resoconto di una conversazione 
sulla filosofia politica “vista da Cambridge”, dalle pagine del “Journal of Political 
Philosophy”, nel 2001 discutono fra l’altro di Rawls e vedono nell’“ex change” un 
dialogo fra sordi compiacenti, condito da “too many premises heading in too many 
different directions” perché ne venga fuori qualcosa di interessante [Skinner et alii 
2002, 9]. 

L’ottusità di quel giudizio colpisce ancora, dopo un ventennio: un giudizio 
formulato da accademici certo non “from nowhere”, ma comunque “neither here, 
nor there”: partecipi né della realtà statunitense su cui Rawls riflette criticamente, 
né del contesto europeo-continentale e progressivo che ha di fatto abbandona-
to il riferimento marxista, e ne cerca uno all’altezza delle sfide del tempo con 
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Habermas. Un giudizio in cui la filosofia politica, fondamentalmente, è “quello 
che facciamo noi nelle aule del nostro campus”. 

Mi sono soffermato su questi dettagli perché la lezione che personalmente vedo 
in quel dibattito, essendo io situato – come immagino gran parte dei lettori di 
questo saggio, in un luogo “altro” rispetto a tre luoghi iconici del “Global North 
filosofico”, ovvero le due Cambridge, di qua e di là dell’Atlantico, e Francoforte – è 
una lezione di enorme importanza. Sia pure non pienamente aggiornati l’uno delle 
ultime cose scritte dall’altro, questi due filosofi di indubbia statura mondiale, per 
il solo fatto di intrattenere questo dialogo lanciano un messaggio non soltanto di 
fiducia nel potersi intendere nonostante le “too many premises heading in too many 
different directions”, nonostante diversità di riferimenti, lessici, tradizioni, ma anche 
di fiducia nel potersi rimettere in questione, prendendo sul serio l’interlocutore e 
senza avvolgersi solipsisticamente nel proprio gergo “di bandiera”. Non esiste un 
dialogo diretto Foucault – Derrida1, ed è anche rispetto a questa assenza che il dia-
logo realmente avvenuto, fra Rawls e Habermas, parla a noi. 

 Insieme si interrogano su come meglio recuperare uno sguardo normativo 
nella politica e come poterlo fare senza arretrare al di qua della critica antifonda-
zionalista consegnataci dal Linguistic Turn. Dunque, l’“exchange” mostra anche 
una sottile competizione che si svolge sul terreno del rendere la propria visione di 
una società democratica bene-ordinata, e in ultima analisi rispondente a giustizia, 
il più “modesta” o meno metafisicamente esigente che si può. Rawls, ad esem-
pio, esprime perplessità nei confronti della complessa concezione consensuale 
della validità entro cui Habermas iscrive la sua teoria discorsiva della giustizia. E 
Habermas accusa il Rawls di Una teoria della giustizia [1971, tr. it. 1982] di pre-
giudicare, tramite l’artificio della posizione originaria, i contenuti di una idea di 
giustizia che in realtà dovrebbe essere l’oggetto di una decisione democratica dei 
cittadini: la teoria si è spinta troppo oltre, e ha già anticipato i parametri normati-
vi della legittimazione prima ancora che la costituzione sia scritta. L’uso pubblico 
della ragione, incalza Habermas, non ha i tratti di una vera auto nomia pubblica, 

1.  Quello che va sotto il titolo di Foucault/Derrida Fifty Years Later è un’invenzione 
editoriale. Come viene spiegato nell’Introduzione, non c’è mai stato un momento in cui 
Foucault e Derrida si siano confrontati di fronte a un pubblico [Custer, Deutscher, Haddad 
2016]. 
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ma solo una funzione di stabilizzazione nei confronti di un ordinamento poli tico 
le cui linee normative sono anticipate nella posizione originaria. 

Rileggere il dialogo oggi ha un senso se lo allarghiamo oltre i confini dei 
due articoli che sono prigionieri dello schema “discussione critica di un libro 
(Liberalismo politico) e risposta dell’autore”. Non a caso Gordon Finlayson ha 
scelto due termini diversi per parlarne: “the debate” o “the exchange” si limita 
ai tre testi sopra citati, ma questi acquistano il loro senso dentro la più ampia 
“dispute”, ovvero il complesso di prese di posizione, incluse nelle maggiori opere 
degli autori e anche successive al “debate” del 1995, in cui Rawls e Habermas 
continuano a riferirsi l’uno all’altro criticamente nelle proprie opere [2019, 14]. 
Dell’“exchange” sono protagonisti soltanto i due filosofi, ma la “dispute” coinvol-
ge non soltanto loro, ma anche tutti noi come interpreti e come filosofi politici. 
Per ovvie ragioni biografiche, Rawls scompare nel novembre 2002, questo con-
tinuo raffinamento della recezione delle reciproche posizioni è proceduto prin-
cipalmente dal lato di Habermas, non soltanto con il confronto sul ruolo della 
religione in rapporto alla ragione pubblica e alla sfera pubblica, ma anche in un 
quadro filosofico più ampio. 

Questa ricostruzione ci consente di collocare nel contesto appropriato il 
tema centrale di questo saggio. Il tema è la meditata lettura della figura di Rawls 
che, ad oltre un quarto di secolo dall’“exchange”, Habermas ci propone nel suo 
nuovo grande affresco filosofico Auch eine Geschichte der Philosophie, del 2019. 
L’interesse non è storico, anche se ovviamente alla luce del seguito della “dispute” 
si resta perplessi a rileggere l’originaria caratterizzazione dell’“exchange”, da parte 
di Habermas, come una discussione in famiglia. L’interesse è in primo luogo 
filosofico: comprendere cosa esattamente divide il pensiero di questi due filoso-
fi animati da domande di natura normativa, interessati entrambi alla giustizia, 
alla democrazia deliberativa, e intenti ciascuno nel proprio modo a valorizzare 
la lezione del Kant morale in un orizzonte filosofico segnato dal Linguistic Turn. 
Inoltre, è superfluo sottolineare come questa controversia riguardi tutti noi e non 
soltanto i due protagonisti. 

Auch eine Geschichte der Philosophie, opera amplissima pubblicata dopo una 
gestazione decennale, segna il culmine della riflessione di Habermas in quanto 
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filosofo a tutto campo, con interessi “anche” di filosofia politica, ma non limitati 
a questo ambito, ed è opportuno tratteggiarne il contorno. 

Fra tutte le grandi narrazioni di cui la filosofia occidentale ci ha fatto copio-
samente dono, Auch eine Geschichte der Philosophie si segnala come straordinaria 
non soltanto per le sue dimensioni e per il rappresentare il frutto maturo di una 
carriera filosofica eccezionale – due caratteristiche che già da sole le guadagne-
rebbero una meritata ammirazione. La sua eccezionalità consiste nel suo offrire 
un contro-Bildungsroman dell’apprendere, da parte della filosofia occidentale, a 
rinunciare ad assunti di ordine teologico e metafisico, senza con ciò rinunciare 
ad articolare il proprio statuto di discorso normativo. Diversamente da quanto 
accade con il cammino del Geist di Hegel, la narrazione non è sottesa da alcuna 
necessità. Come nel caso della weberiana razionalizzazione delle culture religiose, 
l’innovazione procede ed è stimolata dalla dissonanza cognitiva che emana da 
tensioni intra-culturali, esperienze negative con il mondo, lacerazioni del mondo 
sociale originate dal dominio [2019, vol. 2, 448]. 

Quattro tratti distintivi caratterizzano la narrazione habermasiana. Primo, 
la cumulatività che pure persiste nella trama della narrazione non si basa altro 
che sulla presupposta impossibilità, per l’essere umano, di “non apprendere”. 
Secondo, oggetto della narrazione è il dispiegarsi dell’autocomprensione della 
filosofia, in quanto distinta dalle visioni del mondo teologico-metafisiche e suc-
cessivamente dall’immagine scientifica del mondo, in un constante confronto (e 
conflitto) tra Glauben e Wissen, fede e conoscenza razionale. Terzo, la narrazione 
mira a difendere il nucleo normativo della forma di vita moderna da quattro 
diagnosi infauste, pronunciate da Schmitt, Strauss, Löwith, e Heidegger, e ad 
affermare, con Blümenberg, il valore intrinseco di un pensiero post-metafisico il 
quale entra in scena nella modernità in due versioni (una “ricostruttiva”, legata a 
Kant, e una “decostruttiva”, legata a Hume) e in due fasi distinte: inizialmente, 
come filosofia del soggetto e, successivamente, come una concezione intersogget-
tiva della soggettività. Infine, Habermas non manca di rispondere all’esigenza, 
estranea all’orizzonte di Hegel e Weber, divenuta ineludibile in un’età postcolo-
niale, di riconciliare l’aspirazione universalistica della ragione post-metafisica con 
la situatezza contestuale del suo originarsi in Occidente.
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In piena consonanza con almeno una versione del Linguistic Turn [1998, tr. it. 
2001], dunque, la ragione postmetafisica e detrascendentalizzata habermasiana 
rinuncia a rivendicare un accesso diretto a strutture cognitive universali, si apre 
al confronto con intuizioni religiose, aspira ad essere normativa pur rimanendo 
verkörpert, incarnata, situata. Eppure, un singolo aspetto di essa sollecita una 
disamina più attenta, in quanto dischiude un’intera area profondamente pro-
blematica, collocata al centro di questo imponente progetto filosofico. Questa 
area ha proprio a che fare con il confronto con Rawls, il quale evidentemente 
nella mente di Habermas è proseguito fino ad oggi. In nessuna altra parte delle 
oltre 1700 pagine che compongono il nuovo testo, l’area problematica a cui mi 
riferisco appare con maggiore evidenza quanto nelle nove pagine scarse dedicate 
all’opera di John Rawls. 

Nel racconto habermasiano del divenire postmetafisica da parte della filoso-
fia, e del suo apprendere a rispettare la religione come una sfaccettatura unica e 
irriducibile dello spirito umano nonché come riserva di irrimpiazzabili risorse di 
significato e di valore morale, Rawls gioca (in compagnia di Jaspers) il ruolo di un 
compagno di strada che goes one step too far, si spinge troppo in là nel regalare alla 
religione più del dovuto, a spese invece dell’autonomia della ragione filosofica. 

La mossa avventata di Rawls ha luogo nella transizione dal costruttivismo di 
Una teoria della giustizia, con le parti che, nella posizione originaria, si sforzano 
di individuare una procedura imparziale e di valutare alternative rivali, per de-
lineare la struttura di base giusta per la futura società [Habermas 2019, vol. 1, 
92], al modello di Liberalismo politico, imperniato invece sulla convergenza. In 
Liberalismo politico, Rawls farebbe discendere la giustificazione dei principi di 
giustizia da un overlapping consensus tra sostenitori di dottrine comprensive ra-
gionevoli, alcune delle quali – questo è il problema – sono religiose. Dunque, alle 
comunità religiose viene di fatto offerto, su un piatto d’argento, un potere di veto 
riguardo alla ragionevolezza dei principi di giustizia che consentono ai cittadini 
di evitare esiti oppressivi. La scena normativa è ora popolata da comunità di fede 
religiose (e secolari!), invece che da individui motivati da principi universalistici 
di giustizia diversi. La legittimità politica non dipende più dal giudizio di indivi-
dui che usano la propria ragione pratica, ma dalla convergenza fra sostenitori di 
dottrine rivali [ivi, 92-93]. Quali che siano i principi di giustizia e gli ordinamen-



Habermas e Rawls. Ciò che la controversia intorno al “ragionevole” rivela | 705 

ti giuridico-istitu zionali approvati, essi vengono accettati per ragioni “differenti”: 
per una pluralità di ragioni non-pubbliche le quali, ove convergano, rendono la 
struttura di base e i principi ad essa sottesi “ragionevoli”. La ragionevolezza, ov-
vero il rilevamento della convergenza, viene allora a rimpiazzare il “moralmente 
valido”, quale emerge dall’operare della ragione pratica. È in questo senso che 
Rawls assegnerebbe alla religione più della sua parte e omette di salvaguardare, in 
realtà mette a rischio l’autonomia della ragione pratica [ivi, 96]. 

Infatti, al posto di una interlocuzione reciproca (“wechselseitige Verweisung au-
feinander”) fra dottrine comprensive e un’autonoma ragione morale che si limiti 
al compito di offrire una “concezione politica della giustizia”, abbiamo ora un 
trasferimento di validità (“Geltungstransfer”) a senso unico: dalle concezioni del 
mondo alla filosofia politica [ivi, 97-98]. Conseguenze ancora peggiori seguono, 
secondo Habermas, quando Rawls applica il suo modello della ragione pubblica 
e della ragionevolezza alla scena globale. I sostenitori di una concezione liberale 
della giustizia, ora non più dipinti come rappresentanti di una “ragione che si 
presume essere universale”, assumono le sembianze di accorti e prudenti propo-
nenti di un modus vivendi con altre culture, a cui offrono riconoscimento pieno, 
senza se e senza ma [ivi, 98]. 

Mi permetto di sottolineare un unico elemento di imprecisione in questa in-
terpretazione di Rawls, ma ancora più importante della imprecisione stessa è il 
fatto che questa interpretazione rivela una tensione latente, irrisolta, al cuore 
della ricostruzione habermasiana della ragione postmetafisica. Nonostante citi 
le Dewey Lectures (“Rational and Full Autonomy”, “Representation of Freedom and 
Equality” e “Construction and Objectivity“”) e Liberalismo politico, Habermas 
omette di notare come le credenziali normative della “giustizia come equità” si-
ano identificate da Rawls non tanto con la sua “ragionevolezza” tout court – una 
qualità che teorie fallaci possono egualmente condividere – quanto con il suo 
essere, fra tutte le concezioni politiche della giustizia “la più ragionevole per noi” 
[1980, 519; 2005, tr. it. 2012, 28], un predicato ad un posto solo, di status filo-
sofico completamente diverso e, per inciso, altrettanto divisivo quanto la verità. 

Inoltre, l’impianto di Liberalismo politico potrebbe paradossalmente essere di-
feso proprio in termini habermasiani. Non era forse una delle critiche più tipica-
mente rivolte a Una teoria della giustizia, da parte di Habermas, quella secondo 
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cui anticipando filosoficamente (in chiave “freestanding”) l’esito deliberativo della 
posizione originaria – ovvero una struttura di base informata dai due principi 
della giustizia come equità – il filosofo avrebbe finito con il deprivare i cittadini 
in carne e ossa della possibilità di esprimersi in discorsi reali, e secondo cui un ap-
proccio discorsivo invece si limiterebbe a delineare la procedura deliberativa ma 
senza giungere ad anticiparne l’esito? Liberalismo politico incorpora pienamente 
questo suggerimento: la giustizia equità, in combinazione con l’idea di società 
come sistema di equa cooperazione, con una concezione politica della persona, 
ed altri componenti della teoria, delinea una struttura di base in cui cittadini 
liberi ed eguali possano convivere senza opprimersi, ma la legittimazione ultima 
di questo schema istituzionale poggia sul coagularsi di un reale consenso per in-
tersezione fra i cittadini. Dove sta il problema? 

Il problema sta nel fatto che gli attori rawlsiani giungono ad accordarsi su 
un equo schema di cooperazione non-oppressiva da “differenti” angolature e 
per “differenti” ragioni, ancorate nelle loro dottrine comprensive, mentre per 
Habermas la chiave della razionalità (non della ragionevolezza) del “consenso ra-
zionale” intorno a un sistema di diritti o a un ordinamento istituzionale consiste 
nel fatto che i partecipanti giungono ad un accordo “per le stesse ragioni”, e sono 
in grado di farlo in quanto riconoscono “la forza del migliore argomento”. 

Qui è la chiave di volta per comprendere a fondo quella che è stata ridut-
tivamente chiamata una “disputa in famiglia”. Come rapida replica rawlsiana, 
è sufficiente sollevare una semplice domanda: cosa ci autorizza a supporre che 
“la forza del migliore argomento” possa neutralizzare gli “oneri del giudizio”? 
Si considerino le alternative possibili. La prima: se assumiamo che il migliore 
argomento è immune dagli oneri del giudizio, soltanto allora ci si può attendere 
che i cittadini approvino uno schema di cooperazione, una struttura di base, un 
regime istituzionale “per le stesse ragioni”. Solo su questa base ha senso qualifi-
care il ragionevole come un deprimente “meno peggio”, rispetto al moralmente 
valido così come rilevato dalla autonoma ragione pratica. Il prezzo da pagarsi per 
questa soluzione, tuttavia, è che la ragione postmetafisica così concepita rifluisce 
verso un concetto molto antico e tradizionale di pluralismo, questo sì un residuo 
non metabolizzato di pensiero religioso: il pluralismo esiste solo perché il mondo 
è imperfetto, la Città di Dio sarà immune dal pluralismo. Tradotto: le persone 
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sottoscrivono differenti ragioni e non riescono a identificare il migliore argomen-
to perché nel mondo empirico dato le presupposizioni idealizzate del discorso 
non vengono mai soddisfatte. Ma in un mondo ove le presupposizioni ideali del 
discorso fossero soddisfatte, il migliore argomento prevarrebbe e il ragionevole 
 – termine ambiguo finalizzato a “venire incontro” alle differenze più recalcitranti 
– non avrebbe motivo di esistere, come infatti non esisteva nella filosofia morale 
moderna. Nulla potrebbe essere più anti-rawlsiano di questa concezione del plu-
ralismo. Come Rawls ha sottolineato in Liberalismo politico, il pluralismo è una 
condizione permanente anche in un mondo ideale: è l’esito prevedibile dell’eser-
cizio della ragione in condizioni di libertà [2005, tr. it. 2012, 35]. 

Si consideri ora l’alternativa opposta. Se né la ragione pubblica né i “migliori 
argomenti”, i quali sono destinati a rimanere i migliori solo agli occhi di chi ne 
è già convinto, possono neutralizzare gli oneri del giudizio, allora a questo pun-
to ci rimane l’esigenza di individuare un benchmark normativo per evitare che 
i sostenitori di dottrine differenti si opprimano a vicenda quando esercitano il 
potere; e non possiamo avvalerci di sedicenti “migliori argomenti” se questi sono 
controversi. Allora il ragionevole, e la sua variante indebitamente ignorata, il “più 
ragionevole per noi”, vengono a fornirci esattamente quel benchmark normativo 
che può essere degradato a “meno peggio” solo siamo disposti a rigettare il “plu-
ralismo ragionevole” e a ripiegare sul buon vecchio “pluralismo come frutto della 
imperfezione umana”. 

Questo contrasto fra due modi di intendere il pluralismo rappresenta però sol-
tanto la punta di un iceberg filosofico e vorrei concludere gettando uno sguardo 
alla massa sommersa dell’iceberg perché questa illumina quell’area problematica 
non tematizzata, che in qualche modo si riverbera sulla magistrale ricostruzione 
habermasiana della genealogia della ragione postmetafisica. 

La ragione postmetafisica non pretende di offrire accesso ad alcuna struttura 
cognitiva universale, mira ad essere “normativa” ma verkörpert, incarnata, situata. 
Tuttavia, leggendo l’intero testo si è colpiti da una lacuna: non quella, confessata, 
che si lega al nome di Nietzsche, bensì quella inconfessata che è associata al nome 
di Wittgenstein. Non esiste un capitolo su Wittgenstein, il suo nome ricorre solo 
sei volte, e sempre in combinazione con altri, né si trova alcun serio confronto 
con la sua strategia alternativa per detrascendentalizzare la ragione. 
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Wittgenstein nella proposizione 5.6.2 del Tractatus affermava che “i limiti 
del linguaggio (del solo linguaggio che io comprendo significano i limiti del mio 
mondo”. Ciò equivale a negare che il mondo possa essere pensato indipenden-
temente dalla mediazione di un linguaggio e a implicare che la diversità dei lin-
guaggi attraverso cui il mondo viene pensato ha per esito in concezioni diverse 
dello stesso mondo [1921, tr. it. 1974, 63]. Questa diversità e la diversa am-
piezza dei nostri concetti (uno degli “oneri del giudizio” di Rawls) non danno 
necessariamente luogo a incommensurabilità – un’idea che Davidson, Williams, 
Gadamer e altri hanno mostrato essere priva di coerenza – ma rendono implausi-
bile la prospettiva di una traducibilità universale di ciascuna concezione del mon-
do in qualsiasi altra “senza perdita di significato”. Inoltre, nel § 217 delle Ricerche 
filosofiche Wittgenstein afferma che i nostri resoconti di cosa voglia dire seguire 
una regola dopo un certo punto incontrano uno strato geologico profondo, uno 
strato di roccia – la pura fatticità di una forma di vita – contro cui la vanga della 
riflessione filosofica si piega impotente e deve arrestarsi. Segue da ciò l’implica-
zione che la normatività di una regola e la fatticità di una forma di vita entro cui 
la regola si origina formano un tutt’uno inscindibile [1953, tr. it. 1974, 113]. 

La strategia wittgensteiniana per detrascendentalizzare la ragione postmeta-
fisica – iterata in innumerevoli resoconti della normatività autoinclusiva di pa-
radigmi, culture, tradizioni, ecc. – esclude un punto di vista esterno ai giochi 
linguistici e alle forme di vita, persino un punto di vista procedurale a partire dal 
quale sia possibile ricostruire le presupposizioni “inevitabili” di “tutte le pratiche”, 
più o meno nello stesso senso in cui per il secondo Rawls non è possibile derivare 
la struttura di base di una società giusta da un punto di vista che non affondi le 
radici nella pluralità delle diverse concezioni comprensive condivise dai cittadini. 
Mentre però Wittgenstein e i suoi seguaci non sono mai riusciti nemmeno a ipo-
tizzare uno standard per valutare le formazioni di senso che competono, Rawls ci 
offre il “ragionevole” e lo standard normativo del “più ragionevole per noi”, che 
contestualisti radicali come Rorty non hanno alcun modo di concepire. 

Per quanto, nel “Postskriptum”, Habermas citi con approvazione la critica di 
Rorty al modello della scienza come “specchio della natura”, prendendo però le 
distanze dalle conclusioni di Rorty [2019, vol. 2, 775], nelle pagine che seguono 
ancora una volta ci invita a intendere la ragione pratica detrascendentalizzata 
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come una pratica discorsiva in cui la coercizione non coercitiva del migliore ar-
gomento può emergere se solo i partecipanti giudicano che cosa sia nell’eguale 
interesse di tutti loro e di quanti sono probabilmente affetti dalla decisione [ivi, 
784] – come se le loro diverse angolature epistemiche, i loro diversi orientamenti 
etici, persino le loro diverse culture morali (conseguenzialiste o deontologiche), 
nutrite in “altri giochi linguistici”, potessero improvvisamente scomparire. Il “mi-
gliore argomento” prevede sempre “un solo” insieme di ragioni. 

In conclusione, la habermasiana ragione “incarnata”, postmetafisica, detra-
scendentalizzata “aggira” ma lascia insoluto il problema di Wittgenstein, ovve-
ro su quale base preferire un gioco linguistico, e alla fine potrebbe non essere 
incarnata abbastanza. Ricostruisce le presupposizioni di una pratica discorsiva 
che è fondamentalmente un’astratta creatura filosofica, un meta-gioco-linguisti-
co procedurale che dovrebbe sottendere tutti i giochi linguistici locali un po’ 
come le vecchie categorie trascendentali rendevano le differenze storiche e cultu-
rali irrilevanti per la costituzione della esperienza cognitiva. Gli unici esempi di 
questa pratica discorsiva sarebbero la ricerca scientifica cooperativa [ivi, 754], e 
il promulgare costituzioni [ivi, 762], come se l’esistenza di paradigmi rivali e di 
tradizioni politiche rivali non fornisse evidenza sufficiente della improbabilità di 
un consenso ultimo “per le stesse ragioni” al livello di queste pratiche. Se questo 
consenso fosse anche solo ipotizzabile, allora il ragionevole costituirebbe davvero 
una versione annacquata del moralmente giusto, ma se invece questo consenso 
è non solo improbabile che si materializzi in pratica, ma anche insensato atten-
derselo “in teoria”, allora “il ragionevole” rappresenta la nostra ultima chance per 
recuperare un senso del normativo lungo linee veramente postmetafisiche. 

La risposta al quesito lasciato aperto da Wittgenstein è la vera posta in gioco 
nella disputa fra Rawls e Habermas sullo statuto del ragionevole. 
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Alessandro Ferrara
Habermas e Rawls. Ciò che la controversia intorno al “ragionevole” rivela 

Il saggio fotografa un momento chiave del rapporto fra le prospettive filosofi-
che di Habermas e Rawls, ovvero il dialogo del 1995 sulle pagine del Journal of 
Philosophy. Rilegge quel momento alla luce della successiva elaborazione haber-
masiana, fino al recente Auch eine Geschichte der Philosophie, e interpreta la critica 
di Habermas alla nozione normativa di “ragionevole”, perno di Liberalismo poli-
tico, come il sintomo di una concezione tradizionale del pluralismo quale portato 
dell’imperfezione del mondo. A sua volta questa concezione del pluralismo rivela 
una più vasta lacuna nell’opera habermasiana: il mancato confronto con la con-
corrente proposta wittgensteiniana per la detrascendentalizzazione della ragione. 
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