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Forme e spazi della Teoria critica
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Sezione quarta
Dialoghi sullo spirito del tempo





Antonio De Simone

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

1. Sulle configurazioni della soggettività nel moderno: tra Hegel e Habermas

Nello scenario delle forme di vita contemporanee1 tutto sembra conver-
gere verso una condizione umana sulla quale incombe quotidianamen-
te la schiavitù del presente. A fronte della complessità dei mutamenti 

storici, sociali, economici, politici, tecnologici e climatici e agli effetti perversi 
che questi inducono, viene da chiedersi se la filosofia possa hegelianamente es-
sere considerata “il proprio tempo appreso col pensiero” e, in particolare, se, 
nel mondo globale e interconnesso, valga la cogenza metaforica hegeliana che si 
consuma nel rapporto “fra la “civetta” della filosofia, che interpreta in maniera 
vigile e cosciente le modificazioni prodotte dall’epoca, e la “talpa” dello “spirito”, 
che trasforma e scalza inconsciamente le fondamenta dell’epoca stessa mediante 
un lavorio cieco ma istintivamente rivolto a un fine sconosciuto ai contempo-
ranei” [Bodei 2014, 10]. Comunque sia, Hegel ritorna sempre a inquietare la 
nostra condizione esistenziale. Tra storia della filosofia e filosofia pratico-politica 
è indubbio che oggi Hegel is back: egli è ancora un interlocutore di rilievo nel di-
battito filosofico odierno. Nei fermenti del ritorno a Hegel, la Fenomenologia dello 
spirito, tra filosofia e politica, occupa la scena non solo dei ritratti hegeliani ma 

1.  Al riguardo, sulle analisi delle “forme di vita” svolte nella prospettiva della teoria 
critica e della filosofia sociale cfr. Jaeggi [2014, 2016] e Jaeggi-Celikates [2017, tr. it. 2018].
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anche dei paesaggi post-hegeliani contemporanei. Si continua ancora a fare i conti 
con Hegel dal momento che nel riconoscere il contenuto della “ragione incarnata 
nella storia” [Lo Iacono 2015, 16] non si può non ammettere il salto in avanti che 
Hegel ha fatto compiere alla dialettica allorquando egli ha riconosciuto il valore 
positivo della negatività. A Hegel si deve l’idea di concepire le figure della storia 
“come occasioni di impegno filosofico e non in quanto mere ri-affermazioni della 
storia stessa” [Pippin 2011, tr. it. 2014, 16]. Nell’intarsio quotidiano della nostra 
forma di vita, nella relazione dissociata che abbiamo con noi stessi, attraverso 
Hegel si può comprendere perché “la filosofia è tanto l’espressione di un’epoca, 
quanto è quell’epoca stessa compresa attraverso il pensiero” [ivi, 21]. Nel con-
tinuo scavo della talpa, la diagnosi hegeliana sta lì a ricordarci del “pasticcio in 
cui ci siamo infilati”, il quale consiste nel ritenere che “noi non abbiamo appreso 
nella giusta guisa come comprendere noi stessi e il mondo sociale e naturale in 
cui dimoriamo” [ivi, 20]. Hegel come filosofo dell’“universale concreto” e con la 
sua capacità di spiegare il ruolo “positivo” del negativo ci mette tuttora alla prova. 
Ciò detto, a differenza di ieri, quando Remo Bodei scriveva che è difficile par-
lare di Hegel “senza sfuggire all’impressione che tutto sia stato già detto” [1977, 
21], oggi, invece, viene da chiedersi se Hegel è ancora compatibile con il nostro 
Zeitgeist. Perché il nostro tempo pare in certi momenti storici e politici e per al-
cuni aspetti problematici esorcizzare la presenza e l’incidenza di Hegel? 

Come ho mostrato altrove [De Simone 2018, 107-122], facendo i conti con 
l’eredità della filosofia europea attraverso l’ineludibile ricostruzione del discorso fi-
losofico della modernità come operazione culturale critica e ritenendo che la stessa 
modernità dev’essere pensata nelle sue configurazioni spazio-temporali ed entro 
la cornice storica del razionalismo occidentale, è stato proprio Jürgen Habermas 
ad affermare che Hegel non solo è il primo filosofo che abbia sviluppato “un 
chiaro concetto della modernità”, ma, e soprattutto, dobbiamo risalire a Hegel 
“se vogliamo intendere che cosa abbia significato quell’intima relazione fra mo-
dernità e razionalità, che fino a Max Weber era rimasta ovvia, e oggi è messa in 
questione” [1985, tr. it. 1987, 4-5]. Per Habermas, Hegel “ha dato il via al di-
scorso sulla modernità” [ivi, 52] usando il concetto di modernità in contesti sto-
rici, come concetto di un’epoca, e ha contribuito a dispiegare quel fondamentale 
orizzonte concettuale in cui si è formata l’auto-comprensione della modernità 
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europea. Habermas nella sua analisi della modernità ritiene Hegel un punto di 
riferimento obbligato e rileva criticamente che egli “non è il primo filosofo che 
appartiene all’età moderna”, ma “è il primo per il quale la modernità sia divenuta 
un problema”: nella teoria hegeliana diviene per la prima volta visibile “la costel-
lazione concettuale fra modernità, coscienza del tempo e razionalità”, anche se lo 
stesso Hegel “alla fine fa saltare questa costellazione, perché la razionalità elevata 
a Spirito assoluto neutralizza le condizioni in base alle quali la modernità ha rag-
giunto una coscienza di se stessa” [ivi, 45]. Nell’età moderna, il nostro tempo è 
ribattezzato col nome di “nova aetas”, in cui “lo spirito del tempo (Zeitgeist, una 
delle nuove parole che ispirarono Hegel) caratterizza il presente come una transi-
zione che si consuma nella coscienza dell’accelerazione e nell’attesa della diversità 
del futuro” [ivi, 6].

 Nella Prefazione alla Fenomenologia dello spirito, Hegel scrive:

Non è difficile a vedersi come la nostra età sia un’età di gestazione e di trapasso a una 
nuova era. Lo spirito ha rotto i ponti col mondo del suo esserci e rappresentare, durato 
fino a oggi; esso sta per calare tutto ciò nel passato, e versa in un travagliato periodo di 
trasformazione [...]. La fatuità e la noia che invadono ciò ancora sussiste, l’indeterminato 
presentimento di un ignoto, sono segni forieri di un qualche cosa di diverso che è in 
marcia. Questo lento sbocconcellarsi [...] viene interrotto dall’apparizione che, come 
in un lampo, mette innanzi la piena struttura del nuovo mondo [1807, tr. it. 1963, 8].

Per Hegel, il mondo moderno si differenzia dall’antico perché si “apre al futu-
ro”, perciò “il nuovo cominciamento epocale si ripete e si perpetua in ogni mo-
mento del presente che generi da se stesso, il nuovo”, per cui “spetta alla coscienza 
storica della modernità la delimitazione dell’“età contemporanea” da quella mo-
derna: all’interno dell’orizzonte dell’età moderna il presente gode, in quanto sto-
ria contemporanea, di un valore posizionale preminente” [Habermas 1985, tr. it. 
1987, 7]. Anche Hegel concepisce il “nostro tempo” come l’“età contemporanea”, 
e data l’inizio del presente “a partire dalla cesura rappresentata dall’Illuminismo 
e dalla Rivoluzione francese per i più pensosi contemporanei del morente secolo 
XVIII e dell’incipiente secolo XIX” [Ibidem]. Con questa “splendida aurora” noi 
perveniamo, come si esprime il vecchio Hegel (Lezioni sulla filosofia della storia), 
“all’ultimo stadio della storia, al nostro mondo, ai nostri giorni” [1837, tr. it. 
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1963, vol. IV, 197]. Siffatto presente, che muove dall’orizzonte dell’età moderna, 
come “l’attualità dell’età contemporanea”, non può che “rieseguire come rinno-
vamento continuato quella frattura che essa ha compiuto col passato” [Habermas 
1985, tr. it. 1987, 7]. Il problema che si pone con la coscienza storica moderna 
della civiltà occidentale è che la modernità “non può e non vuole più mutuare i 
propri criteri d’orientamento da modelli di un’altra epoca”; essa, diversamente, 
“deve attingere la propria normatività da se stessa”, perché “si vede affidata a se stes-
sa, senza alcuna possibilità di fuga” [Ibidem]. Hegel, per Habermas, eleva a pro-
blema filosofico il processo di distacco della modernità dalle suggestioni normati-
ve del passato: il problema dell’autoaccertamento della modernità come problema 
filosofico diventa così “il problema fondamentale della sua filosofia”. La “fonte 
del bisogno della filosofia”, per Hegel, sorge con “l’inquietudine derivante dal 
fatto che una modernità priva di modelli deve stabilizzarsi uscendo dalle scissioni 
che essa stessa ha provocato”: quando la modernità si desta alla coscienza di se 
stessa, allora “nasce un bisogno di filosofia”, il cui compito consiste nel “cogliere 
il proprio tempo” (l’età moderna) nel pensiero. Hegel essendo convinto di “non 
poter affatto acquisire quel concetto che la filosofia si forma di se stessa, indipen-
dentemente dal concetto filosofico di modernità”, scopre nella soggettività il prin-
cipio dell’età moderna. Con tale concetto egli intende spiegare “la superiorità del 
mondo moderno e al contempo il suo carattere di epoca percorsa da crisi”: esso 
si esperisce come “il mondo del progresso e al contempo dello spirito estraniato”. 
Pertanto, il primo tentativo di “portare a concetto” la modernità “nasce insieme 
a una critica della modernità” [ivi, 16-17]. La soggettività, per Hegel, diventa il 
“vero nodo problematico” della Modernità. Egli pone le basi dell’articolazione 
stessa della soggettività, “rileggendola nelle varie configurazioni che questa assu-
me, come vera e propria forma culturale di un’epoca” [Bonito Oliva 2003, 27]. 
Come rimarca Habermas [1985, tr. it. 1987, 17], nei Lineamenti di filosofia del 
diritto, Hegel pensa e vede la modernità come caratterizzata in generale da una 
“struttura dell’autorelazione” che denomina soggettività: “Il principio del mondo 
moderno in genere è la libertà della soggettività, per cui tutti gli aspetti essenziali, 
che esistono nella totalità spirituale, si sviluppano, pervenendo al loro diritto” 
[1820, tr. it. 1965, 361]. Nel definire la fisionomia del “Moderno”, Hegel, nelle 
Lezioni sulla storia della filosofia, spiega la soggettività con la libertà e la riflessio-



Oltre il “Grand Hotel Abisso”. Soggettività, politica, dominio | 717 

ne, scrivendo: “La grandezza del nostro tempo è che esso riconosce la libertà, la 
proprietà dello spirito di essere in sé presso di sé” [1835, tr. it. 1944, vol. III, 
2, 283]. Entro questo contesto concettuale e problematico, secondo Habermas, 
l’espressione soggettività implica quattro peculiari connotazioni: 

a) individualismo: nel mondo moderno la peculiarità infinitamente particolare fa valere le 
proprie pretese; b) diritto alla critica: il principio del mondo moderno esige ciò che cia-
scuno deve riconoscere si mostri a lui come un che di legittimo; c) autonomia dell’agire: 
è proprio del mondo moderno che noi ci consideriamo responsabili di quello che faccia-
mo; d) infine, la filosofia idealistica stessa: Hegel considera come l’opera dell’età moderna, 
che la filosofia colga l’Idea che sa se stessa [1985, tr. it. 1987, 17-18]. 

I tre eventi storici decisivi che hanno contribuito all’attuazione del principio 
della soggettività sono la Riforma protestante, l’Illuminismo e la Rivoluzione fran-
cese: essi traducono, dal punto di vista morale, filosofico e politico il processo 
di liberazione dagli abusi perpetrati dalla autorità e dalla tradizione che hanno 
cercato di impedire il libero sviluppo delle possibilità della ragione. Il principio 
della soggettività pervade le configurazioni della cultura moderna, specificandosi 
in particolare nell’ambito scientifico, morale e artistico. Nel primo, attraverso l’ap-
plicazione del concetto di scienza oggettivante, che al contempo “disincanta la 
natura e libera il soggetto”; nel secondo mediante concetti morali “improntati al 
riconoscimento della libertà soggettiva degli individui” e che “si fondano da un 
lato sul diritto del singolo di considerare valido ciò che egli deve fare”, e, dall’altro 
lato, “sull’esigenza che a ciascuno sia lecito perseguire gli scopi del bene particola-
re solo accordandolo con il bene di tutti gli altri”. Nel terzo, che rivela soprattutto 
la sua essenza culminante nel Romanticismo, “forma e contenuto dell’arte sono 
determinati dall’interiorità assoluta” [ivi, 18-19]: qui l’autorealizzazione espres-
siva diviene il principio di un’arte che si presenta come “forma di vita” e la realtà 
può giungere a espressione artistica soltanto nella “riflessione soggettiva dell’ani-
ma sentimentale”, perché essa “è un puro apparire tramite l’Io” [ivi, 19]. Nella 
modernità sia la vita religiosa, lo Stato e la società, sia la scienza, la morale e l’arte 
si tramutano in “incarnazioni del principio della soggettività”, la cui struttura vie-
ne decifrata “come tale” nella filosofia, cioè come “soggettività astratta” nel Cogito 
ergo sum di Descartes e nella forma dell’“autocoscienza assoluta” in Kant [cfr. 
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Ibidem]: in tutto ciò, ormai, la ragione è stata tradotta in soggettività. Tuttavia, 
per Habermas non solo la questione della soggettività così posta rimane insoluta, 
ma lo stesso Hegel non risolve “il problema del l’autoaccertamento della moder-
nità” [ivi, 45]. Se Habermas ha voluto individuare in Hegel la prima riflessione 
sistematica sul concetto di modernità, tuttavia è ora la metropoli ad assurgere 
a parametro stesso del Moderno, sintesi del processo dialettico e del continuo 
mutamento2. Sono le nuove condizioni di vita createsi nella grande città, nella 
metropoli, a spiegare le metamorfosi delle sfere soggettive e psicologiche (intime 
e pubbliche) che inducono una profonda trasformazione non solo delle forme di 
vita e di convivenza, ma anche dello stesso concetto di individuo, di soggettività. 
Comunque, con la sua peculiare “drammaturgia concettuale” [Bodei 2019, 175], 
Hegel, nelle dislocazioni del l’umano, ha disvelato storicamente la relazione tra 
individui dalla condizione servile al “sorgere della libertà moderna” nelle lotte per 
il riconoscimento reciproco. Oggi questa storia non è finita e con essa continua 
la metamorfosi delle grammatiche, delle logiche e delle pratiche del dominio e 
della politica. Tutto ciò, per rilevanti aspetti, coinvolge anche il rapporto fra teoria 
critica e filosofia politica.

2. Dislocazioni della soggettività e contingenza dell’antagonismo. Teoria critica e 
filosofia politica

Dopo Hegel, è l’irruzione nel presente delle res politicae e la questione dell’e-
mancipazione hic et nunc che, secondo Miguel Abensour, giustificano oggi un rin-
novato rapporto con la teoria critica della Scuola di Francoforte, la quale ha avuto 
“il duplice merito di distinguere il dominio dallo sfruttamento e di elaborare una 
teoria complessa, che permette una critica multipla e piena di sfumature del do-
minio” [2009, tr. it. 2011, 24]. Esplorare l’articolazione possibile fra teoria critica 
e filosofia politica critica richiede “un cammino complesso” e molta attenzione a 
non confondere politica e dominio e non ridurre l’una all’altro, dal momento che 

2.  Sulla “modernità habermasiana” cfr. le riflessioni critiche di Leonardo Ceppa [2019].
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“riconoscere l’effettività del dominio, non implica affatto che la politica si riduca 
a esso”, ma vale, secondo Abensour, esattamente il contrario [ivi, 25].

 Per inoltrarsi in questo cammino occorre prima rispondere a un quesito pre-
liminare: la teoria critica può essere considerata come una filosofia politica, ossia 
che tipo di “affinità” può esistere fra teoria critica e filosofia politica? La risposta 
di Abensour è doppia: non soltanto una “differenza assoluta” tra le due rendereb-
be difficile se non impossibile il progetto e la costituzione di una filosofia politica 
critica, ma solo muovendosi entro l’ambito di una “prossimità relativa” è possibile 
concepire una loro articolazione, che comunque necessita di alcune significative 
modifiche [ivi, 231]. Il primo passo da compiere è verificare se la teoria critica 
contiene (implicitamente o esplicitamente) una filosofia politica, considerando 
il fatto che non è sufficiente registrare “un orientamento” della stessa verso la 
filosofia politica per affermare la possibilità e legittimità di una filosofia politica 
qua talis. Questo orientamento non rappresenta di per sé una condizione suffi-
ciente, lo sono invece “le dimensioni indis solu bilmente filosofiche e storiche del 
problema” che questi due paradigmi (critica del dominio/pensiero della politi-
ca) pongono qualora fossimo posti nella condizione di operare una scelta fra di 
loro: articolazione e/o alternativa. Abensour protende per la via dell’articolazione, 
quella cioè che stabilisce una “cerniera” [ivi, 232] fra critica del dominio e pen-
siero della politica. Per rispondere alla domanda: “la teoria critica è una filosofia 
politica?”, egli fa un breve bilancio delle risposte (positive o negative) che sono 
state date. La prima, affermativa, è quella di George Friedman espressa in The 
Political Philosophy of Frankfurt School [1981]. L’autore riconosce esplicita mente 
che quella della Scuola di Francoforte è una filosofia politica, poiché la teoria cri-
tica compie una diagnosi critica della modernità e della sua crisi fondata sul para-
dosso della ragione sragionante: “una ragione che non mantiene le sue promesse 
e fa nascere un mondo in cui trionfa la sragione” [Abensour 2009, tr. it. 2011, 
233]. Tale “paradosso” specularmente funge da risposta alla domanda iniziale che 
si pone Dialektik der Aufklärung di Horkheimer e Adorno [1947, tr. it. 1966, 3]: 
perché l’umanità invece di entrare in uno stato veramente umano è sprofondata 
in un nuovo genere di barbarie? Se liberare il mondo dall’influenza del mito è 
il programma dell’Illuminismo, allora la domanda diviene: “per quale processo 
interno la ragione giunge ad autodistruggersi, cioè a invertirsi in una nuova mi-
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tologia?” [Abensour 2009, tr. it. 2011, 233]. La tesi di Horkheimer e Adorno è 
nota: la ragione si autodistrugge per l’efficacia del suo movimento interno. Detto 
altrimenti: “All’interno della ragione sorge la mitologia distruttiva della ragione, 
che non ha niente a che vedere con sopravvivenze arcaiche, né con manipolazioni 
consapevoli”. Ne consegue che, “invece di mantenere la ragione lontana dal mito, 
in modo rassicurante, la teoria critica rivela la sua prossimità o peggio la sua af-
finità con esso” [Ibidem]: anche da sveglia la ragione produce i suoi “mostri”! Di 
fatto, la teoria critica “si muove a contrappelo” rispetto alla problematica classica 
dell’Illuminismo, per il quale la ragione rap presentava il principale avversario del 
mito. Per Horkheimer e Adorno c’è una “complicità segreta” tra ragione e mito. 
Tuttavia la teoria critica non abdica, non si congeda dalla ragione, ma, al contra-
rio, continuamente riafferma la “volontà di salvarla”. Com’è noto, per Habermas, 
la Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno non solo è “il loro libro più 
nero, per elaborare concettualmente il processo autodistruttivo dell’Il luminismo” 
[1985, tr. it. 1987, 109], ma è anche “un libro singolare”, la cui “forma piuttosto 
poco chiara dell’esposizione non consente di distinguere a prima vista la netta 
struttura della linea di pensiero” [ivi, 110]. Nella loro diagnosi dell’Illuminismo, 
equiparando ragione e dominio, Horkheimer e Adorno hanno dimostrato una 
certa “noncuranza nei rapporti con le conquiste del razionalismo occidentale” 
[ivi, 124]. “Come hanno potuto i due – si chiede Habermas –, che sono pur 
sempre illuministi, sottovalutare il contenuto razionale della modernità cultura-
le, fino al punto da percepire in tutto solamente una lega di ragione e dominio, 
potere e validità?” [Ibidem]. L’assimilazione dell’illuminismo alla razionalità stru-
mentale [ivi, 122] operata da Horkheimer e Adorno, rendendo impossibile un 
concetto diverso della ragione che non sia quello orientato alla manipolazione 
e al dominio, finisce col rendere impossibile “la stessa prestazione critica” della 
ragione [cfr. Cortella 2006]. Questa paradossale “autodistruzione della capacità 
critica” è una “contraddizione performativa” di cui “Adorno era perfettamente 
consapevole” [1985, tr. it. 1987, 122]. Come si vede, anche attraverso Habermas, 
il conflitto delle interpretazioni continua ancora a esercitarsi criticamente nel diri-
mere i paradossi di Dialettica dell’illuminismo.

 Qui di seguito tralascio brevitatis causa il tragitto compiuto dai due francofor-
tesi in quest’opera [cfr. De Simone 2017, 53-67] e mi collego al suo esito teorico 
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principale che spiega le ragioni per cui Abensour è disposto a riconoscere come 
la “questione politica”, benché tradotta in altra lingua, sia comunque non solo 
“presente” nella struttura della teoria critica, ma addirittura abbia in essa “lo sta-
tuto di una dimensione costitutiva” [2009, tr. it. 2011, 237]. I legami tra filosofia 
e politica sono così stretti che la “teoria critica” dei francofortesi, attraverso un 
impressionante corpus di opere, ci ha posto di fronte a “un gruppo di filosofi” che 
nel XX secolo “non hanno temuto di degradarsi, scrivendo sulla società moderna 
e le forme contemporanee del dominio” [Ibidem]. Essi non hanno ridotto la teo-
ria critica a teoria della conoscenza, ma hanno riconosciuto nelle sue potenzialità 
una “critica della modernità” orientata verso l’emancipa zione che contiene altret-
tanti e considerevoli contributi a una “critica della politica” e a una “critica del 
dominio”. Per rendersene conto, secondo Abensour, occorre rivolgersi ad Adorno 
e alla Dialettica negativa [1966, tr. it. 1970] in cui si può rintracciare “il tentativo 
più approfondito di differenziare il dominio dallo sfruttamento, riconducendolo 
a un’origine, che non ha niente a che fare con l’economia” [Abensour 2009, tr. it. 
2011, 239]. Interrogandosi sulla “contingenza dell’anta gonismo”, Adorno ritiene 
non ozioso chiedersi se l’antagonismo – come “frammento di storia naturale pro-
lungata” – sia stato “ereditato” all’origine della società umana, oppure abbia avuto 
origine dalle necessità di sopravvivenza del genere umano o sia altresì scaturito 
da “atti arcaici d’arbitrio di presa del potere” [cfr. 1966, tr. it. 1970, 288]. Con 
questa mossa filosofica, Adorno, secondo Abensour, “si impegna a demolire la 
“Ragione nella storia”, l’idea stessa di necessità storica” [2009, tr. it. 2011, 239] 
pensata sia nei termini di Hegel o di Marx e Engels [Adorno 1966, tr. it. 1970, 
288]. L’intentio recta di Adorno non è “ipotizzare sotto il nome di contingenza 
dell’antagonismo una nuova reificazione, che minerebbe qualsiasi progetto di in-
tervento storico” [Abensour 2009, tr. it. 2011, 239], profetizzando al dominio 
“un futuro senza fine finché esista una società organizzata” [Adorno 1966, tr. it. 
1970, 289]. L’argo mentare di Adorno, osserva Abensour, è “critico e complesso”, 
e lo si nota subito giacché non solo “non gli basta di invitare a distinguere tra 
dominio e sfruttamento, di contestare la preminenza dell’uno sull’altro”, ma egli 
stesso cerca di individuare “la possibilità di un dominio, che non sarebbe frutto 
dell’economia, che sarebbe estraneo a questo ambito” [2009, tr. it. 2011, 239]. 
Se, in riferimento a Marx, “l’economia deve avere il primato sul dominio, che 
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non può essere altro che derivato economicamente” [Adorno 1966, tr. it. 1970, 
288], viceversa, Adorno ritiene che la “contingenza dell’antagonismo” implichi 
l’esistenza di un dominio risultante da “una catastrofe indeterminata e contingen-
te e destinata a restare tale” [Abensour 2009, tr. it. 2011, 240]. Per Adorno, “non 
si tratta di sostituire alla necessità economica una necessità antropologica o psi-
cologica”, ma di prendere atto che “se l’economia ha il primato sul dominio e se, 
condizione supplementare ed essenziale, il dominio è considerato come derivato 
dall’economia, la trasformazione dell’economia porterebbe auto maticamente con 
sé la scomparsa del dominio” [Ibidem]. Diversamente, il “primato del dominio” e 
l’ipotesi di un “dominio indeterminato” consentono di ipotizzare che la trasfor-
mazione dell’economia “possa lasciare immutato il regno del dominio” [Ibidem]. 
I fatti e gli eventi del XX secolo sono una riprova di come essi abbiano colpito 
“l’idea della totalità storica” come totalità dotata di una “necessità economica 
calcolabile” [Adorno 1966, tr. it. 1970, 289], e dunque dominabile. Per questi 
motivi, Adorno, rileva Abensour, non può che sollecitare criticamente l’avvio di 
un “nuovo” pensiero del dominio, tale che sia “estraneo all’economia”, senza che 
per ciò subentri una “feticiz zazione della politica”, oppure si affermi una ten-
denza a pensare il dominio “come eterno o come coestensivo alla storia umana” 
[Abensour 2009, tr. it. 2011, 240].

Ora, proseguendo sulla linea tracciata dai francofortesi, Abensour allarga l’in-
dagine critica sulla “questione del dominio” che, come è noto, in Horkheimer si 
collega anche a una teorizzazione dell’autorità pensata come un dominio accetta-
to, interiorizzato. Abensour ricostruisce nella sua lettura alcuni tragitti, assai noti, 
del saggio Autorità e famiglia [1936, tr. it. 1974, 271-351] e ne estrapola [cfr. 
2009, tr. it. 2011, 243-244] tre punti importanti che a suo avviso caratterizzano 
il pensiero del dominio che Horkheimer sviluppa nel suo studio. Il primo è dato 
dall’accento che egli pone sull’accettazione da parte dei dominati del rapporto di 
dominio che impregna la società. Il secondo traduce il riconoscimento dell’onni-
presenza del fenomeno del dominio nella storia. Il terzo insiste sul nesso tra re-
lazioni di dominio e cultura, in cui l’autorità, come “contrassegno dell’intera 
esistenza” [1936, tr. it. 1974, 291] si può definire come uno stato di “dipendenza 
approvata e interiorizzata”. Questi tre punti servono ad Abensour per mettere alla 
prova, soprattutto nelle differenze, quegli aspetti della teoria critica che possono 
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interagire o meno con gli orientamenti più rilevanti della filosofia politica (e della 
critica della politica) che si riconoscono, per esempio, nella ricerca della libertà e 
nella costruzione di una società secondo ragione. Rispetto alle riserve espresse da 
Horkheimer sull’idea che una filosofia si possa presentare come politica [1938, tr. 
it. 1974, 264], Abensour invece rintraccia almeno due differenze sostanziali che 
strutturano il rapporto fra la teoria critica e l’idea di filosofia politica. La prima 
dice che non è sufficiente delineare una “critica del dominio” e dichiarare che il 
dominio non derivi necessaria mente dall’economico, per fondare una “filosofia 
politica”. Il motivo di questa insufficienza risiede nel fatto che la politica, spi-
nozianamente, non può essere ridotta a un rapporto di dominio che si traduce 
nella scissione “tra una minoranza di dominatori e una moltitudine di dominati” 
[Abensour 2009, tr. it. 2011, 246]. Cio nonostante, occorre riconoscere che la te-
oria critica non si è limitata a una critica del dominio che non sia speculare a una 
prospettiva di emancipazione “contenente, sotto il nome di società ragionevole, 
le idee di libertà e di felicità” [ivi, 247]. Epperò, nota Abensour, nel considerare 
la coppia dominio-emancipazione, la teoria critica ha sofferto di uno “strano 
silenzio” per quanto riguarda proprio “il regno della libertà”. Secondo Abensour, 
implicitamente, 

[...] all’origine di questo silenzio c’è qualcosa di più del divieto della rappresentazio-
ne, e cioè il grave errore che, nella coppia dominio-emancipa zione, sceglie di rinviare 
e situare la politica dal lato del dominio – in quanto insieme di mezzi che permettono 
di instaurarlo e mantenerlo – e mai dal lato dell’emancipazione o della libertà. Come 
se l’emancipazione non consistesse nel costituire una comunità politica libera, ma nel 
liberarsi dalla politica, cioè nel trascendere una organizzazione della società fondata sul 
dominio” [Ibidem].

Abensour, pur riconoscendo il dominio come fatto innegabile, con l’aiuto di 
Nicole Loraux [cfr. 1997], non solo reclama la possibilità per la politica di dispie-
gare un legame e uno spazio per le forme plurali che non privilegiano l’unità ma 
che si costituiscono in quanto “legame della divisione”, cioè come speculare for-
ma di “un essere-insieme, un modo singolare della coesistenza umana” o, anche, 
come forma di “un agire insieme nel segno della libertà” [cfr. Abensour 2009, 
tr. it. 2011, 247]; ma si richiama altresì anche alle distinzioni tra le due logiche 
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dell’essere-insieme umano e alla critica politica della filosofia politica che ha ope-
rato Jacques Rancière, l’autore de La Mésentente [1995, tr. it. 2007]. Qui mi limi-
to a considerare implicitamente i nuclei della riflessione di Rancière sul rapporto 
tra filosofia e politica che provocano il corto circuito critico del ragionamento di 
Abensour, per il quale è possibile subito notare come egli, a fronte delle posizioni 
assunte da Rancière, reputi insufficiente qualsiasi prospettiva in cui la politica sia 
identificata tout-court al dominio perché questo significherebbe non solo con-
fondere “ordini distinti del reale, logiche opposte dell’essere-insieme”, ma anche 
tagliare “il cordone ombelicale, che lega la politica alla sua fonte viva, cioè alla li-
bertà” [2009, tr. it. 2011, 248]. La questione della libertà e il rapporto politica-li-
bertà pongono due differenze rimarchevoli sul piano dell’analisi che chiamano in 
causa la teoria critica in relazione alla filosofia politica. Prima differenza. Secondo 
Abensour, benché pressata e costretta dalla necessità di una critica del dominio 
che la contingenza storica le ha imposto, la teoria critica pare “non abbia colto la 
specificità e l’irriducibilità dell’essere-insieme politico, avendo collocato a torto 
la politica dalla parte del dominio e dei suoi strumenti” [Ibidem]. Privilegiare la 
critica del dominio per poter sopperire alle “lacune” della filosofia politica a essa 
contemporanea ha comunque sospinto la teoria critica a ritenere secondaria una 
riflessione “sulla consistenza e la dignità delle cose politiche”, pur giudicando 
fondamentale la questione della libertà. Seconda differenza. Abensour, sottoli-
neando gli espliciti orientamenti antiautoritari della teoria critica, ritiene che su 
questo punto – la critica del dominio totale – sia necessario essere attenti alle 
“sfumature”, perché considerando l’insieme della teoria critica si può osservare 
che “la genesi del totalitarismo è rinviata a due logiche non esclusive, una logica 
della struttura socio-economica, il capitalismo di Stato, e una logica della ragio-
ne moderna” [ivi, 251]. Trattando dello Stato autoritario a partire da una logi-
ca economico-sociale, le descrizioni di Horkheimer, Marcuse, Franz Neumann, 
per quanto antitotalitarie, comunque non riescono a concepire “una logica della 
politica” che non sia unicamente fedele alla critica dell’economia politica. Tutto 
ciò rilancia la questione, per Abensour centrale, del rapporto fra teoria critica e 
filosofia politica, che sottintende l’ineludibile domanda: “la teoria critica è in gra-
do di contribuire all’elaborazione di una filosofia politica critica, orientata verso 
l’emancipazione?” [ivi, 253]. La domanda è strategica perché la posta in gioco 
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richiede di dislocare la politica – nella coppia dominio-emancipazione – “non 
più dal lato del dominio, ma da quello dell’emancipazione” [Ibidem]. Nella sua 
complessa ricostru zione dei rapporti fra teoria critica e filosofia politica, Abensour 
dapprima registra “una doppia proposizione negativa” che dice: 

La teoria critica non è una filosofia politica né una negazione pura e semplice della fi-
losofia politica. In un senso affermativo, la teoria critica è un salvataggio – grazie a un 
transfert – della filosofia politica: essa ha cioè trasferito le questioni a essa proprie in un 
altro elemento, la problematica del dominio e dell’emancipazione. Il suo punto debo-
le – quanto meno in Horkheimer – sta nell’aver posto la politica dal lato del dominio, 
come se le idee di libertà, di felicità, di società solidale, autonoma e razionale – il tessuto 
dell’emancipazione – non avessero niente a che vedere con la politica [Ibidem].

Posta la questione, Abensour rivolge l’asse critico dell’attenzione sul piano 
programmatico e si chiede quali siano i margini di operatività del rapporto che 
oggi è possibile stabilire fra teoria critica e filosofia politica proprio per non rima-
nere nell’alternativa della scelta tra l’una o l’altra. A fronte di un possibile rinno-
vamento della filosofia politica, Abensour ritiene che “non si tratta più di scegliere 
una contro l’altra, ma di tentare un’articolazione tra la critica del dominio ripresa 
dalla Scuola di Francoforte, e una riscoperta della politica, delle cose politiche 
nella loro irriducibile eterogeneità, nella loro consistenza e dignità, in quanto 
non suscettibili di scambio” [ivi, 254]. Il problema è relativo al l’articolazione tra il 
paradigma della critica del dominio (sviluppato dalla teoria critica) e il paradigma 
politico. Ricostruendone le loro configurazioni, Abensour osserva che ognuno 
dei paradigmi, se limitato alla sua esclusività, è esposto “a una deriva sintomati-
ca” che traduce, da un lato, “l’irenismo” del paradigma politico, cioè “una rap-
presentazione” della politica intesa come “attività chiamata a dispiegarsi in uno 
spazio lineare, senza asperità, senza scissione e conflitti” e orientata verso “una 
soggettività pacifica e senza problemi”. Dall’altro, il “catastrofismo” del paradig-
ma della critica del dominio che si traduce nell’attitudine di pensare che “tutto 
è rapporto di dominio” e che nulla possa sfuggire alla scissione “tra dominanti e 
dominati” [ivi, 255]. In sintesi, secondo Abensour, è possibile delineare le prin-
cipali configurazioni dei due paradigmi nel modo seguente. Il paradigma della 
critica del dominio presenta almeno tre livelli intrecciati che hanno a che fare con 
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la “critica della politica” e ciascuno di essi, a suo modo, contribuisce “al dominio 
nell’ambito del politico” [Ibidem]. Il primo livello è quello del “dominio della 
natura”: esso spiana la strada, tra Horkheimer, Adorno e Marcuse, a una “critica” 
della ragione. Ogni richiamo a ciò che la ragione ha rappresentato nella storia 
del pensiero filosofico occidentale moderno deve però comunque accompagnarsi 
alla consapevolezza della sua mutata funzione. Questa consapevolezza dopo la 
diagnosi weberiana del “disincanto del mondo”, con la quale Weber sintetizza il 
destino storico della civiltà occidentale [cfr. De Simone 2020] e dopo la rilettura 
della dialettica hegeliana e della riela borazione marxiana di essa elaborata dal 
giovane Lukács in Storia e coscienza di classe, com’è noto, attraversa pervasiva-
mente l’idea, il progetto e le forme della dialettica come prassi trasformatrice che 
caratterizzano la teoria critica dei francofortesi classici (Marcuse, Horkheimer e 
Adorno). Come scrive Marcuse in Philosophie und kritische Theorie, “la ragione 
è la categoria fondamentale del pensiero filosofico, l’unica per mezzo della quale 
esso si mantiene legato al destino dell’umanità” [1937, tr. it. 2003, 67]. Ora, se 
consideriamo la peculiarità del paradigma della critica del dominio dal punto di 
vista della torsione analitica che assume la dialettica tra ragione e natura, come 
osserva Abensour, vediamo come la ragione – soprattutto per Horkheimer autore 
nel 1947 di Eclisse della ragione [cfr. 1947, tr. it. 1969] – finisce “per considerare 
il mondo come una preda” e dunque “per negare qualsiasi alterità” [Abensour 
2009, tr. it. 2011, p. 256), come se essa “abdicasse alla sua qualità di ragione e di-
venisse essa stessa natura” [Ibidem]. Non a caso scrive Horkheimer: “La schiavitù 
della natura si tradurrà in schiavitù dell’uomo e viceversa, fino a quando l’uomo 
non saprà capire la sua stessa ragione e il processo con cui ha creato e mantiene 
tuttora in vita l’antagonismo che minaccia di distruggerlo” [1947, tr. it. 1969, 
152]. Secondo Horkheimer, come annota Abensour, la possibilità di salvezza per 
il soggetto umano passa attraverso un’“autoriflessione della ragione” capace di di-
scernere il movimento verso il dominio: se la “storia umana” è caratterizzata dal 
“dominio sulla natura”, allora “è compito del filosofo ripensare questa storia in 
funzione di questa forma di dominio e della sua efficacia” [Abensour 2009, tr. it. 
2011, 256]. Poiché l’uomo è una parte della natura, come Adorno e Horkheimer 
hanno evidenziato nella Dialettica dell’illuminismo, allora “il dominio di que-
sta comporta necessariamente quello dell’uomo sull’uomo” [ivi, 257]. Il corpo 
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come oggetto privilegiato di dominio, il lavoro e la divisione sociale del lavoro 
costituiscono le mediazioni essenziali tra le forme del dominio, il cui paradigma 
presenta almeno tre componenti principali, la prima delle quali traduce il modo 
di pensare il dominio a partire dalla nota drammaturgia hegeliana, esemplata 
nella Fenomeno logia dello spirito, tra “Servo” e “Signore”, di cui lo stesso Marcuse 
sintetizza le principali scansioni in Ragione e rivoluzione [1941, tr. it. 1966]. Ora, 
perché, si chiede Abensour, la “drammaturgia hegeliana”, presente nella teoria 
critica, assume – nella Dialettica dell’illuminismo – toni pessimistici attraverso la 
ripresa della figura di Ulisse? Adorno e Horkheimer fanno esplicito riferimento 
al passaggio hegeliano in cui “il Servo esce dalla sua non libertà grazie al suo fare 
e alla sua elaborazione delle cose”, epperò si ha la netta percezione che per i fran-
cofortesi vi sia “un blocco nella trasformazione del Servo e perciò stesso della re-
lazione nel suo insieme” [Ibidem]. Il modo di leggere la storia di Ulisse attraverso 
Hegel è esemplificato dai teorici critici con una conclusione che si allontana dallo 
schema di Hegel: “Lo schiavo resta soggiogato nel corpo e nell’anima, il signore 
regredisce. Nessuna forma di dominio ha saputo ancora evitare questo prezzo, e 
la circolarità della storia nel suo progresso trova la sua spiegazione in questo inde-
bolimento, che è l’equivalente, il corrispettivo della potenza” [1947, tr. it. 1966, 
44]. Il dominio permane, si reitera nella storia e tale derelizione costituirebbe il 
“destino del potere” [Abensour 2009, tr. it. 2011, 259]. Per Abensour, lo “scar-
to” rispetto al sistema hegeliano indica anche una presa di posizione critica nei 
confronti di Marx, infatti “se quest’ultimo si ritrova nella dialettica del Signore 
e del Servo nella forma della coppia dominio-servitù”, viceversa il lavoro della 
teoria critica consiste nel “dissociare” il dominio dallo sfruttamento, “sostituendo 
all’idea di un antagonismo necessario quella di un antagonismo contingente, che 
rinvia a eventuali atti arbitrari di potere” [Ibidem]. Una “storia autonoma del do-
minio” è dunque la cifra tragica ed enigmatica dell’inquietudine insuperabile che 
pervade l’umano, che neppure il ricorso alla Genealogia della morale di Nietzsche 
[1887, tr. it. 1986] o la lettura “classicista” di Machiavelli [cfr. De Simone 2019] 
riesce a risolvere.

 Per sciogliere il nodo delle teorie del dominio che si precludono la possibilità 
di comprendere la libertà politica, Abensour declina uno degli elementi costitu-
tivi dello statuto del politico, che a suo giudizio “dev’essere pensato come non 
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derivato, o meglio come non derivabile da una qualunque altra istanza, che sia 
l’economico, il sociale, il militare, il religioso, etc.” [2009, tr. it. 2011, 263]. Ciò 
significa, per esempio, che la democrazia non può essere desunta dal capitalismo. 
Ma, allora, si chiede Abensour, il carattere non derivato del politico significa che 
è il sociale il fondamento del politico? La sua risposta è perentoriamente negati-
va, perché il sociale e il politico formano insieme “una coppia indissolubile”, dal 
momento che il “politico”, quale “schema direttivo” di un modo della coesistenza 
umana, “è una risposta, una presa di posizione rispetto alla divisione originaria 
del sociale, che è l’essere stesso del sociale” [Ibidem]. Scrive Abensour: “Tanto 
poco il sociale può essere il fondamento del politico nel senso di un principio 
determinante, che al contrario non può esserci società senza istituzione politica, 
anche se questa istituzione può realizzarsi solo rispetto all’interrogazione origina-
ria del sociale, all’in terrogazione su di sé costitutiva dell’avvento del sociale” [ivi, 
264]. Qui l’incidenza del paradigma ontologico-politico “post-machiavelliano” 
di Claude Lefort su Abensour si fa sentire [cfr. De Simone 2017, 2019]. Per il pa-
radigma politico, il carattere eterogeneo delle “cose politiche” non è suscettibile 
di essere ridotto a un altro ordine della realtà: esso rifiuta “la riduzione della po-
litica al dominio o l’identificazione dell’una con l’altro” [2009, tr. it. 2011, 265]. 
La politica ha una “differenza di consistenza” tale che non può essere confusa uni-
camente con il dominio, cioè con l’insieme “degli stratagemmi e dei mezzi, che 
mirano a permettere ad alcuni di dominare la moltitudine” [Ibidem]. Al centro 
del paradigma politico vi sono due relazioni “antitetiche”: “dove c’è politico, vale 
a dire l’esperienza della libertà, il dominio tende a sparire; inversamente, dove re-
gna il dominio, la politica svanisce dall’esperienza degli uomini e viene distrutta” 
[ivi, 267]. Il paradigma della critica del dominio finisce non solo nell’ignorare sia 
la peculiarità che la consistenza del politico, ma anche nel trascurare “il legame 
consustanziale” della politica con la libertà. In questo modo, la politica si riduce 
(e si identifica) al dominio. Ignorando la relazione essenziale della politica con la 
libertà e la questione del legame politico tra gli uomini, tale paradigma riduce la 
politica al dominio e concepisce l’eman cipazione unicamente come “un’uscita da 
esso” [Ibidem]. L’effetto causato dalla rappresentazione della politica attraverso 
il “prisma unilaterale” del dominio, però, conduce inevitabilmente al “catastro-
fismo”, soprattutto perché “pensando la storia sotto il segno della ripetizione del 
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dominio e del dominio della ripetizione, la storia si presenta all’inter prete come 
eterna catastrofe” [ivi, 268], e per cui resta cieco alle “brecce” della libertà. Per 
quanto riguarda invece il paradigma politico, Abensour rileva come la sua “uni-
lateralità” consiste nel pensare la questione politica entro “uno spazio continuo, 
omogeneo, senza asperità né conflitto”, centrata su una intersoggettività, d’ispi-
razione neo kantiana, “dolce, felice, senza drammi né deviazioni” [ivi, 269], nella 
quale si tende a ridurre le asperità del politico. Per superare le unilateralità delle 
due posizioni si può praticare l’alternativa che si traduce nella reciproca articola-
zione fra la questione della politica e la realtà del dominio, la sola possibile via che 
può condurre verso una filosofia politica critica, nella quale è altresì data l’oppor-
tunità di coniu gare insieme teoria critica e filosofia politica. In questo modo non 
solo il paradigma della teoria critica potrebbe non cedere “al pathos del dominio, 
che correrebbe come un filo nero attraverso la storia universale” [ivi, 274]; pari-
menti, lo stesso paradigma politico non ne ignorerebbe la realtà, ma rifiutando 
di assolutizzarlo, come il primo, potrebbe instaurare un rapporto fecondo con la 
teoria critica. Per evitare sia il catastrofismo che l’irenismo, e compiere l’articola-
zione tra i due paradigmi, Abensour ci invita a “prendere dimora nell’elemento 
dell’inquie tudine” [ivi, 276] oltre il “Grand Hotel Abgrund”.
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Antonio De Simone
Oltre il “Grand Hotel Abisso”. Soggettività, politica, dominio. Passaggi attraverso 
Hegel, Habermas e Abensour 

Muovendo dalla crisi morfologica della sfera politica nella nostra contem-
poraneità, l’intento principale di questo saggio è quello di (1) problematizzare 
criticamente il nesso tra soggettività, politica e dominio mediante una compa-
razione analitica delle semantiche e delle configurazioni che la soggettività as-
sume nel Moderno attraverso un quadro ermeneutico che coinvolge le filosofie 
di Hegel e di Habermas e la politicità che le percorre, per poi (2) congiungere 
le rilevanze e le ricadute di questa comparazione con la rilettura sviluppata da 
Miguel Abensour del rapporto possibile tra Teoria critica e filosofia politica. Lo 
scopo esplicito è quello di approfondire, tra classico e contemporaneo, anche 
nella faglia del presente, non solo il duplice legame tra cultura, filosofia e politi-
ca e tra potere e soggetti, ma anche il confronto diretto con la teoria critica del 
dominio, le drammaturgie del conflitto e le topologie attuali del politico capaci 
di interpretare e diagnosticare le aporie della forma politica nei naufragi e nelle 
dismisure del nostro tempo.
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