


Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 | 2020

Morlacchi Editore



Quaderni di Teoria Sociale

Direttore
Franco Crespi

Co-direttore
Ambrogio Santambrogio

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

Massimo Pendenza, Walter Privitera, Ambrogio Santambrogio

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

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

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

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

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

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



Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 2020



Sommario

Ambrogio Santambrogio
Editoriale  11

Monografico
Forme e spazi della Teoria critica

a cura di Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio

Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio
Presentazione  17

Sezione prima
Forme della Teoria critica

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Sezione seconda
Habermas e la “Scuola di Francoforte”

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

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

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

Jürgen Habermas
Postfazione alla Dialettica dell’illuminismo 247

Jürgen Habermas
Una generazione separata da Adorno 269

Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Haberma

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



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

Bernhard Peters
La semantica del termine “sfera pubblica” 323

Antonio Floridia
Habermas e la democrazia deliberativa  341

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

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

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

Massimo Pendenza
Cosmopolitismi e cosmopoliti. Ripensare sociologicamente il cosmopolitismo 441

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

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

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



Sezione quarta
Dialoghi sullo spirito del tempo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Corrispondenze

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

Libri in discussione

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

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

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

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

***

Elenco dei revisori permanenti 793
Avvertenze per Curatori e Autori 795



Libri in discussione





Enrico Caniglia 

Alain Ehrenberg, La meccanica delle passioni. Cervello, compor-
tamento, società, Einaudi, Torino, 2019, 342 pp. 

Dopo aver per anni studiato il ruolo della psicoanalisi all’interno della 
società occidentale, il sociologo francese Alain Ehrenberg ha da qualche 
anno, e direi coerentemente, spostato i suoi interessi verso quello che 

appare il nuovo paradigma dominante nell’ambito delle scienze dell’uomo, vale 
a dire le neuroscienze e in particolare quella sotto branca in grande espansione 
che sono le neuroscienze sociali. Difficile non apprezzare lo spirito di equilibrio 
e il genuino interesse conoscitivo che caratterizza la sua riflessione – uno spirito 
simile si trova anche nel libro di Nikolas Rose e Joelle Abi-Rached, Neuro. The 
New Brain Sciences and the Management of the Mind [2013], ma il testo del socio-
logo francese è più complesso e articolato –, anche a fronte di una sociologia che 
si presenta fortemente divisa sul (pre)giudizio con cui valutare il programma forte 
del movimento neuroscientifico. Per programma forte si intende l’obbiettivo delle 
neuroscienze di ampliare le proprie ambizioni oltre la spiegazione delle capacità 
cognitive, e precisamente di avanzare una pretesa esplicativa anche sui fenomeni 
sociali, insomma di spiegare questi ultimi non più a partire dalle relazioni (come 
fanno i sociologi o gli psicologi sociali), bensì dai meccanismi neurologici, nel 
senso che le spiegazioni dei comportamenti – di cooperazione, competizione, 
solidarietà etc. – sarebbero da collocare nel cervello e non più nei processi sociali. 

 Come è noto, una parte della sociologia liquida tale progetto come un’enne-
sima versione del riduzionismo biologico, mentre un’altra parte lo accoglie invece 
con entusiasmo, assumendolo come un decisivo passo verso il superamento delle 
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storiche inadeguatezze scientifiche della disciplina. Ehrenberg prende le distanze 
da entrambe le posizioni e assume le neuroscienze come un fenomeno da inve-
stigare piuttosto che come un patrimonio di scoperte da valutare in termini di 
vero/falso. Invece di impegnarsi in una discussione sulla validità conoscitiva delle 
neuroscienze o di denunciarne il sapere-potere, lo scopo del sociologo francese è 
di assumerle come una “cultura”, costituita dalle attività dei neuroscienziati, dalle 
loro pubblicazioni scientifiche e, soprattutto, dall’intrec ciarsi di quest’ultime con 
le rappresentazioni prevalenti di “individuo” e di “sociale”. 

Dietro la massa di termini scientifici e tecnici che costituiscono le neuro-
scienze, a suo avviso si nascondono infatti diverse dimensioni della modernità, 
alcune note altre invece poco osservate. Tra quelle note, vi è una certa concezione 
dell’uomo e della razionalità, in cui il primo è inteso come problem-solver, vale a 
dire un soggetto che prende continuamente decisioni “adattando dei mezzi e dei 
fini”, mentre la seconda coincide con l’attività di problem-solving. Tra quelle poco 
osservate, vi è l’idea dell’empirismo, della ricerca di regolarità e di prevedibilità 
nell’agire umano, non tanto come scelta epistemologica all’interno della colletti-
vità degli scienziati, ma come espressione di una più generale sensibilità colletti-
va, insomma l’idea che accanto alla auto-riflessività l’individuo moderno aderisca 
anche all’ “idea-valore” che la socializzazione può avvenire tramite meccanismi e 
automatismi indagabili e generalizzabili. Entrambe le concezioni risalgono quan-
to meno al pensiero filosofico settecentesco di matrice scozzese – Hume, Smith, 
Ferguson – e sono loro a costituire la base implicita dei ragionamenti che gui-
dano le neuroscienze sociali. Ovviamente, il punto sostenuto dall’autore non è 
che le neuroscienze hanno dato finalmente spessore scientifico alle idee astratte e 
generiche dei filosofi scozzesi, quanto che le prime hanno ricavato dalle seconde 
una sorta di “autorità morale” che ne ha agevolato l’attuale espansione ben oltre 
i confini dei laboratori scientifici: il successo oggi incontrato dalle neuroscienze 
sociali si spiegherebbe infatti con la loro capacità di intercettare quelle credenze a 
cui l’umanità attuale dà il suo maggior credito, come la realizzazione personale, il 
successo tramite il talento. Le neuroscienze sociali forniscono la legittimità scien-
tifica non solo a queste idee, ma anche a tutta una serie di “esercizi per l’autono-
mia”, come le TCC (Terapie Cognitivo-Comportamentali), volte a permettere 
il miglioramento di sé stessi e la possibilità di esprimere la propria individualità 



Libri in discussione | 773 

attivando le reti sinaptiche. A questo proposito, le pagine che Ehrenberg dedica al 
più noto contributo della neuroeconomia, la teoria del nudge – in ambito politico 
nota come paternalismo libertario – sono rivelatorie di questa tendenza ispirata al 
sogno humeano e smithiano di cambiare l’individuo, nel senso di migliorarne il 
valore e la capacità di produrre valore, senza però cambiarne la mente o piegarne 
la volontà. E infatti, per Ehrenberg, prima ancora che di un riduzionismo biolo-
gico, le neuroscienze sono espressione di un riduzionismo culturale che riformula 
la definizione dello sviluppo personale in termini di training cerebrale: insomma, 
in un prossimo futuro, promettono le neuroscienze, saremo uomini migliori gra-
zie a un cervello perfettamente cablato.

Il presupposto da cui parte il sociologo francese è che scienza e società non 
sono mai da intendere come due mondi separati. Come già è accaduto nel caso 
della psicoanalisi, anche le neuroscienze rivelano in modo perspicuo quel neces-
sario interscambio tra teorie scientifiche e idee sociali che ha sempre caratterizza-
to il processo conoscitivo in quanto anche fenomeno sociale. Per dare senso alle 
scoperte e per stabilire il giusto focus della ricerca, le teorie scientifiche si sono 
sempre nutrite di preesistenti idee sociali circa l’uomo e le relazioni sociali. Dal 
canto loro, le scienze della vita hanno offerto un linguaggio con cui concettua-
lizzare gli ideali sociali – le rappresentazioni collettive dell’uomo e delle relazioni 
– in forme sempre nuove.

Per Ehrenberg, l’ipotesi centrale del lavoro di neuroscienziati di punta come 
Antonio Damasio è che qualità fondamentali del comportamento individuale, 
come la razionalità e la moralità, vanno collocate in precise aree del cervello. Tale 
ipotesi è dimostrata tramite l’analisi di “cervelli esemplari”, o meglio profili pato-
logici cerebrali non relativi alla perdita di capacità motorie o cognitive – memo-
ria, linguaggio etc. – bensì di tipo sociale: sono soggetti diventati incapaci di pia-
nificare e di curare i propri interessi. Dopo un drammatico incidente – una sbarra 
gli attraversò il cranio lasciandolo miracolosamente in vita – l’operaio americano 
Phileas Gage divenne incapace di prendere le “decisioni giuste” per la sua vita 
lavorativa e personale, anzi cominciò “ad agire sistematicamente a proprio sfavo-
re”. Il problema neurologico si traduce allora in una sindrome comportamentale 
ben precisa: incapacità di pianificare, di mettere in connessione mezzi e fini, di 
calcolare costi e benefici nel prendere una decisione. Dato che è stata la compro-
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missione cerebrale a causare tale mutamento di personalità, agli occhi di Damasio 
ciò rivelerebbe che la razionalità è localizzata in una certa area del cervello.

Ehrenberg fa subito notare come la concezione di razionalità invocata da 
Damasio coincida unicamente con la capacità di anticipare il futuro e di piani-
ficare: una razionalità da homo oeconomicus, produttiva di valore per la società 
tramite quello apportato al singolo, di matrice settecentesca. Ma non è solo la 
concezione economicistica della razionalità che le neuroscienze recuperano dai 
filosofi anglosassoni, e per scoprirlo il sociologo francese ci invita ad andare oltre 
Damasio. In effetti, i casi presentati da Damasio sono ancora essenzialmente dei 
soggetti deficitari, a cui le anomalie cerebrali hanno tolto qualcosa: capacità e 
abilità sociali. 

La vera svolta avviene con Oliver Sacks, il cantore del potenziale nascosto. Nei 
casi da lui illustrati, la patologia neurologica è rivelatrice di forme di vita latenti 
mai immaginate o immaginabili che sono tutt’altro che deficitarie. Come bene 
illustrano i casi di Ray, il tourettico genio della batteria, e di Temple Grandin, 
l’autistica capace di capire gli animali, gli aspetti negativi della malattia vengono 
rivoltati in positivi quali forme estreme di espressione delle potenzialità nascoste 
di cui è capace un individuo anche nel caso della grave malattia. Sono queste le 
figure positive ed eroiche con cui “masse di persone considerate bizzarre, eccen-
triche, possono identificarsi”, perché dimostrano come anche un disturbo possa 
trasformarsi in una forma socialmente valida di esistenza: è il potere creativo della 
malattia. Ovviamente, gli autistici o i tourettici eccezionali sono delle autenti-
che rarità, ma ciò non ha impedito di modificare la concezione prevalente della 
patologia mentale, trasformandola da grave deficit a manifestazione di neuro-di-
versità. 

Le neuroscienze sociali hanno intercettato un aspetto importante dell’im-
maginario collettivo contemporaneo: “poter pensare che noi possiamo essere gli 
agenti principali del nostro cambiamento è un motore potente nella società degli 
individui” [Ehrenberg 2019, 314]. Il tourettico e l’autistico sono i protagonisti di 
questa democratizzazione del talento nonché di espressione dell’unicità della pro-
pria individualità: “il tourettico è un eroe di questo nuovo individualismo perché 
è stato capace di risvegliare la scintilla assopita che fa di lui proprio lui” [ivi, 
49]. Il messaggio lanciato dalle neuroscienze nella loro riscrittura della malattia 
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mentale è che anche nelle condizioni peggiori esistono risorse individuali per 
riuscire a prendere in mano la propria vita. Le ricerche neuroscientifiche dicono 
all’individuo malato che si può evitare di sprofondare nel deficit mentale, anzi gli 
promettono di elevarlo alla realizzazione sociale e personale come chiunque altro.

Tuttavia il messaggio delle neuroscienze non vale solo per i casi psichiatrici, 
ma anche per i sani. Quella plasticità che i neuroscienziati attribuiscono al cer-
vello si è rapidamente trasformata da concetto scientifico a concetto sociale: la ca-
pacità plastica del cervello è stata tradotta, per usare un termine latouriano, nella 
vulgata sociale come capacità dell’individuo, malato o sano, di diventare agente 
del proprio cambiamento e più esattamente di aumentare il proprio valore. Da 
fatto meramente scientifico, le neuroscienze sono dunque diventate un fatto mo-
rale perché sono entrate in “risonanza”, metaforicamente e letteralmente, con le 
aspirazioni sociali contemporanee verso una certa idea di autorealizzazione, di in-
dividualismo e di benessere collettivo che si è fatta strada nel mondo occidentale 
a partire dal Settecento. 

Benché profonda nel suo dipanare quel mescolarsi di idee morali e teorie 
scientifiche che caratterizza l’attuale espansione delle neuroscienze sociali, l’inter-
pretazione sociologica di Ehrenberg può comunque apparire “timida” con il suo 
rifiutarsi di pronunciarsi sul valore-verità delle neuroscienze e per il suo autolimi-
tarsi a un piano meramente descrittivo. In realtà, lo studioso francese non manca 
di indicare ambiti in cui la sociologia può “opporsi” al programma forte delle 
neuroscienze, evidenziandone limiti e criticità [ivi, 262-266]. In particolare, mo-
stra come la continuità tra biologico e sociale, che è il punto di forza di tale pro-
gramma, possa benissimo essere reinterpretata in senso anti-riduzionistico senza 
perdere affatto in precisione e fecondità analitica. A questo proposito, Ehrenberg 
cita un classico della sociologia francese, Marcel Mauss, e in particolare la sua 
idea che se la società è il durkheimiano fatto sociale per eccellenza, allora può 
benissimo arrivare a plasmare l’individuo fino al livello biologico (cerebrale). Per 
Ehrenberg, insomma, la sociologia può accettare la sfida di concepire biologico e 
sociale senza soluzione di continuità, ma evitando di ridurre il sociale a epifeno-
meno del biologico, anzi invertendone il nesso causale. Il riduzionismo biologico 
non sembra dunque l’esito scontato dell’avanzare delle neuroscienze, ma c’è an-
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cora spazio per una sociologia intesa come punto di vista che riesca altrettanto 
bene a legare sociale e biologico. 

Come contributo all’emergente campo dei social studies of neuroscience, il li-
bro appare lontano dall’approccio critico foucaultiano di Suparna Choudhury o 
Francisco Ortega. Questo aspetto non è da intendere necessariamente come un 
demerito, anzi ne evidenza l’interesse per chi voglia comprendere l’attuale ascesa 
delle neuroscienze con un approccio che difenda la validità della prospettiva so-
ciologica per lo studio dei fenomeni neuroscientifici senza però ricondurli nella 
solita teoria del bio-potere.




