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Monografia

Forme e spazi della Teoria critica
A cura di Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio





Sezione prima
Forme della Teoria critica





Lorenzo Bruni

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

1. Axel Honneth nel solco della critica immanente

Cosa significa “criticare la società”? Cosa intendiamo quando impieghia-
mo espressioni quali “riconfigurazione normativa del legame sociale” e 
“dimensioni patologiche della vita collettiva”? In che misura è possibile 

valutare gli assetti sociali dati e vigenti? Su che basi – in nome di cosa e partendo 
da dove – è praticabile, appunto, la critica di tali assetti? Qual è la percorribilità 
di un approccio alla vita sociale che sappia coniugare una sensibilità diagnostica 
legata alla riflessione su ciò che non “funziona” nella società con il rigore a-va-
lutativo proprio delle scienze sociali? Per affrontare questi interrogativi bisogna 
riflettere sulle fonti di legittimità della critica sociale, ovvero esplicitare tramite 
quali orientamenti normativi è possibile cogliere come patologici determinati 
sviluppi sociali. 

Il carattere normativo della critica – la legittimazione di un punto di vista dal 
quale è possibile criticare la società e le sue istituzioni – costituisce infatti la “que-
stione centrale e più radicale della critica sociale” [Gregoratto 2013, 72]. Una 
critica sociale teoreticamente ed empiricamente orientata non può fare affida-
mento – in un contesto epistemologico post-metafisico e non dogmatico qual è, 
per antonomasia, quello delle scienze sociali – su criteri dedotti da filosofie della 
storia o da concezioni sostanzializzate della natura umana. Si tratterebbe, in defi-
nitiva, di ricorrere ad assunti non giustificabili dal punto di vista dell’argomen ta-
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zione razionalmente articolata sulla scorta di due questioni centrali e inaggirabili: 
la de-tradizionalizzazione della vita sociale, ovvero la progressiva emancipazione 
della definizione di legittimità della stessa da fonti ascrittive di autorità; il “fatto 
del pluralismo” [Rawls 1994; Ferrara 2014], ovvero l’idea che esista un insieme 
di visioni differenziate e culturalmente mediate del mondo parimenti ragionevoli 
e legittime. 

Il carattere “necessariamente” post-metafisico della critica – dove con l’espres-
sione “metafisica” si può a tutti gli effetti intendere un ambito che si riferisce a 
“valori ultimi giustificati con riferimento a fonti trascendenti, i quali si distin-
guono dal mondo delle apparenze” [Jaeggi 2005, tr. it. 2017, 73] – è sancito 
dalla convergenza di quattro presupposti fondamentali, che ci limiteremo ad 
enunciare, senza discuterli ulteriormente e assumendoli come momenti ormai 
consolidati dell’episte mologia delle scienze sociali. Il primo è quello per cui non è 
possibile rivolgersi cognitivamente e praticamente al mondo senza la mediazione 
di un frame of meaning, di una cornice di significati, che porti a sintesi il fluire di 
sensazioni e percezioni. In secondo luogo, tali forme di mediazione non possono 
che essere plurali. I frames of meaning possono venire declinati attraverso una 
molteplicità di concetti tra loro affini: tradizioni, culture, giochi linguistici, pa-
radigmi, etc., e non possono essere riordinati secondo un criterio gerarchico che 
stabilisca la priorità epistemica e pratica di uno di questi su tutti gli altri. Infine, 
non è più possibile pensare di ricomprendere la pluralità dei frames of meanings 
all’interno di un metalinguaggio naturale [Ferrara 2008, 2018]. Ancora, come 
già anticipato, la critica non può presupporre una concezione della natura umana 
o una filosofia della storia teleologicamente orientata verso un fine stabilito, che 
funga da metro di valutazione definitivo per situazioni sociali distorte. 

La critica sociale è dunque tenuta a fugare ogni dubbio di essere espressione 
residuale di forme dogmatiche di essenzialismo oggettivizzante e di paternalismo 
dogmatico. Se si assume che la base del pluralismo moderno è data dall’idea per 
cui ciascun individuo è autonomo per quanto riguarda l’interpretazione della 
propria esistenza, allora la critica sociale non può riaffermare in modo autoritario 
una posizione che “pretende di saperne di più” degli individui stessi su come 
costoro debbano condurre la propria vita e su come debbano rapportarsi al mon-
do [Jaeggi 2017, 69; Boltanski, Thévenot 2006; Boltanski, Honneth, Celikates 
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2014]. La critica sociale non può stabilire ciò che è oggettivamente “buono” per 
gli individui attraverso la definizione di un nucleo di capacità e funzioni che gli 
individui devono prescrittivamente seguire e realizzare. Per tornare a riferirsi ai 
quattro presupposti riportati poco sopra, potremmo dire che la critica non può 
fare affidamento su concezioni sostanziali della natura umana e della “vita buo-
na”, se della definizione di queste ultime è costitutiva la stessa pluralità e variabi-
lità degli schemi di significato mediante i quali le si coglie. La critica sociale non 
deve destare il sospetto di essere il riflesso di ideali particolaristici ed esclusivi: essa 
non può cioè essere meramente dedotta da interpretazioni di un’idea sostanziale 
di “vita buona” [Honneth 1992, tr. it. 2002].

La dimensione di maggiore complessità che investe la riflessione sul criterio di 
legittimazione della critica non può più dunque essere considerata quella relativa 
al suo presunto carattere di verità, dal momento che essa deve necessariamente 
svilupparsi in modo non dogmatico. La critica non avanza, o meglio non può 
permettersi di avanzare, criteri di verità dogmatici e definitivamente stabiliti. Essa 
non può più fare affidamento su contro-visioni del mondo definitivamente “vere” 
[Santambrogio 2018; Ferrara 2018], con cui valutare come “falso” l’oggetto su 
cui si concentra. In questo senso, in estrema sintesi, il problema centrale del di-
battito normativo contemporaneo non riguarda tanto la presunta “verità” della 
critica, quanto la sua “validità”. Formulare una critica valida non vuol dire infatti 
esprimere giudizi che in modo incontrovertibile colgano la verità del fenomeno 
sociale analizzato. Il nodo problematico fondamentale della riflessione normativa 
può piuttosto essere sintetizzato in quanto segue: il punto di vista che legittima il 
criterio di validità della critica deve essere sufficientemente esterno alla situazione 
sociale criticata, così da poter prendere da essa una distanza che ne consenta la 
valutazione e che, appunto, non faccia coincidere la critica con una mera sovrap-
posizione alla realtà vigente. Al tempo stesso, però, l’esteriorità del criterio deve 
essere compatibile con i limiti che abbiamo già esplicitato: il punto di vista non 
può diventare totalmente esterno, altrimenti si ricadrebbe in forme di dogmati-
smo paternalistico, o nell’essenzialismo antropologico. 

La praticabilità della critica sociale si gioca così lungo il crinale che distingue 
una critica immanente da una critica meramente esterna [Jaeggi, Celikates 2018; 
Jaeggi 2016, tr. it. 2016; Cortella 2017; Stahl 2013; Jaeggi, Wesche 2009]. La 
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sfida della critica si sviluppa come una continua risposta al sottile problema del 
rapporto tra “un criterio interno che sia troppo interno”, così da far sfumare, o 
addirittura far perdere del tutto, la sua valenza critica, e “un criterio esterno che 
sia troppo esterno”, così da riaffermare una dimensione metafisico-dogmatica 
[Adorno 1951, tr. it. 1994, 304]. Per tale ragione, il dibattito contemporaneo 
sui presupposti della critica sociale si sviluppa all’interno di una posizione comu-
nemente definita di critica immanente, che rinuncia alla formulazione di criteri 
assoluti di carattere meramente esterno, senza al contempo cedere alla rassegna-
zione diagnostica tipica di una certa declinazione del pensiero post-moderno 
[Crespi, Santambrogio 2013]. Il pensiero post-moderno, coltivando una sorta di 
speranza di poter guardare da nessun luogo, poiché identificare “un luogo da cui 
guardare” significherebbe inevitabilmente ristabilire pretese assolutizzanti di veri-
tà, ha infatti finito con il cedere all’impotenza, alla incapacità di fare distinzioni, 
alla rassegnazione all’esistente [Santambrogio 2012]. Stabilire l’immanenza della 
critica significa dunque percorrere una strada alternativa sia alla rassegnata “debo-
lezza” di impronta post-moderna sia alla “forza” assolutizzante di posizioni dog-
matiche. Percorrere il sentiero della immanenza vuol dire sostenere la possibilità 
di rintracciare la pietra angolare della critica “dentro” la dimensione sociale, senza 
assumere un punto di vista esterno ad essa. Proprio per tale motivo, la tematiz-
zazione della dimensione sociale diviene l’effettiva discriminante tra le diverse 
proposte socio-normative e teorico-critiche di carattere immanente: in questo 
senso è esplicitato il nesso che lega tra teoria normativa e teoria sociale, connubio 
che attraversa in maniera costitutiva tutte le posizioni di critica immanente.

All’interno della vicenda della Teoria critica, il progetto di una critica imma-
nente di ispirazione hegeliana è stato ripreso, negli ultimi anni, da Axel Honneth. 
Honneth, distanziandosi in parte dal kantismo habermasiano, ha elaborato un 
complessivo programma di ricerca volto alla definizione di un nuovo fondamen-
to normativo per la teoria critica della società, riformulata come una teoria delle 
“patologie sociali” centrata sulla riattualizzazione del concetto di riconoscimen-
to sociale. La concettualizzazione della dimensione sociale coincide infatti per 
Honneth con un tessuto differenziato di relazioni intersoggettive di riconosci-
mento, che costituiscono il necessario presupposto dell’autorealizzazione perso-
nale. La teoria del riconoscimento di Honneth deve essere collocata, in termini 
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generali, all’interno delle concezioni positive dell’intersoggettività, secondo le 
quali il riconoscimento reciproco viene inteso come forma riuscita di socialità e 
come condizione di possibilità della libera capacità di agire del soggetto, piutto-
sto che come un impedimento limitante la libertà individuale [Jaeggi, Celikates 
2018, 55]. Nonostante la normatività del legame sociale sia stata dedotta da 
Honneth, almeno limitatamente ad alcuni passaggi del suo programma di ricerca 
[1993; 1992, tr. it. 2002], dalla valutazione in negativo di esperienze sociali di 
misconoscimento, offesa, disprezzo e umiliazione, il suo orientamento – come 
cercheremo di mostrare nel successivo paragrafo – rimane fondamentalmente di 
carattere normativo, rivolto cioè alla definizione del criterio della critica [Cortella 
2017]. Nello sviluppo contenuto del presente contributo, delineeremo – in ma-
niera estremamente schematica e senza alcuna pretesa di esaustività – gli aspetti 
fondamentali che caratterizzano il rapporto tra riconoscimento sociale e norma-
tività nelle tappe fondamentali del pensiero di Axel Honneth.

2. Riconoscimento, libertà sociale e autorealizzazione tra metodo ricostruttivo e ri-
serva genealogica

Axel Honneth è, come ben noto, espressione della terza generazione della 
Scuola di Francoforte ed è stato protagonista nel corso degli ultimi decenni di 
un originale programma di rinnovamento della tradizione della Teoria critica. 
L’innovazione e l’originalità del suo complessivo programma di ricerca risiedono 
principalmente nell’aver sviluppato una proposta normativa di carattere, al con-
tempo, immanente e ricostruttivo. La teoria di Honneth, al pari di altre proposte 
normative immanenti, ha “l’ambizione di legare un punto di partenza interno 
a una validità che trascende il contesto” [Jaeggi, Celikates 2018, 94]. Al tempo 
stesso, essa è di carattere ricostruttivo, poiché la critica non “comincia dagli ideali 
o dai valori proclamati esplicitamente di «una comunità», ma dalla normatività 
implicita delle istituzioni e pratiche sociali” [ivi, 94], che deve essere, appunto, 
ricostruita normativamente.

Come è possibile arrivare a formulare e definire un criterio di valutazione 
delle situazioni sociali distorte? La strada percorsa da Honneth per giungere a 
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rispondere a tale quesito è quella della ricostruzione normativa, la quale consiste 
nel conferire fondamento a ciò che rende gli ideali critici “un valore normativa-
mente difendibile o desiderabile” [Honneth 2000, tr. it. 2012, 83]. Il modello 
ricostruttivo di Honneth procede in una doppia direzione: da un lato, descrive 
in termini analitici la dimensione concettuale di un determinato contesto stori-
co-sociale; dall’altro, avanza una giustificazione dei contenuti normativi che in 
essa si scorgono [Gregoratto 2013, 50]. Citando Honneth, “per ricostruzione 
normativa si deve adesso intendere il portare in superficie nella realtà sociale di 
una data società quegli ideali normativi che offrono un punto di riferimento per 
una critica che, proprio per questo, trova fondazione poiché raffigura l’incarna-
zione della ragione sociale” [Honneth 2000, tr. it. 2012, 83]: non appena si è 
in grado di mostrare che un certo valore o ideale possa fondare il suo carattere 
vincolante poiché esso “incarna un processo progressivo di realizzazione della 
ragione, viene così a crearsi una misura fondata per criticare l’ordine sociale dato” 
[Ibidem]. Facendo affidamento su un metodo ricostruttivo, la critica di un de-
terminato ordine sociale “può appoggiarsi su quegli ideali che, al contempo, si 
possono mostrare come fondati in quanto espressione di un progresso nel proces-
so di razionalizzazione sociale. Per questa ragione, il modello critico della Scuola 
di Francoforte presuppone, se non proprio una filosofia della storia, almeno una 
concezione di progresso orientato della razionalità umana” [ivi, 84]. 

Come leggiamo in quest’ultima citazione, il programma normativo di 
Honneth ha in comune con la posizione habermasiana l’individuazione di ide-
ali critici che siano espressione di un processo di razionalizzazione. Seppure en-
trambi condividano una medesima impostazione ricostruttiva, l’orientamento 
di Honneth è peculiare, in quanto tende a superare il formalismo procedurale 
habermasiano, recuperando una dimensione normativa universalmente valida, 
ma eticamente connotata. Egli individua il cuore della dinamica di razionalizza-
zione non in un doppio processo formale, l’uno rivolto all’intesa e l’altro all’agire 
strumentale [Habermas 1981, tr. it. 1986], bensì nel concreto conflitto genera-
to dalle aspettative di riconoscimento sociale. Honneth, inoltre, non si astiene 
dall’indicare i contenuti minimi del criterio normativo della critica. Le possibilità 
di “vita buona” possono essere perseguite soltanto attraverso il medium di presup-
posti sociali che consentano il libero e autonomo dispiegamento di prospettive di 
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autorealizzazione. Le condizioni sociali che permettono l’autorealizzazione sono 
rintracciate da Honneth nel recupero in chiave post-metafisica del concetto di 
riconoscimento intersoggettivo di matrice hegeliana. In termini hegeliani, infat-
ti, il riconoscimento intersoggettivo rappresenta l’“universale razionale”, ovvero 
il potenziale razionale immanente allo sviluppo storico-sociale. Ad ogni livello 
dello sviluppo storico-sociale, tale potenziale trova realizzazione in nuove forme 
oggettivate e istituzionalizzate del riconoscimento. L’acquisi zione di riconosci-
mento sociale diviene il presupposto normativo, non necessariamente discorsivo, 
di qualsivoglia agire comunicativo. Questo è l’elemento maggiormente caratte-
rizzante i contorni normativi di Lotta per il riconoscimento, monografia all’interno 
della quale Honneth sistematizza l’esposizione della sua teoria critica del rico-
noscimento. In quest’opera, il potenziale normativo del riconoscimento sociale 
viene ricostruito in negativo, sulla base della violazione di legittime aspettative di 
riconoscimento proprie di individui e gruppi sociali. Le esperienze morali quoti-
diane di disprezzo, umiliazione, offesa e vergogna costituiscono il movente della 
risposta normativa alla violazione della reciprocità del riconoscimento sociale, 
che Honneth differenzia in tre modelli, quello delle relazioni affettive, quello 
delle relazioni giuridiche e quello delle relazioni più estesamente solidali [1992, 
tr. it. 2002]. 

In termini di formulazione positiva del criterio della critica, invece, la giustifi-
cazione teorica del punto di vista che guida l’idea di uno sviluppo storico-sociale 
supportato da un progressivo allargamento delle sfere del riconoscimento sociale 
è sostenuta dall’orientamento normativo all’auto-realiz za zione riuscita – in questa 
opera è ancora marcato il riferimento al “surplus normativo” immanente all’ideale 
del riconoscimento: le aspettative di riconoscimento eccedono sempre quanto già 
socialmente vigente e oggettivato nelle istituzioni del riconoscimento [Ibidem; 
Fraser, Honneth 2003, tr. it. 2007). La “provvisoria condizione finale dal cui an-
golo visuale è possibile collocare e valutare gli eventi particolari” [Honneth 1992, 
tr. it. 2002, 202] risiede nei presupposti intersoggettivi dell’auto realizzazione ri-
uscita, i quali – a differenza della situazione comunicativa ideale habermasiana 
– sono al contempo formali e concretamente contestuali. Rispetto a quest’ulti-
mo punto, è stato però rilevato criticamente come la formulazione dell’ideale 
dell’autorealizzazione conduca in definitiva a stabilire un fondamento normativo 
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connotabile nei termini di “un ideale morale, un dover essere, un’idea regolativa 
astratta” [Cortella 2008, 22], a dispetto delle intenzioni di mitigare il formalismo 
kantiano (e habermasiano) mediante il recupero della dimensione etica propria 
del riconoscimento intersoggettivo. Sulla scorta di quanto abbiamo fin qui ripor-
tato, possiamo apprezzare come il concetto di “patologie sociali” [Honneth 1996, 
2012], insieme a quello di riconoscimento e di autorealizzazione, costituisce uno 
dei momenti normativi fondamentali dell’impianto teorico di Honneth. Le pato-
logie sociali sono infatti definite come realizzazioni deficitarie della razionalità ri-
conoscitiva derivanti dalla violazione di aspettative di reciproco riconoscimento, 
la cui legittimità è ricostruita normativamente, come abbiamo chiarito, attraverso 
il riferimento al criterio dell’autorealizzazione. Le patologie sociali possono dun-
que essere considerate forme deficitarie della riconfigurazione normativamente 
orientata del legame sociale che sostiene le possibilità dell’autorealizzazione. 

L’opera Il diritto della libertà [2011, tr. it. 2015] – seppure in essa si rintrac-
cino numerose revisioni di concetti cardine della teoria normativa sviluppata da 
Honneth in precedenza, sostituendo in parte, ad esempio, il concetto di ricono-
scimento sociale con quello di “libertà sociale” e arrivando a prediligere l’idea di 
“distorsione normativa” a scapito di quella di “patologia sociale” – costituisce la 
tappa maggiormente compiuta nello svolgimento del programma ricostruttivo 
di Honneth. Anche in questo volume, Honneth sostiene che la ricostruzione 
normativa deve essere inevitabilmente sostenuta da risorse sociali di carattere 
immanente, sostanzialmente riconducibili alla teoria sociale [ivi, 80]. Le teorie 
di Durkheim e Parsons costituiscono infatti i riferimenti fondamentali nel dare 
corso a tale intento, mentre in Lotta per il riconoscimento le teorie di Mead e Marx 
avevano rivestito un ruolo centrale. Per quanto la ricostruzione normativa ne Il 
diritto della libertà affondi le proprie radici filosofiche nella Filosofia del diritto di 
Hegel, si tratta di un riferimento che Honneth intende costantemente supportare 
sociologicamente. Il punto che ci sembra importante enfatizzare, così da ribadire 
il nesso già esplicitato in precedenza tra teoria sociale e teoria normativa, è che il 
cambiamento dei riferimenti sociologici accompagna un mutamento della pro-
spettiva normativa rispetto a Lotta per il riconoscimento. 

Durkheim e Parsons vengono impiegati da Honneth per mostrare come le 
norme della critica sociale valgano sia da giustificazione di istituzioni storica-
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mente determinate sia da criterio mediante il quale valutarne la realizzazione. 
Le norme della critica sono ricostruite mediante il riferimento alle istituzioni 
della libertà sociale. La definizione della libertà sociale, della quale non possiamo 
qui evidentemente rendere conto in maniera dettagliata, poggia nuovamente sul 
pilastro concettuale del riconoscimento hegeliano. La libertà, a differenza della 
sua versione negativa e della sua versione riflessiva, giunge ad essere connotata 
in senso squisitamente sociale nei termini della mediazione di relazioni sociali 
istituzionalizzate: “il concetto intersoggettivo di libertà si allarga a sua volta a un 
concetto sociale: in ultima analisi il soggetto è libero quando, nel quadro delle 
pratiche istituzionali, incontra un partner al quale è legato da un rapporto di 
reciproco riconoscimento poiché nei suoi scopi può ravvisare una condizione 
di realizzazione dei propri scopi” [ivi, 49]. Il mercato capitalistico, le relazioni 
di amicizia e di intimità e la formazione democratica della volontà rappresen-
tano le tre sfere della libertà sociale istituzionalizzata, o, per meglio dire, le tre 
“istituzioni della libertà sociale”, ovvero gli ambiti nei quali il riconoscimento 
intersoggettivo si rapprende in istituzioni socialmente stabilizzate. Tali istituzio-
ni, a loro volta, costituiscono la garanzia che i soggetti in esse coinvolti possano 
riconoscersi reciprocamente. 

Honneth, nell’opera ora presa in considerazione, sembra orientarsi, mediante 
il riferimento prevalente a Durkheim e Parsons, verso una declinazione del rico-
noscimento intersoggettivo inteso come momento istituzionalizzato e rappreso 
nelle forme della libertà sociale, ovvero un riconoscimento oggettivato nei pre-
supposti necessari allo svolgimento della libertà negativa e riflessiva. L’insistenza 
su alcuni aspetti della teoria sociologica di Durkheim e Parsons sembra essere 
dirimente nell’accom pagnare una differente declinazione del riconoscimento in-
tersoggettivo rispetto a quanto avvenuto in Lotta per il riconoscimento. Per quanto 
in questa opera il riconoscimento sociale svolgesse indubbiamente un ruolo di 
mediazione istituzionalizzata, di esso veniva maggiormente enfatizzata la dimen-
sione negativa e processuale. Potremmo dire che, se in Lotta per il riconoscimento 
il riconoscimento stesso veniva declinato sia come “istituzioni” che come “espe-
rienza”, sia come mediazione sociale istituzionalizzata sia come processo aperto 
continuamente sollecitato da esperienze pratiche di sofferenza sociale, in Il diritto 
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della libertà sembra prevalere una idea di riconoscimento inteso fondamental-
mente come istituzioni e valori vigenti. 

Le istituzioni riconoscitive della libertà sociale sono appunto risorse il cui valo-
re normativo è ricostruito, ovvero stabilito in maniera ricostruttiva: esse non sono 
né coincidenti con l’astrattezza del dover-essere, né del tutto immanenti, così da 
sovrapporsi alla realtà valutata. La ricostruzione presuppone una concezione te-
leologica della storia: la riproduzione sociale delle istituzioni della libertà sociale, 
tra cui il mercato ha un ruolo privilegiato, rappresenta la conferma empirica che 
l’adesione routinaria dei membri della società moderna a quelle stesse istituzioni 
è espressione della convinzione di fare parte di una realtà sociale moralmente più 
compiuta delle precedenti. Secondo Honneth, la consapevolezza della coopera-
zione intersoggettiva che sorregge le istituzioni della libertà sociale “può essere 
ancorata ai meccanismi del mercato, dove pure vigono comportamenti strategici 
e meccanismi di integrazione sistemica, dal momento che gli interessi individuali 
che muovono gli attori sul mercato hanno una natura plastica”, ma che può tutta-
via “essere resa sempre più compatibile con la considerazione delle esigenze degli 
altri partecipanti” [ivi, 218]. 

La concorrenza generalizzata propria del mercato può essere adeguatamente 
compresa in termini di istituzionalizzazione sociale di una comunanza di pro-
spettive, o come “cooperazione comune”. Il riconoscimento è rappreso in isti-
tuzioni della cooperazione sociale, quali, tra le altre, il mercato. Pratiche e valo-
ri sociali vigenti, poiché “routinizzati”, legati alla integrazione delle prospettive 
istituzionalizzate della “libertà sociale”, giustificano i criteri della critica, la quale 
non necessita così di una legittimazione del tutto trascendente la realtà sociale e 
da costruire ex novo. 

Il metodo ricostruttivo della critica sociale, a parere di Honneth, deve essere 
accompagnato da una riserva genealogica. Valori e ideali della realtà sociale rico-
struiti normativamente possono infatti andare incontro a una riconfigurazione di 
significato conseguente al mutamento del contesto pratico all’interno del quale 
trovano applicazione. Honneth, in una particolare fase del suo programma di 
ricerca, ha esplicitamente sostenuto la necessità di integrare l’approccio ricostrut-
tivo con una riserva genealogica della critica [Honneth 2000, tr. it. 2012]. Una 
norma critica può infatti svilupparsi in “una prassi sociale inimmaginabilmente 
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lontana dal contenuto di senso originale” [ivi, 84]. Il progetto normativo di ca-
rattere genealogico si sviluppa allora come analisi del “contesto reale di applica-
zione delle norme morali” [ivi, 85], senza la quale la critica sociale “non potrebbe 
essere sicura che gli ideali da lei coltivati nella prassi sociale possiedano ancora il 
significato normativo che originariamente li distingueva” [Ibidem]. 

L’approccio genealogico deve necessariamente integrare quello ricostruttivo, 
poiché, se da una parte, come visto, le norme della critica devono trovare un an-
coraggio all’interno di legami sociali e istituzioni già vigenti e operanti, di queste 
deve essere costantemente verificato in che misura conservino i contenuti del loro 
significato morale originario. Prospettando questo secondo approccio, l’ipotesi di 
Honneth è che la linea di continuità che lega Nietzsche a Foucault deve integrare 
la matrice hegeliana della ricostruzione normativa. Nella critica genealogica diviene 
centrale focalizzarsi sulle pratiche concrete del legame sociale, al fine di coglierne 
i capovolgimenti di significato. Se, come abbiamo visto, la critica ricostruttiva si 
sviluppa muovendo dal presupposto del processo di razionalizzazione del sociale 
mediante l’individuazione di norme, valori e ideali che danno impulso al processo 
stesso, la critica genealogica ne costituisce una dimensione necessariamente com-
plementare. Essa deve analizzare e valutare il contesto pratico nel quale norme, 
valori e ideali ricostruiti normativamente trovano effettiva applicazione. Senza l’au-
silio del progetto genealogico, la critica non potrebbe garantirsi da sé che norme, 
valori e ideali ricostruiti conservino il significato normativo che li aveva originaria-
mente individuati in maniera immanente come criteri della critica. 

Ecco che così, in una serie di saggi quali Autorealizzazione organizzata. 
Paradossi dell’individuazione [2002a, tr. it. 2010], Paradossi del capitalismo. Un 
programma di ricerca [2004a, tr. it. 2010], Riconoscimento come ideologia [2004b, 
tr. it. 2010], Honneth si sofferma in termini genealogici sui paradossi della auto-
realizzazione nel contesto socio-culturale del neoliberismo. Le tesi contenute nel 
primo saggio sono sintetizzabili in quanto segue: le prospettive di autorealizzazio-
ne si sono ampliate negli ultimi tre o quattro decenni del Ventesimo secolo come 
esito di lotte per il riconoscimento sociale riuscite; tali conquiste normative nel 
contesto socio-culturale del neoliberismo mutano però in “modelli di aspettative 
istituzionalizzati della riproduzione sociale fino al punto in cui, perduta la loro 
finalità interna, sono venute a fornire i fondamenti della legittimazione del siste-
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ma” [Honneth 2002a, tr. it. 2010, 44]. Tale capovolgimento di dimensioni ori-
ginariamente normative avviene mediante un “meccanismo paradossale”; il quale 
costituisce, a parere di Honneth, il nucleo pulsante della sfera socio-simbolica del 
neoliberismo. Il legame tra neoliberismo e rovesciamento di istanze progressive 
in momenti di conferma legittimante è confermato dal saggio Paradossi del ca-
pitalismo. Un programma di ricerca. Il carattere normativamente innovativo del 
neoliberismo si situa nella propensione a generare il rovesciamento sistematico 
delle conquiste normative ottenute nelle diverse sfere della vita sociale (diritto, 
stima sociale, relazioni affettive, condizioni materiali).

È piuttosto evidente come la critica genealogica conferisca ulteriore consisten-
za al carattere immanente della critica. Essa si sviluppa su un piano radicalmente 
immanente: oltre al compito ricostruttivo di individuazione di norme che sono 
già incorporate nella vita sociale e che possono valere da criteri non dogmatici 
della critica, la genealogia si inserisce nella dimensione storica cercando di svelare 
le stratificazioni di significato che una certa norma ha assunto all’interno di con-
testi sociali e culturali mutati e diversificati. Inoltre, essa svolge un ruolo che la 
critica ricostruttiva rischia di diluire eccessivamente. Come ha osservato Jaeggi, 
“se come fondamento della critica si possono utilizzare soltanto le norme che in 
una data società sono già state riconosciute, la critica si riduce allora a un campo 
davvero assai limitato e non ulteriormente problematizzabile, e pertanto tende a 
diventare conservativa piuttosto che trasformativa” [Jaeggi, Celikates 2018, 94].

La critica immanente individua le norme costitutive di un determinato con-
testo sociale al fine di definire una normatività implicita nelle istituzioni e nelle 
pratiche sociali. Si tratta di un punto fermo di derivazione hegeliana che, come 
abbiamo visto, accomuna tutti gli approcci normativi riconducibili alla Teoria 
critica. La critica genealogica rafforza l’im manenza della ricostruzione poiché 
non si limita a valutare l’adesione della realtà alla norma, ma guarda anche a 
quanto la norma continui o meno ad essere in sintonia con la realtà analizzata, 
così da potersi eventualmente orientare verso una trasformazione di entrambe. La 
critica genealogica traccia, in negativo, la presa di distanza da una realtà sociale 
cristallizzatasi, senza fornire nuovi orientamenti normativi determinati ed è ali-
mentata, in definitiva, dall’“investigazione storica di quegli eventi che ci hanno 
condotto a costituire noi stessi come i soggetti di ciò che stiamo facendo, dicen-
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do, pensando” [Gregoratto 2013, 55]. Ne Il diritto della libertà, Honneth sem-
bra aver accantonato questa particolare dimensione della critica sociale, in favore 
dell’enfasi posta sulla ricostruzione normativa della legittimazione e riproduzione 
di norme, valori e istituzioni vigenti [Renault 2018].

3. Ritorno all’intersoggettività come esperienza aperta

Dal punto di vista sociologico, la dimensione normativa di carattere ricostrutti-
vo che caratterizza Il diritto della libertà ha certamente il merito di ancorare le possi-
bilità della critica ad uno sfondo comune di relazioni riconoscitive istituzionalizza-
te, intrecciate a norme e valori stabilizzati e condivisi, senza dover necessariamente 
definire dimensioni sociali extra-normative. Il mercato, ad esempio, è dotato, in 
quanto istituzione della libertà sociale, di una sua normatività immanente fondata 
socialmente. La libertà può così essere letta attraverso lenti squisitamente sociologi-
che, facendo emergere, di riflesso, i limiti delle teorie secondo le quali le dimensioni 
sociali che sono al centro della diagnosi critica rappresentino un contesto del tutto 
privo di norme morali. Il peculiare approccio ricostruttivo adottato ne Il diritto 
della libertà sembra però far emergere, al tempo stesso, alcune inaggirabili criticità. 

In prima battuta, la ricostruzione normativa appare eccessivamente idealizzan-
te [Honneth 2011, tr. it. 2015, 245]. Conseguenza di questo eccessivo idealismo 
è la deduzione della normatività delle sfere della libertà sociale – anche qui si pen-
si, a titolo di esempio, all’istituzione del mercato – dalla assenza di contro-movi-
menti normativi, ovvero dalla adesione routinaria dei soggetti alle norme sociali 
di tale istituzione. Se le istituzioni della libertà sociale distorcessero la dimensione 
di cooperazione sociale che è loro immanente, tale distorsione dovrebbe necessa-
riamente innescare delle reazioni morali di carattere conflittuale, che, a parere di 
Honneth, non si intravedono nello scenario globale attuale. L’assenza di tali rea-
zioni ratificherebbe il carattere normativo delle sfere della libertà sociale. Questo 
assunto normativo determina però, dal punto di vista sociologico, un restringi-
mento del campo empirico: attraverso una lettura decisamente restrittiva delle 
forme di partecipazione e dei conflitti sociali attualmente in atto su scala globale, 
Honneth stabilisce come tali manifestazioni di resistenza siano oggi del tutto 
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prive della capacità di assumere la forma strutturata dell’indignazione pubblica-
mente articolata e di mostrare un potenziale di generalizzazione [ivi, 356-357]. 

Ulteriore esito di tale impostazione normativa idealizzante è la tendenza a non 
tenere in debita considerazione le dimensioni di potere legate ai capovolgimenti 
ideologici di norme e valori istituzionalizzati, come invece pienamente contem-
plato dalla riserva genealogica della ricostruzione normativa [Fazio 2018]. La le-
gittimazione di norme e valori routinizzati può essere a tutti gli effetti l’esito di 
meccanismi contraddittori di individualizzazione, intrecciati a processi istituzio-
nalizzati che esercitano una forza costrittiva sui soggetti che li subiscono. Ancora, 
la saturazione normativa di cui sembrano godere le istituzioni della libertà sociale, 
le quali avrebbero realizzato il potenziale di riconoscimento sociale in esse imma-
nente, conduce a perdere di vista l’idea secondo la quale il riconoscimento ha una 
valenza processuale e aperta: la posta in palio nelle “lotte per il riconoscimento” 
appariva come qualcosa di mai definitivamente acquisibile, poiché “all’acquisizione 
di una sempre maggiore sensibilità normativa da parte dei soggetti farà riscontro 
la loro richiesta di riconoscimento di sempre più aspetti della loro identità perso-
nale e sociale, e un maggiore spirito critico circa il modo in cui è organizzata la 
società” [Piromalli 2018, 74]. In definitiva, l’approccio ricostruttivo sorretto dalla 
declinazione del riconoscimento come libertà sociale può apparire eccessivamente 
conciliante: esso diluisce la sua portata critica, essendo questa troppo legata alle 
norme “già” vigenti, seppure socialmente costruite, di una comunità. Si tratterebbe 
di una sorta di “deriva internista”, per cui la norma giustifica la sua validità critica 
in quanto effettiva piuttosto che in quanto legittimata [Cortella 2017].

L’idea che vogliamo solo abbozzare in queste righe conclusive è che tali cri-
ticità normative, per lo meno limitatamente ai nodi di carattere sociologico che 
sollevano, potrebbero essere affrontate mediante il recupero di una declinazione 
dell’intersoggettività riconoscitiva in termini di esperienza sociale, apertura alla 
contingenza e processualità. Si tratta effettivamente di declinazioni del ricono-
scimento sociale che sono state già sviluppate in alcuni momenti dell’itinerario 
intellettuale di Honneth. Ne Il diritto della libertà, come visto, l’immanenza della 
critica sociale si radica in un’idea di riconoscimento rappreso nelle grandi isti-
tuzioni della modernità (il mercato, la formazione democratica della volontà, 
la famiglia), le quali fondano la critica in quanto forme istituzionalizzate della 
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solidarietà sociale. In Lotta per il riconoscimento, l’immanenza della critica socia-
le si agganciava ad una idea di riconoscimento sociale incarnato nell’esperienza 
sociale, piuttosto che rappreso nelle istituzioni [Renault 2018]. Il riferimento 
alla teoria di Mead consentiva a Honneth di declinare l’intersoggettività come 
interazione pratica, radicata nella vita quotidiana e nel negativo di cui, in essa, i 
soggetti fanno esperienza. Il riconoscimento veniva così dedotto dalla violazione 
di legittime aspettative di riconoscimento che i soggetti subiscono in esperienze 
quotidiane di offesa e umiliazione. In Reificazione [2005, tr. it. 2007], addirittura, 
il concetto di riconoscimento veniva ulteriormente riconnesso a una dimensione 
interattiva di carattere pratico e contingente, rimarcandone addirittura la piena 
portata pre-cognitiva. In quest’opera, che forse solo erroneamente si potrebbe 
ritenere minore all’interno del percorso di ricerca del pensatore tedesco, Honneth 
interpretava il riconoscimento – al fine di riattualizzare il concetto di reificazio-
ne – come una forma di coinvolgimento qualitativo, pratico ed affettivo, con il 
mondo (sociale e naturale). Lavorare su una tale declinazione del riconoscimento 
era utile ad Honneth per sostenere la tesi della reificazione come esito dell’oblio 
della priorità della disposizione riconoscitiva sulla dimensione meramente cogni-
tiva della conoscenza. In Reificazione non viene direttamente citato Mead, il qua-
le sembra comunque essere richiamato tra le righe dei riferimenti qui prevalenti 
al pragmatismo di Dewey.

Il recupero del pensiero di Mead potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel 
rilanciare una ipotesi sulla intersoggettività riconoscitiva come processo esperien-
ziale aperto. In effetti, ciò che sembra allontanare in maniera decisiva le sociologie 
di Durkheim e Mead – impiegati appunto come sostegni sociologici, il primo alla 
proposta normativa de Il diritto della libertà, il secondo a quella di Lotta per il rico-
noscimento – è proprio il ruolo attribuito alla dimensione dell’intersoggettività. Per 
Mead, infatti, la costituzione dell’identità avviene attraverso il medium dell’intersog-
gettività simbolica. Habermas ha ben colto questo aspetto, tracciando una linea di 
discontinuità tra il pensiero del pragmatista e quello del sociologo francese: “Mead 
assume una convincente posizione opposta a quella di Durkheim: il processo di 
socializzazione è al tempo stesso un processo di individuazione” [Habermas 1981, 
tr. it. 1986, 625]. Se in Mead l’autocoscienza emerge dalla interazione pratica e dal-
la partecipazione al processo sociale, Durkheim sembra rimanere dualisticamente 
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legato ad una separazione tra coscienza e pratica. Per quanto Honneth abbia ab-
bandonato il riferimento a Mead, maturando la convinzione di aver eccessivamente 
normativizzato aspetti di carattere psico-sociale [Honneth 2002b; Piromalli 2012, 
243], la possibilità di tradurre il negativo dell’umiliazione e del misconoscimen-
to come blocco pratico dell’agire riconoscitivo, oppure quella di leggere il surplus 
normativo e le aspettative di riconoscimento come processo produttivo, aperto e 
incompiuto, trova nella dialettica meadiana tra “Me” e “Io” un aggancio sociologi-
co che, pur presentando indubbiamente problemi e criticità, appare essere per certi 
versi ancora prezioso ed efficace. Il rapporto dialettico tra le due componente del 
“Sé” – in particolare la dimensione di apertura propria dall’“Io”, che non possiamo 
qui richiamare in termini espliciti per ragioni di spazio – consente inoltre di recupe-
rare l’idea di contemplare le istanze inoggettivate e inoggettivabili del processo del 
riconoscimento sociale [Crespi 2004]. Il riconoscimento deve essere infatti anche 
inteso come presa di consapevolezza circa l’eccedenza che sfugge a quanto fissato in 
ciò che viene di volta in volta riconosciuto. 

In conclusione, il ritorno a una declinazione del concetto di riconoscimento 
inteso “anche” come intersoggettività pratica, contingente e performativa – che 
accompagni, senza sostituire, la sua portata normativamente istituzionalizzata – 
consentirebbe di far emergere dal punto di vista sociologico la eterogeneità e 
la molteplicità di esperienze sociali diffuse di critica e di partecipazione sociale, 
spesso di carattere micro-sociale o non palesemente giunte alla ribalta della sfera 
pubblica, che risultano sintonizzate, da un lato, su una dimensione riconoscitiva, 
costitutiva e originaria, normativamente definita, ma che, dall’altro, affermano 
la portata del riconoscimento ben oltre la sua sfera istituzionalizzata e al di là di 
quanto già fissato in rigide determinazioni oggettivate. 

La semantica della socialità riflessa dal concetto di riconoscimento si estende-
rebbe così a una dimensione che, a fronte del carattere “deficitario” assunto del 
legame sociale, mostri anche il suo lato produttivo, in termini pratici e aperti, di 
sempre nuove configurazioni critiche della soggettività e della solidarietà sociale e 
che faccia emergere i paradossi del legame sociale del tempo che stiamo vivendo, 
che si nutre di spinte contraddittorie tra sollecitazione continua all’autonomia e 
altrettanto continua smentita di tale stessa autonomia.
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Lorenzo Bruni
Riconoscimento e normatività in Axel Honneth. Variazioni normative del legame 
sociale

Il presente contributo ricostruisce – in maniera schematica e senza avanzare 
pretese di esaustività – gli aspetti fondamentali che caratterizzano il rapporto 
tra riconoscimento sociale e normatività nelle tappe fondamentali del pensiero 
di Axel Honneth. All’interno della vicenda della Teoria critica, il progetto di 
una critica immanente di ispirazione hegeliana è stato recuperato da Honneth, 
il quale, distanziandosi dal kantismo habermasiano, ha elaborato un com-
plessivo programma di ricerca volto alla definizione di un nuovo fondamento 
normativo per la teoria critica della società, riformulata come una teoria delle 
patologie sociali centrata sulla riattualizzazione del concetto di riconoscimento 
sociale. La società coincide infatti per Honneth con un tessuto differenziato 
di relazioni intersoggettive di riconoscimento, che costituiscono il necessario 
presupposto dell’autorealiz za zione personale. Nell’ul tima parte del saggio, le 
criticità emerse dalla ricostruzione dei principali nodi normativi della teoria 
sociale di Honneth saranno affrontate, per lo meno limitatamente ai nodi di 
carattere sociologico che sollevano, proponendo il recupero di una declinazione 
dell’intersoggettività riconoscitiva in termini di esperienza sociale, di apertura 
alla contingenza e di processualità. 
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