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Sezione prima
Forme della Teoria critica





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

Introduzione

Con già una vasta produzione filosofica e sociologica al suo attivo, circo-
lata e discussa su scala internazionale, Hartmut Rosa si presenta oggi 
come uno degli esponenti di spicco di una nuova generazione della te-

oria critica tedesca che sta contribuendo, con i propri lavori, a vivificare e a riat-
tualizzare la ricca eredità della Scuola di Francoforte. Divenuto noto nel dibattito 
internazionale per i suoi studi sull’accelerazione sociale, Rosa ha esibito fin dai 
suoi primi lavori la capacità di rielaborare in modo originale una grande mole di 
temi e di approcci, di mettere in comunicazione ambiti disciplinari differenti e 
di pervenire relativamente presto ad un autonomo programma di teoria critica. 
Il suo percorso di ricerca, posto al confine tra filosofia, teoria sociale e sociologia, 
è stato scandito da tre voluminose monografie, intervallate da molti altri articoli 
e interventi minori: un primo studio dedicato ad offrire una ricostruzione siste-
matica della traiettoria filosofica di Charles Taylor, frutto della rielaborazione 
della sua tesi di dottorato; lo studio in cui ha delineato la sua teoria generale 
dell’ac celerazione sociale della modernità, scaturito dalla sua tesi di abilita zione; 
infine, il libro in cui ha presentato un nuovo programma di teoria critica fondato 
sull’introduzione della categoria di risonanza, concepita come parametro di mi-
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sura di una sociologia della buona vita [Rosa 1998, 2005, 2016]. A dispetto della 
continuità di temi e di opzioni teoriche, e della coerenza di un percorso che si è 
sviluppato nella forma di una sequenza di risposte a sfide che venivano formulate 
negli studi precedenti, questa successione di lavori non è stata priva di discon-
tinuità e di tensioni interne. Cosicché, quello che costituisce per il momento 
l’approdo sistematico di questo percorso, per altro verso può essere letto anche 
come la rinuncia ad alcune linee di pensiero che erano state abbozzate nei lavori 
precedenti. Nel prosieguo di questo contributo, proveremo a ripercorrere le tre 
tappe di questo itinerario di ricerca, con l’intento di chiarire l’apporto che esso 
ha offerto agli attuali dibattiti interni alla teoria critica di matrice francofortese. 
Si tenterà di metterne a fuoco, accanto ai meriti e ai punti di originalità, anche i 
limiti e le questioni aperte. 

1. Il modello iniziale di una teoria critica ermeneutica

Il punto d’avvio della ricerca di Rosa coincide, come si è detto, con uno studio 
dedicato ad offrire un’interpretazione della filosofia politica di Charles Taylor. Per 
l’importanza che il confronto con il filosofo canadese ha avuto e ha tuttora nel per-
corso intellettuale di Rosa, è opportuno soffermarsi innanzitutto su questo testo. 
L’intento di fondo di questo lavoro, accurato e complesso, è quello di mostrare che 
la filosofia di Taylor può costituire un punto di riferimento teorico fondamentale 
per il compito di riformulare una versione contemporanea di teoria critica. Questa 
tesi viene formulata sullo sfondo di un contesto di discussione fortemente influen-
zato a quel tempo da Axel Honneth, il Doktorvater di Rosa. Nell’introduzione del 
suo studio, Rosa si richiama non a caso al saggio Tradizione e attualità della filosofia 
sociale [1996, tr. it. 1996] in cui Honneth aveva proposto una ridefinizione del-
le ambizioni teoriche, del modus operandi e delle prospettive future della filosofia 
sociale. Questo saggio si era concluso con un rimando ai lavori di Taylor, ai quali 
veniva assegnato un significato di assoluto rilievo nel quadro dei tentativi contem-
poranei di riattualizzare questa tradizione, sebbene ne venissero messi in rilievo 
alcuni aspetti problematici. Rosa si richiama a questa interpretazione, ma ne inten-
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de mettere in questione le conclusioni. Per comprendere questa posizione, è utile 
quindi richiamare brevemente le tesi di questo saggio.

Nel suo articolo, Honneth mostrava come, fin dal suo sorgere, il fine della 
filosofia sociale fosse quello di compiere la diagnosi delle patologie sociali, nel 
senso specifico di quei processi sociali della modernità che minano le condizioni 
di una vita riuscita. Ricostruendo la parabola di questa tradizione egli chiariva 
come, per un lungo tratto di tempo, questo tipo di critica sociale aveva ricavato i 
propri parametri di valutazione normativi da concezioni dell’identità umana o da 
schemi teleologici di filosofia della storia, assunti in modo irriflesso, nonostante 
il loro ancoramento a problematiche premesse filosofiche. È a partire dalla critica 
dei valori di Nietzsche e dalla nascita della sociologia come disciplina scientifica, 
che quei presupposti sono cominciati ad apparire come tali e ad essere problema-
tizzati. Honneth assegnava alla filosofia sociale un duplice compito per il futuro: 
da una parte quello di riattualizzare la diagnosi delle patologie sociali prodotte 
dai processi di modernizzazione e, dall’altra, quello di chiarire e di giustificare gli 
stessi giudizi etici attorno ai presupposti non negoziabili della vita umana. Tre 
linee di ricerca venivano individuate nel dibattito filosofico contemporaneo quali 
possibili strade per realizzare questo programma: la proceduralizzazione dell’etica 
delineata da Habermas nel quadro degli sviluppi della sua Diskursehtik, la fonda-
zione dell’etica in un’antro pologia debole e formale e, infine, un procedimento 
ermeneutico – come quello messo in atto da Taylor nel suo testo Sources of the 
Self – volto a chiarificare i valori prevalenti nel contesto storico-culturale della 
modernità occidentale, quali unici parametri di misura della critica. Honneth 
aveva presentato l’opzione antropologica come la strada più promettente per ri-
attualizzare una filosofia sociale che procede nella forma di una critica imma-
nente della società. La prima strategia di giustificazione dei criteri etici era stata 
scartata per il fatto di affidare interamente ad una procedura argomentativa ad 
hoc il medium attraverso il quale chiarire le controversie etiche. Il giusto propo-
sito di assegnare ai diretti interessati la competenza interpretativa sulla questioni 
etiche era stato a tal punto radicalizzato da Habermas, secondo Honneth, da 
dissolvere la filosofia sociale in quanto impresa teorica autonoma. D’altra parte, 
l’adozione di un approccio ermeneutico che attinge i propri principi etici da una 
base storicizzata e relativa era stato rifiutato, per la sua incapacità di attingere 
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parametri di misura immanenti al contesto criticato e tuttavia anche trascendenti 
rispetto ad esso, capaci cioè di esplicitare potenziali emancipatori che esprimono 
una rilevanza attingibile anche da altri che si trovano al di fuori del contesto 
originario. Come preciserà in seguito, tuttavia, Honneth interpretava l’idea di 
una fondazione antropologica dei criteri etici della filosofia sociale come indis-
solubilmente intrecciata ad una ricostruzione normativa della modernità, svolta 
sul filo conduttore di un’idea di progresso morale. Nel quadro della sua teoria 
del riconoscimento, i criteri etici della vita buona non sono derivati semplice-
mente da una teoria antropologica della persona. È piuttosto la formalizzazione 
delle diversificate aspettative normative di riconoscimento dei soggetti moderni 
(amore, diritto, solidarietà) a fornire la chiave per la comprensione retrospettiva 
dei presupposti intersoggettivi della natura umana [2003, tr. it. 2007, 168]. Per 
il presente contesto, è comunque interessante che, a conclusione del suo saggio 
del ’95, Honneth sottolineava come la filosofia sociale di Taylor fosse rimasta 
ambigua mente a metà strada tra una strategia di giustificazione dell’etica di taglio 
antropologico-formale e un’altra di taglio ermeneutico e contestualista. A partire 
dalla pubblicazione di Sources of the self, però, il filosofo canadese aveva conferito 
ai suoi lavori un carattere sempre più accentuatamente storico-ermeneutico e 
storico-genealogico, e con questo aveva rinunciato ad emettere su determinati 
sviluppi della vita sociale moderna valutazioni in grado di trascendere il contesto. 

Nel suo primo studio, dunque, Rosa si riallaccia a questa ricostru zione dei 
compiti della filosofia sociale, tuttavia vuole anche in parte prenderne le distan-
ze. Il suo obiettivo è infatti quello di mostrare che è il modello di critica sociale 
ermeneutica di Taylor a rappresentare la strada più promettente per delineare 
una versione contemporanea di teoria critica. La tesi di fondo del suo lavoro è 
dunque la seguente: se è vero che la critica sociale non dispone più di parametri 
di misura astorici, universali, transculturali che consentono di distinguere, nella 
diagnosi sociale, per esempio, tra “veri bisogni” e “falsi bisogni” oppure tra “vera 
coscienza” e “falsa coscienza”, sulla base di una definizione della natura essenziale 
del l’uomo o di un modo di esistenza buona ideale – essendo queste conce zioni es-
senzialistiche della natura umana delegittimate ormai dal rimando alla plasticità 
e alla viarabilità storico-culturale di questa natura, dalla denuncia dei loro effetti 
reificanti e ideologici e da una critica delle loro implicazioni paternaliste – allora 
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una prospettiva come quella di Taylor si rivela particolarmente idonea a rifondare 
la filosofia sociale. Infatti, essa mostra come sia possibile estrarre i parametri di 
misura della critica sociale dalla stessa società indagata, senza il bisogno di far 
ricorso a punti di vista esterni né a basi normative in senso stretto universalistiche 
e transculturali. 

Nella prima parte del suo lavoro, Rosa [1998] ricostruisce quindi come nei 
suoi lavori di taglio antropologico e morale Taylor abbia abbozzato un’immagine 
formale dell’essere umano che poi ha messo alla prova nella sua analisi interpre-
tativa delle moderne società occidentali. Secondo Taylor, il tratto fondamentale 
dell’essere umano è quello di essere un “animale che si autointerpreta”, nel senso 
che i soggetti umani, nelle loro azioni e decisioni, sono sempre guidati da una 
qualche con cezione di vita buona. Essi costituiscono la propria identità sullo 
sfondo di un orizzonte etico plasmato da distinzioni qualitative di valore intrin-
seco, che permettono di operare un ordine gerarchico d’importanza tra le mere 
preferenze o “valutazioni deboli”. La perdita di una simile gerarchia di rilevanza e 
direzione, produce una distorsione del rapporto con il proprio io, tale da mettere 
a repentaglio le condizioni di possibilità di una stabile identità. Queste “mappe 
morali” sono l’esito di processi di socializza zione, per mezzo dei quali ciascuno si 
familiarizza con uno sfondo di valutazioni forti incarnate nella “prassi culturale” 
e linguistica della propria comunità. La “prassi culturale” della società predeter-
mina quindi le concezioni della vita buona fatte proprie dagli attori sociali, ma 
muta in connessione con il processo continuo di articolazione dei soggetti, la cui 
qualità definisce la loro profondità e responsabilità e la cui natura non deve essere 
pensata in termini teleologici ma aperti [Taylor 2004]. 

Rosa ricostruisce quindi come in Sources of the self, Taylor è riuscito a mostrare 
in che senso anche l’identità moderna esibisca un luogo costitutivo dove sono 
depositate convinzioni ultime e beni fondamentali, sebbene essi siano tra loro 
in tensione [Rosa 1998]. Nella cultura moderna è predominante una visione 
non situata e naturalistica del soggetto agente, secondo la quale questi realizza la 
propria libertà e razionalità nella misura in cui diventa pienamente distaccato dai 
mondi naturali e sociali, e pronto a trattarli strumentalmente. A questa visione 
fa da contraltare un’altra fonte costitutiva dell’identità moderna: quella roman-
tico-espressivistica. Si tratta di una diversa variante di indivi dualismo, centrata 
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sull’ideale di autenticità, ossia sull’idea che ogni individuo abbia la propria misu-
ra di originalità che va formata e definita e che per questo necessita dell’orizzonte 
comunitario di una lingua e di una cultura determinati. È quindi in ultima istan-
za proprio questo ideale romantico dell’“autenticità” a fornire a Taylor una risorsa 
normativa interna, su cui far leva per sviluppare una forma di critica sociale della 
modernità di stampo ermeneutico. Nella sua diagnosi epocale, l’ideale dell’au-
tenticità è stato a tal punto riassorbito dalla visione strumen talistica e atomistica 
del sé da essere stato trivializzato e da aver perduto i suoi riferimenti dialogici e 
comunitari, fino a trasformarsi in un’idea di autorealizzazione meramente ego-
centrica. Tuttavia, le crisi di legittimità e di senso della tarda modernità possono 
essere contrastate attraverso una riarticolazione di questo stesso ideale, che ribi-
lanci l’individualismo e il pluralismo moderni con il bisogno di relazioni forti e di 
comunità. Un’idea, questa, che, opportunamente interpretata, argomenta Rosa, 
rivela immediate implicazioni politiche che non mirano tanto a promuovere una 
politica comunitarista, quanto un nuovo repubblicanesimo animato da valuta-
zioni politiche forti. Il miglior punto di riferimento, questo, a partire dal quale 
compiere una critica delle patologie sociali che si diffondo in società tardomoder-
ne dominate da un’egemonia liberale e liberista. 

In articoli successivi alla prima monografia, Rosa [2012] chiarirà ulteriormen-
te in che senso l’insieme di questo approccio consente di sviluppare un vero e 
proprio modello generale di teoria critica della società di stampo ermeneutico. 
L’idea metodologica di fondo viene formulata nel modo seguente: 

la sociologia ricostruisce, attraverso un’analisi “logico-ideale”, le rappresen tazioni guida 
o le concezioni di vita buona – conscie oppure più spesso e in misura maggiore implicite 
– che gli individui seguono nelle loro azioni quotidiane, nelle loro decisioni (biografi-
che e quotidiane) e nelle loro pratiche ruotinizzate. Allo stesso tempo, il rischiaramen-
to sociologico riporta alla luce le “idee di valore costitutive” che stanno alla base delle 
istituzioni centrali della società, in forma implicita (e nei molti testi di legittimazione, 
in forma esplicita). [...] Il compito della critica sociale consiste quindi nell’analisi delle 
cause (strutturali) che determinano il fallimento collettivo (o di un gruppo specifico) di 
una vita buona, definita alla luce delle stesse concezioni di vita riuscita che sono influenti 
socialmente e che orientano le azioni degli attori sociali [Rosa 2009, 92]. 
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Applicato alla critica delle società moderne, questo modello di critica del-
la società ermeneutico si lascia formulare nel modo seguente: la critica sociale 
deve assumere la “promessa fondamentale della modernità”, ossia “il suo pro-
getto culturale e politico dell’autonomia”, come parametro normativo di riferi-
mento “contro i processi autonomizzatisi della modernizzazione (capitalistica)”, 
e “porre in evidenza come le condizioni di vita tardomoderne compromettono 
progressiva mente e rendono impossibile una vita buona, alla luce degli stessi pa-
rametri culturali ancora validi della modernità e di questa stessa società” [ivi, 93]. 

Rosa specificherà, in altri testi, che “la promessa di autonomia e di autode-
terminazione, l’idea che a ogni individuo debbano venir riconosciuti il diritto e 
la possibilità di trovare un modo di vivere che corrisponda (“autenticamente”) ai 
suoi desideri, alle sue aspirazioni e capacità, e che sulla stessa base la comunità po-
litica debba essere organizzata democraticamente per poter plasmare la società”, 
non hanno bisogno di essere fondati in parametri normativi universalistici. Esse 
sono il perno della modernità, formano il perno del “progetto della modernità” 
(Habermas). La critica sociale deve focalizzarsi soltanto sulle “condizioni sociali 
che minano la nostra capacità di autodeterminazione autentica, le nostre poten-
zialità di autonomia individuale e collettiva, [...] in quanto impediscono sistema-
ticamente alle persone di realizzare la loro idea di bene” [Rosa 2010, tr. it. 2015, 
57-58].

Nel contesto della sua prima fase di ricerca, Rosa sviluppa questa impo sta-
zione soprattutto nella forma di una “critica etica del capitalismo” finalizzata a 
riportare alla luce come il mercato capitalistico, lungi dall’essere uno spazio neu-
tro dal punto di vista valoriale, favorisce in modo selettivo, alle spalle degli attori 
sociali, “protodefinizioni del bene” che risultano funzionali alle sue esigenze si-
stemiche e che frustrano le più profonde aspirazioni degli attori sociali ad un’au-
todeterminazione autentica. Contro il “paternalismo di mercato” che vige nelle 
società liberali e liberiste del presente, si tratta per Rosa [1999] a quest’altezza di 
promuovere un “autopaternalismo deliberativo-democratico” che articoli “valu-
tazioni politiche forti” relative al tipo di collettività che si vuole realizzare, e che 
reagisca all’alienazione e all’anomia politica del presente riattualizzando l’ideale 
repubblicano dell’autogoverno democratico come impegno per il bene comune.
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2. Cosa è l’accelerazione sociale 

La tappa successiva del percorso di Rosa coincide con la pubblica zione del-
la seconda monografia, frutto della rielaborazione della tesi di abilitazione: 
Accelerazione. Le trasformazioni delle strutture temporali nella modernità. In que-
sto studio, Rosa sposta decisamente il fuoco dei suoi interessi verso un ambito 
di ricerca più prettamente sociologico e di teoria sociale. Egli si propone ora 
l’ambizioso obiettivo di riscrivere il quadro generale delle teorie sociologiche 
del processo di modernizza zione sociale. La tesi fondamentale del libro è che il 
“principio fondamentale”, “irriducibile” e “dominante” della modernità e della 
modernizzazione è l’accelerazione sociale [2005, 441]. Ma l’esperienza dell’ac-
celerazione sociale è anche l’esperienza fondamentale della modernizzazione [ivi, 
51], un’esperienza che giunge nella tarda modernità a dispiegare forme diffuse e 
generalizzate di patologia sociale. 

È importante precisare da subito che, nel corso del testo, Rosa tende a di-
stinguere, con più attenzione rispetto a prima, “modernità” e “modernizzazione” 
e tende a concentrarsi prevalentemente sul secondo termine. Nel suo schema, 
mentre la prima consiste nella realtà “culturale” del progetto della modernità in-
centrato sull’ideale dell’autonomia, la seconda consiste in una dinamica “struttu-
rale”, ossia in un “processo di cambiamento che evolve per lo più alle spalle degli 
attori sociali, cioè senza che essi l’abbiano pianificato e lo vogliano e, cosa ancora 
più importante, essendo più una causa che una conseguenza dei loro moventi e 
valori” [2010, tr. it. 2015, 89]. Per riprendere una nota differenzazione haber-
masiana, si può dire quindi che ora Rosa tende ad affiancare ad una prospettiva 
comprendente e partecipante, volta ad analizzare i quadri culturali e valoriali che 
presiedono ai processi di integrazione sociale, una prospettiva osservante e ogget-
tivante, volta a ricostruire i processi di integrazione sistemica che si compiono 
alle spalle degli attori sociali. Non a caso, come vedremo subito, egli comincia a 
fare un ricorso massiccio a nozioni attinte direttamente dalla teoria dei sistemi 
di Luhmann. L’ingresso di un approccio sistemico nel suo quadro di ricerca pro-
duce però delle evidenti tensioni rispetto all’iniziale impostazione tayloriana. E 
queste tensioni lo porteranno di fatto ad abbandonare il suo iniziale programma 
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di critica interna della modernità, incentrato sul parametro normativo dell’ideale 
di autonomia.

 Il programma di ricerca di Beschleunigung può essere suddiviso in tre parti. 
In primo luogo, Rosa punta a mostrare in che senso la categoria di accele-

razione si presta a descrivere il processo di modernizzazione meglio di quelle 
consolidate (razionalizzazione, differenziazione fun zionale, individualizzazione, 
mercificazione). Per raggiungere questo scopo, egli scompone questa categoria 
in tre dimensioni distinte: l’accelerazione tecnologica, l’accelerazione dei muta-
menti sociali e l’accelerazione dei ritmi di vita individuali. Riallacciandosi a molte 
ricerche empiriche, egli argomenta che fin dagli albori della modernità è esisti-
ta nelle società occidentali: una crescita intenzionale della velocità dei processi 
orientati verso un fine – per esempio nei trasporti, nella comunicazione e nella 
produzione – tramite nuove conquiste tecniche e tecnologiche; un tasso crescente 
di trasformazione dei modelli di rapporto sociale, delle forme della prassi e della 
sostanza della conoscenza, da un ritmo intergenerazionale, ad un ritmo genera-
zionale, fino ad un ritmo intragenerazionale; una tendenza, infine, all’aumento 
del numero di singole azioni o esperienze in un’unità di tempo.

Rosa si chiede, in secondo luogo, quali sono stati i fattori esterni che han-
no messo in moto questi diversi processi di accelerazione sociale e ne individua 
quattro: un motore economico, un motore sociale, un motore culturale e un 
motore politico, collegando ciascuno di questi motori ad una dimensione spe-
cifica dell’accelerazione. Nel suo schema, il motore dell’accelerazione tecnica è 
prevalentemente il sistema dell’economia capitalistica, in quanto sistema della 
concorrenza economica che esige costantemente dagli attori economici processi 
di crescita e di accelerazione. Accanto ad un motore economico, Rosa individua 
però anche un motore sociale, che fa coincidere con lo stesso processo di differen-
ziazione funzionale. Quest’ultimo, spiega Rosa, è un 

meccanismo di aumento della velocità dei processi di produzione e di sviluppo di tutti 
i tipi, in quanto elimina i punti di vista e le inibizioni estranei a quella che è di volta in 
volta la funzione del sottosistema: scoperte scientifiche, innovazioni tecniche, produzioni 
economiche, etc. possono procedere in modo molto più veloce se sono sgravate da aspet-
tative “esterne” (per esempio religiose o politiche e viceversa) [2005, 296]. 
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Riallacciandosi esplicitamente alla teoria di Luhmann, Rosa sottolinea inol-
tre come la crescente complessità che scaturisce dalla differenziazione funzionale 
porta i sottosistemi ad una strategia di riduzione di complessità, che consiste nel 
dilazionare verso il futuro le decisioni da prendere rispetto a opzioni crescenti. 
Questa strategia è causa a propria volta di aumento di complessità, perché ad 
uno stato successivo raddoppiano le opzioni su cui è necessario decidere. Questo 
produce un regime di “stabilizzazione dinamica” tale per cui, per mantenere in 
vita lo status quo, i sotto-sistemi sociali tendono ad incrementare i loro processi 
di dinamicizzazione secondo una logica di escalation [ivi, 298]. 

I processi di accelerazione sociale sono messi in moto però anche da un ter-
zo fattore esterno: il “motore culturale”. Nel mondo secolarizzato, spiega Rosa 
riallacciandosi oltre che a Taylor, a Koselleck e Blumenberg, la qualità della vita 
è misurata generalmente in base alla somma e profondità delle esperienze che 
si riesce a fare prima della morte. Il mondo ha però sempre più da offrire di 
quanto si possa sperimentare in una singola esistenza. L’accelerazione del ritmo 
di vita appare quindi come la soluzione: se viviamo più velocemente, possiamo 
raddoppiare la somma delle esperienze e quindi la qualità della vita nel corso 
della nostra esistenza. Da ultimo, Rosa si sofferma anche su un motore politico 
dell’accelerazione sociale, che riconduce alla competizione politica e militare tra 
Stati in seguito alla pace di Westfalia, individuandovi una delle principali cause 
dell’innovazione tecnologica, economica, infrastrutturale e scientifica in età mo-
derna [ivi, 311-329]. 

Giunto a questo punto, in terzo luogo, Rosa formula una tesi fonda mentale: 
una volta messa in moto, il regime moderno dell’accelerazione sociale tende a 
superare una soglia critica oltre la quale si trasforma in un sistema che alimenta se 
stesso, non avendo più bisogno di forze motrici esterne. In seguito a questo pas-
saggio, le stesse tre tipologie di accelerazione (tecnologica, dei mutamenti sociali 
e del ritmo di vita) pren dono la forma di “un sistema di feedback interdipendente 
che si automantiene in movimento” [2010, tr. it. 2015, 29]. Precisamente questo 
è quanto è avvenuto attorno agli anni Settanta del XX secolo, quando le società 
hanno compiuto un passaggio dalla modernità classica alla tarda modernità.

Nel passaggio dalla “prima modernità” alla “modernità classica” si era prodotto 
un nesso virtuoso tra il processo di modernizzazione sociale, sospinto dalla logica 
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dell’accelerazione sociale, e il “progetto normativo della modernità”, centrato sul-
la promessa di autonomia. Il progetto normativo della modernità ha guadagnato 
in “plausibilità” e “attrattiva” proprio con l’avvento di una modernizzazione so-
ciale che ha fluidificato le gerarchie sociali premoderne, ha aumentato le risorse 
disponibili tramite un’economia capitalistica produttiva e orientata alla crescita 
e il progresso scientifico e tecnologico, facendo balenare la possibilità di reperire 
le risorse necessarie per rendere credibile la promessa di una riconfigurazione 
politica (redistributiva) della società e del potere discrezionale dell’individuo. 
L’ingresso nella tarda modernità ha però spezzato questo nesso. Trasformandosi in 
un circolo autoreferenziale che si autolimenta, il processo di accelerazione sociale 
si è rivelato più forte del progetto della modernità, mantenendosi inalterato ma 
rovesciandosi contro di esso. Nell’ultima parte del testo, Rosa mostra come l’e-
spressione più eclatante di questo passaggio è la “desincronizzazione tra sotto-si-
stemi e pratiche sociali, da cui risultano inevitabili frizioni e tensioni sulla linea 
di confine che passa tra istituzioni, processi e pratiche veloci e lente”. Gli effetti 
di questa desincronizzazione si lasciano osservare tanto sul piano macro-sociale, 
quanto su quello micro-sociale. Su un piano macro-sociale, l’accelerazione del 
mutamento sociale provoca una crisi della democrazia. Dal punto di vista micro-
sociale, invece, i processi di desincronizzazione si riflettono in un mutamento dei 
modelli di costituzione delle identità personali. Gli attori sociali non si orientano 
più all’ideale dell’autonomia, ma all’obiettivo di calvalcare l’onda con successo, 
mutando di volta in volta i propri obiettivi, in modo situazionale e adattivo, solo 
per non restare indietro. Rosa giunge così alla seguente conclusione: 

l’accelerazione sociale, che era costitutivamente vincolata alla modernità, nella tarda mo-
dernità ha superato una soglia critica oltre la quale la pretesa di sincronizzazione sociale 
e di integrazione sociale non può più essere mantenuta. La conseguenza è una trasfor-
mazione fondamentale e qualitativa nelle forme del governo sociale e del rapporto con 
sé stessi degli individui, che implica la rinuncia alla pretesa di autonomia individuale e 
collettiva, e con questo al progetto (normativo) della modernità [2005, 50-51]. 

Al termine del libro, sondando alcuni possibili scenari futuri, Rosa evidenzia 
inoltre che è illusorio sperare che le crisi epocali che si delineano nella tarda mo-
dernità – da quella ecologica a quella della demo crazia a quella nucleare – possa-
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no venire superate tramite una nuova chiusura politica che reiteri ad uno stadio 
più avanzato i modelli politici della modernità classica. Proporsi di riaffermare la 
“pretesa di orientamento” (Gestalungsansrpuch) della politica nei confronti delle 
forze autono mizzatesi dell’accelerazione significa tentare di intervenire politi-
camente nei sottosistemi più veloci, imponendo loro una “re-sincronizzazione 
forzata”. Questa prospettiva è però oltre che irrealistica anche contrad dittoria. E 
questo perché il progetto della modernità e l’idea di progresso ad esso collegata 
presuppongono costitutivamente e struttural mente la dina micizzazione e l’acce-
lerazione della società. Non è possibile quindi volere l’uno – il progetto normati-
vo della modernità – a scapito dell’altro – la modernizzazione sociale – in quanto 
l’uno comporta l’altro [ivi, 488]. Una exit strategy potrebbe al limite essere imma-
ginata nella forma in cui Benjamin ha prospettato l’idea di un arresto messianico 
del tempo storico cumulativo e progressivo dello storicismo moderno.

La conclusione di Beschleunigung pone dunque Rosa di fronte a diversi in-
terrogativi. Egli è approdato ad una diagnosi del tempo che eccede sotto diversi 
aspetti il modello ermeneutico di scienza sociale e di critica sociale da cui era 
partito. E questo per due motivi fondamentali. In primo luogo, l’accelerazione so-
ciale viene descritta come una dinamica che ubbidisce ad una logica autoreferen-
ziale di escalation, impermeabile ad ogni forma di opposizione e di critica. Rosa 
giungerà perfino ad affermare che, per la sua onnipervasività e onninclusività, il 
regime temporale tardomoderno definisce una forma di dominio anonimo “tota-
litario”, nella misura in cui: esercita pressioni sulla volontà e le azioni dei soggetti; 
è impossibile sfuggirgli; è onnipervasivo, cioè la sua influenza è estesa a tutti gli 
aspetti della vita sociale; è difficile o quasi impossibile da criticare e combattere 
proprio perché rimane invisibile e non tematizzato [2010, tr. it. 2015, 70]. In 
secondo luogo, Rosa ha colto nel corso della sua ricostruzione un’intima affinità tra 
il progetto culturale e politico della modernità e il processo strutturale dell’accele-
razione sociale. Questo spiega perché egli esclude che una via per superare le crisi 
epocali della tarda modernità possa trovarsi facendo leva sui modelli politici della 
modernità classica. Ma questo comporta di fatto mettere in questione ciò che 
prima si assumeva dovesse essere il criterio normativo interno alla modernità, su 
cui far leva per criticare il processo di modernizzazione capitalistico. Rosa sembra 
così giunto nel vicolo cieco di una critica totale che, denunciando un complesso 
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sociale di accecamento (Adorno), non riesce più ad ancorarsi ad alcuna risorsa 
normativa interna alla realtà sociale criticata. L’idea di una critica dei rapporti di 
risonanza viene delineata proprio per superare questa situazione di stallo.

3. Per una critica dei rapporti di risonanza

“Se l’accelerazione è il problema, forse allora la risonanza è la soluzione” 
[2016, 13]. Con questa formula riassuntiva comincia la terza monografia di Rosa: 
Resonanz. Già in testi precedenti, Rosa aveva mostrato come una critica delle pa-
tologie sociali della tarda modernità, prodotte dal regime di accelerazione sociale, 
può essere svolta nella forma di una rinnovata critica dell’alienazione, alla luce di 
un criterio etico di vita buona diverso da quello dell’autonomia: ossia l’ideale di 
una “vita ricca di esperienze multidimensionali di risonanza”; un termine, questo, 
aggiungeva Rosa, preso in prestito da Taylor [2010, tr. it. 2015, 118-119; 2012]. 
L’alienazione dei soggetti tardomoderni può essere descritta, preliminarmente, 
come uno stato in cui “i soggetti portano avanti obiettivi e seguono pratiche 
che, da un lato, nessun attore o fattore esterno costringe loro a rispettare [...] ma 
che d’altro canto essi non vogliono e non sostengono «veramente»” [2010, tr. it. 
2015, 95]. L’alienazione tardomoderna può essere descritta però anche come l’ef-
fetto di una distorsione strutturale delle relazioni temporali tra il sé e il mondo, 
ossia dei modi in cui il soggetto è posto o “collocato” nel mondo. “Per i soggetti 
tardomoderni, il mondo (incluso l’io), è diventato silenzioso, freddo, indifferente 
o addirittura ripugnante” [ivi, 117]. Nella globaliz zazione digitalizzata, l’accele-
razione dei ritmi di vita impedisce di coltivare “assi di risonanza” con le cose, con 
il proprio agire, con il tempo, con sé stessi e con gli altri: ossia rapporti responsivi 
che permettono di fare espe rien ze del mondo tali da arricchire e trasformare il 
senso della propria identità. Generalizzando in termini sistematici questi spunti, 
Rosa si propone nel nuovo libro, Resonanz, di dimostrare che una critica dei rap-
porti di risonanza è “la forma di critica della società più ele mentare e allo stesso 
tempo più ampia”, ossia capace di reincludere al proprio interno tutte le diverse 
varianti di criticismo sociale [2016, 70].
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Prima di entrare nel merito di questa proposta è opportuno mettere a fuoco 
come, nella sua terza monografia, Rosa abbia ormai definitivamente mutato la 
sua lettura della modernità. Nel corso del testo, si legge che le società moderne 
sono definite da due tratti caratteristici che si condizionano e si rafforzano reci-
procamente: 

la formazione sociale moderna è caratterizzata, in termini strutturali, dal fatto di potersi 
stabilizzare solo dinamicamente, mentre il suo programma culturale mira ad un sistema-
tico ampliamento della portata del mondo individuale e culturale [ivi, 518]. 
 

Innanzitutto, quindi, Rosa non utilizza più la categoria di accelerazione so-
ciale per descrivere la dinamica strutturale della modernizzazione, ma quella di 
“stabilizzazione dinamica”, una categoria che, come si è visto, mutua dalla teoria 
sistemica di Luhmann. Egli cambia ora però anche l’ottica nella quale interpreta 
la realtà culturale della modernità. Egli non si riferisce più, positivamente, al 
“progetto della modernità” incentrato sulla promessa di autonomia, ma inter-
preta la modernità, criticamente, alla luce di quello che denomina il programma 
culturale orientato ad un “sistematico ampliamento della portata del mondo”. 

Nel corso del testo, Rosa spiega che in società che sottostanno all’imperati-
vo della stabilizzazione dinamica e a quello della concorrenza, gli attori socia-
li tendono ad essere “costretti a concentrarsi sulla propria dotazione di risorse” 
[ivi, 45]. Questo orientamento alla massimizzazione delle risorse scaturisce però 
anche da una reazione all’“in sicurezza etica”. Infatti, l’orizzonte etico della mo-
dernità è aperto, pluralistico e individualistico, ma esso ha poco alla volta smar-
rito i riferimenti che  si pensava potessero stabilire un limite sostanziale all’auto-
determina zione e all’autenticità individuali: ossia Ragione, Natura e Comunità. 
In questa situazione di incertezza etica, “appare sensato e perfino consigliabile 
intanto ampliare l’orizzonte delle proprie possibilità e la loro portata” [Ibidem]. 
L’idea moderna di autonomia, quindi, afferma ora Rosa, è fatalmente intrecciata 
per diverse ragioni – strutturali e culturali – alla convinzione che l’incremento, il 
movimento e una disponibilità crescente di opzioni e opportunità aumentino la 
qualità complessiva della vita. Si capisce quindi come per Rosa, ora, il desiderio 
moderno di autonomia non può più essere il criterio etico-valutativo della critica 
sociale, e deve diventare, per lo meno in parte, un oggetto della critica. Ma dove 
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reperire allora una nuova definizione culturale dell’idea di vita buona: una nuova 
unità di misura della qualità della vita capace di attenuare quello stesso desiderio 
di autonomia e riorientare gli stessi attori sociali? 

In seguito a questa rilettura della modernità, per definire i parametri etico-va-
lutativi della sua critica sociale, a Rosa resta aperta soltanto l’opzione antropo-
logica, ossia la strada di una ridefinizione dell’idea di vita buona a partire dal 
reperimento di strutture, bisogni e capacità genericamente umane, invarianti e 
transculturali. A differenza dei primi scritti, quindi, nei quali Rosa si rifiutava 
esplicitamente di ricorrere a parametri etico-valutativi transculturali e univer-
salistici, ora Rosa punta ad estrarre dall’analisi dei tratti costanti della conditio 
humana indicazioni atte a definire un modello positivo di vita buona che, per 
quanto formale, può servire a mettere in questione le autointepretazioni dell’uo-
mo tardomoderno e, in parte, gli stessi “beni costitutivi” della modernità cultu-
rale, ossia l’autonomia e la libertà. Senonché, questo nuovo parametro di misura 
della vita buona è guadagnato muovendo da una reinterpretazione dello stesso 
ideale tayloriano romantico dell’autenticità [Rosa 2011]. La forma risonante di 
rapporto col mondo agognata dal romanticismo, è riletta ora come il riaffacciarsi, 
nella modernità, di un’istanza umana fondamentale, sebbene in una forma cultu-
ralmente specifica. Questa reinterpretazione fa sì però che questa medesima risor-
sa normativa non appare più tanto un correttivo interno alla modernità, quanto 
un criterio che illumina, quasi dall’esterno, l’aliena zione dal mondo prodotta dal 
programma culturale della modernità in quanto tale.

Rosa spiega nel corso del testo che il concetto di risonanza è tanto descrittivo 
quanto normativo. È innanzitutto un concetto descrittivo: “un soggetto umano 
e una coscienza umana si sviluppano già da sempre in e a partire da relazioni di 
risonanza tra un centro esperiente e un qualcosa che si incontra” [2016, 747]. 
Queste relazioni emozionali, neuronali e corporee costituiscono “la forma pri-
maria del nostro rapporto col mondo”. Al contrario, “relazioni con il mondo rei-
ficanti, ammutolite, distanzianti sono il prodotto di processi di apprendimento 
sociali e culturali, di tecniche culturali” [Ibidem]. Risonanza designa però anche 
un concetto normativo: “l’agire umano è motivato nel profondo da una nostalgia 
e da una ricerca di risonanza, così come dall’ansia di essere esposto ad un mondo 
freddo e repulsivo” [Ibidem]. Se quindi la mancanza di risonanza e il predominio 
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dell’alienazione è una condizione che deve essere criticata, in quanto ostacola 
un bisogno umano fondamentale, allora la categoria di risonanza offre anche un 
criterio di misura della critica sociale. 

Ma cosa va inteso dunque con risonanza? Con questo termine Rosa desi-
gna una forma di rapporto di reciprocità tra il soggetto e il mondo (nelle sue 
varie dimensioni), che consiste in un movimento divergente dell’“a←ffezione 
e dell’e→mozione”. Quando si concretizzano assi di risonanza tra il soggetto e 
sezioni di mondo, questi due poli sono coinvolti in un “ritmico oscillare in accor-
do”, in cui si toccano reciprocamente e allo stesso tempo si trasformano. Simili 
esperienze accadono quando i soggetti – “toccati” da un tramonto, da una musi-
ca, da un sentimento d’innamoramento – fanno esperienza di un felice incontro 
tra valutazioni forti e valutazioni deboli, tra beni costitutivi e desideri individuali 
[ivi, 231]. Da una parte, quindi, la risonanza designa un rapporto segnato da un 
tratto di irriducibile “indisponibilità” ed estraneità. D’altra parte, risonante è un 
rapporto nel quale i soggetti non si lasciano semplicemente toccare, ma riescono 
allo stesso tempo ad avvertire la possibilità di cambiare il mondo, senza tuttavia 
ridurlo a mero strumento [ivi, 270]. Alla luce di questo concetto, quindi, l’a-
lienazione si lascia definire come una forma di relazione con il mondo in cui il 
soggetto e il mondo rimangono indifferenti o nemici (repulsivi) e con ciò stanno 
di fronte senza nessuna connessione interna. Dal momento però che la risonanza 
non designa un rapporto meramente armonicistico, va concepita sempre una 
dialettica tra risonanza e alienazione, per cui quest’ultima è anche necessaria per 
poter vivere vere esperienze di risonanza. D’altra parte, esistono anche risonanze 
simulate e ideologiche, che vanno comprese come dimensioni dell’alienazione.

Rosa spiega dunque che il compito di una sociologia della vita buona, che pog-
gia su una critica dei rapporti di risonanza, è quello di analizzare le differenti di-
mensioni fenomeniche del nostro rapporto col mondo e le tipologie fondamentali 
dell’essere-nel-mondo, per poi identificare le cause e le conseguenze di ogni tipo di 
relazione col mondo. Ogni formazione sociale pre-struttura e forma le relazioni col 
mondo dei soggetti e offre risorse culturali o sfere di risonanza nelle quali i membri 
di una società possono sviluppare e formare i loro assi di risonanza individuali. Rosa 
elabora quindi un vero e proprio quadro sistematico delle diverse sfere di risonanza 
della società moderna, differenziando tra tre dimensioni: assi di risonanza orizzon-
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tali, diagonali e verticali. In linea generale, la modernità appare in questo resoconto 
come un’epoca contrassegnata da una “catastrofe di risonanza”, nella quale il conti-
nuo aumento di disponibilità sul mondo va di pari passo con un aumento di alie-
nazione dal mondo. Da questo punto di vista, osserva Rosa, non è un caso se “l’e-
sperienza dolorosa di essere o divenire un atomo privo di relazioni e connessioni, 
gettato in un mondo silenzioso, muto o ostile” è un motivo ispiratore non solo del 
romanticismo, ma anche di tutta la cultura moderna e della stessa prima teoria cri-
tica che, da Lukács a Marcuse, passando per Benjamin, Fromm e Adorno, ha eletto 
di volta in volta la relazione auratica, mimetica, erotica del soggetto con il mondo 
a criterio di valutazione ultimo dei processi moderni di reificazione e di alienazio-
ne [2016, 522]. La modernità è però anche un’epoca di aumento della sensibilità 
per la risonanza e include al proprio interno anche una fondamentale promessa di 
risonanza. Quindi: nella modernità, i soggetti guadagnano la loro sensibilità per la 
risonanza attraverso la loro tendenziale chiusura nei confronti di ciò che incontrano 
come mondo. La tarda modernità è caratterizzata dal mutuo consolidamento tra 
una formazione sociale che, dal punto di vista strutturale, è orientata alla crescita 
e una predominante forma di relazione col mondo che frustra la richiesta e la pro-
messa di risonanza della modernità [ivi, 722]. Al termine del testo, Rosa cerca di 
delineare in cosa può consistere una radicale trasformazione della qualità della rela-
zione col mondo che metta in movimento i piani soggettivi e istituzionali, culturali 
e strutturali, cognitivi, affettivi e abituali. Si tratta secondo lui di muoversi verso 
una “società della post-crescita”, capace di disinnescare la coazione sistemica della 
stabilizzazione dinamica e di ridischiudere ai soggetti la possibilità di predisporsi ad 
esperienze, mai pianificabili, di risonanza con il mondo.

Conclusioni

Come si è cercato di mostrare nel corso di questa ricostruzione, l’itinerario 
intellettuale di Rosa è stato caratterizzato da diverse discontinuità. Egli ha preso 
le mosse da una versione ermeneutica di teoria critica fondata sul metodo della 
“verifica critica delle pratiche sociali alla luce delle concezioni di vita buona fatte 
proprie dagli attori sociali stessi” [2010, tr. it. 2015, 57]. Applicato alle società 
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tardomoderne contemporanee, questo modello equivaleva a verificare come le 
promesse di emancipazione del progetto della modernità, incentrato sugli ideali 
di autonomia e libertà, sono strutturalmente minate dal processo di moderniz-
zazione capitalistica. In seguito alla delineazione della sua teoria dell’accelerazione 
sociale, e all’ingresso nel suo quadro di ricerca di un approccio sistemico, Rosa ha 
progressivamente abbandonato questa forma di critica interna alla modernità. Egli 
ha cominciato ad elaborare una forma di critica generale della tendenza moderna 
all’accelerazione e alla crescita, alla luce di un nuovo parametro di riferimento criti-
co, ossia l’ideale di una vita inserita in rapporti risonanti con il mondo. Al termine 
di questa ricostruzione, è possibile compiere qualche osservazioni critica conclusiva. 

Innanzitutto, si può osservare che la focalizzazione sempre più marcata di Rosa 
sulle logiche sistemiche che governano i processi di modernizzazione sociale, non si 
lascia facilmente armonizzare con un approccio ermeneutico che mira a ricostruire 
le autointepretazioni culturali che orientano gli attori sociali e informano le prati-
che e le istituzioni sociali. In definitiva, se davvero, come Rosa afferma, la logica di 
escalation della stabilizzazione dinamica ha superato una soglia critica in seguito alla 
quale essa ha mutato gli stessi modelli di autointerpretazione degli individui e della 
politica, non avrebbe più senso, a rigore, né continuare ad attingere i criteri della 
critica dalle aspettative normative di autonomia degli attori sociali, né tanto meno 
proporsi di modificare quello che, in Resonanz, è descritto come il suo permanente 
motore culturale, ossia l’orientamento normativo dei soggetti ad accrescere indefi-
nitamente il pacchetto dei loro beni, opportunità e risorse. 

In secondo luogo, si può osservare come lo stesso approccio sistemico ha allon-
tanato Rosa da un’analisi determinata dei conflitti sociali strutturali, delle asimme-
trie di potere, delle diseguaglianze economiche che innervano le società contempo-
ranee. È sintomatico da questo punto di vista che, nel quadro offerto da Rosa in 
Resonanz, anche l’ingresso nella globalizzazione economica neoliberista finisca per 
apparire, a tratti, come l’esito di logiche inscritte ab origine nella modernità, ossia 
nella forma di rapporto col mondo da essa istituita, e non, per esempio, come l’ef-
fetto concreto di un cambio di egemonia politica e culturale funzionale ad una 
nuova fase di accumulazione capitalistica. 

Da ultimo, non poche perplessità desta la pretesa di aver delineato con la criti-
ca dei rapporti di risonanza “la forma di critica della società più elementare e allo 
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stesso tempo più ampia”, capace quindi di reincludere al proprio interno tutte le 
diverse varianti di criticismo sociale [2016, 70]. Rosa ha concepito la risonanza 
come il “metacriterio di una vita riuscita”: una critica dei rapporti di risonanza, egli 
afferma, non ha bisogno di essere integrata da una critica dei rapporti di ricono-
scimento, di distribuzione, di intesa comunicativa, di produzione, etc. Ogni forma 
di dominio e di repressione, infatti, può essere letta come una forma di rapporto 
che impedisce specifiche forme di risonanza e, prima di tutto, blocca la formazione 
della capacità di risonanza dei soggetti [ivi, 750]. Tuttavia, Rosa per altro verso 
ha ammesso che non può esserci una “lotta per la risonanza” come c’è invece una 
“lotta per il riconoscimento”. “La risonanza non si lascia distribuire o assegnare 
in forma competitiva”, dal momento che essa accade sempre in modo indisponi-
bile e relazionale. Quindi, una richiesta conflittuale di risonan za – una lotta per 
la risonanza – sarebbe contraddittoria, in quanto contribuirebbe ad incrementare 
quella ricerca di affermazione del soggetto e di dominio sul mondo, che ostruisce 
la formazione di assi di risonanza autentici con il mondo stesso. Se questo è vero, 
però, in che modo allora le lotte per il riconoscimento, o per la distribuzione o per 
la partecipazione, possono essere illuminate o articolate o anche solo comprese dal 
“metacriterio della vita riuscita” offerto dalla nozione di risonanza? Non dovrebbe-
ro essere lette anche queste stesse forme di lotta, come fattori di incremento della 
logica di accrescimento di risorse, di posizioni e di possibilità, e quindi come fattori 
di ostacolo ad esperienze di risonanza? Queste domande sembrano convergere alla 
fine su un’unica questione: ossia il problema del rapporto tra la teoria critica dei 
rapporti di risonanza e il dominio della prassi. Un problema centrale, questo, forse 
il problema di questa teoria, se è vero che uno degli elementi che definiscono la 
specificità metodologica della teoria critica, di cui Rosa si dichiara erede e conti-
nuatore, è l’orientamento pratico volto a promuovere l’emancipazione da tutti gli 
impedimenti strutturali all’esercizio di un’autentica auto-determinazione: il sapersi 
ancorata, quindi, in quanto teoria, a tutte quelle forme di prassi che lottano per 
realizzare concretamente questa promessa “infranta” della modernità [cfr. Celikates 
2019]. 
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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

L’articolo ripercorre l’itinerario intellettuale del filosofo e sociologo Hartmut 
Rosa, con l’intento di chiarire l’apporto che esso ha offerto agli attuali dibattiti 
interni alla teoria critica di matrice francofortese. Esso si sofferma, in particolare, 
sulle discontinuità che caratterizzano questo per-corso. Rosa prende le mosse da 
una versione ermeneutica di teoria critica, che fonda una forma di critica interna 
della modernità. In seguito alla de-lineazione della teoria dell’accelerazione socia-
le, egli è perviene ad elabo-rare una forma di critica della modernità, alla luce di 
un nuovo parametro di riferimento critico rispetto a quello dell’autonomia, ossia 
l’ideale di una vita inserita in rapporti risonanti con il mondo. Dopo aver rico-
struito questo programma di teoria critica, si sollevano alcune questioni: sul pia-
no metodologico, si riscontra un difficile connubio tra un approccio sistemico e 
un approccio ermeneutico e la marginalizzazione di un’analisi del potere e del-
la dinamica delle diseguaglianze economiche. Si registra inoltre una difficoltà a 
stringere il nesso tra la teoria critica dei rapporti di risonanza e la sfera della prassi.
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