


Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 | 2020

Morlacchi Editore



Quaderni di Teoria Sociale

Direttore
Franco Crespi

Co-direttore
Ambrogio Santambrogio

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

Massimo Pendenza, Walter Privitera, Ambrogio Santambrogio

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

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

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

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

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

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



Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 2020



Sommario

Ambrogio Santambrogio
Editoriale  11

Monografico
Forme e spazi della Teoria critica

a cura di Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio

Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio
Presentazione  17

Sezione prima
Forme della Teoria critica

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Sezione seconda
Habermas e la “Scuola di Francoforte”

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

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

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

Jürgen Habermas
Postfazione alla Dialettica dell’illuminismo 247

Jürgen Habermas
Una generazione separata da Adorno 269

Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Haberma

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



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

Bernhard Peters
La semantica del termine “sfera pubblica” 323

Antonio Floridia
Habermas e la democrazia deliberativa  341

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

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

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

Massimo Pendenza
Cosmopolitismi e cosmopoliti. Ripensare sociologicamente il cosmopolitismo 441

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

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

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



Sezione quarta
Dialoghi sullo spirito del tempo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Corrispondenze

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

Libri in discussione

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

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

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

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

***

Elenco dei revisori permanenti 793
Avvertenze per Curatori e Autori 795



Monografia

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





Sezione prima
Forme della Teoria critica





Franco Crespi

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

Introduzione

La conoscenza sociologica, come tale, implica sempre una dimensione criti-
ca, sostenuta dal riferimento a una qualche immagine ideale di società che, 
in quel momento, ispira le analisi condotte dai sociologi riguardo ai con-

creti processi sociali in corso. È mia convinzione che la critica della realtà sociale 
sarà tanto più efficace e aderente quanto meno astratta sarà tale immagine di rife-
rimento. Abbiamo tutti ben presenti le conseguenze negative delle immagini uto-
piche alla base delle prospettive critiche di autori come Marx, Comte, Spencer, 
mentre molto più efficaci appaiono le analisi di autori come Weber e Simmel, 
i cui riferimenti ideali erano piuttosto dettati dall’incertezza e dall’am bivalenza 
circa gli esiti da perseguire. La validità della teoria critica sviluppata dall’Istituto 
di Francoforte appare anch’essa fondata sulla percezione della complessità dei fe-
nomeni sociali e sul costante ripresentarsi di forme di involuzione e di effetti non 
voluti, nella consapevolezza dell’assenza di soluzioni definitive quando si tratta 
delle dinamiche che caratterizzano le diverse situazioni sociali nel costante mu-
tamento delle condizioni materiali e delle esigenze nate dall’esperienza vissuta. 

In particolare, ritengo che la riflessione condotta da Adorno in Dialettica ne-
gativa costituisca un importante punto di partenza per la teoria dell’agire sociale, 
ancor oggi assai poco conosciuto. Capita spesso che gli autori che, in passato, 
hanno segnato profondamente la nostra esperienza culturale, quegli autori che 
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appunto definiamo come “classici”, vengano da noi considerati “superati” pro-
prio per il fatto che le interpretazioni e le categorie da loro usate sono divenute 
parte integrante del nostro patrimonio intellettuale. Paradossalmente, talvolta li 
critichiamo servendoci degli strumenti concettuali che loro stessi ci hanno messo 
a disposizione. Ovviamente è senz’altro legittimo analizzare criticamente i classici 
e prenderne le distanze attraverso nuove prospettive teoriche e nuovi paradigmi 
interpretativi da noi ritenuti più adeguati alle condizioni del contesto sociale 
nel quale viviamo. Dobbiamo tuttavia anche fare attenzione a non liquidare tali 
autori come semplicemente “obsoleti”. Il costante confronto tra le posizioni da 
noi prese e quelle di coloro che ci hanno preceduto permette infatti di rileggere 
i loro testi sotto una nuova luce, scoprendo in essi elementi la cui rilevanza non 
avevamo inizialmente percepito. 

Oggi, Adorno tende a essere sottovalutato dai sociologi. Pur avendo suscitato 
in vita molta ammirazione e molti consensi, non è mai stato un autore facile, sia 
per il suo stile espositivo, spesso circonvoluto e oscuro, tendente a esprimersi in 
toni quasi oracolari, sia per la sua intransigenza e il suo pessimismo apocalittico 
nei confronti del mondo nel quale viveva. Un mondo, com’è noto, caratterizzato, 
in un primo tempo, dal conflitto mondiale e dall’esperienza traumatizzante della 
Shoah e, successivamente, dalla coesistenza dei due blocchi rappresentati dalla sfera 
d’influenza sovietica e da quella del capitalismo americano. Entrambi tali opposti 
sistemi sono stati radicalmente criticati da Adorno, utilizzando in parte categorie 
derivate da Marx, il cui pensiero era, per lo più, rimasto uno dei punti di riferimen-
to privilegiato per gli studiosi dell’Istituto di Francoforte [cfr. Rusconi 1968].

Non mi voglio dilungare qui sulle ragioni che, soprattutto dal punto di vista 
politico, hanno fatto di Adorno un autore “scomodo”, tanto per i rappresentanti 
della società consumistica di massa di tipo americano, quanto per coloro che si 
identificavano con il sistema stalinista imperante a quel tempo. E neppure voglio 
qui soffermarmi sugli equivoci e le incomprensioni sorte nel 1968 nel rappor-
to tra Adorno e i diversi movimenti politico-sociali attivi in quel periodo [cfr. 
Müller-Doohm 2003, tr. it. 2003]. Sono tutti elementi che in parte spiegano le 
riserve e, talvolta, quasi un senso di fastidio e di sufficienza manifestato nei suoi 
confronti da alcuni sociologi contemporanei. Vorrei solo ricordare che Dialettica 
dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno, pubblicato nel 1947 [tr. it. 1966], ha 
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costituito un punto di riferimento imprescindibile per tutte le analisi successive 
dei processi di razionalizzazione e di sviluppo tecnologico che hanno caratterizza-
to la modernità (un discorso a parte meriterebbero le analisi condotte da Adorno 
e i suoi collaboratori sull’impatto dei mezzi di comunicazione di massa e dell’in-
dustria culturale che, malgrado i grandi cambiamenti oggi intervenuti in questo 
campo, presentano indubbiamente ancora una loro attualità). 

Sviluppando la critica della modernità iniziata da Nietzsche e approfondita 
soprattutto da Max Weber e da Georg Simmel nelle loro analisi del processo 
di razionalizzazione imperante nella società occidentale, Horkheimer e Adorno 
hanno lucidamente mostrato che l’idea di un assoluto dominio della natura è ve-
nuto trasferendosi anche nel mondo umano e che l’assolutiz zazione della tecnica 
rischia di ridurre ad oggetto anche l’individuo. Nel diffuso disorientamento che 
caratterizza l’attuale condizione sociale della modernità [cfr. Martuccelli 2017], 
in particolare dopo la crisi economica in un mondo nel quale agiscono per lo più 
centri di potere difficilmente controllabili, con un generale indebolimento delle 
istituzioni politiche e sociali tradizionali, le coscienze individuali, avendo perso 
ogni riferimento a una totalità di senso, appaiono radicalmente incerte circa le 
loro identità e le loro appartenenze. In questo contesto, è forse diventato più 
agevole comprendere l’importanza di alcune idee filosofiche forti di Adorno per 
una valutazione dei problemi che oggi affliggono le nostre società. Mi riferisco, 
in particolare, all’opera più rilevante, ma forse oggi meno letta di Adorno, ovvero 
alla sua Dialettica negativa [1966, tr. it. 1970], che cercherò qui di seguito di 
ricordare brevemente, mostrando, in modo del tutto schematico, come si tratti 
di un essenziale contributo soprattutto per riconoscere: a) i limiti della nostra co-
noscenza e di ogni determinazione identitaria; b) le ragioni delle contraddizioni 
presenti in ogni situazione sociale; c) le basi di una nuova solidarietà generale. 

1. La critica del concetto

Nella sua critica del pensiero metafisico, Adorno afferma l’ina degua tezza di 
ogni posizione che attribuisce un ruolo centrale al concetto, il quale è fondato 
sull’identità tra una certa formulazione del pensiero e una certa realtà, ovvero 
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sul principio tradizionale dell’adaequatio intellectus et rei. Secondo tale principio, 
“pensare significa identificare” [Adorno 1966, tr. it. 1970, 7]. Tutto ciò che non 
rientra nell’identificazione resta indeterminato e di conseguenza viene conside-
rato irrilevante. Scagliandosi contro i limiti del pensiero fondato sull’identità, 
la dialettica negativa vuole, al contrario, porsi come “la coscienza conseguente 
della non-identità” [Ibidem]. Nella sua pretesa di totalità, il pensiero metafisico è 
necessariamente orientato all’unità, relegando tutto quanto si differenzia da tale 
unità come ciò che, essendo divergente e dissonante rispetto ad essa, rappresenta 
la sua contraddizione. 

Adorno, da un lato, critica la dialettica hegeliana perché, pur riconoscendo 
la contraddizione tra identità e non identità presente nel rapporto tra sogget-
to e oggetto, Hegel persegue un definitivo superamento di tale contraddizione 
attraverso il suo riassorbimento nell’identità superiore dello spirito assoluto. In 
questa prospettiva, a partire dall’identità che viene stabilita tra razionale e reale, 
il pensiero diventa di fatto l’unica realtà. Dall’altro lato, Adorno critica anche 
l’empirismo, osservando che il dato empirico non è mai colto direttamente, ma 
sempre attraverso la mediazione di strutture categoriali che lo interpretano, an-
che se tali strutture sono, a sua volta, mediate dall’esperienza empirica: “lo spirito 
è tanto poco scindibile dal dato quanto questo da quello”. Né lo spirito né il dato 
possono quindi pretendere allo statuto di principio originario [cfr. Petrucciani 
2007, 117]. Su questa base, Adorno critica il primato attribuito dall’idea lismo 
al soggetto. Egli osserva che il rapporto tra soggetto e oggetto è un rapporto di 
reciproca mediazione che tuttavia non è simmetrico. L’oggetto, che non può che 
essere pensato dal soggetto, rimane sempre rispetto a quest’ultimo come qualcosa 
d’Altro: “il soggetto è invece, sin dall’inizio, anche oggetto in base alla sua costi-
tuzione. Il soggetto non è pensabile senza l’oggetto nemmeno idealmente; l’og-
getto senza il soggetto invece sì. Fa parte del senso della soggettività essere anche 
oggetto; non invece del senso dell’oggettività essere soggetto” [Adorno 1966, tr. 
it. 1970, 165].

L’aver sottolineato tale asimmetria nel rapporto tra soggetto e oggetto è della 
massima importanza per un ridimensionamento delle pretese del soggetto. Come 
osserva Stefano Petrucciani a questo proposito: “La consapevolezza del primato 
dell’oggetto costringe innanzitutto il pensiero a un bagno di umiltà: il soggetto 
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non è solo la potenza attiva che struttura il mondo secondo le sue categorie per 
dominarlo (riuscendo più o meno parzialmente in questo intento), ma è al tem-
po stesso il risultato passivo di processi sedimentati della storia naturale e sociale” 
[Petrucciani 2007, 122, corsivi miei]. Giustamente Petrucciani rileva che questa 
posizione richiama le prospettive elaborate dalle moderne epistemologie della 
complessità, che sottolineano come l’osservatore, con i suoi strumenti teorici, 
si costruisce un mondo, ma è a sua volta parte del mondo “da cui dipendono 
la sua costituzione, i suoi strumenti, e quindi anche la visione che egli elabora. 
L’osservatore è un punto di vista interno al processo che osserva, e quindi lo co-
glie parzialmente, da una determinata prospettiva, condizionata da un’infinità di 
presupposti storici e sociali: non può disporre di una veduta completa né di uno 
‘sguardo da nessun luogo’” [Ibidem].

2. La tensione tra identico e non-identico

Essendo consapevole del carattere sempre parziale e situato della nostra cono-
scenza, la dialettica negativa intende mantenere la tensione tra l’identico della to-
talità pensata e il non-identico che, per così dire, ne resta fuori, senza tentare una 
conciliazione tra i due momenti, ma al contrario rivolgendo l’attenzione verso tutto 
ciò riguardo al quale Hegel “manifestava il suo disinteresse”, ovvero l’a-concettuale, 
l’individuale, il particolare [cfr. Adorno 1966, tr. it. 1970, 10]. La scissione, già 
presente in Platone, tra le strutture a-priori, invarianti del pensiero, sottratte al di-
venire, da un lato, e l’esperienza cangiante e corruttibile dell’agire pratico, dall’altro, 
viene denunciata da Adorno come l’elemento “idealistico” che caratterizza l’intera 
tradizione della metafisica occidentale [cfr. Petrucciani 2007, 116].

D’altra parte, Adorno riconosce che la mediazione del concetto è ineludibile 
da parte del pensiero, il quale non può mai entrare in contatto con alcun dato 
immediato, fare a meno di articolarsi attraverso le determinazioni identificanti, 
pena la ricaduta nel niente. Tuttavia, per non cedere al carattere necessariamente 
riduttivo di tali determinazioni, Adorno propone di restare nel paradosso della 
problematica fiducia che “il concetto, ciò che etichetta e mutila, possa trascende-
re il concetto e così arrivare all’aconcettuale” [Adorno 1966, tr. it. 1970, 11]. Si 
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precisa quindi “l’utopia” che anima la dialettica negativa: “quel che di vero può 
essere raggiunto dai concetti oltre la loro astratta estensione non può avere altro 
scenario che ciò che i concetti reprimono, disprezzano e gettano via. L’utopia 
della conoscenza sarebbe quella di aprire l’aconcettuale con i concetti, senza 
omologarlo ad essi” [Ibidem]. Il cardine della dialettica negativa è di rivolgere 
l’attenzione proprio verso quel non-identico che viene trascurato dal pensiero 
fatalmente fondato sull’identità, dando luogo ai disastri prodotti dall’esaltazione 
univoca della logica razionale. L’insopprimibile tendenza dello spirito umano a 
cercare la verità si scontra quindi costantemente con il problema della necessità 
della mediazione concettuale che, nel suo carattere di riduzione della complessità, 
risulta inevitabilmente come un tradimento del vero. La dialettica negativa è “di-
sgregativa della struttura armata e reificata dei concetti che il soggetto conoscente 
ha immediatamente di fronte” [ivi, 131]. 

Tuttavia la stessa dialettica negativa, osserva lucidamente Adorno, corre il ri-
schio di trasformarsi in un’apparente “soluzione” se non rimane sempre avverti-
ta della sua “impossibilità”. Mostrando le difficoltà che incontra il proposito di 
sviluppare una razionalità che sia immune dalle forme di assolutizzazione che 
essa stessa denuncia, la dialettica negativa appare la sola in grado, da un lato, 
di prendere le distanze dalle forme di oggettivazione di tipo assolutizzante, mo-
strandone il carattere arbitrario; dall’altro, di “non quietarsi presso di sé” come se 
tale negazione fosse l’ultima parola. Si mostra qui che la conoscenza non è mai 
conclusa, ma resta nella vera infinità dell’apertura del pensiero: in questo senso 
Adorno giustamente afferma che “il tutto è il falso”. Si conferma inoltre che l’idea 
di una totalità assolutizzata e, come tale, chiusa in sé stessa, comporta sempre una 
dimensione di violenza e di repressione [cfr. Cortella 2006, 81 ss.]. Per Adorno, 
infatti, una libertà compresa solo nei termini dell’affermazione di una identità 
diventa in realtà una forma di coazione. La libertà deve comprendere al suo in-
terno anche il momento della non-identità, della non oggettivabilità del soggetto. 
Quando è soggiogato al principio di identità, l’individuo diventa autoreferenziale 
ed incapace di aprirsi all’altro [cfr. ivi, 97; 109]. 
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3. L’impossibile redenzione

Adorno non rinuncia tuttavia a perseguire l’idea di una conoscenza dell’in-
tero, bensì concepisce quest’ultima “nei termini di una tensione irrisolta verso 
una totalità non ancora conquistata e sempre di là da venire” [Cicatello 2005, 71, 
corsivi miei]. La dialettica negativa esclude che le contraddizioni dell’esperienza 
storico-sociale possano essere superate in una sintesi finale, ma nel contempo non 
rinuncia alla speranza di andare aldilà di sé stessa. Il concetto adorniano di re-
denzione, come speranza da tener desta, anche se impossibile, di liberare il mondo 
dalle diverse forme di dominio, esprime la tensione fondamentale tra il riconosci-
mento dei limiti delle determinazioni che tendono ad eclissare la sensibilità verso 
il non-identico e la volontà di mantenere l’apertura rispetto ad altre possibilità 
dell’esperienza umana. Riferendosi a un modello di razionalità contrapposto a 
quello della razionalità strumentale, Adorno afferma che non possiamo esimerci 
dalla lotta affinché il mondo diventi razionale. Se la dialettica negativa è orientata 
alla conoscenza del non-identico, essa identifica di più e diversamente dal pen-
siero dell’identico: “Essa intende dire che cos’è una certa cosa, mentre il pensiero 
identico dice ciò sotto cui cade, di cosa è esemplare o rappresentante, ciò che essa 
stessa dunque non è”. La volontà di affermare che la cosa in sé corrisponda al suo 
concetto è una forma di hybris, ma il suo ideale non va semplicemente gettato via: 
“nel rimprovero che la cosa non è identica al concetto vive anche la brama che 
lo possa diventare. In tal senso la coscienza della non identità contiene identità” 
[1966, tr. it. 1970, 135]. 

Come accennavo prima, Adorno è ben consapevole del rischio che l’atteggia-
mento della negatività, una volta fissato, possa convertirsi nel suo opposto, ov-
vero ancora una volta in una posizione di chiusura assolutizzante. La conoscenza 
potrebbe pretendere una validità assoluta solo se potesse prendere le mosse da un 
punto di vista “sottratto sia pure di un soffio, al cerchio magico dell’esistenza”, 
ma appunto questo è impossibile: “Il pensiero che respinge più appassionatamen-
te il suo condizionamento per amore dell’incondizionato, cade tanto più incon-
sapevolmente e, quindi, fatalmente, in balia del mondo. Anche la propria im-
possibilità esso deve comprendere per amore della possibilità” [1951, tr. it. 1954, 
236]. Non si potrebbe meglio cogliere l’irrisolvibile tensione tra il momento della 
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determinatezza che riduce necessariamente la complessità del reale e il fatto che, 
pur percependo tale limite e quindi aprendoci all’indeterminato, non possiamo 
fare a meno di forme determinate di mediazione simbolica. In questo contesto 
che trova, per certi aspetti, una corrispondenza sia nella resistenza spontanea con-
tro i limiti del linguaggio di Wittgenstein, sia nel tentativo di Heidegger di uscire 
dal linguaggio della metafisica, Adorno aiuta la teoria sociologica a individuare 
chiaramente le opposte esigenze che nascono dall’ambivalenza del rapporto tra 
l’esperienza vissuta dell’agire – sempre aperta a nuove possibilità, rivendicando 
costantemente la libertà di passare dall’una all’altra forma di determinazione – e 
l’ordine simbolico-normativo indispensabile per garantire condizioni di stabilità 
e di prevedibilità nella dinamica delle relazioni sociali. 

A partire dalla riflessione condotta in Dialettica negativa, Adorno indica nella 
dimensione mimetica ed espressiva dell’esperienza artistica una forma di cono-
scenza più libera e meno subordinata alla logica dell’identità, più aperta a coglie-
re, attraverso la fantasia e l’imma ginazione, aspetti contraddittori e ambivalenti 
della realtà da noi interpretata, che altrimenti rimarrebbero nascosti. Nella sua 
analisi delle posizioni adorniane, Lucio Cortella ha sottolineato il nesso che uni-
sce l’identità e la non identità in “un’esperienza profondamente unitaria, in cui 
una dimensione appartiene all’altra e non ne può essere separata” [2005, 27]. 
L’unità delle due dimensioni è messa in evidenza nel linguaggio, nel quale, da 
un lato, i significati, per assolvere la loro funzione di comunicazione, devono 
necessariamente essere determinati, “subire una sorta di ‘processo di reificazione’” 
che consenta di fissare un significato escludendone altri; mentre, dall’altro lato, 
il linguaggio è sempre anche possibilità di rinvio rispetto a ciò che non è codifi-
cato, di allusione a dimensioni indeterminate, di invenzione di nuovi significati. 
Se si tiene conto che “l’esperienza linguistica è costrizione alla determinatezza e 
contemporaneamente apertura all’altro” [ivi, 28], si può mostrare che la non-i-
dentità, pur restando incompatibile con l’identità, è anche intimamente legata 
ad essa. Il linguaggio appare così come “il luogo della verità, in cui si articola la 
dialettica di identico e non-identico, entrambi costituenti essenziali di questa 
verità” [ivi, 29]. Giustamente Cortella osserva che l’esperienza dell’altro e del 
non-identico è un’esperienza quotidiana che noi facciamo nel rapporto con gli 
altri esseri umani, che, da un lato, sono identici a noi grazie alla condivisione della 
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nostra stessa esistenza; e, dall’altro, restano da noi differenti nella loro “irriducibile 
incatturabilità”, nella loro inoggettivabilità [cfr. ivi, 29-30].

4. Conseguenze per la teoria sociologica 

Vorrei riassumere brevemente quali possono essere le conseguenze che una 
teoria sociologica può trarre dalla riflessione contenuta in Dialettica negativa. Mi 
limito a segnalare alcuni punti senza svilupparli, anche perché sono aspetti che ho 
costantemente cercato di approfondire in altri miei testi [cfr. Crespi 1999; 2006; 
2008; 2013].

1) Sia la dialettica adorniana, sia la possibilità della sua interpretazione nei 
termini del linguaggio, ci permettono di meglio comprendere la normale incon-
ciliabilità dell’esistere, la sua costante tensione verso un irraggiungibile compi-
mento e, al tempo stesso, il carattere illusorio di ogni “soluzione” in un aldilà 
dall’esistenza stessa. In particolare, la critica adorniana mostra i limiti del cono-
scere, l’impossibilità di pervenire a un possesso pieno della verità: di conseguenza 
l’accento si sposta, dalla concezione illuminista e idealista di un soggetto in grado 
di esercitare un totale controllo sulla realtà e volto a comprendere sé stesso pri-
mariamente come capacità cognitiva, a quella di un soggetto che, più modesta-
mente, è anzitutto confrontato con il problema pratico di rispondere di sé come 
esistenza finita [cfr. Ruggenini 2005, 91]. 

Se, come prima accennavo, la svolta che caratterizza il nostro tempo rispet-
to all’epoca della modernità può nascere anzitutto da una più matura consape-
volezza dei limiti insuperabili della nostra condizione, Adorno ha chiaramente 
indicato, nella problematica di un sapere che dia spazio alla non-identità, come 
non possa darsi un vero superamento della contraddizione rappresentata dalle 
opposte esigenze di determinatezza e di negazione di quest’ultima, contraddi-
zione che è insita nella dimensione della riflessività cosciente propria dell’essere 
umano. Tale contraddizione è sempre presente anche in ogni situazione sociale, 
nel suo rapporto irrinunciabile con l’ordine normativo, e pertanto non esistono 
soluzioni definitive della stessa, ma solo la possibilità di gestirla attraverso forme 
sempre parziali e in costante mutamento. Da qui la fine di ogni hybris, di ogni 
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prospettiva assolutizzante di tipo utopico: la redenzione dai mali del mondo va 
perseguita nella consapevolezza che non vi sarà mai una società perfetta, e quin-
di ci orienta, più modestamente, verso un pragmatismo esistenziale immune da 
ogni illusione dogmatica.

2) La presa di coscienza dei limiti invalicabili della nostra condizione può di-
ventare la base per una solidarietà non fondata, come in passato, sul tentativo di 
fissare una volta per tutte un’identità universale dell’es sere umano (idea di “natu-
ra umana”, “ragione” ecc.), bensì sul carattere inoggettivabile di ogni individuo, 
sulla sua singolarità irriducibile a uno schema univoco. La base della solidarietà 
generale degli esseri umani va quindi cercata nel carattere comune della nostra 
situazione esistenziale, nella misura in cui è caratterizzata dai limiti del sapere, 
dall’incapacità di definire il senso ultimo dell’esistenza, dalla consapevolezza che 
non vi è superamento definitivo delle contraddizioni costitutive che ne sono alla 
base, una situazione qualificata dalla gioia di esserci e dall’angoscia del non-esse-
re, dal desiderio impossibile di un assoluto compimento, dalla mancanza e dalla 
sofferenza che comporta la nostra finitezza.

3) Un contributo importante per comprendere che siamo tutti solidalmente 
coinvolti in una stessa condizione è venuto, negli anni recenti, dall’approfondi-
mento del carattere costitutivo dell’intersoggettività, in quanto relazione origina-
ria che si anticipa alla formazione degli stessi individui, i quali non potrebbero 
pervenire alla loro autonomia se non fossero già da sempre in relazione con gli 
altri, in particolare all’interno della comunicazione linguistica. Autonomia e di-
pendenza non sono pertanto dimensioni contrapposte, ma complementari: nel 
carattere costitutivo del vincolo con l’altro, ha così fine la concezione dell’indi-
vidualismo illimitato della modernità, e ogni individuo è posto di fronte alle sue 
responsabilità verso l’altro. Soprattutto Axel Honneth [1992, tr. it. 2002; 2005, 
tr. it. 2007] ha contribuito oggi a renderci consapevoli che la relazione di recipro-
co riconoscimento, già messa in evidenza da Hegel, è la struttura che sostiene la 
nostra intera esistenza individuale e sociale. 

Ma anche a questo proposito emerge la rilevanza della riflessione di Adorno 
circa il problema dell’identità. Proprio perché ogni individuo, in quanto soggetto 
dotato di coscienza riflessiva, non può mai essere esaurito dalla sua identità per-
sonale e sociale, dalle sue determinazioni (per adottare il linguaggio adorniano), 
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il riconoscimento reciproco risulta effettivo unicamente se è non solo riconosci-
mento delle determinazioni identitarie dell’in di viduo, da cui, come ha mostrato 
Adorno, non possiamo prescindere, ma, al tempo stesso, anche riconoscimento 
della non-identità dell’individuo, della sua inoggettivabilità. Qui si pone in evi-
denza il limite radicale di ogni tentativo di ridurre l’individuo a semplice espres-
sione dell’identità definita da una comunità etnica, religiosa o altro. Occorre 
ricordare inoltre, come ha posto in evidenza Nancy Fraser [2000, tr. it. 2008], 
che la relazione di riconoscimento reciproco comporta necessariamente anche il 
perseguimento di una più giusta redistribuzione delle risorse materiali e culturali 
disponibili a livello mondiale.

5. Al di là di Habermas

La ragione per la quale il ritorno a Adorno ci porta al di là di Jürgen Habermas 
è dovuta al fatto abbastanza sorprendente che, malgrado le loro differenze, appare 
più facile stabilire una continuità tra Adorno e l’attuale esponente dell’Istituto di 
Francoforte, Axel Honneth, in particolare con la sua teoria del riconoscimento e 
la sua critica dei processi di reificazione, che non con Habermas che l’ha precedu-
to. Con la sua denuncia del “pathos della negatività” da lui attribuito a Adorno, 
Habermas sembra aver creato una distanza incolmabile tra loro. Pur rimanen-
do nella tradizione francofortese della critica alla razionalità strumentale e della 
prospettiva emancipativa, Habermas, rifiutando la negatività e, di conseguenza, 
scegliendo di prescindere dalla dimensione riflessiva della coscienza, ha dedicato 
la sua attenzione soltanto ai presupposti del linguaggio e della razionalità comu-
nicativa. In tal modo, ha privato la sua teoria di una serie di aspetti e di elementi 
essenziali per comprendere le tensioni e le ambivalenze del rapporto tra esperien-
za vissuta e ordine normativo. Lungo questa linea, egli ha di fatto ristabilito una 
sorta di primato del cognitivo e del linguaggio, primato che, come si è visto, era 
stato al centro della critica adorniana. Habermas non sembra di fatto accettare 
l’idea adorniana della fine della capacità “di cogliere l’intera realtà con la forza del 
pensiero” [Adorno 1973, 325]. In effetti, se ha sviluppato una ricca e complessa 
teoria della razionalità comunicativa, volta a ricostituire i fondamenti della giu-
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stizia e di un ordine sociale basato sul consenso, Habermas non è stato in grado 
di elaborare una teoria altrettanto valida e adeguata dell’agire sociale.

Per la rilevanza che nella sua prospettiva assume la dimensione normativa vol-
ta a fondare l’integrazione e il consenso, la teoria habermasiana sembra piuttosto 
collocarsi in una linea di continuità con Durkheim e con Parsons, due autori, 
del resto, cui Habermas fa spesso riferimento, che non con Adorno. Ora nessuno 
nega l’importanza vitale di tale dimensione, ma non si può evitare di chiedersi 
se la dinamica sociale possa essere affrontata solo mediante un astratto “model-
lo contro-fattuale da usare empiricamente”, fondato su criteri formali di tipo 
neo-kantiano, sugli esiti della filosofia analitica del linguaggio e sulle pretese di 
validità di ogni comunicazione intersoggettiva. La sensazione che in questa pro-
spettiva giochi la prevalenza del cognitivo sembra, del resto, ulteriormente con-
fermata dalla sempre maggiore attenzione rivolta successivamente da Habermas 
alla legittimità dell’ordine normativo [cfr. 1992]. 

Nonostante la consapevolezza postmoderna dei limiti epistemologici del suo 
modello, Habermas sembra orientarsi verso un superamento, anche se mai defi-
nitivamente compiuto, delle contraddizioni sempre presenti nella situazione so-
ciale, in quanto esito necessario delle trasformazioni attualmente in corso nelle 
diverse realtà sociali. Quanto più i processi di cambiamento tendono a produrre 
una sempre maggiore differenziazione all’intermo dei sistemi sociali, tanto più 
le interazioni sociali tenderanno a uniformarsi a una reciproca comprensione 
razionalmente motivata dell’autorità dell’argomento migliore [cfr. 1981, 145]. 
L’immagine di un mondo della vita del tutto trasparente, che inizialmente ve-
niva presentata come un modello ideale contro-fattuale, tende successivamente 
a essere vista come il risultato concreto del processo evolutivo della modernità. 
Paradossalmente, il diffondersi della razionalità strumentale che caratterizza le 
società contemporanee potrebbe condurre all’affermarsi della razionalità comu-
nicativa [cfr. 1997, 12-13]. La critica habermasiana sembra così avere la funzione 
di promuovere un processo che sarebbe già in corso di attuazione [cfr. Marzocchi 
1994, 136]. Volendo prescindere dal riferimento della socialità alla dimensione 
esistenziale dell’individuo autocosciente, Habermas tende fatalmente a sottovalu-
tare le tensioni che caratterizzano il rapporto tra agire sociale e ordine normativo, 
l’ambivalenza tra l’esigenza di determinazioni volte a garantire la prevedibilità so-
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ciale e l’esigenza altrettanto vitale di indeterminatezza che nasce da sempre nuove 
esperienze della vita individuale e collettiva. La socialità, anziché venir riferita a 
un orientamento costitutivo dell’essere umano, viene considerata da Habermas 
unicamente come il prodotto della comunicazione verbale e gestuale. L’origine 
della socialità tende ad essere concepita come un evento evolutivo e come un 
processo filogenetico che appare, per certi aspetti, imporsi dall’esterno sull’essere 
umano. Di conseguenza, ogni deficienza dell’integrazione sociale, ogni forma di 
devianza o anomia vengono prevalentemente attribuite, in analogia con la teoria 
funzionalista di Parsons, a una mancanza di solidità del sistema comunicativo.

Si può trovare una riprova di tale limite nella più recente opera di Habermas 
Verbalizzare il sacro, nella quale egli sembra pervenire a una revisione della sua 
teoria, distinguendo tra una normatività debole, di tipo cognitivo, quale risultato 
della socializzazione delle intelligenze tramite il linguaggio grammaticale, e una 
normatività forte, di tipo affettivo, dovuta alla socializzazione delle motivazioni 
tramite la comunicazione rituale e una nuova modalità di integrazione fondata sul 
ruolo insostituibile della dimensione pre-razionale del momento iconico (gesti, 
colori, suoni, danze). Si accentua anche qui la tendenza a considerare la sociali-
tà come una sorta di autonoma imposizione di modelli e valori sulle coscienze 
individuali [cfr. Habermas 2015; Privitera 2016]. Il primato del cognitivo vie-
ne attenuato non in base a una ontologia fenomenologico-esistenziale come in 
Adorno e Honneth, bensì in base a un riferimento naturalistico di tipo antropo-
logico-evolutivo.
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Franco Crespi
Tornare ad Adorno al di là di Habermas. Teoria critica e agire sociale

Il testo propone un ritorno al pensiero di Adorno, un autore complesso e a volte 
ostico, spesso sottovalutato dai sociologi, ma fondamentale ancora oggi per una 
corretta comprensione delle dinamiche sociali. Nella Dialettica negativa, trovia-
mo tre idee decisive: la messa in luce dei limiti della nostra conoscenza e di ogni 
determinazione identitaria; l’esplicita zione delle contraddizioni presenti in ogni 
situazione; la proposta di una nuova prospettiva di solidarietà sociale. Attraverso 
una critica alla metafisica tradizionale che attribuisce un ruolo centrale al con-
cetto, Adorno rivendica la forza oppositiva della non-identità, che costringe il 
pensiero a un salutare “bagno di umiltà”. Appare l’idea di una redenzione da 
mantenere nella sua impossibilità, che apre a un modello di solidarietà le cui 
basi esistenziali stanno nel riconoscimento dei limiti del sapere. Diventano così 
evidenti i difetti della posizione habermasiana, caratterizzata da un astratto “mo-
dello contro-fattuale da usare empiricamente”, fondato su criteri formali di tipo 
neo-kantiano, sugli esiti della filosofia analitica del linguaggio e sulle pretese di 
validità di ogni comunicazione intersoggettiva – una prospettiva di teoria sociale 
nella quale, diversamente da Adorno, continua a essere presente la centralità del 
cognitivo.
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