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ALESSANDRO BELLAN

TEORIE DELLA REIFICAZIONE
O REIFICAZIONE DELLA TEORIA?
DIAGNOSI CRITICHE NELL’EPOCA 

DELL’ALIENAZIONE FELICE

Questo volume è il frutto di una duplice intenzione. Da una 
parte, i contributi qui presentati cercano di riattraversare la sto-
ria del fenomeno e del relativo concetto di reifi cazione, a parti-
re dalle sue lontane origini hegeliane e marxiane fi no ai nostri 
giorni; dall’altra, essi sono accomunati dallo sforzo di ripensare 
– in linea con le ascendenze e competenze teoriche di ogni auto-
re – la reifi cazione come categoria critico-sociale, ovvero come 
strumento, descrittivo e critico al tempo stesso, di lettura delle 
trasformazioni sociali in atto.

L’opera ha alle spalle un lungo seminario accademico. Per 
quasi tre anni, dal dicembre 2008 al febbraio del 2012, il Semi-
nario veneziano di Teoria Critica ha dibattuto appassionatamente 
il tema1, senza limitarsi a quei pensatori che più di tutti avevano 
tentato di pensare esplicitamente il problema e il fenomeno della 
reifi cazione, da Marx alla Scuola di Francoforte, ma interrogando 
anche autori il cui nome non è immediatamente legato a questo 
fi lone di indagine. Hegel, Husserl, Heidegger, lo stesso Simmel 
– infatti – non affrontano apertamente il fenomeno, né esso co-
stituisce il motivo centrale delle rispettive costruzioni fi losofi che.

E tuttavia la reifi cazione – spesso confusa con oggettivazione, 
alienazione, feticismo e in generale con un processo onniestensivo 
di estraniazione dei rapporti umani – è un processo (storico, socia-

1 Il primo incontro sulla reifi cazione si tenne il 15 dicembre 2008 e l’ultimo 
il 7 febbraio 2012, per un totale di 19 sessioni. Oltre agli autori presenti in 
questo volume, relatori al seminario veneziano furono anche Alessandro 
Ferrara e Tito Perlini, che qui cogliamo l’occasione di ringraziare per il 
loro importante contributo, assieme a tutti i partecipanti.
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le, culturale) che modifi ca radicalmente il modo in cui pensiamo e 
ci rappresentiamo la razionalità, la vita, tanto nella sua dimensione 
soggettiva che in quella intersoggettiva, ed è quindi una trasfor-
mazione che sommuove, sovverte e fi nanche perverte il Geist, lo 
spirito, o quel che resta oggi di esso. A venir distorta e deformata 
fi no all’irriconoscibilità è pur sempre una forma di vita, che divie-
ne incapace di rappresentarsi come tale e quindi di retroagire su se 
stessa. Con la reifi cazione ci troviamo irretiti in un’oggettivazione 
inertizzante dei nessi vitali e delle possibilità di relazione inter-
soggettiva che fi nisce per disgregare l’esperienza di quel “reale” 
a cui oggi si vorrebbe nuovamente ancorare il discorso fi losofi co2. 
Proprio quella “realtà” a cui ci si appella diventa sempre più ir-
riconoscibile e impraticabile, frammentata e disarticolata, quanto 
più crescono le spinte sistemiche a circoscriverne e a decifrarne la 
complessità.

Certo, oggi non è più così scontato parlare di “reifi cazione”. 
Dopo decenni di martellamento neoliberista non solo siamo venuti 
a patti con il mondo rovesciato delle merci – fatto di corpi merci-
fi cati e di merci personifi cate –, un mondo con cui ormai convi-
viamo più o meno felicemente. Ad esser divenuto problematico è 
piuttosto il presupposto di un’essenza umana e razionale integra, 
sulla quale si eserciterebbe la violenza deformante dei processi di 
reifi cazione, una violenza che si vorrebbe neutralizzare attraverso 
la kritische Darstellung, la critica immanente di marxiana (e hege-
liana) memoria. Tuttavia, anche ammesso che non sia metafi sico in 
senso deteriore presumere l’esistenza di un’essenza umana unita-
ria e univoca da preservare, non è forse velleitario o quanto meno 
troppo esigente pretendere dalla teoria della reifi cazione un’in-
terpretazione normativa e unitaria di tutta una serie differenziata 
di processi che si vorrebbero ricondurre alla reifi cazione in senso 
classico?

2 Cfr. M. Gabriel, Il senso dell’esistenza. Per un nuovo realismo ontolo-
gico, Carocci, Roma 2012; M. Ferraris, Manifesto del Nuovo Realismo, 
Laterza, Roma-Bari 2012; Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discus-
sione, a cura di M. De Caro e M. Ferraris, Einaudi, Torino 2012.
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Altrettanto discutibile e datato potrebbe apparire, poi, la consi-
derazione della reifi cazione come processo patologico o patologia 
sociale, dell’intersoggettività. Una lunga tradizione funzionalisti-
co-sistemica (da Parsons a Luhmann, Gehlen e Sloterdijk), inter-
preta i processi di reifi cazione come dinamiche di autoregolazione 
dei sistemi sociali e culturali immersi nella famigerata “comples-
sità”, in cui i soggetti devono cedere o almeno delegare a sistemi 
esperti quote via via crescenti di “razionalità”, “coscienza”, “au-
tonomia”, “libertà” e ovviamente “verità”, tutti termini da rac-
chiudere rigorosamente tra virgolette. Ma, rispetto alla diagnosi 
critica, quel processo mette capo a un’alienazione felice, dato che 
il soggetto virtualizzato e frammentato rinuncia di buon grado – 
più che alla “realtà”, di cui comprende benissimo l’indipendenza 
e il potere – ai margini residui di libertà e autonomia individuale 
a patto che istituzioni, dispositivi, macchine, algoritmi pensino 
e agiscano in sua vece, sgravandolo dal peso delle decisioni e 
dall’ansia della responsabilità.

La teoria, in tal modo, fa di necessità virtù: si reifi ca – o alme-
no si formalizza – per tenere o render conto della frammentazio-
ne e disarticolazione dell’esperienza sopra ricordata; sterilizza 
la critica, proclamandola superfl ua o ineffettuale, per non dover 
sottoporsi alle obiezioni che ogni critica solleva, in primis quel-
la del dover essere; infi ne si mondanizza, per non dar fastidio 
al mondo e per esservi meglio accolta. Il tutto può quindi esser 
lasciato comodamente allo spirito del tempo, senza che questo 
muti in modo signifi cativo comportamenti e coscienze e, soprat-
tutto, il tempo stesso.

In questa raccolta gli autori hanno raccolto la sfi da – teore-
tica ed ermeneutica – di pensare insieme storia e attualità della 
reifi cazione. Che con essa sia legittimo valutare e diagnosticare 
unitariamente processi che oggi trovano per lo più una spiegazio-
ne differenziata è il punto di partenza di molte analisi: esse non 
rinunciano tuttavia a un serrato confronto con quelle opere in 
cui è ancora possibile trovare – hegelianamente – le basi per una 
comprensione di ciò che è, del presente, senza lasciarsi andare 
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alla rassegnazione a rischio cinismo dell’anything goes, del “così 
vanno le cose”.

Le tre parti in cui è suddivisa la raccolta corrispondono tan-
to a un’esigenza sistematica di esposizione che a una logica 
di omogeneità tematica. I saggi della prima parte espongono il 
sorgere della teoria “classica” della reifi cazione da Hegel alla 
teoria critica francofortese. Già in Hegel possiamo infatti trova-
re, ante litteram, diagnosi e critica dei processi di alienazione e 
oggettivazione, resi possibili da condizioni che solo l’orizzonte 
della Sittlichkeit consente di superare, nel contesto di un’eticità 
condivisa e partecipata all’interno della vita delle istituzioni. La 
“seconda natura” diventa dunque in Hegel l’espressione della 
conciliazione effettiva, reale. Ma anche in Hegel sono proprio 
quelle istituzioni che dovrebbero rendere possibile il formarsi 
di soggetti liberi attraverso lo sviluppo di capacità rifl essive e 
partecipative, di abitudini razionali, di pratiche rifl essive, a pre-
sentarsi come cose indipendenti e autonome a cui gli uomini, 
come ci ricorda Filippo Ranchio, «si devono adattare (abituare) 
senza alcuna possibilità di metterle in questione».

Com’è noto, la ripresa critica dell’eredità hegeliana nei pa-
dri della teoria della reifi cazione (Marx, Lukács, i francofortesi 
fi no a Habermas e a Honneth) metterà in discussione proprio la 
natura conciliante di questa “seconda natura”. Non sarà nell’o-
rizzonte etico-istituzionale che potremo scorgere la liberazione 
dalla reifi cazione: come mostra Stefano Petrucciani nella sua 
lettura “politica” di Marx, una volta assunto il modello liberale 
di società, il rapporto sociale «non appare più come tale, ma 
prende l’aspetto di una relazione tra cose»; e se per Lukács è 
soltanto attraverso la coscienza di classe del proletariato che 
verremo a capo della deformazione contemplativo-spettatoriale 
del soggetto e della corrispondente formalizzazione neutraliz-
zante della cosalità operate dalla reifi cazione (Alessandro Bel-
lan), negli autori propriamente francofortesi assistiamo inve-
ce al tentativo di riscattare l’oggettività dalla sua dissoluzione 
reifi cante: in Benjamin, che mostra dialetticamente come nella 
merce viva «ciò che si sottrae alle maglie dell’idea di totali-
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tà, ciò che risulta ai margini della storia» ovvero l’immagine 
dialettica (Virginia Tassinari) e infi ne nella Dialettica dell’il-
luminismo di Horkheimer e Adorno, i quali scorgono in una 
rinnovata relazione con la dimensione corporea – questa la tesi 
di Italo Testa – «la prospettiva da cui devono essere inquadrate 
le altre forme di reifi cazione (come reifi cazione di sé, intersog-
gettiva e della natura)».

Il fenomeno della reifi cazione si impone poi alla rifl essio-
ne fi losofi ca anche in contesti abbastanza lontani dai suddetti 
modelli critici, come chiariscono i saggi raccolti nella seconda 
parte del volume. In Simmel – uno dei maestri di Lukács – la 
reifi cazione fi nisce per coincidere con i necessari processi di 
oggettivazione che caratterizzano il moderno e rispetto ai quali, 
come sottolinea Francesco Mora, è urgente piuttosto riformu-
lare una nuova teoria della vita che non poggi più su basi pa-
cifi cate alla ricerca di una conciliazione ormai utopica, ma che 
assuma fi nalmente l’«originarietà di un confl itto insuperabile». 
Non si può peraltro ignorare, nota Matteo Giannasi nel suo sag-
gio su Husserl, il fatto che la reifi cazione è anche «un processo 
che accade per il monopolio del modello naturalistico, e per 
l’imperativo di estendere il modello sperimentale a ogni ambito 
del pensiero e dell’agire umano». Ma per Heidegger il modello 
attraverso il quale la fenomenologia husserliana riformula la 
critica della reifi cazione resta inscritto nel paradigma coscien-
zialistico. È dunque necessario superare proprio quell’«atteg-
giamento teoretico» – comune tanto alla scienza quanto alla 
fenomenologia – con la sua pretesa (soggettivistica e quindi 
reifi cante) «di ridurre tutto ciò che incontra a mero ente»: pro-
prio perché muove «dall’ente in quanto cosa» scrive Sebastiano 
Galanti Grollo, «l’esserci non può che reifi care se stesso».

La fi losofi a della vita di Simmel, la fenomenologia di Hus-
serl e l’ontologia radicale di Heidegger preparano poi il terreno 
a quelle letture teoriche, indagate nei saggi della terza parte, 
che si interrogano ulteriormente sull’attualità della reifi cazione, 
sondandola innanzitutto nel maggior erede di Husserl e Hei-
degger, ovvero Jean-Paul Sartre. La sua teoria negativa dell’in-
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tersoggettività e del riconoscimento, analizzata da Alessandro 
Bellan e Lucio Cortella, solleva molteplici e interessanti que-
stioni sulla natura oggettivante dei rapporti umani e della sfera 
intersoggettiva. Sarà poi la svolta etico-comunicativa della te-
oria critica a imprimere una sterzata a tutte quelle impostazioni 
negativistiche – da Lukács a Horkheimer e Adorno, da Heideg-
ger allo stesso Sartre – considerate defi citarie sul piano nor-
mativo, individuando l’emancipazione dalla reifi cazione nella 
comunicazione libera dal dominio, nella liberazione del «po-
tenziale di razionalità critica, o di (auto-)rifl essività, implicito» 
nei rapporti comunicativi, come mostra Federica Gregoratto nel 
suo saggio su Habermas. Gli effetti reifi canti della mancanza 
di uno sfondo etico-normativo vengono poi precisati e discussi 
ulteriormente da Alessandra Grompi analizzando l’oggettifi ca-
zione prodotta dal diritto: qui infatti bisogna chiedersi in che 
senso «l’oggettivazione giuridifi cante possa costituire la porta 
della reifi cazione», ricordando come il diritto costituisca «la 
parte oggettiva dei rapporti di riconoscimento, che mantiene 
forti legami con le istanze etiche interne di riconoscimento».

* * *

Nello stesso anno in cui compariva uno dei capisaldi della teo-
ria della reifi cazione, Storia e coscienza di classe, un altro grande 
esponente della cultura della crisi poco amato da Lukács, Robert 
Musil, pubblicava il primo frammento dell’Uomo senza quali-
tà. Le parole di quest’opera suonano oggi ancor più profetiche 
di quanto non sembrassero già negli anni venti-trenta del secolo 
scorso:

S’è creato un mondo di qualità senza uomo, di esperienze senza co-
lui che le vive, e paradossalmente sembra quasi che l’uomo non possa 
più avere alcuna esperienza privata e il gradevole peso della responsa-
bilità personale debba stemperarsi in un repertorio di possibili signi-
fi cati. Probabilmente la dissoluzione di quel sistema antropocentrico 
che per tanto tempo ha tenuto l’uomo al centro dell’universo, ma che 
già da secoli va declinando, ha fi nalmente toccato anche l’Io, giacché 
credere che in un’esperienza l’importante sia il viverla, e in un’azione 
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il compierla, incomincia a sembrare un’ingenuità alla maggior parte 
degli uomini3.

Allo stato attuale appare sempre più evidente come questo 
«mondo di qualità senza l’uomo» sia ormai quello di chi è immer-
so in un coacervo informe di esperienze, senza essere più capace 
di fare esperienza. Ma, se la diagnosi è esatta, si tratterebbe al-
lora di «risvegliare il potenziale del concetto di reifi cazione» per 
potersi fi nalmente riconoscere come individui capaci di autode-
terminazione e autorealizzazione, entro condizioni di «sviluppo 
dell’essere persona» che presuppongono «l’esistenza di rapporti 
non strumentali»4. Come osserva Lucio Cortella, nessuna futura 
teoria della reifi cazione potrà ignorare il chiarimento dei suoi pre-
supposti normativi, prescindendo da una più precisa «idea di come 
dovrebbero essere le interazioni pratiche fra gli individui» e quindi 
da una teoria normativa del riconoscimento. I saggi qui raccolti 
sono un tentativo di avviare una rifl essione in questa direzione.

3 R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, in Id., Gesammelte Werke in 
Neun Bänden, Bd. I, hrsg. v. A. Frisé, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 
1978; tr. it. L’uomo senza qualità, a cura di A. Vigliani, Arnoldo Monda-
dori, Milano 19925, vol. 1, p. 200.

4 R. Jaeggi, «Verdinglichung – ein aktueller Begriff?», in «Jahrbuch der 
Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft», 3, 2003 p. 71.
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LUCIO CORTELLA

FORMAZIONE E SCOMPOSIZIONE
DI UNA TEORIA.

STORIA E PROSPETTIVE
DEL CONCETTO DI REIFICAZIONE

Le relazioni umane assumono la parvenza di relazioni fra cose, 
i soggetti viventi diventano oggetti inanimati, il nostro mondo 
sociale si manifesta come un ambiente naturale, in cui motiva-
zioni, sentimenti e impegni morali prendono la forma di rapporti 
meccanici e causali, gli automatismi si sostituiscono alle volontà 
e alle intenzioni, l’insieme delle qualità viene ridotto a quantità 
calcolabili e manipolabili. Questa è la forma che ha assunto la 
società moderna, spinta dall’espansione illimitata dell’universo 
economico-fi nanziario e dal crescente processo di tecnicizzazio-
ne delle relazioni umane. A questo complesso di fenomeni la fi -
losofi a e la teoria sociale contemporanea hanno dato il nome di 
reifi cazione. Diventa cosa ciò che non è cosa e non deve diven-
tare cosa, perché è ciò che conferisce senso alle cose, perché la 
soggettività – comunque la si intenda –, la natura normativa e co-
municativa delle relazioni intersoggettive, il carattere qualitativo 
della nostra esperienza, costituiscono la specifi ca forma umana 
di esistenza. La reifi cazione totale della società signifi cherebbe 
il tramonto defi nitivo di quella forma di vita, la trasformazione 
deformante dell’umano.

L’analisi della reifi cazione si accompagna perciò al compito fi -
losofi co di delineare ciò che ad essa si oppone, ciò che dev’essere 
salvato, fi no all’impegnativa delineazione di quella che potrebbe 
essere una società fi nalmente libera dal dominio delle cose sulle 
relazioni umane. Questo è apparso fi n da subito come l’aspetto 
più problematico e complesso della teoria: che cos’è propriamen-
te l’«umano»? qual è lo specifi co delle relazioni intersoggetti-
ve? non è forse illusoria un’idea di società in cui i soggetti siano 
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completamente emancipati dalla natura e controllino «con volon-
tà e coscienza» le loro pratiche individuali e sociali?

Attorno a questo nodo e, di conseguenza, attorno alla questione 
di che cosa sia propriamente il processo che trasforma l’umano 
nel cosale si è formata, sviluppata, scomposta e ricomposta la 
teoria della reifi cazione lungo 150 anni di pensiero fi losofi co e 
sociale. Com’è noto, il suo atto uffi ciale di nascita è strettamente 
legato all’esposizione della critica dell’economia politica elabora-
ta da Marx. Si tratta della nascita «uffi ciale», perché se è vero che 
solo con Marx il concetto – e la parola Verdinglichung – vengono 
defi niti in maniera precisa e sostenuti da una teoria consistente, 
è altrettanto vero che l’elaborazione marxiana sarebbe stata im-
possibile senza la fi losofi a di Hegel e in particolare senza quelle 
nozioni di oggettivazione, alienazione, estraniazione, spirito og-
gettivo, seconda natura, che costituiscono la radice teorica ineli-
minabile del concetto di reifi cazione. Tuttavia, prima che il mar-
xismo nella sua versione «eterodossa», elaborata da Lukács con 
Storia e coscienza di classe nel 1923, la riprendesse in mano e la 
riproponesse in grande stile, essa si è ripresentata a inizio Nove-
cento con la teoria sociale di Simmel e con la rifl essione fenome-
nologica di Husserl e Heidegger. Questa versione non-marxista 
della reifi cazione ha consentito un effettivo «sdoganamento» del-
la teoria e il suo imporsi come una delle questioni più discusse 
dalla cultura contemporanea. Ma è soprattutto con la Scuola di 
Francoforte, e in primo luogo con le fi gure di Benjamin e Adorno, 
che il fenomeno della reifi cazione ha assunto un posto preminente 
nella diagnosi sociale. La tecnicizzazione dei rapporti sociali e la 
naturalizzazione dell’umano sono fra i temi più ricorrenti nelle 
opere dei francofortesi sin dagli anni trenta e fi no a tutti gli anni 
sessanta. A quel punto però la sua fecondità sembra interrompersi. 
È Habermas allora che, a partire dagli anni settanta torna a ripren-
dere in mano il tema, riformulandolo dentro le nuove categorie 
del «sistema» e del «mondo vitale». In realtà quel tentativo fi nisce 
di fatto per affossarlo, proprio a causa del proposito habermasiano 
di svincolare la reifi cazione da quella sfera economica in relazio-
ne alla quale era stata pensata fi n dalle sue origini marxiane. Sarà 
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Axel Honneth, ultimo erede di quella tradizione francofortese, a 
riportarla nuovamente all’interno del dibattito fi losofi co attuale, 
quando ormai sembrava una parola dimenticata e fuori moda. Ed 
è soprattutto con la sua proposta che una rinnovata teoria della 
reifi cazione deve ora fare i conti.

1. Da Marx a Lukács (e l’ombra lunga di Hegel)

Il contesto in cui collocare la prima formulazione della reifi -
cazione sociale è la teoria marxiana del valore. Per KARL MARX 
la trasformazione dei prodotti del lavoro in valori, cioè in entità 
quantifi cabili, e perciò scambiabili con altre, è la modalità speci-
fi ca con cui nelle società mercantili viene organizzata la divisio-
ne del lavoro, cioè la divisione di compiti fra i diversi produttori. 
Invece che decidere coscientemente e volontariamente una tale 
divisione di compiti e la successiva assegnazione dei prodotti fra 
i diversi produttori, nella società mercantile ciò è determinato in 
modo automatico dal «valore» dei prodotti. Ogni produttore avrà 
in cambio tanti prodotti quanto sarà il valore complessivo attri-
buito alle merci da lui prodotte. Senza quella trasformazione dei 
prodotti in merci sarebbe impossibile lo scambio e quindi la divi-
sione automatica del lavoro. Ne deriva che le relazioni sociali fra 
i produttori vengono mascherate dietro la relazione fra le merci 
e che quindi le interazioni pratiche fra gli esseri umani appaio-
no come una relazione meccanica, calcolabile, automatica, fra le 
cose da loro prodotte. Si tratta per Marx di un errore prospettico, 
di una deformazione cognitiva, perché alla base di quel rapporto 
fra valori c’è l’attività umana. Eppure quell’attività umana viene 
«nascosta» dietro l’apparenza cosale.

La reifi cazione è dunque in Marx, prima di tutto, un errore epi-
stemologico, in forza del quale «vediamo» le cose rapportarsi fra 
loro invece di riconoscere le relazioni sociali, un errore – è bene 
esser chiari su questo punto – presente non solo nella teoria eco-
nomica ma anche nel modo in cui gli stessi produttori si vedono 
reciprocamente e si rapportano fra di loro. Non è solo l’economia 
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politica a essere «naturalistica» e a nascondere dietro rapporti 
cosali i rapporti sociali, ma è la stessa immagine che i produttori 
hanno di loro stessi e dei loro rapporti. La reifi cazione si accom-
pagna perciò a un’ideologia sociale, a un’immagine deformante 
della società e delle relazioni intersoggettive, che ci rende ciechi 
nei confronti di noi stessi.

Com’è noto, Marx qualifi ca come «feticista» questa immagi-
ne sociale, perché attribuisce a prodotti che si presentano con 
determinate qualità sensibili, un «valore», cioè una proprietà nu-
merica che non appare dal loro aspetto, vale a dire una proprie-
tà «sovrasensibile», un «feticcio» appunto, che occulta la vera 
natura della cosa. Come abbiamo visto, questa etichetta feticista 
consente di «trasformare» i prodotti in merci e consente quindi 
di scambiarli. Ma, al tempo stesso, fi nisce per nascondere dietro 
quel carattere sovrasensibile l’attività umana che l’ha prodotta 
e i rapporti sociali di produzione che l’hanno resa possibile. La 
reifi cazione perciò consiste nel considerare la merce come una 
cosa mentre invece è una relazione sociale. Una falsa naturalità 
(falsa anche perché in realtà è «soprannaturale») entra al posto 
della socialità.

Tuttavia non possiamo dire che per Marx la reifi cazione sia 
solo un abbaglio cognitivo, un errore prospettico, una distorsione 
del nostro modo di guardare la società. Quell’errore è infatti reso 
necessario dalla realtà delle cose. Noi siamo costretti a vedere 
cose là dove ci sono relazioni sociali perché effettivamente gli 
esseri umani sono stati ridotti a cose dal modo di produzione 
capitalistico. In quel contesto infatti anche il lavoro diventa una 
merce e lo stesso vale per il lavoratore. La loro umanità e so-
cialità sono state cancellate e sostituite da un’apparenza cosale 
e quantitativa. La reifi cazione si rivela perciò non solo un’ide-
ologia ma anche una realtà pratica che trasforma le condizioni 
sociali dell’esistenza.

È in questo contesto che nasce il problema centrale della te-
oria della reifi cazione, un problema che fi nirà per riproporsi a 
ogni nuova riformulazione di essa. Nel criticare la riduzione del-
le relazioni umane a relazioni naturali Marx evidentemente fa 
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riferimento a uno sfondo normativo, vale a dire a un’idea di come 
dovrebbero essere le interazioni pratiche fra gli individui. Si trat-
ta di un riferimento per lo più implicito, ma che talvolta emerge 
in modo manifesto, come nell’idea di una «associazione di uo-
mini liberi», nella quale la divisione del lavoro e lo scambio dei 
prodotti viene deciso e controllato dalla «volontà e coscienza» 
dei produttori. Insomma è la volontà e coscienza a caratterizzare 
l’umano e a renderlo diverso dal cosale-naturale. Una relazione 
intersoggettiva si sottrae alla reifi cazione quando viene «con-
trollata» e «consaputa»: l’ideale normativo è perciò costituito da 
una società trasparente in cui i prodotti sociali non sfuggono al 
controllo cosciente degli individui. Certo, Marx sta al di là del 
paradigma romantico che vedeva in ogni oggettività una perdita 
e una sofferenza per la soggettività umana. È lontana da lui l’idea 
di una conciliazione fi nale tra soggetto e oggetto, in cui la natura 
si risolva in spirito e coscienza. Il senso del «materialismo» mar-
xiano sta anche in una nozione positiva della naturalità e nell’i-
dea che le radici della nostra coscienza affondano nella natura. 
Tuttavia nell’idea di un controllo cosciente sui rapporti di produ-
zione, e quindi sulle relazioni umane, quella lontana concezione 
romantica torna a presentarsi. A partire da qui ogni futura teoria 
della reifi cazione si dovrà porre il problema se tutte le relazioni 
intersoggettive divenute oggettivanti debbano essere condannate 
in quanto reifi cate, o se, invece, siano ammissibili relazioni inter-
soggettive che presentino dei tratti «intrasparenti».

Con la pubblicazione di Storia e coscienza di classe di GYÖR-
GY LUKÁCS questa problematica assume una rilevanza ancor più 
marcata. Lukács infatti interseca le analisi marxiane sul fetici-
smo delle merci (e sulla reifi cazione che ne consegue) con la 
nuova concettualità che emerge dalle diagnosi storico-sociali di 
Weber e Simmel. La riduzione delle relazioni umane a relazioni 
fra cose, analizzata da Marx, trova una straordinaria conferma 
nella tesi weberiana che interpreta la modernità come l’affermar-
si di una razionalità quantitativa, misurabile in termini matemati-
ci, e nella quale le relazioni intersoggettive vengono considerate 
razionali nella misura in cui possono essere calcolate e ridotte ad 
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azioni strumentali orientate a un fi ne. L’affermarsi di questo tipo 
di razionalità trasforma le relazioni pratiche in relazioni tecniche 
e le interazioni umane in rapporti di tipo naturalistico, in cui il 
calcolo «razionale» mezzi-fi ni si rivela come la ripresentazione a 
livello sociale del nesso «naturale» causa-effetto. Lukács assume 
gli esiti della diagnosi weberiana, radicandoli nella dinamica del 
modo capitalistico di produzione, già analizzata da Marx. In tal 
modo egli può estendere l’analisi del fenomeno della reifi cazione 
a tutto lo spettro delle manifestazioni sociali.

Accanto a Weber, l’altra componente della teoria lukácsiana è 
la teoria simmeliana del processo di oggettivazione (Vergegen-
ständlichung). Secondo GEORG SIMMEL le istituzioni sociali non 
sono altro che il risultato di un processo di oggettivazione della 
vita, un processo necessario, dato che senza di esso la vita non 
potrebbe progredire né svilupparsi. In questa dinamica processua-
le le cose assumono una loro esistenza autonoma di fronte agli 
uomini: prodotte da essi fi niscono per ergersi al di sopra di essi. 
Non c’è più bisogno di un soggetto che le governi e le control-
li perché esse si muovono ormai in modo indipendente. Questo 
«spossessamento» dell’umano viene ulteriormente accentuato dal 
fatto che l’oggettivazione presenta i tratti della differenziazione 
e della specializzazione. La divisione del lavoro non è altro che 
una delle manifestazioni più evidenti di questo processo. La vita, 
per realizzare se stessa, deve determinarsi e individualizzarsi, cioè 
«specializzarsi», ma in tal modo è costretta a separarsi dai suoi 
prodotti. Da ciò la percezione di una «perdita» e di una «sottrazio-
ne», perché ormai quelle oggettivazioni disperse e frammentate 
non possono più essere ricondotte alla totalità sociale e all’unità 
originaria della vita. Non c’è però modo di interrompere o di in-
vertire questo processo: quella «perdita» è il prezzo che bisogna 
pagare per consentire alla vita di svilupparsi. Perciò quello che 
per Marx era un elemento di impoverimento dell’umano, una for-
ma di spogliazione e di irrigidimento, è per Simmel un ulteriore 
arricchimento della vita, dato che l’oggettivazione è un progres-
so della vita e una componente essenziale dell’esistenza umana. 
Dunque il processo di oggettivazione non va criticato ma, sem-
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mai, favorito, criticandolo solo là dove esso diventi un ostacolo 
allo svilupparsi del processo di razionalizzazione.

LUKÁCS, congiungendo Weber e Simmel con Marx, giunge a 
una conclusione completamente diversa, presentando il processo 
di razionalizzazione weberiano e quello di oggettivazione sim-
meliano come un gigantesco processo di reifi cazione. La razio-
nalizzazione dei processi economici (che in Weber era solo una 
parte del processo di razionalizzazione moderno) diventa qui la 
chiave per spiegare l’intero processo in tutte le sue manifestazio-
ni. La forma-merce viene indicata come la radice di ogni altra 
oggettivazione: la sua oggettività, lungi dal favorire lo sviluppo 
dell’umano, è in realtà l’occultamento originario con cui la di-
mensione soggettiva e sociale, che sta alla base di quell’oggetti-
vazione, viene fatta scomparire. Qui Lukács introduce, nei con-
fronti dei processi di oggettivazione, un elemento di valutazione 
normativa che era evidentemente assente in Simmel. Questi pro-
cessi non sono per Lukács neutrali manifestazioni dell’originaria 
vitalità ma si dimostrano contrari a essa, occultamenti distorsivi 
e mistifi catori.

Nel condannare come essenzialmente negativi i processi di 
oggettivazione della società moderna Lukács mostra di presup-
porre un’idea dell’umano intesa essenzialmente come soggetti-
vità e di immaginare una fuoriuscita dalla condizione di reifi ca-
zione nei termini di una «soggettivizzazione» dell’oggettivo. In 
questa direzione si muove, com’è noto, la celebre «soluzione» 
lukácsiana al problema della reifi cazione capitalistica, prospet-
tando un’«autoconoscenza» della merce, cioè un’autorifl essione 
da parte del proletariato ridotto a cosa (in quanto sottoposto al 
processo di generale mercifi cazione), grazie alla quale si genera 
la «coscienza di classe» e quindi il diventar soggettivo da parte 
dell’oggetto. È evidente il problema sotteso a una tale prospet-
tiva: l’assunzione dell’oggettività come una degenerazione della 
soggettività e della socialità, all’interno delle quali essa dovrebbe 
essere ricondotta e risolta. Non si tratta, come potrebbe sembra-
re a un primo approccio, di una contaminazione idealistica del 
marxismo da parte di Lukács, dato che era lontana da Hegel una 
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tale critica radicale dell’oggettività. Del resto, lo stesso Lukács 
lo ammetterà nella celebre autocritica del 1967, qualifi cando il 
suo punto di vista come «un hegelismo più hegeliano di Hegel»: 
come egli stesso riconosce, una tale identità di soggetto e oggetto 
era stata il bersaglio polemico di Hegel sin dai tempi della Feno-
menologia dello spirito.

In effetti questa assunzione lukácsiana di ogni oggettivazione 
come reifi cazione sembra aver dimenticato proprio la lezione di 
HEGEL. Ne è decisiva testimonianza l’uso da parte di Lukács di 
un importante concetto hegeliano, quello di «seconda natura», un 
concetto che gli serve proprio per illustrare il carattere della rei-
fi cazione. Essa infatti viene intesa come l’installarsi di elementi 
naturali all’interno della soggettività, cioè come la trasformazio-
ne dello spirituale in cosale. Si tratta appunto di una seconda 
natura, perché, a differenza della prima, si tratta di una natura 
«prodotta» e «artifi ciale», che si introduce là dove non dovrebbe, 
cioè all’interno di quella libertà soggettiva che è l’esatto opposto 
dei meccanismi naturali. Per questo motivo la seconda natura 
non ha più la neutralità della prima, manifestandosi come natura 
maligna e cattiva. Trattandosi di una cosalità alienata essa fi nisce 
per perdere anche i tratti della vera naturalità.

Emerge qui una radicale opera di trasformazione del concetto 
hegeliano di seconda natura, anzi un vero e proprio ribaltamen-
to. Il formarsi di una seconda natura all’interno dello spirito per 
Hegel non è affatto una reifi cazione in senso lukácsiano, non è 
l’imporsi della naturalità sulla soggettività, ma è il modo specifi -
co con cui la libertà riesce ad affermarsi all’interno del contesto 
rappresentato dalla natura umana. Il primato della libertà sulla 
natura non avviene nella forma della spiritualizzazione dell’og-
gettivo o della dissoluzione della cosa nel soggetto ma è ottenuto 
grazie al costituirsi di una natura umana che segue le leggi della 
libertà e della normatività morale. Il concetto chiave usato da He-
gel è quello di «abitudine»: la seconda natura è il farsi abitudine 
da parte della legge della libertà, il suo farsi ripetizione, il pro-
gressivo affrancarsi dal carattere impositivo, per diventare libera 
consuetudine. Insomma, con il formarsi della seconda natura la 
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libertà si stabilizza, diventando e presentandosi come oggettiva e 
reale. L’idea di Hegel è quella che la libertà non possa essere solo 
interiorità e autotrasparenza ma che debba farsi natura oggettiva. 
E ciò avviene con un processo grazie al quale la libertà fi nisce 
per accogliere elementi di ciò da cui vuole emanciparsi, imitando 
la natura, al fi ne di averne ragione e usandola al di là della sua 
logica coattiva.

In defi nitiva, la prospettiva hegeliana, pur presentando una sua 
complessa articolazione, non raffi gura la seconda natura, per il 
fatto di essere oggettiva e cosale, come una perdita di libertà o 
una distorsione della spiritualità. In ciò si manifesta l’avanza-
mento hegeliano rispetto al punto di vista romantico, che pensa-
va l’oggettività come regressione ed estraniazione dello spirito. 
Lontanissima è da Hegel l’idea – spesso riportata da una cattiva 
manualistica – che l’oggettività debba essere risolta nella sogget-
tività e che la libertà sia tale solo nella dimensione extra-naturale 
del puro spirito. La sua tesi non è il ritorno dell’oggetto nel sog-
getto ma il primato dell’oggettività: la libertà e la soggettività 
per essere reali devono oggettivarsi. Senza oggettivazione l’Io 
rimarrebbe vuoto (la pura identità dell’Io=Io, tanto criticata nelle 
opere hegeliane), con la conseguente contrapposizione fra la sog-
gettività astratta da un lato e la natura opaca dall’altro.

Una tale comprensione dell’oggettività sembra del tutto di-
menticata nell’impianto di fondo di Storia e coscienza di classe, 
dove il superamento della condizione reifi cata risulta ispirato da 
una prospettiva di soggettivizzazione dell’oggetto. Ovviamente 
possiamo sempre interpretare l’idea lukácsiana dell’identità di 
soggetto e oggetto in termini di fi losofi a della comunicazione 
e dell’intersoggettività. In tale mutato quadro concettuale l’al-
ternativa rispetto al dominio capitalistico dei rapporti oggettivi 
potrebbe confi gurarsi come la realizzazione di rapporti inter-
soggettivi non deformati dai rapporti di scambio. Poiché nelle 
oggettivazioni sociali si sono «incarnate» le relazioni fra gli in-
dividui, la fuoriuscita dalla reifi cazione consisterebbe nel ripri-
stinare questa originaria relazionalità. Tuttavia, anche in questo 
caso, verrebbe a riproporsi la questione già emersa in Marx, vale 
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a dire l’illusorietà di una concezione in cui dai rapporti sociali 
venga bandita ogni traccia di oggettivazione, al fi ne di risolverla 
nella completa trasparenza alle volontà consapevoli degli attori 
sociali.

Questa seconda possibilità, una volta depurata da tali esiti 
marcatamente utopistici, consente di aprire un nuovo scenario 
per la teoria della reifi cazione, mettendola in relazione con quelle 
linee del pensiero contemporaneo, che hanno conferito centralità 
al paradigma intersoggettivo. Insomma la reifi cazione, in que-
sto contesto, appare sempre più come quel fenomeno sociale che 
impedisce autentiche relazioni umane. Ciò viene confermato dal 
progressivo affermarsi di nuove teorie della reifi cazione che pre-
scindono esplicitamente dalla teoria marxiana del valore e che 
fondano la loro critica su basi completamente diverse.

2. Dalla reifi cazione della coscienza alla colonizzazione del sistema: 
Husserl, Heidegger, Adorno, Habermas

Nel caso della fi losofi a di EDMUND HUSSERL la critica della rei-
fi cazione nasce ancora in un contesto di fi losofi a della coscienza. 
Reifi cante viene considerata quella prospettiva naturalistica della 
scienza obiettiva che tratta come cosa ciò che non è cosa, e non 
può essere ridotto a cosa, vale a dire il soggetto. La reifi cazione 
è dunque in Husserl essenzialmente un «errore» epistemologico: 
non riconoscere la coscienza per come essa è realmente. Non è 
però in nome di una metafi sica dello spirito che una tale reifi ca-
zione della coscienza viene criticata. Secondo Husserl l’errore 
delle scienze obiettive consiste nella loro strutturale impossibilità 
di spiegare in termini naturalistici le dimensioni dell’intenziona-
lità e della motivazione che caratterizzano la vita della coscienza.

La critica husserliana della reifi cazione sembra dunque con-
durre alla riproposizione del primato del soggetto sull’oggetto. 
In realtà ciò che per Husserl viene sottoposto al processo di rei-
fi cazione non è solo la dimensione della coscienzialità ma quella 
che egli defi nisce come «persona». E la nozione fenomenologica 
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di «persona» va ben al di là del concetto solipsistico di «coscien-
za», dato che persona è chi si dimostra capace di relazionarsi a 
un ambiente condiviso da altre persone. La reifi cazione consiste 
perciò nel non vedere questa rete di relazioni intersoggettive e 
nel trattare i soggetti come cose collocate in uno spazio naturale. 
È dunque questo orizzonte intersoggettivo ciò che alla fi ne non 
può essere cosalizzato, ed è questa appartenenza dell’uomo a un 
ambiente relazionale ciò che non può essere obiettivizzato.

Anche nella prospettiva fenomenologica la critica della rei-
fi cazione apre perciò a una dimensione intersoggettiva, come 
ciò che va preservato. È da notare tuttavia che anche in questa 
prospettiva l’intersoggettività resta ancora connotata monologi-
camente: non è la condivisione di pratiche e di relazioni comu-
nicative ciò che la fonda ma il senso che i singoli soggetti, nella 
solitudine delle loro coscienze, attribuiscono al loro ambiente. 
Nella prospettiva husserliana è sempre la coscienza a fondare 
l’intersoggettività e non viceversa. Questa rimane una dimensio-
ne «costituita» a partire da una coscienza, la cui originarietà non 
viene mai messa in discussione.

A esiti diversi perviene la rifl essione fi losofi ca di MARTIN HEI-
DEGGER, benché il suo punto di partenza sia comune a quello di 
Husserl. Anche Heidegger infatti prosegue la critica fenomenolo-
gica alla reifi cazione e anche per lui quest’ultima consiste essen-
zialmente nella riduzione della coscienza a cosa. Diversa è però 
secondo Heidegger la responsabilità di un tale atteggiamento: 
esso viene fatto risalire ben più in là rispetto alla scienza obiettiva, 
per individuarlo in quell’ontologia della presenza, che, secondo 
l’autore di Essere e tempo, affonda le sue radici nell’ontologia 
greca. Infatti intendere l’essere come Vorhandenheit comporta an-
che la riduzione della coscienza a sostanza presente, cosa, oggetto 
manipolabile. Ma se questo sembra circoscrivere la diagnosi hei-
deggeriana della reifi cazione all’interno dell’impostazione sog-
gettivistica husserliana, proprio l’approfondimento della dimen-
sione ontologica pone le basi per un’estensione della critica della 
reifi cazione a tutto l’insieme degli effetti derivanti dall’ontologia 
della presenza: reifi cante è l’atteggiamento che tratta non solo l’u-
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mano ma il mondo nel suo complesso come cosa. E il mondo non 
è una cosa, non sta di fronte a noi come un oggetto: al contrario, 
tra Dasein e mondo c’è un rapporto di appartenenza reciproca e 
di familiarità che ci dispone in un atteggiamento di «cura» verso 
gli enti mondani. La reifi cazione cancella tutto questo, irrigidisce 
la separazione soggetto-oggetto, ossifi ca le cose del mondo, tra-
sforma il rapporto pratico di cura familiare verso il mondo in un 
rapporto teoretico di mera osservazione.

La radice di tutto ciò è ontologica: la metafi sica occidentale 
ha «obliato» l’essenziale natura «altra» degli enti mondani ri-
spetto alla loro dimensione vorhanden e ne ha fatto qualcosa di 
disponibile e di manipolabile. Alla reifi cazione è perciò legata, 
secondo Heidegger, l’estraniazione (Entfremdung), vale a dire 
quella condizione in cui il Dasein, sopraffatto dalla dimensione 
ontica e dalle occupazioni mondane, fi nisce per dimenticarsi di 
sé, perdendosi fra le cose del mondo. Certo, questa conseguenza 
è radicata nella struttura del Dasein, nel suo prendersi cura degli 
enti, nel suo costitutivo «essere-presso», ma non vi è dubbio che 
in questa immersione intramondana giochi un ruolo decisivo pro-
prio quell’atteggiamento obiettivistico-reifi cante che vede solo 
cose e oggetti da manipolare e di cui impadronirsi. Lo «stare-
presso» diventa estraniazione quando la cura per le cose del mon-
do si trasforma in dominio di queste stesse cose sul Dasein. È la 
condizione che Heidegger chiama Verfallen, un decadimento che 
è al tempo stesso una caduta fuori di sé e uno smarrimento della 
propria autenticità.

Più complessa è la delineazione, intrapresa da Heidegger, del 
«contromovimento» rispetto al Verfallen intramondano. Mentre 
la prima sezione di Essere e tempo sembrava indicare, come al-
ternativa alla reifi cazione presentifi cante, un atteggiamento di 
«cura» per le cose del mondo (besorgen) e per gli altri soggetti 
(Fürsorge), non è in questa direzione che Heidegger sviluppa, 
nella seconda sezione, la sua difesa dell’autenticità. Infatti anche 
quell’atteggiamento pratico-esistenziale di presa in carico e di 
cura, proprio per la inevitabile vicinanza con gli enti intramon-
dani, fi nisce, secondo Heidegger, per ricadere nell’inautentico. 
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Perciò, invece di indicare nel ricupero di un rapporto pratico-
affettivo con le cose e con gli uomini l’alternativa rispetto all’at-
teggiamento teoretico-obiettivistico che privilegia la Vorhanden-
heit, Heidegger individua nell’isolamento esistenziale dal mondo 
(l’essere-per-la-morte e la Entschlossenheit) la sua soluzione alla 
«caduta» nel mondo delle cose. Nel mentre egli fa il passo de-
cisivo rispetto a Husserl caratterizzando il rapporto primario fra 
Dasein e mondo in termini di cura, esclude tuttavia che questa 
possa essere la modalità autentica del rapporto con gli altri. Hei-
degger infatti individua proprio nella relazione intersoggettiva e 
nella sfera pubblica il rischio esiziale della spersonalizzazione 
e dell’anonimità estraniante. Com’è noto, il tema dell’intersog-
gettività rimane una delle grandi questioni controverse di Essere 
e tempo: se, da un lato, Heidegger individua nel Mit-Sein una 
condizione essenziale del nostro Esserci, ovvero quello spazio 
comunitario fatto di pratiche e di cure in cui ognuno di noi «con-
vive» esistenzialmente assieme agli altri, dall’altro egli mostra 
come ogni forma dello stare assieme sia origine di decadimento 
e di sottomissione alla medietà.

Uno dei tratti singolari della storia delle teorie della reifi ca-
zione è costituito dal fatto che la critica al dominio degli oggetti 
non sembra condurre con altrettanta effi cacia a una soddisfacente 
teoria delle relazioni sociali alternativa rispetto a quel dominio. 
Neppure la fi losofi a di THEODOR W. ADORNO sembra sottrarsi a 
un tale esito. Per certi versi la sua critica alla reifi cazione muo-
ve da premesse molto simili a quelle di Husserl e Heidegger. Il 
tema fenomenologico dell’obiettivismo e quello heideggeriano 
della critica all’ontologia della presenza viene infatti ripreso e 
riformulato nella critica adorniana del concetto. Secondo Ador-
no il carattere fondamentale del concetto è l’istanza dell’identi-
fi cazione: identifi care signifi ca «defi nire», fi ssare, circoscrivere 
oggetti, relazioni, istituzioni sociali, organismi, rappresentazioni, 
signifi ca cioè irrigidire ciò che per sua natura sfugge alla defi ni-
zione e alla delimitazione. Non è possibile, secondo Adorno, una 
conoscenza che non avvenga attraverso i concetti, ma pensare 
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per concetti vuol dire identifi care, cioè reifi care, cristallizzare ciò 
che sta di fronte a noi: in defi nitiva falsifi care.

La Dialettica dell’illuminismo, scritta da Adorno assieme a 
Horkheimer, illustra la genesi del processo di identifi cazione 
concettuale. Le sue origini vanno ricercate nel rapporto antago-
nistico, ma segretamente affi ne, della razionalità umana con la 
natura: per vincere l’ostilità naturale la civiltà umana ha dovuto 
irrigidirsi di fronte ad essa, ha dovuto distanziarsi per dominarla 
e controllarla. Ma nel fare questo è stata costretta a negare la 
sotterranea parentela con quella natura che vedeva come altra da 
sé: la razionalità umana nasce dall’interno della natura, ma nasce 
come ciò che ne è radicalmente opposto. Adorno e Horkheimer 
smascherano la ragione come un pezzo di natura che ha voluto 
differenziarsi da essa e farsi spirito per controllare e dominare 
l’altro da sé. Ma di tutto ciò la civiltà occidentale ha perso il ri-
cordo, anzi essa continua a oggettivare il mondo naturale (quello 
esterno ma anche quello all’interno di noi stessi) proprio perché 
ha rimosso il legame che la tiene legata a ciò contro cui combatte. 
La reifi cazione genera perciò il confl itto contro l’altro ma gene-
ra anche la reifi cazione dello spirito. Nell’istanza fondamentale 
dello spirito, nel concetto, rivive infatti la stessa natura, ripresen-
tata in forma degenerata, alienata, capovolta. I rapporti sociali 
ne escono sconvolti, presentando ancora una volta i tratti della 
naturalità e della cosifi cazione. Adorno e Horkheimer riprendono 
qui le analisi di Lukács, mostrando la formazione di una secon-
da natura negativa e minacciosa. Solo che la loro diagnosi non 
individua nel meccanismo capitalistico della produzione delle 
merci l’origine della reifi cazione, bensì nella genesi della stessa 
civiltà umana. All’interno di questo quadro la reifi cazione si mo-
stra con i tratti di una rinnovata mitologia: al pari del mito che si 
affermava come ritorno dell’uguale, ripetizione incessante di una 
condanna destinale, anche nella civiltà contemporanea l’illumi-
nismo si manifesta come meccanismo inesorabile, regolazione 
delle relazioni umane secondo i ritmi sempre uguali della natura.

Nuova è la soluzione che Adorno e Horkheimer individuano 
come via d’uscita da questo meccanismo incessante. Il supera-
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mento della reifi cazione non viene ravvisato nella riaffermazione 
del primato del soggetto sull’oggetto o in una generale spiritua-
lizzazione dei rapporti sociali diventati cose, bensì nel riconosci-
mento dell’origine naturale dello spirito, della ragione e dell’inte-
ro processo illuministico. La rammemorazione della natura nello 
spirito è la vera via d’uscita dalla dialettica dell’illuminismo: non 
dunque una soggettivizzazione dell’oggettivo ma l’abbattimen-
to della rimozione originaria e il defi nitivo riconoscimento della 
radice naturalistica del processo di civilizzazione. L’utopia della 
Dialettica dell’Illuminismo è l’idea di una società pacifi cata con 
la natura, in cui l’autorifl essione dell’illuminismo su se stesso, 
sulla sua natura e le sue origini, trasformi radicalmente il caratte-
re della civiltà umana.

Ritroviamo un’eco di questa fuoriuscita “naturalistica” dalla 
condizione reifi cata nella tarda critica adorniana alle teorie della 
reifi cazione. Nella Dialettica negativa Adorno mette sotto accusa 
quelle teorie che criticano l’oggetto in quanto oggetto e che ri-
tengono l’oggettività fonte di disagio e sofferenza per il soggetto. 
Una teoria della reifi cazione pensata in quei termini si dimostra 
ancora prigioniera dell’idea romantica secondo cui il soggetto si 
trova «a casa propria» solo là dove si sia dissolta ogni traccia di 
oggettività e alterità. Contro di essa Adorno ricorda la parola di 
Eichendorff «bella estraneità»: in essa vive l’idea secondo cui 
la condizione conciliata non sarebbe raggiunta grazie all’annes-
sione dell’estraneo ma, al contrario, nell’accettazione pacifi cata 
dell’oggettività, una condizione in cui il confl itto con la natura 
viene sostituito dalla convivenza.

Resta tuttavia in sospeso il problema di come dovrebbe essere 
intesa propriamente questa vicinanza con l’oggetto. Certamente 
Adorno non pensa a una ri-naturalizzazione della civiltà: è lon-
tanissima da lui l’idea di un «ritorno» alla natura primigenia. 
Altrettanto esclusa rimane l’accettazione del carattere cosale dei 
rapporti sociali: il primato adorniano dell’oggettività non signi-
fi ca l’assoluzione della condizione reifi cata. La via d’uscita im-
maginata da Adorno potrebbe invece essere individuata nell’atto 
di autorifl essione con cui lo spirito riconosce la propria radice ri-
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scoprendo la naturalità dell’umano: come sembrano indicare an-
che le rifl essioni adorniane sulla fi losofi a di Kant, la libertà uma-
na non dovrebbe essere intesa in contrapposizione alla natura e 
all’oggettività ma andrebbe compresa nelle sue radici naturali. 
E la nostra natura si caratterizza eminentemente per i suoi tratti 
relazionali e comunicativi. Sono proprio questi caratteri a esser 
deformati con l’imporsi della razionalità strumentale che domina 
la nostra civiltà. Una cosalità pervertita si è introdotta all’interno 
della nostra vera natura oggettiva capovolgendola. La via d’u-
scita dalla reifi cazione consisterebbe perciò nella ricostituzione 
dell’integralità della natura umana nella sua piena dimensione in-
tersoggettiva. Questo punto di vista che, pur presente in Adorno, 
non viene da lui suffi cientemente sviluppato, diventa con JÜRGEN 
HABERMAS il nodo attorno a cui ruota il suo tentativo di rinnova-
mento della teoria della reifi cazione.

Innanzitutto la sua tesi consiste in un’ulteriore presa di distan-
za dalla teoria classica della reifi cazione: non più solo – adornia-
namente – l’accettazione pacifi cata dell’oggettività, ma – ancor 
più radicalmente – l’assunzione dell’irreversibilità del processo 
di razionalizzazione, cioè l’accettazione che i rapporti intersog-
gettivi possano essere regolati anche secondo una logica strate-
gico-strumentale. Tutto ciò diventa, secondo Habermas, un ne-
cessario prezzo da pagare al fi ne di razionalizzare le interazioni 
sociali (pensiamo, ad esempio, all’uso del denaro per regolare gli 
scambi dei beni), le quali altrimenti soffrirebbero di una costante 
precarietà, dovendo in continuazione essere regolate da una logi-
ca esclusivamente discorsivo-comunicativa. La novità introdotta 
dalla Teoria dell’agire comunicativo consiste perciò nella tesi se-
condo cui la regolazione sistemica dei rapporti sociali non può 
essere automaticamente assunta come reifi cante.

Il problema sollevato da Habermas diventa perciò quello del 
criterio in grado di distinguere fra oggettivazione e reifi cazione, 
fra strumentalizzazione e asservimento. La sua risposta è che la 
soglia in grado di trasformare un necessario rapporto di ogget-
tivazione in un distorto rapporto di reifi cazione consiste nell’e-
spansione illegittima degli – in sé legittimi – sistemi d’azione 
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al di fuori del loro proprio ambito, cioè nell’asservimento del 
nostro mondo vitale quotidiano ai loro imperativi. È la nota tesi 
habermasiana sulla «colonizzazione» della Lebenswelt da parte 
della logica sistemica.

In realtà l’individuazione di questo nuovo criterio normativo 
non fa che spostare il problema: quando una razionalizzazione 
oggettivante può essere considerata legittima e quando invece 
colonizzante? Un esempio paradigmatico è quello rappresenta-
to dal sistema giuridico. È infatti evidente l’effetto oggettivante 
del diritto nei confronti dei rapporti comunicativi, così come è 
evidente la sua «invasione di campo» nei confronti del nostro 
mondo vitale primario che subisce inevitabilmente un processo 
di giuridifi cazione. La stessa nozione di «persona giuridica» è 
il risultato di un processo di oggettivazione nei confronti della 
persona concreta, di un’opera di astrazione rispetto alle concrete 
proprietà di quell’individuo. Tuttavia questo non signifi ca la ri-
duzione di quell’intero essere umano a persona astratta. Ciò che 
viene oggettivato è solo quella parte di lui che può essere oggetto 
di considerazione giuridica, ma proprio una tale tutela rappresen-
ta la migliore garanzia per la sua libertà concreta. L’oggettivazio-
ne diventa qui risorsa decisiva per la libertà e l’uguaglianza delle 
persone: garantendo le basi giuridiche del rispetto di sé, consente 
loro di svilupparsi in modo più autonomo di quanto sarebbe pos-
sibile senza la protezione della legge. Insomma una tale inva-
sione del «sistema» dentro i confi ni dei «mondi vitali», invece 
che limitare la libertà comunicativa fi nisce per espanderla. E la 
«colonizzazione» lungi dal produrre reifi cazione crea, in questo 
caso, le condizioni per rapporti intersoggettivi più autentici.

Il secondo limite della teoria habermasiana è speculare al pri-
mo: perché, se, da un lato Habermas attribuisce all’espansione 
dei sistemi d’agire razionale la causa della reifi cazione, dall’altro 
li assolve totalmente quando questi si dispongono a regolare i 
rapporti intersoggettivi nel loro proprio ambito. Nella sfera eco-
nomica (mercato, rapporti di lavoro, produzione di merci) non si 
può parlare, a suo avviso, di reifi cazione, nonostante che, proprio 
in quella sfera, assistiamo alla sistematica riduzione degli esseri 
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umani a merce di scambio. Insomma quello della colonizzazione 
si dimostra un criterio insuffi ciente per distinguere fra oggetti-
vazione e reifi cazione: non sempre la colonizzazione dei nostri 
mondi vitali si rivela reifi cante, mentre, dall’altro, sistemi d’a-
zione che non superino i loro confi ni fi niscono per avere effetti 
oggettivamente reifi canti.

Ma c’è un terzo limite in questa teoria: pensando la reifi cazio-
ne esclusivamente nei termini della colonizzazione sistemica si 
fi nisce per sottrarla al contesto della comunicazione, attribuen-
dola esclusivamente all’espansione dei sistemi di agire raziona-
le rispetto allo scopo. In realtà la reifi cazione ha la sua genesi 
nei contesti comunicativi, è cioè una patologia delle interazioni 
pratiche che a causa di un meccanismo perverso fi niscono per 
trasformarsi in relazioni oggettuali. È all’interno delle distorsioni 
comunicative che va rinvenuta la causa del loro sottomettersi a 
una logica di cose. Quello che alla fi ne risulta mancare in Ha-
bermas è invece uno sviluppo della teoria della reifi cazione che 
ne mostri la degenerazione a partire dai contesti dell’interazione.

Quindici anni prima, in Conoscenza e interesse, Habermas 
aveva elaborato un’interpretazione alternativa del fenomeno 
della reifi cazione, in cui essa veniva illustrata proprio come una 
patologia dei contesti pratici dell’agire, ovvero come una distor-
sione delle interazioni che si verifi ca quando un ambito della co-
municazione venga sottratto alla volontà e coscienza dei soggetti 
comunicanti. La reifi cazione sociale veniva perciò assunta come 
qualcosa di analogo agli effetti della rimozione psicoanalitica: lì 
la sottrazione alla coscienza di certi elementi simbolici provoca 
nevrosi, cioè la dipendenza della coscienza da una coattività na-
turale non controllata né dominabile dal soggetto, qui la sottra-
zione alla comunicazione di motivi, argomenti, simboli pubblici, 
produce un effetto distorsivo sulla comunicazione stessa trasfor-
mandola in un meccanismo naturale sottratto al controllo sociale. 
La reifi cazione consiste perciò in un vero e proprio blocco della 
comunicazione, in seguito al quale rapporti naturalistici vengono 
a sostituire i rapporti comunicativi.
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Con questa operazione Habermas eredita, rinnovandola, la 
tesi centrale della Dialettica dell’Illuminismo, vale a dire l’idea 
secondo cui la reifi cazione consiste nell’imporsi della logica 
naturale dentro la ragione umana, nella trasformazione dell’il-
luminismo in mito arcaico, in natura coattiva. Al tempo stesso, 
a differenza della Dialettica dell’Illuminismo, Habermas assu-
me la reifi cazione non già come la conseguenza di un rapporto 
antagonistico nei confronti della natura, ma come una patologia 
comunicativa che affonda le sue radici in un rapporto confl ittuale 
e di dominio fra gli esseri umani. Del resto l’idea di fondo di 
quell’opera intende operare una correzione di rotta rispetto alle 
tesi classiche della Scuola di Francoforte, mostrando la genesi 
del dominio non già all’interno di un rapporto distorto con la 
natura ma all’interno di una deformazione delle interazioni pra-
tiche. Conoscenza e interesse avrebbe dunque potuto aprire una 
direzione nuova all’interno della storia delle teorie della reifi ca-
zione, ma quell’intuizione non ha trovato nel cammino successi-
vo di Habermas alcuna reale prosecuzione.

3. Reifi cazione vs. riconoscimento: la nuova teoria della reifi cazione 
di Axel Honneth

In una linea per certi versi anticipatrice delle tesi di Cono-
scenza e interesse si era mossa, con un contributo originale, la 
rifl essione di JEAN-PAUL SARTRE. Nell’Essere e il Nulla egli 
aveva mostrato come le relazioni intersoggettive generassero 
dal loro interno una deformazione dei soggetti. La reifi cazione 
viene qui intesa come l’esito dell’inevitabile rapporto di ogget-
tivazione che si viene a instaurare nell’incontro fra due indivi-
dualità. Il riconoscimento di un altro come soggetto non è per 
Sartre – come invece era per Hegel – il riconoscimento della sua 
libertà e autonomia, ma – al contrario – il «rinchiudimento» di 
quel soggetto nell’immagine creata dallo sguardo di colui che lo 
riconosce. Riconoscere è conferire un’identità, un ruolo, un’eti-
chetta, è ridurre la molteplicità dell’altro a un’unica dimensione. 
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Perciò la reifi cazione, la riduzione del soggetto a cosa, ha nello 
sguardo dell’altro la sua origine prima. Nei rapporti intersogget-
tivi va dunque rinvenuta, secondo Sartre, la radice non solo della 
reifi cazione ma anche della dominazione nei confronti dell’altro: 
una volta ridotto a oggetto dallo sguardo, l’altro sarà facilmente 
manipolabile e dominabile.

Nell’individuare questo elemento patologico della comuni-
cazione intersoggettiva sta l’innegabile contributo di Sartre alla 
teoria della reifi cazione, elemento spesso trascurato nella tradi-
zione del marxismo occidentale e in quella francofortese, dove 
invece era la sfera economica o quella dell’agire strumentale ad 
assumere rilievo centrale. Nel mentre coglie questa fondamenta-
le componente comunicativa, Sartre, però, fi nisce per assolutiz-
zarla, riducendo la totalità dei rapporti intersoggettivi a relazioni 
reifi canti e alienanti.

In una direzione opposta si è mosso invece il più recente ten-
tativo di attualizzare la teoria della reifi cazione, quello di AXEL 
HONNETH. La sua tesi consiste nell’affermare che la reifi cazione 
non origina dal riconoscimento, ma – all’opposto – proprio dalla 
sua rimozione, o meglio – per dirla con le parole di Honneth – dal 
suo «oblio». In effetti il merito della proposta teorica honnethia-
na nel suo complesso è quello di aver posto la centralità della 
relazione di riconoscimento come elemento costitutivo della no-
stra umanità. Assumendo quel concetto dagli scritti hegeliani del 
periodo jenese, egli ne ha progressivamente esteso la validità e 
l’implicazione, fi nché con la pubblicazione del suo volume su 
Reifi cazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, 
ha posto quella relazione alla base non solo dei rapporti inter-
soggettivi ma anche di quelli soggetto-oggetto. Ciò signifi ca che 
la verità degli oggetti sta nella relazionalità sociale che li ha resi 
possibili. «In sé» essi non sono oggetti ma relazioni. Non già 
perché (come sostenevano prima Marx e poi Lukács) in essi si 
sia «oggettivato» il lavoro, ma perché non si darebbero ogget-
ti alla nostra coscienza se noi non fossimo dapprima entrati in 
rapporto con altri soggetti attraverso relazioni di riconoscimento 
reciproco.
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L’acquisizione dell’indipendenza del mondo e della sua og-
gettività dipende da quello che Honneth chiama, habermasiana-
mente, il passaggio dal «punto di vista della prima persona» al 
«punto di vista della seconda persona». Questo passaggio (in cui 
propriamente consiste la specifi ca forma umana di esistenza) av-
viene grazie a una facoltà che è particolarmente sviluppata nella 
specie umana, la capacità di imitazione, la facoltà della mimesis. 
Attraverso l’imitazione si fa proprio il comportamento dell’altro, 
cioè la modalità con cui l’altro si rapporta alle cose che lo circon-
dano. In tal modo si entra nel punto di vista dell’altro sul mondo, 
osservando gli oggetti circostanti con gli occhi dell’altro (ad es. 
imitandone lo sguardo e volgendolo nella stessa direzione).

Già Adorno nei Minima Moralia aveva scritto che «l’uma-
no è nell’imitazione: un uomo diventa uomo solo imitando altri 
uomini». Per questo egli defi nisce la mimesis come «la forma 
elementare dell’amore», in quanto essa rivela una intima parteci-
pazione al comportamento dell’altro, al suo essere, al suo modo 
di rapportarsi alle cose. Essa è perciò non solo un atteggiamento 
cognitivo (con cui si conosce il mondo dell’altro dal suo interno) 
ma anche e soprattutto un atteggiamento affettivo, grazie al quale 
la prima persona viene coinvolta emotivamente dalla seconda.

Questa affi nità emotiva con la seconda persona è condizione 
indispensabile per far propria la sua prospettiva. Honneth scrive 
che il soggetto viene letteralmente «trascinato» dall’altro nel suo 
mondo. Questa «simpatia» nei confronti dell’altro, questa con-
divisione delle sue stesse emozioni, diventa la condizione per 
comprenderlo e per capire il senso delle sue espressioni linguisti-
che (oltre che – come sostiene Cavell – per accedere ai suoi stati 
mentali, dato che gli stati mentali non sono oggetti da descrivere 
ma emozioni da condividere).

Il «riconoscimento» (concetto in cui Honneth ritraduce la 
nozione adorniana di mimesis) è questo complesso di strutture 
cognitivo-affettivo-emozionali che ci danno accesso al mondo 
dell’altro. Ed è grazie a questo accesso che noi facciamo espe-
rienza di oggetti. Infatti l’irruzione della seconda persona nel 
punto di vista della prima comporta la messa in discussione del 
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nostro punto di vista, una presa di distanza da noi stessi. È quel-
lo che Honneth chiama «decentramento del soggetto», ovvero 
la capacità di guardare alla propria soggettività da un punto di 
vista esterno. L’acquisizione del punto di vista dell’altro segna la 
fi ne dell’atteggiamento egocentrico in cui tutto viene fagocitato 
dal sé e perde ogni tratto di indipendenza. Qui invece gli oggetti 
della mia esperienza cessano di essere solo dei meri stati di co-
scienza e, proprio in quanto vengono visti da un altro, diventano 
oggetti indipendenti da me. Prende forma ora la fondamentale 
differenza tra la mia percezione degli oggetti e gli oggetti stessi 
(differenza sconosciuta prima del riconoscimento dell’altro). E 
si fa strada l’idea che un oggetto possa essere diverso da come 
viene osservato da me. Insomma si forma l’idea dell’indipenden-
za del mondo. Nasce qui la prospettiva della terza persona, cioè 
lo sguardo impersonale sugli oggetti (Honneth fa qui il contro-
esempio dell’autismo, in cui l’assenza del coinvolgimento emo-
tivo con un partner si accompagna a un defi cit cognitivo, cioè 
all’impossibilità di trascendere la prospettiva della prima perso-
na e all’incapacità di distinguere se stessi dal mondo oggettivo).

A questo punto Honneth, dopo aver ricostruito così bene le 
basi normative per una teoria della reifi cazione, ne rende però 
complicata l’esecuzione. Da quanto è stato detto fi nora, la rei-
fi cazione è venuta infatti confi gurandosi come l’antagonista del 
riconoscimento, come la negazione di quel rapporto emozionale-
affettivo che ci apre al mondo degli altri soggetti e degli stessi 
oggetti. Tuttavia non è ancora emerso con chiarezza che cosa sia 
propriamente questa negazione del riconoscimento.

Certamente l’oggettivazione non può essere considerata una 
tale negazione. La costituzione dell’oggettività non si è mostrata 
come uno stravolgimento delle originarie relazioni di riconosci-
mento ma come il loro prodotto specifi co. La prospettiva imper-
sonale della terza persona è la conseguenza delle relazioni inter-
soggettive, ovvero il risultato dell’incrociarsi fra la prospettiva 
della prima persona e la prospettiva della seconda. Questa con-
clusione evita a Honneth di cadere nell’equivalenza lukácsiana di 
oggettivazione e reifi cazione.
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D’altra parte egli non può accettare neppure la soluzione ha-
bermasiana, che forte della distinzione tra oggettivazione e reifi -
cazione, vede realizzarsi quest’ultima solo a causa dell’irruzione 
dell’agire strumentale all’interno della sfera del mondo vitale. 
Quella soluzione, sottraendo alla critica sociale ciò che accade 
all’interno della sfera dell’agire strumentale, fi nisce per confi na-
re il fenomeno della reifi cazione alla disfunzionalità del sistema, 
cioè a quegli effetti dell’azione sistemica che eccedono rispetto 
ai propri limiti. Honneth non può accettare l’immunizzazione 
delle sfere sistemiche dalla reifi cazione, perché anche quelle sfe-
re sono attraversate da rapporti di riconoscimento, e perciò anche 
dalla loro negazione. In sostanza non solo le questioni relative ai 
diritti ma anche quelle che hanno a che vedere con la distribu-
zione dei beni e con le ineguaglianze derivanti dai meccanismi 
del mercato possono essere interpretate come negazioni del prin-
cipio del riconoscimento e perciò criticate come manifestazioni 
sociali soggette al fenomeno della reifi cazione.

Ora, nel tentativo di esplicitare in che cosa propriamente con-
sista quella specifi ca negazione del riconoscimento che conduce 
alla reifi cazione, Honneth la individua in quell’atteggiamento 
individuale e sociale che «dimentica» l’originarietà del ricono-
scimento. La reifi cazione è «oblio del riconoscimento (Anerken-
nungsvergessenheit)». Di questa tesi Honneth vede le radici nel 
pensiero di Adorno, secondo il quale l’insuffi cienza del pensiero 
concettuale e la sua tendenza immanente a «identifi care» (cioè 
a reifi care) starebbe nella rimozione del legame pulsionale con 
le cose. «Ogni reifi cazione è un oblio», scrivono Horkheimer e 
Adorno nella Dialettica dell’Illuminismo. In sostanza, secondo 
Honneth, la reifi cazione sarebbe una sorta di rapporto autistico 
con il mondo e con gli altri, in forza del quale verrebbe rimossa 
l’originaria affettività emotiva che rende possibile un rapporto 
autentico. Di questo genere sarebbero tutte quelle pratiche sociali 
che dimenticano i legami di riconoscimento come pure quelle 
ideologie accecanti (razzismo, sessismo, antisemitismo, etc.) che 
alla fi ne pregiudicano la nostra stessa capacità di conoscere.
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Questa soluzione non risolve il problema di fondo che – come 
abbiamo visto – attraversa, fi n dal suo sorgere, la teoria della rei-
fi cazione, vale a dire la necessità di introdurre un chiaro criterio 
in grado di distinguere gli inevitabili processi di oggettivazione 
individuale e sociale dai patologici processi di reifi cazione. Ora, 
introdurre l’oblio come elemento discriminante fi nisce per ren-
dere evanescente proprio quel criterio. Infatti condizione di ogni 
conoscenza oggettiva è proprio la rimozione dell’originario rap-
porto emotivo con le cose. Senza quell’irrifl essività non sareb-
be possibile alcuna oggettività. E questo vale sia per gli oggetti 
sia per i soggetti conosciuti. Con essi è necessario quel legame 
emozionale ma è altrettanto necessaria una impersonale presa di 
distanza.

Se quindi dobbiamo convenire con Honneth (e con Horkhei-
mer-Adorno) che alla base della reifi cazione vi sia indubbiamente 
un processo di rimozione e di irrifl essività, siamo contemporane-
amente costretti a constatare come quel processo sia un elemento 
necessario ma non suffi ciente a produrre fenomeni reifi canti. La 
dimenticanza nei confronti dell’umanità di fondo che attraversa 
le nostre relazioni sociali e il prevalere della dimensione oggetti-
vante sono «riduzioni dell’attenzione» che in molti casi devono 
essere considerate come una vera e propria necessità sociale. Il 
funzionamento di una società complessa richiede la meccaniz-
zazione di molte relazioni sociali, ma tutto ciò non può essere 
evidentemente considerato reifi cante.

Dobbiamo tuttavia rilevare come, al di là di queste insuffi cien-
ze, la riattualizzazione honnethiana abbia il grande merito di aver 
fi ssato alcuni punti fermi, necessari a ogni teoria della reifi cazione, 
e di aver posto le basi, al tempo stesso, per il suo rinnovamento. 

Esponiamo perciò, in conclusione, sia il terreno consolidato 
di questa teoria sia le prospettive per una sua riformulazione 
futura: se la reifi cazione non è solo oblio, ma più che oblio, 
ciò che si tratta ora di determinare è la quantifi cazione di quel 
«più».

A. In primo luogo va confermata la tesi di Lukács, secondo cui 
la reifi cazione non è un atto volontario, non è un’offesa morale, 
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non è una mancanza addebitabile a qualcuno, ma è una natura, 
un carattere dell’essere sociale che attraversa la società moderna, 
anche se si tratta di un essere distorto e capovolto.

B. Poiché i soggetti sociali si dimostrano incapaci di indivi-
duare la deformazione di questo carattere sociale, la reifi cazione 
si accompagna necessariamente a un’ideologia in grado di ren-
dere ciechi quei soggetti riguardo a loro stessi. Chi reifi ca non è 
certo colpevole di farlo, né gli può essere additata una qualche 
responsabilità sociale. Ciò non signifi ca che nella società non 
esistano comportamenti lesivi dell’umanità e della dignità degli 
individui, ma in quanto quei comportamenti sono attribuibili a 
precise responsabilità morali, non possono rientrare tra i feno-
meni della reifi cazione. Habermas ha ben messo in luce questo 
nesso tra reifi cazione e ideologia. E la teorizzazione adorniana 
dell’oblio lo conferma: dimenticanza e cecità sono costituenti in-
dispensabili. Si rimuove l’umanità dei rapporti, l’affettività che 
ci lega, le pratiche che stanno sullo sfondo, e non si vede altro 
che l’esito oggettivato. La cecità nei confronti dello sfondo pra-
tico-comunicativo si converte qui nella fi ssazione dello sguardo.

C. Quella che viene dimenticata e rimossa è propriamente la 
natura comunicativa dei rapporti intersoggettivi e dei rapporti 
soggetto-oggetto. È questo il senso principale della tesi hon-
nethiana che caratterizza tale dimenticanza come oblio del rico-
noscimento. Non si tratta evidentemente di un errore psicologico 
o di una distrazione individuale (come talvolta sembra intenderla 
Honneth) ma di una «riduzione dell’attenzione» socialmente in-
dotta, un oblio sociale «incorporato» nelle strutture della nostra 
società.

D. Quella «dimenticanza» determina una trasformazione nel-
la natura dei rapporti intersoggettivi. Relazioni pratico-affettive 
vengono ridotte a relazioni oggettuali e la natura meccanica su-
bentra all’interazione comunicativa. In ciò sta la parte di verità 
della tesi sostenuta da Habermas nella Teoria dell’agire comu-
nicativo: la reifi cazione consiste anche in una colonizzazione si-
stemica della Lebenswelt, ma non nel senso di una «invasione» 
di territorio da parte di un estraneo, bensì nel senso che è la co-
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municazione stessa a farsi meccanismo, a farsi natura. Più che di 
colonizzazione del mondo vitale dovremmo perciò parlare di una 
«trasformazione-deformazione» della prassi. Coglieva nel segno 
il giovane Habermas quando, in Conoscenza e interesse, mostra-
va come la comunicazione distorta diventasse alla fi ne causalità 
naturale.

E. Non ogni oggettivazione dei rapporti intersoggettivi è rei-
fi cazione, non ogni oblio del riconoscimento, ma solo quell’og-
gettivazione e quell’oblio che conducono alla negazione dell’u-
manità, cioè alla negazione delle basi fondamentali del rispetto 
di sé: ciò che viene misconosciuta e ripudiata è la normatività 
che caratterizza e attraversa i nostri reciproci rapporti di rico-
noscimento. Quella normatività ha un incomprimibile carattere 
morale che certamente non sta all’interno della nostra biologia 
ma che si forma dentro e grazie a quei rapporti: anche in questo 
caso è lecito parlare di una «seconda natura», dal momento che 
quella normatività morale è certamente il risultato di un processo 
di formazione, ma, alla fi ne, viene a far parte costitutiva della 
nostra «natura umana». Quando si manifesta la reifi cazione so-
ciale assistiamo perciò al confl itto di due nature «seconde», di 
due nature «costituite» grazie a un’attività pratica: una seconda 
natura normativa, formata da rapporti riusciti di riconoscimento 
viene aggredita da una seconda natura reifi cata, costituitasi in se-
guito alla deformazione dei rapporti comunicativi. Possiamo per-
ciò parlare di reifi cazione quando si costituiscono delle pratiche 
sociali oggettivate che negano l’umanità di fondo dei soggetti 
sociali e che impediscono a quegli stessi soggetti (attraverso uno 
specifi co accecamento) di percepire la negazione di quell’uma-
nità: dalle forme occulte di razzismo e schiavismo alla riduzione 
dei soggetti sociali a merce e a oggetti di scambio economico, 
fi no alla strumentalizzazione degli esseri umani a fi ni di esperi-
menti scientifi ci.

F. Non possono essere sottratte alla critica sociale e all’accusa 
di reifi cazione quelle sfere che si basano su una logica economica 
o giuridico-politica e che vengono regolate sistemicamente da 
media non comunicativi (come il denaro o il potere). Una teo-
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ria critica della reifi cazione deve saper distinguere tra fenomeni 
di oggettivazione sociale, necessari all’affermazione dell’auto-
nomia individuale e all’emancipazione collettiva, e fenomeni di 
reifi cazione, nei quali vengono negate le basi fondamentali del 
rispetto di sé. La sfera della produzione delle merci, del merca-
to e dello scambio non è priva di componenti normative e sono 
proprio queste componenti essenziali a esser messe radicalmente 
in discussione quando le relazioni sociali vengono cristallizzate 
e sottratte alla logica dell’interazione e della normatività. Nel-
le mercifi cazione totale degli esseri umani viene negata proprio 
l’umanità di quei rapporti attraverso un meccanismo che sembra 
inattaccabile: da un lato fa apparire inevitabile (e quindi natura-
le) una tale oggettivazione in nome dello sviluppo economico 
e, dall’altro, acceca gli stessi soggetti sociali, impedendo loro 
di riconoscere la violazione della loro umanità. Compito di una 
rinnovata teoria critica è svelare ciò che risulta socialmente in-
visibile e mettere quei soggetti nelle condizioni di riconoscere le 
deformazioni da cui vengono inconsapevolmente colpiti.
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FILIPPO RANCHIO

REIFICAZIONE E SECONDA NATURA:
LE ORIGINI HEGELIANE DI UN’IDEA

In Storia e coscienza di classe G. Lukács presenta in più oc-
casioni la struttura generale della reifi cazione nei termini di una 
contraddizione in continua espansione nella società moderna. 
Da un lato la prassi dei soggetti umani è contraddistinta da un’i-
stanza di emancipazione nei confronti della mera immediatezza 
naturale, da un infrangere «sempre più i legami puramente “na-
turali”, i vincoli irrazionali e fattuali», che vengono perciò «la-
sciati alle proprie spalle» da parte dei soggetti; dall’altro questo 
universo prodotto dalla prassi razionalizzante umana, si presenta 
come «una sorta di seconda natura, il cui decorso si contrappone 
ad essi [agli uomini, N.d.A.] con lo stesso inesorabile carattere 
di legge con il quale si contrapponevano in precedenza i poteri 
irrazionali della natura (o più precisamente, quei rapporti sociali 
che si presentavano in questa forma)»1. L’uomo, come ben rias-
sumono i sociologi P. Berger e Th. Luckmann, si mostra para-
dossalmente capace di produrre una realtà che lo nega2: è infatti 
lo stesso agire razionale che avrebbe dovuto liberare i soggetti 
dalla datità (primo-)naturale ad oggettivarsi in un mondo sociale 
che viene da questi percepito come una fattualità non umana, non 
umanizzabile e del tutto inerte. Nell’espressione «seconda natu-

1 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein (1923), in Id., Werke, Bd. 
2, Luchterhand, Neuwied-Darmstadt 1968; tr. it. Storia e coscienza di 
classe, SugarCo, Milano 1974, p. 168.

2 Cfr. P. L. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Dou-
bleday and Co., New York 1966; tr. it. La realtà come costruzione sociale, 
il Mulino, Bologna 1969, p. 119.
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ra» si condensa pertanto questa contraddizione oggettiva, questo 
paradossale «dilemma tra libertà e necessità»3.

Pensare la reifi cazione come seconda natura signifi ca per 
Lukács estendere l’infl uenza dei comportamenti guidati dal-
la razionalità calcolante-strumentale anche a tutti quegli ambi-
ti sociali e quelle sfere d’azione in apparenza non direttamente 
coinvolti nel processo di scambio delle merci. L’atteggiamento 
reifi cante diviene perciò, all’interno delle società capitalistiche 
moderne, un’abitudine radicata al punto tale negli individui da 
condizionare il loro comportamento in tutte le dimensioni della 
vita quotidiana4. Servendoci di una terminologia di origine hege-
liana, potremmo dire che la diagnosi della reifi cazione non deve 
interessare soltanto le patologie dello spirito oggettivo (forme 
di vita, relazioni sociali, istituzioni ecc.), ma anche dello spirito 
soggettivo (disposizioni, capacità e attitudini degli individui). 

Che il mondo reifi cato (interiore ed esteriore) appaia ai sog-
getti come una forma di opaca naturalità, che domina l’uomo 
«mediante leggi autonome che gli sono estranee»5, non deve però 
far dimenticare il carattere secondo-naturale di tali oggettivazio-
ni. Se l’oggettività estraniata rimane pur sempre seconda natura, 
vale a dire un’immediatezza prodotta da processi di mediazione 
intersoggettivi, essa si discosta essenzialmente dalle modalità di 
un cieco asservimento degli uomini alla “prima” natura, serban-
do in se stessa il germe della propria dissoluzione. Il potenziale 
euristico del concetto di seconda natura viene dunque a coinci-
dere con la sua capacità di presentarsi come dispositivo insieme 
diagnostico e critico: nel mentre raffi gura plasticamente la so-
cietà moderna reifi cata che presenta un’apparenza di necessità 
simile a quella della “prima” natura della scienza naturale, esso 
consente al tempo stesso di smascherare i meccanismi ideologici 
che stanno alla base dell’istituzione di forme di oggettività estra-

3 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, tr. it. cit., p. 162.
4 Su questo punto ha insistito particolarmente: A. Honneth, Verdinglichung, 

Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005; tr. it. Reifi cazione. Uno studio in chiave 
di teoria del riconoscimento, Meltemi, Roma 2007.

5 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, tr. it. cit., p. 112.



F. Ranchio - Reifi cazione e seconda natura: le origini hegeliane di un’idea 49

nianti, riconducendoli al terreno da cui hanno avuto origine, vale 
a dire ai rapporti concreti tra gli uomini. 

È stato a più riprese riconosciuto come un simile impiego del 
concetto di seconda natura tragga origine dalla costellazione fi -
losofi ca hegeliana6. Esplicitare i termini precisi di questo rappor-
to con Hegel – obiettivo del presente contributo – sembra però 
andare incontro a una duplice diffi coltà. Innanzitutto è necessa-
rio fare i conti con l’assenza, in tutta la rifl essione hegeliana, di 
una teoria esplicita e sistematica della seconda natura, che ne 
determini univocamente i signifi cati, disciplinandone le moda-
lità di impiego7. In secondo luogo, le diffi coltà nel determinare 
e circoscrivere l’effettivo contributo hegeliano su questo tema 
sono legate all’apparente impossibilità di reperire un signifi cato 
critico di seconda natura proprio all’interno delle opere in cui il 
termine compare espressamente, in particolare nella Filosofi a del 
diritto, un signifi cato che invece risultava decisivo nell’impiego 
del termine da parte di Lukács. Esse sembrano piuttosto servirsi 
del concetto di seconda natura in un’accezione eminentemente 
positiva, anzi meglio, affermativa. 

Se vogliamo dunque continuare a parlare di un’origine hege-
liana del concetto di seconda natura connesso alla tematica della 
reifi cazione dobbiamo innanzitutto affrontare i due problemi ap-
pena sollevati. Si tratta cioè di ricostruire la teoria hegeliana della 
seconda natura e insieme di rispondere alla questione decisiva 
circa il defi cit critico che sembra accompagnare le sue formula-
zioni esplicite. Le considerazioni che seguono tenteranno dunque 
di dimostrare la validità delle seguenti assunzioni:
i) l’assenza di una trattazione esplicita della seconda natura da 

parte di Hegel non impedisce certo all’interprete di ricostruir-

6 Cfr. R. Dannemann, Das Prinzip Verdinglichung. Studie zur Philosophie 
Georg Lukács’, Sendler, Frankfurt a.M. 1987, pp. 113-130; N. Rath, Zwei-
te Natur. Konzepte einer Vermittlung von Natur und Kultur in Anthropolo-
gie und Ästhetik um 1800, Waxmann, Münster 1996, p. 116.

7 Cfr. I. Testa, «Selbstbewusstsein und zweite Natur», in K. Vieweg, W. 
Welsch (Hrsg.), Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein koopera-
tiver Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne, Suhrkamp, 
Frankfurt/M. 2008, p. 290.
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ne una teoria pressoché unitaria, che verrà qui formalizzata nei 
termini di un’analisi delle dimensioni secondo-naturali dello 
spirito fi nito;

ii) Hegel non abbandona mai del tutto il potenziale critico im-
plicito nel concetto di seconda natura. Lungi dall’appiattire il 
suo signifi cato su di una formula speculativa meramente af-
fermativa, in grado cioè di raffi gurare il superamento dell’e-
straneazione tra singolare e universale nell’intero dell’eticità, 
Hegel opta per una sua riformulazione dialettica capace di 
renderla a un tempo unità di affermazione e critica8. L’ele-
mento di naturalità e di immediatezza presente all’interno del 
costrutto teorico della seconda natura lo rende inevitabilmente 
un dispositivo dialettico, un’identità dell’identità e della non-
identità. Con le parole della Fenomenologia: «l’immediatezza 
ha infatti il signifi cato contraddittorio di essere l’inconsape-
vole tranquillità della natura e l’autocosciente, inquieta tran-
quillità dello spirito»9. Si tratta dunque di comprendere in cosa 
consista esattamente questo elemento di irriducibile naturalità/
immediatezza – l’inconsapevole tranquillità della natura – e 
che cosa lo distingua da quell’altra forma di immediatezza, 
che invece Hegel sembra affermare come necessaria, ovvero 
l’immediatezza posta dallo spirito stesso, il risultato della sua 
propria oggettivazione.

1. Dimensioni della seconda natura

Hegel utilizza l’espressione «seconda natura» in un senso emi-
nentemente predicativo: essa si predica sempre di qualcos’altro 
piuttosto che essere defi nita in se stessa, come un concetto auto-

8 Cfr. C. Menke, «Zweite Natur. Kritik und Affi rmation», manoscritto inedi-
to, Goethe Universität Frankfurt/M. 2011.

9 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807), in Id., Werke (Theorie 
Werkausgabe, TWA), Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, Bd. 3; tr. it. Feno-
menologia dello spirito, La Nuova Italia, Firenze 1973, vol. II, p. 36.
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nomo, a sé stante10. La ricostruzione della teoria hegeliana della 
seconda natura coincide dunque con un’analisi delle differenti 
dimensioni dello spirito fi nito di cui si predica legittimamente 
tale nozione. Particolarmente rilevanti per gli scopi della presen-
te indagine sono due dimensioni del concetto: una dimensione 
ontologica e una normativa.

L’ontologia della seconda natura delimita lo spettro semanti-
co delle occorrenze legittime del termine, stabilendo di che cosa 
possa essere predicata o meno la “seconda naturalità”. Hegel in-
dividua due distinti ambiti di predicazione legittimi: un ambito 
soggettivo, che interessa la costituzione corporea e interiore (spi-
rituale) dei singoli individui, quell’insieme di abitudini, facol-
tà e caratteristiche soggettive che, pur risultando da processi di 
socializzazione, vengono esperite dai singoli agenti come altret-
tante forme di immediatezza naturale, come elementi costituenti 
la ‘natura’ dell’uomo; e un ambito oggettivo, che si estende all’o-
rizzonte del nostro comune spazio sociale. Istituzioni, forme di 
vita e interazioni oggettivate costituiscono un ambito pratico se-
condo naturale in quanto, pur essendo il prodotto delle dinamiche 
di convivenza tra i singoli soggetti, tendono inevitabilmente ad 
autonomizzarsi da essi, garantendo il funzionamento della vita 
sociale a condizione di essere esperite come forme di esteriorità 
quasi-naturali, dotate di una rigidità simile alle leggi di natura. 
Conformemente a questa suddivisione ontologica, le occorrenze 
esplicite del termine «seconda natura» si distribuiscono nello He-
gel maturo tra lo spirito soggettivo e quello oggettivo. 

La dimensione normativa del concetto di seconda natura sol-
leva la questione della valutazione critica delle confi gurazioni 
secondo naturali assunte dallo spirito: rappresenta la seconda 
natura, come assetto istituzionale oggettivo e come disposizio-
ne abituale interiore, la realizzazione concreta della libertà dello 
spirito? La risposta hegeliana, tutt’altro che univoca, non fa che 
confermare quella strutturale ambivalenza dialettica dell’espres-
sione «seconda natura» di cui si è detto in apertura. Hegel oscilla 

10 N. Rath, Zweite Natur, cit., p. 121.



52 Teorie della reifi cazione

infatti tra un’accezione eminentemente positiva del concetto di 
seconda natura, inteso come affermazione di una conciliazio-
ne realizzata, di un avvenuto superamento dell’estraneazione 
tra singolare e universale, tra mondo interno ed esterno; ed una 
tendenza – nettamente minoritaria, ma tuttavia presente e spes-
so sottovalutata dagli interpreti – ad intendere la seconda natura 
come un costrutto negativo, come un capovolgersi dello spirito 
in forme di naturalità e immediatezza che sono nemiche della sua 
stessa autonomia, che segnano una sua ri-caduta entro rapporti di 
dominio e asservimento quasi-naturali. Il costrutto della seconda 
natura è dunque strutturalmente ambivalente: è a un tempo posi-
tivo e negativo, unità di affermazione e critica.

Cerchiamo ora di dar corpo a queste caratterizzazioni formali 
attraverso un confronto diretto con i testi hegeliani.

2. Seconda natura e alienazione: la Fenomenologia dello spirito

L’intreccio tra dimensione ontologica e normativa del concet-
to di seconda natura è ben visibile nelle celebri pagine dedicate 
da Hegel nella Fenomenologia dello spirito alla dialettica della 
Bildung moderna. Quest’ultima è contraddistinta da una strut-
turale instabilità, che mette in moto l’intera argomentazione del 
VI capitolo dell’opera. Tale instabilità va ricondotta ad una sorta 
di paradosso interno alla nozione di Bildung: essa rappresenta 
a un tempo il movimento di liberazione della coscienza singola 
dall’alienazione avvertita di fronte all’universale e la dinamica 
responsabile della riproduzione di un’alienazione ulteriore, che 
potremmo defi nire di “secondo ordine”. Per dirla con una battuta: 
l’Entfremdung è per Hegel non soltanto il termine a quo del pro-
cesso della Bildung, ma anche, paradossalmente, il suo termine 
ad quem. 

La posizione hegeliana diventa comprensibile se distinguiamo 
accuratamente i tre diversi signifi cati della nozione di alienazio-
ne presenti in queste pagine.
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(a) Entfremdung come punto di partenza della Bildung. L’a-
lienazione è qui il risultato di una scissione introdotta nell’ar-
monica unità della bella eticità greca, di un autonomizzarsi della 
dimensione individuale autocosciente contrapposta alla compat-
ta universalità dell’orizzonte comunitario. Com’è noto, l’origine 
di questa separazione viene ricondotta da Hegel all’affermazio-
ne storica del mondo giuridico romano. La giuridifi cazione dei 
rapporti interpersonali ha infatti come immediata conseguenza 
l’istituzione di un modello di Stato in cui i legami comunitari 
caratterizzati dall’unità sostanziale di individuo e universo etico 
si dissolvono nel formalismo della legge, lasciando che l’indivi-
duo acquisisca un’autonomia prima sconosciuta rispetto all’in-
tero dello Stato. All’interno di quel mondo storico che Hegel 
chiama Rechtszustand11 il soggetto emerge come «Sé esclusivo», 
cioè come la rifl essione della coscienza in se stessa, che scopre la 
differenza tra sé e la totalità sociale: «l’universale, dirotto negli 
atomi degli individui assolutamente molti, questo spirito morto, 
è una eguaglianza nella quale tutti valgono come ciascuno, come 
persone»12. L’introduzione dell’uguaglianza giuridica spezza il 
legame immediato tra individuo e universale, dal momento che 
i singoli soggetti possono e debbono far valere la loro capaci-
tà giuridica del tutto indipendentemente dalla loro appartenenza 
sostanziale a un ceto o a una tradizione specifi ci, allontanandosi 
perciò dall’ideale della “bella” eticità in cui la libertà formale 
rimaneva pur sempre una questione di status o di nascita.

La valutazione hegeliana di questo processo storico rispecchia 
la duplice natura della condizione giuridica: se da un lato è in-
negabile il momento di emancipazione individuale implicito nel 
diritto, dall’altro esso segna pur sempre una perdita, un elemento 
tragico che spezza l’unità originaria della vita della polis. La for-
malità dell’uguaglianza giuridica è fondata infatti sull’astrazione 
dalle particolarità individuali: ma allora l’autonomia di cui può 

11 Espressione che L. Cortella traduce effi cacemente come «condizione giu-
ridica» (L. Cortella, L’etica della democrazia. Attualità della Filosofi a del 
diritto di Hegel, Marietti, Genova-Milano 2011, p. 68).

12 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, tr. it. cit., p. 36.
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godere la persona singola non è altro che l’estrema vuotezza pri-
va di sostanzialità, un’assenza assoluta di contenuto che espone il 
soggetto al potere dell’arbitrio degli istinti e delle passioni.

(b) Alienazione come processo di esteriorizzazione. Il termine 
non denota più una situazione statica di estraneazione tra uni-
versale e particolare, ma dà corpo a una precisa dinamica, a un 
movimento del Sé in direzione della sostanza estraniata: poiché 
quest’ultima è pur sempre l’opera dell’autocoscienza, un prodotto 
della sua stessa alienazione (Entäußerung), è possibile attendersi 
una loro unifi cazione dal ricondurre il mondo estraniato alla sua 
genesi concreta nei processi di esteriorizzazione dei soggetti13. 
La condizione di partenza è l’estraneazione, il non riconoscersi 
dell’uomo nell’universale astratto della condizione giuridica, un 
universale che è stato lui stesso a produrre, rivendicando il va-
lore assoluto della personalità: il mondo del diritto romano è un 
mondo artifi ciale, costruito dai soggetti, in cui essi non possono 
tuttavia ritrovare se stessi, la loro realtà concreta14. Opposto al 
suo stesso universale e privato della propria sostanzialità deter-
minata in nome dell’astratta uguaglianza di tutti con tutti, il Sé 
non può che tentare di superare l’estraneazione (Entfremdung) 
costruendo una nuova realtà che rechi in sé le sue proprie caratte-
ristiche essenziali. Per questo l’individuo singolo si deve alienare 
(entäußern) nell’universo sociale, ovvero deve esteriorizzare la 

13 L’alienazione è dunque anche il movimento mediante cui l’autocoscien-
za trasferisce la propria essenza al di fuori di sé, si oggettiva nell’opera 
senza però riconoscersi in essa. È importante notare che Entfremdung ed 
Entäußerung possono essere impiegati come sinonimi se e solo se il mo-
vimento di oggettivazione del soggetto si produca a partire dall’estraneità 
reciproca dei due estremi e in essa rimanga. La nozione di Entäußerung 
ha infatti anche un signifi cato positivo, di conciliazione con l’estraneità: 
basti pensare al capitolo sul “sapere assoluto”, in cui lo spirito deve “alie-
nare” se stesso (nel senso di sich entäußern) per guadagnare l’identità con 
sé.

14 «Essa [la realtà del diritto, N.d.A.] riceve il proprio esserci mediante l’a-
lienazione con cui l’autocoscienza rinuncia alla propria essenza, rinuncia 
che nella devastazione dominante nel mondo del diritto sembra inferi-
re all’autocoscienza stessa l’esteriore violenza degli scatenati elementi» 
(G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, tr. it. cit., pp. 42-43).
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propria essenza in un mondo oggettivo in cui esso si possa rico-
noscere. Non c’è alternativa per l’individuo isolato, privato dei 
sostegni sostanziali delle tradizioni etiche, a questa dialettica tra 
costruzione della realtà sociale e perdita del sé, alienazione della 
propria essenza: «il Sé che è immediatamente, cioè senza estra-
niazione, e che vale in sé e per sé, è senza sostanza, ed è il gioco 
di quegli elementi in subbuglio; la sua sostanza è dunque la sua 
stessa alienazione, e l’alienazione è la sostanza»15. 

(c) Entfremdung come risultato della Bildung, ovvero l’aliena-
zione di “secondo ordine”. La Bildung, il movimento necessario 
di oggettivazione del Sé nella creazione autonoma del proprio 
mondo sociale, è a un tempo realizzazione e rinuncia, o meglio, 
autorealizzazione attraverso la rinuncia. Se l’alienazione è di 
certo la perdita dell’essenza e il trasferimento dell’autocoscienza 
in un mondo a lei estraneo, o che comunque non esibisce a prio-
ri alcuna garanzia di trasparenza nei confronti della soggettività 
che lo produce, essa rappresenta anche l’unica modalità con cui 
l’autocoscienza può strapparsi dal mero asservimento alle poten-
ze naturali e acquisire realtà e consistenza. Scrive Hegel: «[…] 
l’esserci di questo mondo, nonché l’effettualità dell’autocoscien-
za, dipendono dal movimento per cui l’autocoscienza si aliena 
della sua personalità, onde produce il suo mondo comportandosi 
di fronte a questo come se fosse un mondo estraneo, cosicché 
ha ormai da impadronirsi di lui. […] La rinuncia (Entsagung) al 
suo essere-per-sé è essa stessa la produzione dell’effettualità»16. 
La costruzione della realtà sociale avviene attraverso la rinuncia 
all’essere-per-sé dei soggetti: la possibilità che questi nutrano le-
gittimamente aspettative reciproche di comportamento normati-
vamente vincolanti, aspettative che si stabilizzano, rafforzano e 
codifi cano negli assetti istituzionali di una forma di vita, implica 
una precedente disciplina imposta sulla particolarità dei singoli 
individui, sulla loro sfera psichica e istintuale. L’istituzione di 
una seconda natura oggettiva avviene solo mediante il supera-

15 Ivi, p. 43.
16 Ivi, p. 46.
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mento della prima natura immediata dell’uomo, al punto che la 
Bildung, nel momento stesso in cui libera i soggetti dal cieco do-
minio della naturalità istintuale e garantisce le condizioni d’eser-
cizio dell’autonomia individuale, li rende di fatto vittime di una 
più sottile forma di dominio, di una sorta di servitù volontaria e 
assoggettamento nei confronti dell’oggettività sociale.

Ecco perché possiamo parlare di un’estraneazione di secondo 
ordine, che si pone cioè come risultato del movimento di og-
gettivazione e che presuppone l’avvenuto superamento di forme 
primitive, più immediate di alienazione. La Bildung non rende 
possibile alcun superamento defi nitivo della scissione che attra-
versa il manifestarsi storico dello spirito. Piuttosto, essa indivi-
dua con grande precisione la struttura di quel paradosso che nella 
Fenomenologia non riesce ancora a trovare soluzione, almeno 
sul piano della storia: la Bildung è infatti il processo di aliena-
zione dell’essenza individuale, la perdita della sostanzialità del 
soggetto singolo mediante il suo trasferimento in altro, ma an-
che lo strumento con il quale quel soggetto tenta di riprendere 
questa sua essenza perduta. La Bildung è pertanto un «circolo 
paradossale» da cui l’individuo non sembra in grado di uscire: 
infatti «più usa lo strumento “culturale” più rafforza il processo 
di alienazione e tanto più avrà bisogno di “cultura” per tornare 
a impadronirsene»17. Il mondo moderno rimane per la Fenome-
nologia un mondo fondamentalmente inconciliato: il completo 
autoriconoscimento della libertà dello spirito, l’identità rifl essa 
in se stessa di universale e particolare si possono guadagnare 
solo sul piano teoretico dello spirito assoluto posto al di là della 
storia, nel regno del puro pensiero, «nella coscienza fi losofi ca 
extramondana»18.

Come avremo modo di dire nel prossimo paragrafo, la dia-
gnosi della Fenomenologia non rappresenta affatto l’ultima pa-
rola di Hegel sul rapporto individuo-istituzioni. Possiamo anzi 
affermare che lo sviluppo successivo della sua fi losofi a prati-

17 L. Cortella, L’etica della democrazia, cit., p. 77.
18 Ivi, p. 204.
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ca vada letto come un tentativo di risolvere i problemi lasciati 
aperti dall’opera jenese, un tentativo che tuttavia non smentisce 
alcune sue importanti acquisizioni teoriche. Proviamo a riassu-
merle qui sotto:

(i) Il mondo della Bildung è il mondo della seconda natura: 
l’intero sociale è il prodotto dell’operare degli uomini, ossia dei 
molti individui singoli, persino di tutti e ciascuno di essi, in un 
rapporto in cui il risultato complessivo non coincide con alcuno 
dei progetti e delle intenzioni dei singoli. L’autonomizzazione 
delle istituzioni rispetto ai singoli individui costituisce un feno-
meno necessario nella costruzione del mondo sociale, quanto J. 
Searle ha defi nito l’oggettività epistemica delle entità sociali19. 
Le istituzioni sono ontologicamente dipendenti dall’intenziona-
lità collettiva dei soggetti per quanto concerne il loro status e la 
loro effettiva costituzione; e tuttavia tale dipendenza ontologica 
non autorizza i singoli soggetti, per sé considerati, a mettere in 
discussione l’esistenza di un’istituzione sulla base delle proprie 
convinzioni individuali e idiosincratiche. La razionalità del tut-
to non è riducibile a quella del singolo che pur ha contribuito a 
produrlo. Il mondo sociale esibisce la tendenza ad autonomiz-
zarsi di fronte ai soggetti che lo producono, a presentarsi come 
una seconda natura oggettiva, svincolata (epistemicamente) dai 
processi concreti della sua produzione: «questo, sebbene dive-
nuto mediante l’individualità, è per l’autocoscienza un imme-
diatamente estraniato, ed ha per essa la forma dell’effettualità 
irremovibile»20. 

(ii) Ma una simile interpretazione dell’alienazione di “secon-
do ordine” in chiave social-ontologica rende solo parzialmente 
giustizia alla posizione hegeliana. Essa infatti non appare agli 
occhi di Hegel per nulla problematica: l’autonomizzazione epi-
stemica del sociale rispetto agli individui non sarebbe cioè di 
per sé suffi ciente ad originare l’alienazione, quell’esperienza per 

19 Cfr. J. Searle, The Construction of Social Reality, The Free Press, New 
York 1995; tr. it. La costruzione della realtà sociale, Einaudi, Torino 
2006.

20 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, tr. it. cit., p. 48.



58 Teorie della reifi cazione

cui l’oggettività sociale appare agli individui come il «negativo 
dell’autocoscienza», come ciò che è fuori dalla spiritualità e che 
quindi è meramente cosale. La seconda natura oggettiva della 
realtà sociale non rappresenta soltanto un aspetto importante 
per una teoria social-ontologica del nostro mondo istituzionale, 
ma serba in sé le caratteristiche di quel fenomeno che il giovane 
Hegel aveva chiamato positività: una reifi cazione del sociale, la 
perdita in esso di ogni traccia di vita, la sua completa ipostatizza-
zione. La positività delle istituzioni è il risultato di una mancata 
mediazione dialettica tra particolarità e universalità, che si espri-
me nelle pagine della Fenomenologia con la necessità di rinun-
ciare all’essere-per-sé degli individui per arrivare a costruire il 
mondo sociale. Tale rinuncia è l’esito di un addomesticamento 
forzato della sfera istintuale e pulsionale degli individui, non di 
una sua libera universalizzazione. In questo modo il naturale non 
è superato nello spirituale, ma continua a far valere in questo 
il suo diritto offeso. Esso sopravvive e si riproduce all’interno 
dello spirituale non certo come semplice natura biologica, ma 
sotto forma della «naturale tendenza individualistica dell’uomo, 
all’‘acquisto’ e al ‘godimento’ privati»21. L’autonomizzarsi di 
questa sfera della particolarità di contro all’universale politico 
dà origine alla scissione tra un ordinamento meccanico incen-
trato sulla soddisfazione di bisogni e fi ni particolari – lo spazio 
economico – e il terreno della politica in cui gli individui dovreb-
bero agire solo sulla base di fi ni universali. L’instaurarsi di due 
logiche contrapposte, di due modi differenti di regolamentare le 
relazioni tra individui ha come conseguenza la loro lotta per la 
supremazia, che si dovrà concludere inevitabilmente con il domi-
nio dell’una sull’altra. L’universale della politica, per via di que-
sta scissione, diventerà un universale meramente astratto, inca-
pace di accogliere in sé le istanze provenienti dalla particolarità 
dei soggetti, su cui piuttosto eserciterà una relazione negativa di 
violenza, repressione e dominio, proprio per evitare il disgregarsi 

21 S. Landucci, Hegel: la coscienza e la storia. Approssimazione alla «Feno-
menologia dello spirito», La Nuova Italia, Firenze 1976, p. 253.
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dell’intero politico sotto le spinte atomistiche dell’iniziativa pri-
vata. Questa separazione/scontro tra il politico e il “sociale” non 
fa che acuire la scissione tra fi ni particolari e universali, dalla cui 
mancata mediazione dialettica traeva origine l’alienazione della 
seconda natura. La particolarità degli individui non si vede rico-
nosciuta nei suoi stessi prodotti, che diventano perciò sue nega-
zioni esteriori, meri fatti privi di vita dinanzi all’autocoscienza.

(iii) La seconda natura si è mostrata nella sua strutturale am-
bivalenza normativa, ovvero come unità di affermazione e criti-
ca. Il soggetto singolo, reso autonomo dall’istituzione del diritto, 
non può sottrarsi al paradosso della Bildung: per affermare la sua 
realtà esso deve perdere se stesso, alienare la propria essenza in 
un mondo in cui non si ritrova; d’altro canto è solo perfezionando 
le modalità della sua esteriorizzazione che l’individuo potrà af-
fermare la propria identità tra sé e la realtà sociale, ovvero ancora 
una volta attraverso quella stessa Bildung che aveva dato origine 
all’alienazione. Da una simile dialettica non è possibile uscire: 
essa è perciò l’affermazione della condizione fondamentale dello 
spirito moderno, che non può non strutturare i rapporti tra il Sé e 
la totalità sociale nei termini della seconda natura. Ma quest’ul-
tima agisce al tempo stesso come un effi cace dispositivo critico: 
la condizione dell’uomo moderno è infatti contrassegnata da un 
tentativo costante di superare l’alienazione tra il Sé e i prodotti 
della sua propria oggettivazione, un’alienazione che può arriva-
re ad assumere i tratti paradigmatici della reifi cazione della co-
scienza, come abbiamo avuto modo di dire. E lo strumento della 
critica altro non è che la Bildung medesima: non è infatti l’og-
gettivarsi (epistemico) della coscienza il problema – questa la 
lezione fondamentale hegeliana – ma il rendersi ontologicamente 
autonoma di questa oggettività nei confronti della coscienza che 
l’ha prodotta, il suo estraniarsi dal proprio terreno d’origine22. 
La coscienza deve pertanto continuare a istituire l’universo etico 
come una seconda natura (affermazione), ma deve al tempo stes-

22 Cfr. R. Jaeggi, «Was ist eine (gute) Institution?», in R. Forst et al. (Hrsg.), 
Sozialphilosophie und Kritik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2009, pp. 528-
544.
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so accertarsi dell’effettiva mediazione tra universale e singolare, 
ovvero non permettere il cristallizzarsi dell’estraneazione tra i 
due poli (critica). 

3. Abitudine ed eticità: la seconda natura come originario

Come più volte anticipato, la diagnosi critica della Fenomeno-
logia viene perfezionata e, almeno per certi aspetti, superata nelle 
opere sistematiche successive. Hegel elabora infatti una teoria del-
la mediazione dialettica tra universale e particolare molto più sofi -
sticata di quella ancora presente al termine del periodo jenese, con 
il compito di escludere il verifi carsi di un’alienazione di “secondo 
ordine” come risultato del processo della Bildung dello spirito fi -
nito, immerso nella storia. L’obiettivo della rifl essione hegeliana è 
quello di stabilire le condizioni di possibilità per una universaliz-
zazione della naturalità immediata degli individui che non sia da 
questi esperita come una rinuncia imposta dall’esterno alla loro 
particolarità, come un addomesticamento e una standardizzazione 
forzata della loro sfera pulsionale e dei loro bisogni immediati. 

La dimensione normativa del concetto di seconda natura non 
può tuttavia esaurirsi nell’affermazione di una conciliazione rea-
lizzata senza residui, nel superamento defi nitivo di ogni forma di 
alienazione della coscienza. La nozione di seconda natura deve 
rimanere un dispositivo dialettico, almeno fi nché viene impiega-
ta per contrassegnare la fi nitezza dello spirito. Una condizione, 
quella dello spirito fi nito, che è l’esito di un’indebita autonomiz-
zazione del mondo prodotto dallo spirito stesso, un mondo che 
si fa natura quando dimentica, per così dire, la propria genesi, 
sottraendosi all’attività di appropriazione rifl essiva e razionale 
da parte dei soggetti. È proprio questo riprodursi del naturale 
nello spirituale che contrassegna la sua fi nitezza, indicando nel 
contempo la necessità di superarsi nello spirito assoluto. La pro-
gressiva de-naturalizzazione dello spirito, condizione del darsi di 
una seconda natura, si accompagna dunque ad una sua potenziale 
ri-naturalizzazione: l’espressione «seconda natura» non riman-
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da certo all’essere determinato dello spirito attraverso la natura, 
quanto piuttosto ad un riprodursi, un ripetersi della natura nello 
spirito e attraverso lo spirito23. Il concetto di seconda natura, nel 
mentre riconosce l’esteriorità e l’accidentalità come altrettanti 
momenti dello spirito libero, consente di porre in rilievo tutta una 
serie di naturalizzazioni patologiche di forme di agire umano, 
legittimando di fatto l’accostamento con la categoria di reifi ca-
zione, tematizzato in seguito da Lukács.

Hegel si trova qui a operare su due ambiti tematici distinti, 
che corrispondono alle due dimensioni ontologiche della secon-
da natura evidenziate in precedenza. Da un lato, egli sviluppa una 
teoria delle seconda natura soggettiva come abitudine, capace di 
illustrare il processo di universalizzazione della particolarità in-
dividuale a livello psichico-antropologico. Dall’altro, ovvero dal 
lato della seconda natura oggettiva, cerca di risolvere il problema 
del riconoscimento del particolare nell’universale sul piano siste-
matico di una teoria delle istituzioni: lo sviluppo e il riconosci-
mento del principio della società civile nell’articolazione interna 
della Sittlichkeit moderna consente di comprendere l’accidenta-
lità dei bisogni e della particolarità soggettiva come un momento 
del tutto legittimo all’interno di una più ampia necessità orga-
nica, come una componente fondamentale di un sistema etico 
razionale e non come un momento da addomesticare o persino 
da sopprimere.

Comune ad entrambe le prospettive di ricerca è l’intento he-
geliano di abbandonare l’impostazione ancora troppo coscien-
zalista e costruttivista della Fenomenologia, un abbandono che 
si concretizza nella tesi, all’apparenza paradossale, secondo cui 
la seconda natura rappresenterebbe una dimensione originaria 
dello spirito, una confi gurazione che esso deve assumere per ac-
cedere all’esistenza fi nita, per esistere come tale.

I paragrafi  dell’«antropologia» hegeliana – prima sezione 
della fi losofi a dello spirito soggettivo e luogo sistematico della 

23 Cfr. C. Menke, «Autonomie und Befreiung», «Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie», LVIII, 5, 2010, p. 687.
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trattazione dell’abitudine – descrivono il lungo processo di libe-
razione dell’anima dall’immediatezza del suo ambiente naturale, 
senza però che la tematizzazione della forma di vita tipicamente 
umana comporti uno stravolgimento delle categorie d’analisi im-
piegate per descrivere gli organismi animali più complessi al ter-
mine della «fi losofi a della natura». Una simile rivisitazione (non 
riduzione!) materialistica24 dell’origine della coscienza rifl essiva 
umana si giustifi ca a partire dalla convinzione hegeliana secondo 
cui la “prima” natura da cui l’essere umano inevitabilmente ha 
origine non viene astrattamente superata o negata dall’affermar-
si dello spirito, ma viene in qualche modo riscattata dalla sua 
immediatezza irrazionale attraverso una sua graduale trasforma-
zione in seconda natura. È questa, come diremo subito, la presta-
zione fondamentale dell’abitudine. Hegel intende mostrare come 
la rottura dei legami con la natura da parte dell’animale “uomo” 
non si risolva in una sorta di «esplosione creativa» dello spirito, 
che si renderebbe solo in un secondo momento abitudine, forma 
di agire irrifl essa25. Egli ci presenta piuttosto un argomento a fa-
vore dell’originarietà dell’abitudine rispetto al pieno sviluppo 
dell’autonomia e della libertà dello spirito tipiche dell’umano: 
la seconda natura soggettiva dell’abitudine si mostra come una 
dimensione primordiale, come l’apertura di uno spazio origina-
rio a partire dal quale si potrà affermare la creatività e la piena 
libertà dello spirito. L’abitudine costituisce una sorta di presup-
posto pragmatico d’esistenza per le forme più complesse della 
vita coscienziale: «la forma dell’abitudine abbraccia ogni tipo e 
grado dell’attività dello spirito»26. Essa non rappresenta pertanto 
l’astratto opposto della libertà dello spirito, ma la condizione di 

24 Cfr. C. Menke, «Zweite Natur. Kritik und Affi rmation», cit., p. 12.
25 Cfr. S. Žižek, Discipline between Two Freedoms – Madness and Habit 

in German Idealism, in M. Gabriel, S. Žižek (eds.), Mythology, Madness 
and Laughter. Subjectivity in German Idealism, Continuum, London-New 
York 2009, p. 100.

26 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse (1830), in Id., Werke (TWA), Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1986, 
Bd. 10; tr. it. Enciclopedia delle scienze fi losofi che in compendio. Parte 
terza: Filosofi a dello Spirito, UTET, Torino 2000, § 410, p. 241.
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possibilità del suo stesso esercizio: l’abitudine è «[…] la cosa più 
essenziale all’esistenza di ogni spiritualità nel soggetto indivi-
duale, affi nché il soggetto sia come concreta immediatezza, come 
idealità dell’anima»27. La costituzione della soggettività autono-
ma affonda pur sempre le sue radici nelle strutture antropologi-
che dell’individualità concreta, in quelle forme di auto-rapporto 
prerifl essivo mediate dal sentimento, consolidate dall’abitudine e 
ancorate al mondo della vita delle singole soggettività28.

Le facoltà superiori dello spirito possono venir sviluppate ed 
esercitate dai soggetti solo a partire da uno sfondo consolidato di 
abitudini, che esonerano l’uomo dal doversi occupare di conti-
nuo di tutta una serie di dettagli della sua vita quotidiana, apren-
dogli la possibilità di impiegare le risorse della rifl essione per al-
tre attività non riconducibili alla forma meccanica dell’abitudine. 
In aggiunta a questa funzione di “sgravio” cognitivo, l’abitudine 
libera l’uomo «dalle sensazioni da cui è affetto»29 consentendogli 
di superare l’estraneità immediata che caratterizza le prime for-
me di rapporto dell’anima con il corpo. Attraverso l’acquisizione 
di una particolare abilità mediante esercizio e ripetizione (esempi 
di Hegel sono funzioni elementari come il mantenersi in posizio-
ne eretta o il vedere, ma anche prestazioni più complesse come 
il pensare) il corpo diventa per l’anima un suo possesso, un sem-
plice strumento della sua volontà. Infi ne, lasciandosi universaliz-
zare nella forma di regole che codifi cano la ripetizione seriale di 
un atto o di un movimento, l’abitudine consente all’anima di sol-
levarsi come universale dall’immediatezza e dalla particolarità 
di istinti, desideri e sensazioni. L’abitudine libera dalla pressione 
immediata di desideri e impulsi come unici moventi per l’agire e 
consente di stabilire norme di carattere generale (regole) valide 
indipendentemente dalla contingente situazione motivazionale di 
ciascun singolo agente. Nell’agire conforme alle regole l’anima 
è in grado di rivendicare la sua identità universale e razionale 

27 Ivi, p. 242.
28 Cfr. L. Siep, Praktische Philosophie im Deutschen Idealismus, Suhrkamp, 

Frankfurt a.M. 1992, p. 196.
29 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie, tr. it. cit., p. 240.
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di contro alla molteplicità delle motivazioni pratiche fondate sul 
desiderio immediato.

È importante notare come Hegel contrapponga esplicitamente 
la liberazione dalla naturalità immediata resa possibile dall’abi-
tudine al modello della rinuncia (Entsagung) che avevamo incon-
trato nella Fenomenologia. Hegel afferma infatti che «i desideri, 
gli impulsi vengono smorzati mediante l’abitudine del loro soddi-
sfacimento» e aggiunge che questa «è la liberazione razionale da 
essi», laddove «la violenta rinuncia monastica nei loro confronti 
non ce ne libera, né è razionale quanto al contenuto»30. La possi-
bilità di appagare regolarmente i propri istinti nel commercio quo-
tidiano con il mondo consente di diminuirne sensibilmente l’in-
tensità e l’infl uenza sul soggetto, impedendo che essi si pongano 
come unici moventi dell’azione. In questo modo essi divengono 
altrettanti momenti interni della volontà razionale, ad essa subor-
dinati. Una subordinazione che però non avviene mediante repres-
sione o astratta cancellazione della naturalità immediata del Sé: la 
teoria hegeliana dell’abitudine consente di pensare all’universa-
lizzazione degli istinti individuali come un processo graduale di 
allentamento della pressione esercitata sui soggetti dall’ambiente 
naturale esterno e dalla sfera istintuale interiore, come un supera-
mento dell’eteronomia attraverso l’istituzione di una nuova forma 
di immediatezza che renda possibile l’esercizio della libertà.

L’abitudine occupa uno “spazio” intermedio tra la completa 
esteriorità della natura e la libertà cosciente e rifl essiva dello spi-
rito. Rappresenta pertanto una forma di azione ibrida, un mec-
canismo dello spirito: non si tratta certo di un semplice evento 
fi sico, causalmente determinato dalla natura interna o esterna, ma 
neppure di un’azione sostenuta da ragioni, di un risultato dell’au-
todeterminazione della volontà. Come tale, l’abitudine serba in 
sé alcuni elementi caratteristici di quella prima natura da cui il 
soggetto si deve distanziare – meccanicità, assenza di coscienza e 
rifl essione – nel mentre anticipa e rende possibili forme più com-
plesse e articolate di autonomia spirituale: «per quanto l’uomo 

30 Ibid.
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da un lato si liberi grazie all’abitudine, questa d’altro lato ne fa il 
suo schiavo»31. L’abitudine è capace di elevare l’anima ad un’u-
niversalità soltanto astratta, risultato della ripetizione meccanica 
di azioni e movimenti: non abbiamo cioè a che fare con l’uni-
versalità del sapere pratico, esito della mediazione dialettica tra 
universale e particolare. L’abitudine si istituisce infatti attraverso 
una crescente autonomizzazione di un corso d’azione dalla parti-
colarità, sia questa rappresentata dalla situazione concreta in cui 
l’azione ha luogo, o dall’interesse e la partecipazione soggettivi 
dell’agente singolo. Le procedure ripetitive, l’automatizzazione 
dell’agire, il meccanismo con cui si seguono le regole rappresen-
tano pertanto un «ottundimento» della vitalità, una repressione 
della coscienza e dell’interesse soggettivo e un appiattimento/
riduzione delle sollecitazioni provenienti dall’ambiente esterno. 
La seconda natura dell’abitudine è una confi gurazione defi citaria 
della libertà dello spirito, in qualche misura l’opposto di essa da 
esso stesso prodotto e dal quale lo spirito si deve ulteriormente 
liberare. È un modo di rapportarsi dell’individuo all’universale 
che non è conforme alla prassi rifl essiva e cosciente di idealizza-
zione del contenuto, ma che presenta i tratti della procedura me-
ramente meccanica. Lo spirito inganna se stesso nell’abitudine: 
più si appropria dell’esteriorità, più ne diventa indifferente, ab-
bandona per così dire il legame vitale con i prodotti del suo agire 
e lascia che quest’ultimi si cristallizzino in forme di oggettività 
in cui la coscienza non può più ritrovare se stessa. Nella seconda 
natura dell’abitudine il soggetto dunque non si riconosce, o me-
glio rivede nell’azione abituale soltanto un Sé anonimo, incapace 
di appropriarsi responsabilmente dell’agire: la soggettività che 
si conferisce una realtà esteriore nell’abitudine ha anzi la forma 
paradossale della soggettività che scompare32. L’abitudine rima-
ne dunque per Hegel «qualcosa che non corrisponde allo spirito 
libero, qualcosa di meramente antropologico»33.

31 Ivi, p. 243.
32 Cfr. C. Malabou, The Future of Hegel. Plasticity, Temporality and Dialec-

tic, Routledge, London-New York 2005, p. 75.
33 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie, tr. it. cit., p. 243.
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La riformulazione della concezione della seconda natura og-
gettiva nella Filosofi a del diritto prende anch’essa le mosse dal 
riconoscimento del suo carattere originario: l’esercizio dell’au-
tonomia individuale viene reso possibile dalle istituzioni dello 
Stato moderno, da quell’orizzonte storico-razionale in cui si è in-
corporata la libertà. Solo a partire da questo ethos universale pos-
siamo infatti imparare ad agire liberamente e responsabilmente. 

L’impiego della categoria di seconda natura ricopre pertanto 
una duplice funzione. Da un lato, l’espressione rimanda al carat-
tere oggettivo e sostanziale della libertà: come sistema del diritto 
nella sua totalità, la seconda natura indica il farsi oggettivo della 
libertà, l’idea che quest’ultima sia divenuta un ethos, un mondo 
concreto fatto di leggi, istituzioni e pratiche. La normatività della 
libertà moderna si è fatta ‘natura’, ovvero ha acquisito oggettività 
e sostanzialità, cessando nel contempo di presentarsi come un 
ideale astratto privo di realtà, posto al di là della storia34.

Dall’altro, il concetto di seconda natura viene impiegato per 
qualifi care i rapporti tra l’orizzonte originario della libertà rea-
lizzata e i soggetti che agiscono e socializzano al suo interno: 
«l’Etico è qui la consuetudine (Gewohnheit) dell’ethos, è come 
una seconda natura messa al posto della prima volontà mera-
mente naturale: è l’anima compenetrante, il signifi cato e la realtà 
dell’esistenza degli individui»35. Hegel si riferisce qui al ruolo 
educativo e formativo dell’eticità in quanto terreno originario 
della libertà dei soggetti: «l’universale, invece che manifestarsi 
come un dovere estraneo, diventa la condizione del formarsi dei 
soggetti liberi. Esso entra nel loro carattere, nel loro modo di 
agire, nelle loro abitudini, al punto che essi vivono quelle leggi 
universali come la loro propria “natura”»36. L’universale dell’e-

34 «[…] la libertà costituisce la sostanza e la determinazione del diritto, e il 
sistema giuridico è il regno della libertà realizzata, il mondo dello spirito 
prodotto, come una seconda natura, dallo spirito stesso» (G.W.F. Hegel, 
Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), in Id., Werke (TWA), 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1986, Bd. 7; tr. it. Lineamenti di fi losofi a del 
diritto, Rusconi, Milano 1996, § 4, p. 86).

35 Ivi, § 151, p. 301.
36 L. Cortella, L’etica della democrazia, cit., p. 148.
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ticità si fa abitudine, disposizione secondo-naturale dei soggetti 
agenti: la particolarità dei singoli individui naturali non viene più 
astrattamente negata nel processo della Bildung, dal momento 
che gli individui divengono ora capaci di agire conformemen-
te all’universale in un senso diverso rispetto alla Fenomenolo-
gia. La Bildung non rappresenta più soltanto il movimento di 
repressione della singolarità naturale degli individui necessario 
per acquisire abilità e modi di agire universali. Hegel vuole piut-
tosto dimostrare come l’universale dell’eticità, in quanto espres-
sione concreta di quella stessa libertà che costituisce la ‘natura’ 
degli individui storici, possa rappresentare di per se stesso una 
ragione per l’agire dei singoli, possa porsi cioè come elemento 
motivazionale in grado di orientare la sfera psichica individuale. 
Il singolo agisce dunque in modo universale perché l’universale 
stesso, attraverso l’abitudine, è in grado di particolarizzarsi al 
punto da porsi come il fi ne dell’agire individuale, la motivazione 
interiore per l’agire del singolo. 

Sulla base di questo duplice signifi cato di seconda natura – 
libertà come ethos oggettivo e come luogo di formazione ed 
educazione – la libertà dei soggetti coincide con la loro capacità 
rifl essiva di porre i propri presupposti. Originariamente socia-
lizzati all’interno dei contesti dell’eticità, gli individui vengono 
educati ad agire conformemente all’universale, ovvero a ricono-
scere nelle norme in vigore presso le istituzioni dello Stato altret-
tante disposizioni motivazionali per l’esercizio del proprio agire 
razionale. In questo modo, ciò che viene portato alla luce dall’a-
gire libero dei singoli, ciò che viene posto attraverso l’«operare 
di tutti e di ciascuno»37, è quel medesimo contenuto universa-
le della libertà che veniva presupposto alla stessa possibilità di 
esercizio della prassi e alle diverse dinamiche di socializzazione. 
L’agire libero e autonomo degli individui pone perciò i suoi stes-
si presupposti, ovvero realizza nella prassi quella seconda natura 
dell’etico che già da sempre è presupposta alle sue spalle. Per es-
sere educati alla libertà (all’agire autonomo e responsabile) dob-

37 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, tr. it. cit., p. 2.
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biamo dunque essere già liberi. Liberi in un senso più radicale 
dell’autonomia e della responsabilità individuali, che vada cioè 
al di là di una concezione meramente soggettivistica della libertà 
come proprietà/prerogativa dei singoli soggetti agenti: la libertà 
è ora una caratteristica del mondo oggettivo, di quell’assetto so-
cio-istituzionale che costituisce la seconda natura originaria del 
soggetto moderno. 

È questo il modo in cui Hegel pretende di superare nell’oriz-
zonte della Sittlichkeit l’estraneazione tra l’essere e il dover esse-
re, tra l’individuo e l’universale, tra il mondo interno e l’esterno, 
ovvero a eliminare le condizioni che potevano condurre alla rei-
fi cazione della coscienza e dei suoi prodotti. La seconda natura 
è dunque affermazione di una conciliazione realizzata. Il sistema 
dell’eticità si presenta pur sempre alla coscienza dei singoli indi-
vidui come un’oggettività vigente, una struttura organizzata che 
esercita sull’individuo un potere e un’autorità. Tale oggettività, 
tuttavia, non è affatto estraniata, una forma di immediatezza na-
turale che rimane irrimediabilmente opaca di fronte ai tentativi 
dei soggetti di reperire in essa contenuti razionali. La seconda 
naturalità delle pratiche sociali della Sittlichkeit rinvia piuttosto 
all’impossibilità fattuale, da parte dei singoli soggetti autoco-
scienti, di rifl ettere qui e ora sul contenuto razionale della totalità 
dei contesti d’azione etici, senza però escludere la possibilità di 
una loro articolazione razionale in linea di principio. Se dunque 
l’impiego della categoria di seconda natura rinvia alla costituti-
va fi nitezza delle prestazioni rifl essive dei singoli soggetti agenti 
razionali, essa tuttavia non sembra implicare alcun momento di 
alienazione tra gli individui e l’intero sociale.

Come si esprime allora la fondamentale ambivalenza dialettica 
della seconda natura oggettiva? In cosa consiste il suo momento 
critico-negativo? Il problema, che si tratta qui di esplicitare a par-
tire dall’analisi hegeliana della società civile e soprattutto dall’e-
mergere in essa della plebe, ha la forma di una contraddizione 
interna all’istituzione. La società civile è quel dispositivo nor-
mativo che consente lo sviluppo della particolarità individuale 
mediante lavoro sociale: ciò signifi ca non solo soddisfazione dei 
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bisogni empirici immediati, ma acquisizione di abilità oggettive, 
razionalizzazione dei desideri individuali, ingresso in comunità 
riconoscitive (corporazioni), guadagno di onore e prestigio so-
ciale. La contraddizione che esplode con la plebe è la seguen-
te: la pretesa avanzata dalla società civile di rendere possibile lo 
sviluppo della particolarità individuale lungo le direttrici appena 
elencate è sostenuta da norme che necessariamente bloccano la 
realizzazione di tale particolarità, almeno per gli individui che 
compongono la plebe. Quest’ultima diventa un non-soggetto po-
litico, incapace di azione, l’espressione di un vuoto radicale del 
diritto posto in essere dal diritto stesso. La società civile sostie-
ne e incorpora il riconoscimento di una sfera di autonomia per i 
suoi membri, ma al tempo stesso impedisce ai singoli soggetti 
di rapportarsi rifl essivamente e criticamente alle norme che co-
stituiscono l’istituzione medesima. La contraddizione esplode 
dunque tra ciò che l’istituzione sembra rendere possibile – l’e-
sercizio dell’autonomia individuale – e il blocco di tale autono-
mia: quest’ultima, infatti, coincideva con la possibilità da parte 
dei soggetti di articolare rifl essivamente, ovvero di porre i propri 
presupposti, possibilità di cui la plebe si vede strutturalmente pri-
vata38.

È tale contraddizione che dà origine a una reifi cazione pato-
logica del sociale: le istituzioni si presentano infatti ai soggetti, 
costretti nell’impossibilità di agire, come connessioni di cose in-
dipendenti e autonome, a cui essi si devono adattare (abituare) 
senza alcuna possibilità di metterle in questione.

38 Nella stessa direzione sembra muoversi la recente monografi a di F. Ruda, 
Hegels Pöbel. Eine Untersuchung der »Grundlinien der Philosophie des 
Rechts«, Konstanz University Press, Konstanz 2011.
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STEFANO PETRUCCIANI*1

ASPETTI E PROBLEMI
DELLA REIFICAZIONE IN MARX

1. Cosa signifi ca reifi cazione

Prendiamo le mosse innanzitutto da un tentativo provvisorio 
di defi nizione del concetto attorno al quale cercheremo di ragio-
nare: quando usiamo il termine reifi cazione (in tedesco Verdin-
glichung), ci riferiamo a un processo in forza del quale qualcosa 
che non ha le caratteristiche che defi niscono una “cosa” viene 
reso tale, cioè viene trasformato in “cosa”. Ma che signifi ca (si 
perdoni il gioco di parole) che qualcosa non è una cosa? In prima 
approssimazione possiamo dire che per cosa intendiamo una re-
altà che ha determinate caratteristiche fi sse, stabili, defi nite, che 
ha una sussistenza per sé stante e che è quello che è indipenden-
temente dal fatto di essere osservata o conosciuta da noi. Sempre 
tenendoci su un livello generico e vago, perché a volerle indagare 
più approfonditamente queste determinazioni potrebbero rivelar-
si problematiche, potremmo dire che il concetto di reifi cazione 
presuppone che si operi una distinzione tra ciò che è “cosa” e 
ciò che “cosa” non è. Per esempio, sono cose questo tavolo o 
questo foglio di carta, mentre non sono cose i processi, le azioni, 
le relazioni. Per addurre qualche altro esempio, non sono cose un 
temporale, una corsa, una relazione amorosa. Più specifi camente, 
per chiarire appena un po’ meglio la questione della relazione, 
potremmo dire che l’Io non è una cosa, perché l’Io non può es-
sere tale se non come nodo della rete relazionale dei molti Io, 
e non può essere dunque inteso come una realtà che abbia una 
indipendente sussistenza ontologica.

*1 Università “La Sapienza” di Roma
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Come tutti sanno, ci sono visioni fi losofi che della realtà che 
la intendono globalmente come processualità e relazionalità: in 
queste visioni, e potremmo pensare a Spinoza o a Hegel, a rigore 
le cose non si danno, in quanto ogni aspetto della realtà è momen-
to di una più ampia tessitura; nessun singolo aspetto della realtà 
ha una indipendente sussistenza ontologica, perché propriamente 
reale è solo la totalità. Da questo punto di vista, ogni reifi cazione 
è fallace, perché isola e spaccia per autonomo e statico ciò che, a 
ben vedere, tale non è mai. In Marx si può ritrovare certamente 
l’eredità di questo modo di pensare, e dunque non è un caso se 
gli interpreti hanno potuto parlare, a proposito del suo pensiero, 
di una «ontologia della relazione»1. Tuttavia, sia se pensiamo che 
“cosalizzare” è sempre fallace (perché tutto è processo), sia se ri-
teniamo che cosalizzare è fallace solo in alcuni casi, resta il fatto 
che Marx critica alcune manifestazioni del pensiero “cosalizzan-
te” (reifi cante), cioè critica le visioni che trattano come “cose” 
delle realtà che, dal suo punto di vista, dovrebbero essere trattate 
come delle relazioni o, meglio ancora, come delle relazioni in 
processo, in divenire.

2. Centralità del problema della reifi cazione in Marx

Sebbene Marx usi piuttosto raramente, come vedremo, il ter-
mine Verdinglichung, la questione della reifi cazione occupa in 
realtà una posizione strategica nel suo sistema di pensiero. Fin 
dagli anni della formazione del suo pensiero (1843-44) egli infat-
ti mette a fuoco un tema che si inquadra perfettamente nei dibat-
titi della sinistra hegeliana, anche se poi lo porterà molto lontano 
da questa: è il tema del denaro, attraverso il quale viene in luce 
il fatto che, nella moderna società di scambio, le relazioni tra gli 
uomini sono mediate da una cosa, il denaro appunto, che espro-
pria gli individui della loro socialità e la rende estranea ad essi 
e cosale. Oltre che da Marx, la questione è sollevata, dentro un 

1 Cfr. É. Balibar, La philosophie de Marx, La Découverte, Paris 1993; tr. it. 
La fi losofi a di Marx, manifestolibri, Roma 1994, p. 47.
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orizzonte fi losofi co pieno di risonanze feuerbachiane, da Moses 
Hess, il quale scrive nel 1843 per gli “Annali franco-tedeschi” 
(dove poi non apparirà, uscendo solo più tardi) un saggio su L’es-
senza del denaro che si può accostare alle prime rifl essioni mar-
xiane su questo argomento. «Il denaro – scrive Hess – è il pro-
dotto degli uomini mutualmente alienati, dell’uomo estraniato»; 
esso «è il mezzo di rapporto sociale pietrifi catosi in lettera mor-
ta, che uccide la vita, come la lettera è il mezzo di circolazione 
pietrifi catosi in morto denaro, che uccide lo spirito»2. Gli stessi 
temi tornano nel Marx della Questione ebraica, e vengono poi 
sviluppati in modo ancora più chiaro negli estratti commentati 
dagli Elementi di economia politica di James Mill, che Marx re-
dige nel 1844. In questo testo, che mi sembra effettivamente uno 
degli snodi decisivi attraverso i quali il pensiero di Marx prende 
forma, la questione viene delineata in modo molto chiaro: con il 
denaro l’interscambio tra le diverse attività umane, l’interdipen-
denza in forza della quale ogni individuo sociale produce anche 
per soddisfare i bisogni degli altri, viene sottratta al controllo 
degli individui e viene oggettivata in una cosa che conferisce a 
questa relazione un’esistenza oggettiva e indipendente dall’uo-
mo stesso: il denaro appunto. Affi dando la loro relazione a questo 
intermediario cosale, gli individui si spogliano della loro sociali-
tà, della loro interdipendenza e della consapevolezza di essa e la 
cedono a una realtà oggettiva che d’ora in poi dominerà su di loro 
e dalla quale dipenderà la soddisfazione dei loro bisogni. Già qui 
appare chiaro a Marx che la cosalizzazione del rapporto sociale 
comporta al tempo stesso come suo effetto una apparenza, e cioè 
appunto l’occultamento della essenziale interdipendenza tra gli 
individui o, come anche si potrebbe dire, della natura o essen-
za sociale dell’uomo. All’individuo, «il vincolo essenziale che 
lo lega all’altro uomo» appare «come un vincolo inessenziale» e 

2 Cfr. M. Hess, Über das Geldwesen, in «Rheinische Jahrbücher zur gesell-
schaftlichen Reform», Bd. 1, C.W. Leske, Darmstadt 1845, pp. 1-34; tr. 
it. L’essenza del denaro, in Id., Filosofi a e socialismo. Scritti 1841-1845, 
a cura di G.B. Vaccaro, Milella, Lecce 1988, pp. 203-227. Le citazioni si 
trovano a p. 210 e 224.
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anzi «la separazione dall’altro uomo gli appare come la sua vera 
esistenza»3.

Già in questi appunti giovanili, dunque, vediamo affi orare con 
grande chiarezza i nodi essenziali del discorso marxiano sulla 
reifi cazione: la cosalizzazione del rapporto tra gli uomini, l’estra-
niazione che questa comporta in quanto essi vengono dominati 
da un’oggettività estranea e la fallace apparenza di indipendenza 
che da questa situazione è generata. E, per fi nire, la critica ri-
volta all’economia politica in quanto essa (come si vede nella 
teoria dell’uomo orientato naturalmente allo scambio di Adam 
Smith) prende «la forma estraniata delle relazioni sociali come 
la forma essenziale e originaria e corrispondente alla destinazio-
ne umana»4.

3. Reifi cazione e feticismo

La questione della trasformazione dei rapporti tra uomini in 
rapporti tra cose, già presente come abbiamo visto nelle rifl es-
sioni del giovane Marx, viene poi sviluppata in modo molto più 
ampio quando Marx, nella seconda metà degli anni Cinquanta, 
comincia a elaborare il suo sistema di economia, prima nel ma-
noscritto dei Grundrisse (Lineamenti fondamentali della critica 
dell’economia politica, 1857-58) poi nel volume, pubblicato nel 
1859, che reca il titolo Per la critica dell’economia politica. 

Per quanto riguarda i Grundrisse, la questione della reifi cazio-
ne del rapporto sociale è in essi già ben presente, là dove Marx 
affronta la tematica del denaro5. Più sinteticamente, in Per la 
critica dell’economia politica, Marx scrive, sempre discutendo 

3 Cfr. K. Marx, Estratti dal libro di J. Mill ‘Eléments d’économie politique’, 
in Marx-Engels, Opere, vol. III, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 229-248, 
qui p. 235.

4 Ivi, p. 236.
5 K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (1857-58), hrsg v. 

Marx-Engels-Lenin Institut, Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau 
1939-41; tr. it. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, 
vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 97-102.
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del denaro: «Il fatto che un rapporto di produzione sociale si 
presenti come un oggetto presente al di fuori degli individui, e 
che le determinate relazioni che questi allacciano nel processo di 
produzione della loro vita sociale si presentino come qualità spe-
cifi che di una cosa, questo rovesciamento, questa mistifi cazione 
non immaginaria, bensì prosaicamente reale, caratterizza tutte le 
forme sociali del lavoro creatore del valore di scambio. Nel dena-
ro questa mistifi cazione appare semplicemente più evidente che 
nella merce»6. Ma il più ampio sviluppo di questa problematica 
si trova, qualche anno dopo, nelle pagine che, nel primo libro del 
Capitale, vengono dedicate al feticismo delle merci: la teoria del-
la reifi cazione viene in sostanza a identifi carsi, come vedremo, 
con la teoria del feticismo.

Prima di esporre più largamente il tema, però, conviene innan-
zitutto porsi una domanda preliminare: cosa signifi ca feticismo, 
prima che Marx faccia uso di questo termine costruendo appunto 
una rifl essione sul “feticismo delle merci”?

Il feticismo, termine coniato (a quanto pare) alla metà del Set-
tecento dal dotto francese Charles De Brosses7, sta a indicare il 
fenomeno in forza del quale, presso i “selvaggi”, delle realtà ina-
nimate o degli animali vengono per così dire divinizzati, attri-
buendo ad essi delle qualità speciali (come la capacità di guarire 
o di proteggere dal male) che in realtà non sono altro che delle 
immaginazioni della mente umana. Marx aveva letto tra l’altro, 
nel 1842, la traduzione tedesca del testo di De Brosses sul Cultes 
des dieux fétiches, così come altri libri nei quali il feticismo era 
discusso8. Ed era stato sicuramente colpito dal tema, che viene 
evocato sia nell’articolo del 1842 sui furti di legna sia nelle fa-
mose pagine del Capitale. 

6 K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft, Duncker, Ber-
lin 1859; tr. it. Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 
1969, p. 31.

7 Si vedano su questo tema i fondamentali studi di A.M. Iacono: Teorie del 
feticismo, Giuffrè, Milano 1985 e Le fétichisme. Histoire d’un concept, 
PUF, Paris 1992. 

8 Cfr. A.M. Iacono, Le fétichisme, cit., p. 79.
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Per quanto riguarda queste ultime bisogna innanzitutto ricor-
dare, prima di passare ad una loro rapida analisi, che la parte 
sul feticismo, come tutto il primo capitolo del capitale, subisce 
una grande trasformazione nel passaggio dalla prima edizione 
del 1867 alla seconda edizione tedesca del 1873. Nella edizione 
del 1867, infatti, i temi del primo capitolo intitolato “Merce e 
denaro” sono svolti non solo in esso ma anche in una appendice 
che Marx aggiunse a scopi di chiarifi cazione e che intitolò “La 
forma di valore” (ed è proprio in questa appendice che si trova 
una più specifi ca trattazione del feticismo). Nella edizione del 
1873 l’appendice non c’è più e tutto il capitolo viene rifatto, 
compresa la trattazione del feticismo, che risulta notevolmente 
approfondita9.

Il punto fondamentale che già nella prima edizione viene fi s-
sato è il seguente: ogni società umana, dalla primitiva famiglia 
allargata fi no alla complessa società moderna, è resa possibile da 
una certa divisione del lavoro al suo interno. Ciò signifi ca che 
la forza lavorativa complessivamente disponibile (come fosse la 
forza di un solo individuo, di un Robinson sull’isola deserta) vie-
ne distribuita nello svolgimento di attività diverse (per esempio: 
produzione di cibo, produzione di strumenti, di ulteriori beni, co-
struzione di alloggi) e che i prodotti di queste attività vengono 
a loro volta redistribuiti agli individui per assicurare a loro la 
sopravvivenza e anche (ove possibile) ciò che eccede la soprav-
vivenza. L’assegnazione del lavoro umano a differenti branche di 
produzione caratterizza dunque ogni forma sociale. Tuttavia, in 
una ipotetica associazione di uomini liberi (ma anche in una eco-
nomia domestica governata in modo patriarcale) questo processo 
è evidente e trasparente: ci si riunisce e si stabilisce (in modo 
che può essere democratico o autoritario e tradizionale) che Tizio 
farà una cosa e Caio ne farà un’altra. Nella società mercantile, in-
vece, questa assegnazione del lavoro umano a differenti branche 

9 Una prima versione dell’analisi sviluppata nei paragrafi  3 e 4 di questo 
saggio è apparsa nel mio articolo «Reifi cazione. Signifi cato e usi di un 
concetto marxiano», «Politica e società», 2, 2012.
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di produzione ha luogo ugualmente, ma senza che nessuno l’ab-
bia programmata o decisa; e proprio per questo risulta in qualche 
modo occultata, non viene vista o tematizzata. Ciò che l’indivi-
duo vede è che egli può produrre delle merci che hanno un certo 
valore, e che attraverso il ricavato della vendita può acquistare 
delle merci che hanno pari valore e che, a differenza delle prime, 
sono quelle che gli servono per soddisfare i suoi bisogni. L’indi-
viduo non vede la complessiva articolazione del lavoro sociale 
(che pure c’è) perché essa si stabilisce attraverso la dinamica del 
mercato senza che nessuno se ne curi o la programmi: la distri-
buzione del lavoro nei vari rami di produzione, e la distribuzione 
dei beni fi nali ai differenti individui, è assicurata dal rapporto tra 
i valori delle diverse merci. Quello che accade dunque in questa 
situazione, secondo Marx, è che i rapporti sociali tra i produttori 
prendono la forma di un rapporto tra cose10. 

Ciò che vede l’attore economico nella società mercantile è che 
le diverse merci, prodotte da differenti individui, hanno deter-
minati valori. Il valore appare perciò come una proprietà delle 
cose. Dunque le cose hanno delle proprietà naturali (come peso 
grandezza, colore ecc.) e una proprietà sovrasensibile, che non si 
vede e non si tocca con mano, e cioè il loro valore.

Feticismo è dunque l’attribuzione a una cosa di una qualità 
sovrasensibile, quasi che questa le appartenesse per sue ragioni 
intrinseche. La realtà invece è che la forma di valore non ap-
partiene ai beni in quanto tali, ma ad essi solo in quanto sono 
stati prodotti da individui che si rapportano gli uni altri come 
lavoratori privati, non legati da una cosciente programmazione 
dell’uso delle loro forze. La forma di valore delle merci consente 
che la necessaria ripartizione del lavoro e del prodotto sociale 
possa aver luogo anche senza essere stata programmata e decisa 
da nessuno. Essa è dunque il prodotto di una certa e storicamente 
specifi ca modalità di organizzazione delle relazioni produttive 

10 K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. 
Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals, Meissner, Hamburg 1867; 
tr. it. Il capitale, Libro primo, a cura di A. Macchioro e B. Maffi , Utet, 
Torino 2009, pp. 148 sgg.
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interumane. Non è una proprietà delle cose, ma il risultato di una 
certa modalità di rapporto tra gli uomini. Chi invece ritiene che il 
valore sia una proprietà che appartiene alle cose pecca di fetici-
smo (perché come il selvaggio attribuisce all’oggetto una qualità 
sovrasensibile che in realtà è prodotta dalla sua immaginazione) 
e di reifi cazione (perché considera come un attributo della cosa 
una qualità che invero la cosa possiede solo in quanto è prodotta 
da un certo tipo di relazioni umane storicamente generate e tran-
seunti). Pecca massimamente di reifi cazione l’economista che, 
come Bailey, scrive che la ricchezza (valore d’uso) è l’attributo 
dell’uomo, il valore è l’attributo delle cose11. 

Nel paragrafo sul feticismo contenuto nell’appendice del 1867 
al Primo Libro del Capitale intitolata “La forma di valore”, Marx 
introduce anche una esemplifi cazione che lascia poi cadere nella 
redazione successiva (che invece nel complesso è più ricca e più 
elaborata). Nella società mercantile, scrive Marx, «la relazione 
sociale dei produttori attraverso i loro lavori si presenta come 
relazione di valore, ossia come rapporto sociale fra queste cose, 
fra i prodotti del lavoro. Appunto per questo i prodotti del lavo-
ro si manifestano ai produttori come merci, cose sensibilmente 
sovrasensibili, cioè cose sociali. Così l’impressione luminosa di 
una cosa sul nervo ottico non si rappresenta come stimolo sog-
gettivo del nervo ottico stesso, ma come forma oggettiva di una 
cosa esterna all’occhio. Ma, per la vista, la luce viene realmente 
proiettata da una cosa, l’oggetto esterno, su un’altra cosa, l’oc-
chio. Al contrario, la forma di merce e la relazione di valore dei 
prodotti del lavoro non hanno assolutamente nulla a che fare con 
la loro natura fi sica e coi rapporti materiali che ne derivano. È 
soltanto il determinato rapporto sociale tra gli uomini stessi, 
quello che qui assume la forma fantasmagorica di un rapporto 
fra cose»12.

Quando diciamo che una cosa ha un certo colore reifi chiamo, 
perché la cosa non ha quel colore indipendentemente dal modo in 

11 Ivi, p. 162.
12 K. Marx, L’analisi della forma di valore, a cura di C. Pennavaja, Laterza, 

Roma-Bari 1976, pp. 79-80.
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cui noi la vediamo, dalla conformazione dei nostri organi di sen-
so ecc.; ma quando diciamo che la cosa ha un valore reifi chiamo 
al quadrato, perché il valore non ha proprio niente a che vedere 
con le qualità fi siche delle cose, è una pura relazione sociale.

Ma questo esempio, che Marx ha successivamente soppresso 
per ragioni che non conosco, ci è utile per spingere il ragiona-
mento un po’ più avanti, e chiederci: se processi di reifi cazione 
accompagnano inevitabilmente la nostra conoscenza del mondo 
esterno, e talvolta sono inevitabili, talvolta innocui, se il fi ssare 
reifi cante è una condizione dell’agire e del controllare i proces-
si del reale, perché invece la reifi cazione nella quale cadiamo 
quando diciamo che le cose hanno un valore è così nefasta? Essa 
lo è, potremmo rispondere in una battuta, in primo luogo perché 
destoricizza, ovvero eternizza (fraintendendo le implicazioni di 
essa come fossero qualità delle cose) una certa modalità della re-
lazione produttiva interumana, e cioè quella basata sull’assenza 
di programmazione ex ante e sullo scambio dei prodotti come 
merci ex post. 

Questo punto si chiarisce ancora meglio se passiamo a esa-
minare rapidamente i due passaggi del Terzo Libro del Capitale 
dove compare espressamente il termine Verdinglichung, che al-
trimenti Marx non usa quasi mai. Nel capitolo 48, ragionando 
sulla cosiddetta formula trinitaria (capitale-interesse, terra-rendi-
ta fondiaria, lavoro-salario) Marx sostiene che qui trovano il loro 
coronamento «la mistifi cazione del modo di produzione capitali-
stico, la reifi cazione dei rapporti sociali», in quanto ha luogo quel 
processo in cui essa propriamente consiste, e cioè «das unmittel-
bare Zusammenwachsen der stoffl ichen Produktionsverhaltnisse 
mit ihrer gesellschaftlichsozialen Bestimmtheit» («l’immediato 
concrescere dei rapporti materiali di produzione materiale e del-
la loro determinatezza storico-sociale»13). Come è stato giusta-
mente rilevato, «unter Verdinglichung versteht Marx daher das 

13 K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band, 
Buch III: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion, hrsg. v. F. 
Engels, Meissner, Hamburg 1894; tr. it. cit., Libro Terzo, pp. 1023-1024.
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unmittelbare Zusammenwachsen des blossen Arbeitsprozesses 
überhaupt mit der die kapitalistische Produktion spezifi sch cha-
rakterisierenden geschichtlich-gesellschaftlichen Bestimmtheit, 
oder allgemeiner gesagt, das Zusammenwachsen des Stoffs mit 
der Form und aufgrund dessen das Verschwinden der Formbe-
stimmung als Solcher»14.

Possiamo affermare dunque che la reifi cazione marxiana è 
in primo luogo una de-storicizzazione e una naturalizzazione di 
qualcosa che è invece il portato di un certo tipo (storicamente 
generatosi) di relazione sociale. Ma possiamo aggiungere che la 
destoricizzazione, nella prospettiva di un autore non banalmente 
storicista come Marx, è intesa essenzialmente come l’oblio della 
differenza tra forma e contenuto, ovvero come il far collassare 
una certa specifi ca forma storica su un contenuto astorico. Per 
chiarire: vi sono attività che in ogni società devono essere svolte, 
come quella di produrre e distribuire i mezzi di sussistenza; ma 
queste attività possono essere svolte in forme e modalità diverse. 
Il pensiero reifi cante identifi ca quella che è solo una specifi ca 
forma con il contenuto e in tal modo la eternizza. È da notare en 
passant che per Marx, dunque, la storicità non è mero divenire, 
ma è invece una successione di forme che plasmano e organiz-
zano contenuti che certamente mutano anch’essi, ma che hanno 
anche alcuni elementi permanenti (come principalmente quello 
che abbiamo sopra ricordato, e cioè la produzione e distribuzione 
di beni). 

Il termine Verdiglichung torna anche nel capitolo 51 del Ter-
zo Libro, in un passo molto interessante dove Marx riassume le 
caratteristiche distintive del modo di produzione capitalistico, e 
cioè che in esso i prodotti hanno carattere di merce e il fi ne ulti-
mo della produzione è la produzione del plusvalore. Dopo aver 
ricordato che la ripartizione del lavoro sociale avviene in modo 
non programmato, ma attraverso le dinamiche della concorrenza 

14 T. Tairako, «Versachlichung und Verdinglichung in ihrer Beziehung zur 
Hegelschen Dialektik. Zur Erschliessung der Logik der Verkehrung», in 
«Hokudai Economic Papers», 12, 1982-83, pp. 65-85.



S. Petrucciani - Aspetti e problemi della reifi cazione in Marx 81

e della ricerca da parte di ogni produttore del massimo profi tto 
(l’attività produttiva si indirizza, attraverso un continuo movi-
mento e inquietudine, verso quei settori dove vi è l’aspettativa 
di conseguire un maggiore guadagno), Marx prosegue afferman-
do che sono «già implicite nella merce, e ancor più nella merce 
come prodotto del capitale, quella reifi cazione delle determina-
zioni sociali della produzione e quella soggettivazione delle basi 
materiali della produzione, che caratterizzano l’intero modo di 
produzione capitalistico» («Es ist ferner schon in der Ware einge-
schlossen, und noch mehr in der Ware als Produkt des Kapitals, 
die Verdinglichung der gesellschaftlichen Produktionsbestim-
mungen und die Versubjektivierung der materiellen Grundlagen 
der Produktion, welche die ganze kapitalistische Produktionswei-
se charakterisiert»)15.

4. Reifi cazione e contraddizione, liberalismo e marxismo

Come ricorda Lucien Goldmann nel suo saggio sulla Reifi ca-
zione16 (uno dei non moltissimi dedicati specifi camente a que-
sto tema), e come abbiamo già ampiamente illustrato, il punto 
di partenza del ragionamento marxiano è che la reifi cazione è un 
fenomeno che riguarda le forme di società dove la cooperazione 
produttiva tra i diversi attori sociali fi nalizzata alla riproduzione 
della loro vita non è organizzata secondo un piano ma è invece 
mediata dal mercato cioè dallo scambio di prodotti che avviene 
in un secondo tempo rispetto alla produzione eseguita, ciascuno 
per conto suo, da individui (o da unità di produzione, aziende) 
privati.

Nella misura in cui la relazione sociale assume la modalità 
che Marx descrive, cioè quella di produttori privati indipendenti 
che si rapportano ex post sul mercato vendendo e comprando i 
prodotti che hanno creato e di cui sono proprietari, si generano 

15 K. Marx, Das Kapital, Libro Terzo, tr. it. cit., p. 1085.
16 L. Goldmann, La réifi cation, in Recherches dialectiques, Gallimard, Paris 

1959, pp. 64-106.



82 Teorie della reifi cazione

secondo Marx alcune conseguenze sul piano della rappresenta-
zione di questa situazione. Il valore (che i produttori si trovano 
davanti come una realtà indipendente bella e fatta) appare come 
una proprietà dei beni indipendente dalla specifi ca forma sociale 
in cui essi sono stati prodotti; e dunque la specifi ca forma sociale 
nella quale si compie la ripartizione del lavoro tra i diversi indi-
vidui appare come una forma naturale, viene cioè destoricizzata. 
Ma c’è di più: si deve infatti notare che questa situazione in cui 
il coordinamento avviene solo ex post occulta una realtà fonda-
mentale, e cioè il fatto che gli individui umani non sono indipen-
denti (come appaiono nella società mercantile), ma sono in realtà 
dei nodi di una rete di cooperazione produttiva sociale, di una 
divisione del lavoro, che però nel pensiero reifi cato non viene 
“vista” e tantomeno tematizzata, in quanto non è posta coscien-
temente da nessuno degli attori sociali. Come scrive Marx nel 
Capitale, quella forma compiuta del mondo delle merci che è la 
forma-denaro «vela materialmente il carattere sociale dei lavori 
privati, e quindi i rapporti sociali fra lavoratori privati, invece di 
disvelarli»17. La dipendenza reciproca si occulta dietro l’indipen-
denza apparente, che in realtà non è indipendenza ma dipendenza 
in una forma non consapevole, non programmata e mediata da 
cose (dipendenza nella forma di una relativa indipendenza).

Su questo tema ha insistito opportunamente, tra gli altri, Lu-
cio Colletti nelle sue esegesi marxiane, mostrando come questa 
indipendenza apparente si traduca in dipendenza degli individui 
da un nesso sociale che essi non controllano: «là dove ognuno 
è indipendente da tutti gli altri si instaura, al tempo stesso, una 
indipendenza del nesso sociale complessivo, del rapporto socia-
le complessivo, rispetto agli individui inclusi in questo rapporto 
[…]. Si instaura così una dipendenza degli individui da questo 
loro nesso sociale che, in quanto si è reso indipendente da loro, 
sfugge al loro controllo»18. È interessante ricordare, a questo pro-
posito, che la valorizzazione del tema del feticismo portava Col-

17 K. Marx, Das Kapital, Libro Primo, tr. it. cit., p. 154.
18 L. Colletti, Il paradosso del capitale, liberal edizioni, Roma 2011, pp. 44-

45.
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letti a trarre le conclusioni che furono alla base del suo abbando-
no del marxismo: per un verso Colletti sottolineava, a mio avviso 
giustamente, la indubbia continuità tra il giovane Marx teorico 
dell’alienazione e il Marx maturo teorico del feticismo. Questa 
continuità, però, dal punto di vista di Colletti, fi niva per infi ciare 
la scientifi cità del Marx del Capitale, poiché si trattava di una 
continuità nel segno di una tematica incompatibile con la scienza, 
cioè di una continuità nel segno della contraddizione dialettica19. 
La contraddizione sarebbe da vedersi appunto, secondo Colletti, 
nel fatto che gli individui, pur essendo costitutivamente sociali, 
vengono separati gli uni dagli altri e quindi anche dal loro nesso 
sociale, che si cosalizza e si rende autonomo nei loro confronti.

Ma, senza indagare ora la questione se questa situazione si 
possa defi nire come contraddizione dialettica, un altro aspetto in-
teressante dell’esegesi di Colletti è il collegamento che in essa si 
stabilisce tra la critica della reifi cazione e quella del liberalismo. 
Come il pensiero economico reifi cato attribuisce un valore alle 
cose indipendente dal rapporto tra gli uomini, il pensiero poli-
tico reifi cato (cioè in buona sostanza il pensiero politico del li-
beralismo atomistico) considera l’associazione politica come un 
rapporto che nasce da individui originariamente indipendenti, e 
il cui bisogno di legarsi reciprocamente sotto norme comuni di-
pende solo dalla necessità di conseguire la sicurezza fi sica (Hob-
bes) o la tutela della propria persona e dei propri averi (Locke). 
La società è insomma concepita come la convivenza di estranei 
sotto leggi comuni che garantiscono la sicurezza e la possibilità 
degli scambi, ma non è intesa invece per ciò che essa pure fonda-
mentalmente è, e cioè una cooperazione produttiva tra individui 
implicante una certa ripartizione del lavoro e dei prodotti, e più 
in generale una certa divisione dei costi e dei benefi ci. Poiché 
questa dimensione viene, come abbiamo visto, occultata, le re-
gole di base del patto sociale moderno (cioè quelle regole che 
tutti gli attori sociali razionali, in un ipotetico punto zero, sareb-

19 L. Colletti, «Marxismo e dialettica», in Id., Intervista politico-fi losofi ca, 
Laterza, Roma-Bari 1974, pp. 63-113, qui p. 110.
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bero disposti a riconoscere) possono essere tutte incentrate sul-
la garanzia per gli individui della loro sicurezza, libertà e averi, 
mentre lasciano fuori le dimensioni della cooperazione produtti-
va, della divisione del lavoro e del diritto ai beni vitali, come se 
appunto questi fossero problemi che ogni individuo indipendente 
deve risolvere da sé (mentre in comune si deve risolvere solo il 
problema della sicurezza e delle sue tutele).

Sviluppando dunque in avanti una intuizione che si trova nel 
pensiero di Marx, possiamo dire che vittima di questo meccanismo 
della reifi cazione non è solo il pensiero economico che Marx bersa-
glia, ma anche il pensiero politico liberale il quale, non vedendo e 
non volendo vedere che la società non è solo convivenza di estranei 
sotto leggi, ma anche cooperazione produttiva implicante la ripar-
tizione di costi e benefi ci, espunge le fondamentali dimensioni del 
lavoro e della riproduzione materiale dalle coordinate di base del 
patto sociale o del patto costituzionale (naturalmente questo enor-
me limite del liberalismo è stato corretto, ma solo in parte, nelle 
costituzioni novecentesche infl uenzate anche dal socialismo e dal 
comunismo). Ora, dopo essere passati attraverso Marx, noi possia-
mo cogliere facilmente gli aspetti ideologici o classistici di questo 
modo di vedere proprio del liberalismo classico (che si prolunga 
per esempio fi no a Tocqueville, con la sua dura polemica contro il 
diritto al lavoro). E soprattutto, possiamo vedere quanto debole e 
problematica sia la sua articolazione concettuale. Non vi è infatti 
alcuna buona ragione per assumere, come fa il liberalismo nella 
sua versione classica, che gli ipotetici contraenti di un patto sociale 
debbano preoccuparsi solo di come si garantiscono la sicurezza e i 
diritti, e non si debbano preoccupare affatto di come si ripartiscono 
il lavoro e i suoi prodotti in modo da assicurare a tutti le migliori 
possibilità di vita di volta in volta conseguibili. Da questo punto di 
vista il liberalismo nella sua versione classica o “proprietaria” può 
essere ben considerato come una prospettiva di pensiero che si col-
loca all’interno di quella reifi cazione delle relazioni interumane che 
caratterizza la società mercantile. Però dobbiamo anche osservare 
che questa critica del liberalismo non colpisce (o colpisce molto 



S. Petrucciani - Aspetti e problemi della reifi cazione in Marx 85

meno) le forme contemporanee di liberalismo rinnovato in senso 
egualitario e quasi socialista. Si pensi per esempio al Rawls di Teo-
ria della giustizia che, proprio in quanto tematizza fi n dall’inizio la 
società come impresa cooperativa e dunque anche come divisione 
del lavoro, propone una visione sanamente “duale” dei principi di 
una società giusta, dove alla salvaguardia dei diritti e delle libertà 
si affi anca, sebbene in posizione gerarchica non del tutto paritaria, 
ma “lessicalmente” inferiore, la necessità di una giusta ripartizione 
dei beni sociali principali. Non voglio dire che si debba abbracciare 
la specifi ca visione che Rawls propone della giustizia sociale; quel 
che mi sembra importante è che egli rompa con una certa tradizione 
del liberalismo, facendo oggetto del patto sociale non solo la ripar-
tizione delle libertà, ma anche quella dei beni principali.

Il ragionamento di Marx, dunque, ci offre ancora buoni stru-
menti per sviluppare una critica del liberalismo classico. E tut-
tavia deve essere scrutato anche nelle sue diffi coltà interne in 
modo che alla critica del vetero-liberalismo faccia seguito anche 
quella del vetero-socialismo. Come dicevamo, Marx distingue 
due modi d’essere della divisione del lavoro sociale: quello in 
cui questa divisione è programmata consapevolmente ex ante (in 
modo autoritario o democratico) e quello in cui essa si dà spon-
taneamente, ex post, attraverso le dinamiche del mercato e della 
concorrenza. Distinguendo la forma di cooperazione mercantile 
da quella organizzata Marx, come abbiamo visto, compie una 
importante operazione teorica perché snaturalizza il mercato, e 
lo fa apparire correttamente come uno dei modi possibili per fare 
qualcosa che tutte le società umane devono fare, cioè sviluppare 
una cooperazione produttiva tra gli esseri umani.

Ma questa bipartizione marxiana è stata sottoposta da uno 
dei più interessanti teorici neomarxisti contemporanei, Jacques 
Bidet, nei suoi studi sul Capitale (vedi ad esempio Il capitale. 
Spiegazione e ricostruzione20), a una critica che mi sembra per-

20 J. Bidet, Explication et reconstruction du Capital, PUF, Paris 2004; tr. it. 
«Il capitale». Spiegazione e ricostruzione, a cura di E. Piromalli, manife-
stolibri, Roma 2010.



86 Teorie della reifi cazione

suasiva. Da parte mia, io la formulerei nei seguenti termini. È 
coerentemente pensabile una forma di cooperazione sociale me-
diata esclusivamente dal mercato? La risposta sembra essere ne-
gativa. Infatti, per interagire come attori indipendenti sul mercato 
gli individui hanno bisogno, per esempio, di una organizzazione 
statuale, dove le leggi del mercato vengano fatte rispettare, i debi-
ti vengano fatti pagare ecc… Una società puramente mercantile, 
dunque non è possibile. Ma anche se ci limitiamo all’economia 
(intesa come produzione e distribuzione dei beni e dei servizi) 
c’è da chiedersi: è pensabile una economia puramente mercan-
tile? Anche in questo caso, la risposta sembra essere negativa: 
in ogni economia conosciuta, e a maggior ragione in ogni eco-
nomia moderna, vi sono alcuni beni comuni che devono essere 
prodotti secondo una organizzazione ex ante, cioè che non sono 
producibili e fornibili nel puro schema mercantile (per esempio 
le strade). Così come vi sono molti beni e servizi che vengono di 
fatto gestiti in modo non mercantile (si pensi a tutti i beni e servi-
zi che passano attraverso le interazioni familiari o parentali). La 
relazione mercantile, perciò, può vigere al massimo in un settore 
della produzione e riproduzione e dunque, anche nel mero ambi-
to “economico”, coesiste sempre con una organizzazione ex ante, 
cioè con la modalità “organizzativa” che Marx le contrappone.

Non c’è dunque una società mercantile che si possa contrap-
porre a quella organizzata. Il tipo “relazione mercantile” vive 
sempre, come ha sottolineato persuasivamente Jacques Bidet, 
all’interno di una società che, in quanto organismo produttivo, 
è insieme mercato e organizzazione. Se è vero che la relazione 
mercantile è una modalità di rapporto tra gli uomini incapace di 
autosussistenza (perché il mercato ha bisogno dello Stato, e la 
produzione di beni privati ha bisogno della produzione di beni 
comuni) allora è molto pertinente osservare che, «contrapponen-
dosi al liberalismo, Marx si è situato in un certo qual modo sul 
terreno di esso, nella prospettiva storica che defi nisce la moder-
nità capitalistica attraverso il mercato»21. In altre parole, Marx 

21 Ivi, p. 150.
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ha preso (almeno in questa sede) troppo per buona la rappresen-
tazione della società fornita dai liberali, fi no al punto di trattare 
come possibile quella società puramente mercantile che invece 
non è niente più che il sogno irrealizzabile degli ultra-liberisti. 
In realtà egli sapeva bene che, per certi aspetti, il mercato viene 
prodotto e riprodotto dallo Stato, e che la stessa produzione del 
lavoratore libero, cioè costretto a vendersi, aveva richiesto un 
ben corposo e autoritario intervento statale, come mostra nelle 
pagine sull’accumulazione originaria. 

Passando poi alla cooperazione organizzata ex ante, abbiamo 
visto che per Marx essa può avere sia una forma autoritaria (per 
esempio nel Medioevo europeo22) sia una forma democratica 
(nella «associazione di uomini liberi»23). Queste forme hanno in 
comune, secondo Marx, il fatto di essere chiare e trasparenti, per-
ché qui i rapporti tra gli uomini restano quello che sono, e non si 
travestono da rapporti tra cose. Là dove la cooperazione sociale 
passa per il denaro e per il mercato, invece, il rapporto sociale 
non appare più come tale, ma prende l’aspetto di una relazio-
ne tra cose. Questa trasformazione, alla quale Marx si riferisce 
quando parla di alienazione, reifi cazione, feticismo, è interpre-
tata dall’autore del Capitale come un processo paradossale (o 
se si vuole contraddittorio) perché in esso gli individui sociali 
si spogliano della loro capacità di relazionarsi reciprocamente e 
affi dano questa relazione a un medium cosale.

Il punto fondamentale è proprio qui: per Marx gli individui che 
si sottopongono alla legge cosale del denaro rinunciano alla loro 
propria natura sociale, e dunque negano in qualche modo ciò che 
dovrebbe defi nirli e caratterizzarli. Tuttavia la critica della mediazio-
ne moderna attraverso il mercato e il denaro può essere prospettata, 
nell’orizzonte marxiano, in modalità molto diverse. Fino al 1844, si 
può dire che per Marx la cosalizzazione è una negazione e un perver-
timento dell’essenza umana. Ma in seguito, a partire dall’Ideologia 
tedesca, Marx abbandona il linguaggio essenzialistico e ciò rende 

22 K. Marx, Das Kapital, tr. it. cit., p. 155.
23 Ivi, p. 157.
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necessario riformulare la critica in termini diversi. Essa può dunque 
articolarsi secondo due linee di ragionamento, che potremmo identi-
fi care come la linea dell’estraniazione e quella del dominio. 

5. Reifi cazione, estraniazione e dominio

Se la reifi cazione è in primo luogo trasformazione della rela-
zione sociale in rapporto cosale e dunque, in secondo luogo, do-
minio della cosa sull’uomo, quando parliamo di estraniazione ci 
riferiamo specifi camente a questa seconda dimensione, che emer-
ge chiaramente anche nelle pagine che Marx dedica al feticismo: 
nella società mercantile le relazioni tra gli uomini dipendono dai 
rapporti tra i valori (e più precisamente i prezzi) delle rispettive 
merci. Questi mutano continuamente, «indipendentemente dalla 
volontà, dalla prescienza e dall’azione dei permutanti»; e per-
ciò, «agli occhi di questi ultimi il loro proprio movimento sociale 
assume la forma di un movimento di cose il cui controllo essi 
subiscono, invece di controllarlo»24. 

Nella società mercantile, perciò, la vita sociale ed economica 
degli individui è sottratta al loro controllo ed è governata da leggi 
o da dinamiche oggettive, che si impongono sopra la loro testa 
e su cui essi nulla possono. Questo tema, che come abbiamo vi-
sto è presente nel Capitale, risuonava in modo ancora più forte 
nei Grundrisse dove, parlando della sfera della circolazione delle 
merci, Marx scriveva:

Per quanto la totalità di questo movimento si presenti come un pro-
cesso sociale, e per quanto i singoli momenti di questo movimento 
provengano dalla volontà cosciente e dagli scopi particolari degli in-
dividui, tuttavia la totalità del processo si presenta come una connes-
sione oggettiva che nasce naturalmente, che è bensì il risultato dell’in-
terazione reciproca degli individui coscienti, ma non risiede nella loro 
coscienza né, come totalità, viene ad essi sussunta. La loro individuale 
collisione reciproca produce un potere sociale estraneo che li sovrasta; 
la loro azione reciproca è un processo e una forza indipendenti da loro 

24 Ivi, p. 153.
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[...] La relazione sociale degli individui tra di loro come potere fattosi 
autonomo al di sopra degli individui - sia essa rappresentata come forza 
naturale, come caso, o in qualsiasi altra forma - è un risultato necessario 
del fatto che il punto di partenza non è il libero individuo sociale25.

È importante sottolineare, a questo proposito, che la subor-
dinazione degli individui a una legge oggettiva che risulta dalla 
loro attività, ma che essi non controllano, ovvero quella situazio-
ne che si può defi nire come “estraniazione” (Entfremdung) viene 
tematizzata da Marx già a livello della produzione e circolazione 
di merci, cioè prima ancora che si sia compiuto il passaggio dalla 
produzione mercantile a quella propriamente capitalistica. Vi è 
estraniazione già a livello della semplice produzione di merci, 
perché in essa è già presente la sottomissione degli individui a 
una legge eteronoma. Col passaggio alla produzione capitalisti-
ca, però, si ha una dimensione ulteriore, perché, a quel livello, 
la stessa forza lavoro dell’uomo diventa una merce, e dunque si 
stabilisce, accanto alla estraniazione, il dominio dei proprietari di 
capitale su coloro che invece possiedono soltanto la loro forza la-
voro, e sono costretti a venderla ai proprietari se vogliono ricava-
re il necessario per vivere. La critica marxiana si articola dunque 
su due livelli: per un verso Marx critica la mediazione mercantile 
in quanto essa sottopone tutti gli individui a una legge eterono-
ma, per altro verso critica la forma di produzione capitalistica 
(sviluppo o compimento di quella mercantile) in quanto in essa, 
sulla base del monopolio da parte di alcuni delle proprietà pro-
duttive, si stabilisce una forma di asimmetria o di dominazione, 
che può essere qualifi cata come dominio di classe. Ma tutto que-
sto percorso critico, che in Marx si snoda lungo la via crucis che 
porta dal denaro al capitale, deve pure essere messo in questione 
per quanto riguarda la sua coerenza e la sua tenuta concettuale, 
se si vuole stabilire col pensiero di Marx un rapporto critico e 
non dogmatico. Provo dunque a enucleare sinteticamente quelli 
che mi sembrano i nodi problematici essenziali che, lungo questo 
percorso, ci troviamo a incontrare.

25 K. Marx, Grundrisse, tr. it. cit., vol. I, p. 151.
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Soffermiamoci in primo luogo sulla critica della estraniazione 
mercantile. Sottoponendosi alla legge del mercato, dice Marx, 
gli individui rinunciano a controllare la loro vita sociale e si su-
bordinano a una legge eteronoma. A questa affermazione, però, 
possono essere rivolte obiezioni da vari punti di vista. In pri-
mo luogo si potrebbe sostenere (seguendo per esempio alcune 
rifl essioni di Habermas) che la società moderna richiede, proprio 
per la sua complessità, l’intervento di media (come il denaro o il 
potere amministrativo) che sono indispensabili per coordinare le 
interazioni sociali dove il medium della parola o della relazione 
diretta (che poteva essere suffi ciente in un piccolo villaggio) non 
basta più. Da questo punto di vista si obietta dunque, a Marx, che 
delle mediazioni è impossibile fare a meno.

Certo, si potrebbe sostituire la mediazione mercantile con 
quella organizzativa, affi dando l’organizzazione della produzio-
ne a un complesso apparato di rilevazione delle informazioni e 
di pianifi cazione, che potrebbe anche essere sottoposto (diversa-
mente da quanto accadeva nel socialismo reale) a verifi che de-
mocratiche da parte dei cittadini. Ciò non signifi cherebbe, però, 
azzerare completamente la dipendenza da legalità sociali etero-
nome, e quindi non risolverebbe il problema che Marx pone, non 
riporterebbe la società sotto il controllo dialogico e trasparente 
da parte dei liberi individui.

Proseguendo su questa linea si potrebbe ancora osservare, 
infatti, che un certo tasso di “estraniazione”, ovvero di autono-
mizzazione delle dinamiche sociali rispetto agli individui che 
le mettono in moto, appare inevitabile, quantomeno in società 
estremamente numerose e complesse. Perciò i fenomeni che 
Marx ritiene siano generati dalla mediazione del denaro, potreb-
bero prodursi anche attraverso cause diverse. Per dirla in sintesi, 
dunque, non ogni fenomeno di estraniazione è generato dal mer-
cato e assenza di mercato non implica assenza di estraniazione.

Vi è però anche un altro lato della questione che deve esse-
re messo a fuoco, prima di provare a trarre delle conclusioni. 
Quando parla di società mercantile, Marx compie, come abbiamo 
visto, una sorta di fallacia astrattiva. Non si sofferma sul punto, 
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che invece a noi sembra fondamentale, per il quale i liberi sog-
getti di scambio di merci sono anche (almeno nella modernità 
coerentemente dispiegata) liberi cittadini che concorrono demo-
craticamente a darsi le leggi della loro convivenza. E pertanto, 
che senso ha dire che la legge del mercato è una legge eteronoma 
se bisogna riconoscere, al tempo stesso, che essa (per chi non sia 
vittima di illusioni naturalistiche alla Adam Smith) è una rego-
la che i cittadini si sono dati, attraverso costituzioni e leggi che 
prevedono la proprietà privata, la vendita della forza lavoro, le 
libertà di mercato ecc.?

In altre parole: se pensiamo la società moderna (dal punto di 
vista politico) come una associazione di liberi cittadini che si 
danno da sé le regole fondamentali della loro convivenza, su che 
base potremmo affermare (con Marx) che essi non possono sce-
gliere di usare la mediazione del denaro e del mercato? Con che 
diritto potremmo “costringerli a essere liberi”, cioè a sottrarsi al 
dominio di queste mediazioni magari affi dandosi al dominio di 
altre mediazioni non meno opprimenti?

Se la leggiamo criticamente, dunque, la critica della aliena-
zione mercantile si mostra come esposta al rischio di un certo 
assolutismo teorico che non regge alle obiezioni che gli possono 
essere rivolte. Non si può ragionare restando imprigionati nella 
secca alternativa mercato sì/mercato no, ma bisogna porsi (dopo 
aver imparato da Marx che non c’è nessuna naturalità o inelut-
tabilità del mercato, dei mercati e delle loro leggi) un altro tipo 
di domande: quali bisogni sociali vengono soddisfatti effi cace-
mente attraverso un sistema di imprese operanti sul mercato e 
quali no? Quali beni vogliamo che siano allocati attraverso il 
mercato e quali no? Quali regole devono essere prescritte per il 
mercato dei capitali? E quali per il mercato del lavoro? E inol-
tre: in quale misura – comunque limitata – il lavoro umano può 
essere considerato come una merce? E soprattutto: in che misura 
le regole fondamentali che governano la riproduzione della vita 
sociale (da quelle che stabiliscono i diritti di proprietà e le li-
bertà di mercato, a quelle che assicurano la fornitura collettiva 
di determinati beni e servizi, come la sicurezza, la scuola ecc.) 
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sono riconducibili a processi di statuizione democratica da parte 
dei cittadini? In ultima istanza è proprio questo il punto che ci 
riconnette con la critica marxiana dell’estraniazione e dell’etero-
nomia: l’eteronomia non è identifi cabile con la diffusione, più o 
meno larga, di transazioni di mercato, ma concerne in sostanza 
la possibilità per i cittadini di determinare democraticamente le 
coordinate fondamentali del patto sociale, senza che queste siano 
loro imposte attraverso manipolazioni e distorsioni dei processi 
decisionali o facendo apparire come naturali e ineluttabili quelle 
che sono in realtà regole storicamente mutevoli e politicamente 
stabilite da qualcuno.

A questo punto però è necessario, prima di concludere, dedi-
care ancora qualche considerazione al rapporto mercato-capita-
lismo. Marx infatti pone il problema della estraniazione già sul 
piano del mercato, ma è chiaro che, in una situazione dove regni 
la produzione capitalistica, la questione non può che acuirsi, e la 
dipendenza da leggi sociali eteronome non può che aggravarsi (si 
pensi ad esempio al carattere ciclico dell’economia capitalistica 
e alle ripercussioni che questo ha sulle vite dei cittadini e dei 
lavoratori). Anche per l’economia capitalistica vale dunque ciò 
che abbiamo prima osservato ragionando intorno al mercato: vi 
è tanta più eteronomia quanto più le regole e le dinamiche del 
processo economico sono sottratte al controllo e alle decisioni 
democraticamente assunte dai cittadini.

Con l’economia capitalistica, però, si sviluppa anche una di-
versa forma di asimmetria o, come anche si potrebbe dire, di do-
minio: è la condizione di dipendenza cui sono soggetti coloro che 
non possiedono capitali, e che traggono il loro sostentamento dal-
la vendita del proprio lavoro. Quando l’economia di mercato si 
sviluppa trasformandosi in economia capitalistica, si genera una 
nuova forma di soggezione, che non è più dipendenza personale, 
come nella schiavitù o nella servitù, ma è impersonale e mediata 
dalla cosa, cioè dalla disponibilità o meno di denaro/capitale. A 
ben vedere, sta proprio qui, a mio avviso, il più forte punto critico 
che l’analisi marxiana dell’economia moderna arriva a mettere in 
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luce. Ma, anche in questo caso, è necessario operare numerosi di-
stinguo: ciò che non è accettabile, o quantomeno non è coerente 
con i presupposti di libertà/eguaglianza incorporati nelle società 
moderne, è quella condizione di dipendenza radicale per cui il 
lavoratore non può neanche sopravvivere se non trova un com-
pratore della sua capacità lavorativa. Ma da ciò non consegue che 
la semplice esistenza di imprese capitalistiche (in una società che 
comunque è molto più ricca e complessa) implichi condizioni di 
assoggettamento e di eteronomia: la “costrizione” a vendere la 
propria forza lavoro può essere superata non solo “sopprimen-
do” il capitalismo, ma anche attraverso modalità di organizza-
zione sociale che prevedano, per esempio, l’attribuzione a ogni 
cittadino di un reddito di esistenza, oppure la garanzia effettiva 
di quel diritto al lavoro che, per esempio, la Costituzione ita-
liana ha riconosciuto, ma che nei fatti è rimasto in gran parte 
inattuato. Resta, naturalmente, la questione del carattere “gerar-
chico” dell’impresa capitalistica, del comando che all’interno di 
essa viene esercitato. Ma anche questo punto, nella prospettiva 
di un pensiero democratico, può essere affrontato in vari modi, 
per esempio fornendo al lavoratore una corazza di robusti diritti, 
oppure favorendo la democrazia nelle imprese e il superamento 
anche in queste sedi delle forme di governo autocratico.

La radicale critica marxiana di un mondo in cui i rapporti tra 
uomini sono sempre più mediati dai rapporti tra cose, e delle for-
me di eteronomia che da questa reifi cazione sono generate, dun-
que, non porta molto lontano se la si prende alla lettera. Nel suo 
assolutismo intransigente, però, essa costituisce anche un pun-
golo critico insostituibile, perché ci aiuta a mettere a fuoco delle 
patologie sociali o delle forme non evidenti di dominazione che 
altre teorie più “realistiche” o meno “unilaterali” diffi cilmente 
riescono a vedere.
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ALESSANDRO BELLAN

SUL CONCETTO DI REIFICAZIONE
IN STORIA E COSCIENZA DI CLASSE

DI G. LUKÁCS

Se Storia e coscienza di classe1 è il celebre luogo germinale e 
fondativo del marxismo occidentale, lo è perché delinea uno spa-
zio in cui il concetto di reifi cazione viene via via precisandosi, ar-
ticolandosi e costruendosi man mano che l’esposizione procede e 
delinea la sua portata teorica. L’analisi lukácsiana risulta tanto più 
effi cace, si fa tanto più incisiva e rivelatrice, quanto più commisura 
il proprio universo concettuale di partenza con il fenomeno storico-
sociale della reifi cazione. È proprio grazie a questo reagente che 
il discorso complessivo di Lukács acquista una profondità sempre 
maggiore e una forza ermeneutica e storico-fi losofi ca riconosciuta 
come vitale sin dalla sua comparsa2. Quanto segue intende offrire 
un contributo all’esplicitazione dei termini fondamentali delineati 
da Lukács del discorso fi losofi co sulla reifi cazione.

La tesi fondamentale dell’opera del 1923 può essere formulata 
in questi termini: la reifi cazione è quel particolare processo di 
alterazione della percezione del mondo, in virtù del quale gli uo-
mini si autocomprendono, e comprendono l’altro da sé, soltanto 
a partire da un orizzonte dominato dalla forma della merce. La 
reifi cazione è, pertanto, quella formalizzazione, frammentazione 
e scomposizione di pratiche, condizioni e rapporti vitali che im-
pedisce all’individuo una relazione empatica con il suo mondo.

1 György Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxis-
tische Dialektik, Malik, Berlin 1923, ora in Georg Lukács Werke (GLW), 
Bd. II, Luchterhand, Neuwied/Berlin 1968, pp. 161-517; tr. it. Storia e 
coscienza di classe, Sugar, Milano 1967.

2 Cfr. E. Bloch, A. Deborin, J. Révai, L. Rudas, Intellettuali e coscienza 
di classe. Il dibattito su Lukács 1923-24, a cura di L. Boella, Feltrinelli, 
Milano 1977.
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Per chiarire la natura di tale processo è necessario procede-
re ermeneuticamente a livelli differenziati di ricostruzione dei 
lineamenti teorici elaborati da Lukács fi no al 1923, mostrando 
innanzitutto come, attraverso una prima concettualizzazione gio-
vanile dell’oggettivazione, vengano saldate critica della raziona-
lità formale e teoria sociale (§ 1). In virtù di questa elaborazione 
e fondazione concettuale di fi losofi a della storia, il concetto di 
oggettivazione si chiarisce ulteriormente in quello di reifi cazio-
ne, esito di un predominio irrifl esso delle categorie economiche 
che fi nisce per permeare di sé l’intera realtà (§ 2). Questa distor-
sione sistematica produce un «effetto di dissolvimento» del reale 
a ogni livello (§ 3), rendendo possibile sia un’alterazione della 
sfera soggettiva, il cui esito è un atteggiamento di tipo contem-
plativo (§ 3.1), sia una complementare distorsione dell’oggettivi-
tà, che innesca fenomeni di parcellizzazione, burocratizzazione 
e formalismo giuridico (§ 3.2). A queste alterazioni la fi losofi a 
deve reagire non alleandosi con le “scienze”, complici della rei-
fi cazione, ma con un pensiero dialettico, riabilitando la categoria 
di totalità attraverso la coscienza del proletariato (§ 4). In conclu-
sione si cercherà di evidenziare criticamente alcuni nuclei pro-
blematici dell’elaborazione lukácsiana della reifi cazione (§ 5).

1. «Versachlichung»: razionalità formale e critica sociale

A uno sguardo superfi ciale la tematica della reifi cazione sem-
bra irrompere solo con l’opera del 1923, di cui – come si è detto 
– costituisce il vero fi l rouge che ne attraversa e coordina le tra-
me, conferendole unità e spessore teoretico. Ma, a un esame più 
attento degli scritti giovanili, si scopre che il sentore della reifi -
cazione aleggiava già nel confronto con gli stessi problemi della 
società capitalistica con cui aveva dovuto fare i conti il giovane 
Hegel, il quale muoveva «dal lavoro umano come processo di 
autoproduzione dell’uomo»3.

3 G. Lukács, Der junge Hegel. Über die Beziehungen von Dialektik und 
Ökonomie, Europa-Verlag, Zürich 1948, ora in GLW, Bd. VIII, Luchter-
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Se uno dei tratti centrali della reifi cazione è, come vedremo, 
l’«atteggiamento contemplativo», cioè quella disposizione ad 
osservare a distanza, senza essere coinvolti nell’osservazione, 
ripetendo le tipiche modalità sperimentali delle scienze naturali, 
e se «reifi cazione è per Lukács lo stigma della moderna società 
capitalistica», nella quale predomina la crescente contraddizione 
fra un mondo sempre più creato dagli uomini e, al tempo stesso, a 
loro sempre più estraneo4, è indubbio che questi sono i medesimi 
problemi che occupavano il giovane Hegel. La critica hegeliana 
al Sistema del diritto naturale di Fichte è infatti proprio la critica 
di un modello reifi cante di concepire i rapporti intersoggettivi: 
Fichte rappresenta la Gemeinschaft «come una comunità di es-
seri razionali» (cioè meramente contemplativi o dominati dalla 
rifl essione) in cui «ogni essere razionale è per l’altro qualcosa di 
duplice: a) “un essere libero, razionale”; b) “una materia modifi -
cabile”, un ente suscettibile “di essere trattato come mera cosa”. 
[...] ogni relazione è un dominare ed un essere dominati secondo 
leggi di un intelletto coerente. L’intera costruzione della comuni-
tà degli esseri viventi è edifi cata dalla rifl essione»5.

Così come Hegel critica in Fichte il teorico dell’intelletto, nel-
lo scritto del 1911 A modern dráma fejlődésének története (Storia 
dello sviluppo del dramma moderno), Lukács individua la spe-
cifi cità della moderna società borghese nella Versachlichung, nel 
diventare-cosa o cosifi cazione6. All’origine di tale diventare-cosa 

hand, Neuwied-Berlin 1967, p. 693; tr. it. Il giovane Hegel e i problemi 
della società capitalistica, Einaudi, Torino 1960, vol. 2, p. 785).

4 R. Dannemann, Das Prinzip Verdinglichung. Studie zur Philosophie 
Georg Lukács’, Sendler, Frankfurt a.M. 1987, p. 29.

5 G.W.F. Hegel, «Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen System 
der Philosophie» (1801), in Id., Gesammelte Werke, Bd. 4, hrsg. v. H. Bu-
chner u. O. Pöggeler, Meiner, Hamburg 1968, p. 54; tr. it. Differenza tra il 
sistema fi losofi co di Fichte e quello di Schelling, in Primi scritti critici, a 
cura di R. Bodei, Mursia, Milano 1971 [1990], p. 65.

6 G. Lukács, Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas (1911), in 
GLW, Bd. XV, hrsg. v. F. Benseler, Luchterhand, Darmstadt/Neuwied 
1981, pp. 94-95. Secondo Dannemann «Lukács alla voce “cosifi cazio-
ne” (Versachlichung) tematizza elementi essenziali della successiva teoria 
della reifi cazione» (R. Dannemann, Das Prinzip Verdinglichung, cit., p. 



98 Teorie della reifi cazione

della vita nel mondo borghese sta per il giovane Lukács una dia-
lettica dell’individualismo e dell’intellettualismo moderno: con 
la sua pretesa di rendere universali i propri codici e ideali morali 
contro il particolarismo del mondo feudale, l’individualismo bor-
ghese non è stato in grado di renderli anche razionalmente accet-
tabili, cioè di trasformarli in qualcosa di effettivamente univer-
sale. Esso è perciò costretto a trovare la sua universalità solo nel 
particolarismo atomistico (caratteristico del primo liberalismo), 
basato sul principio della libera concorrenza e sull’anarchia della 
produzione e quindi sull’esatto opposto dell’universalità. In que-
sto modo, realmente universali divengono solo l’«uniformazio-
ne della vita» e, soprattutto, quella «tecnica razionalizzata» che 
altera radicalmente il processo produttivo, istituzionalizzando la 
separazione fra persone e cose, come nelle società per azioni, 
dove diviene del tutto contingente – e al limite anche superfl uo – 
il nesso organico fra capitale e persona7.

D’altra parte il razionalismo e l’intellettualismo della cultura 
borghese reprimono la dimensione emotivo-sensibile della vita, 
il suo momento qualitativo non razionalizzabile, con conseguen-
ze de-individuanti e, nel linguaggio dell’opera del 1923, reifi -
canti in senso stretto. Esse svuotano di contenuto l’individualità, 
imponendo un modello di praxis anonimo, soffocando il costitu-
irsi di ogni possibile intersoggettività post-tradizionale. Una tale 
“cosifi cazione” si respira in ogni aspetto della vita sociale del 
mondo borghese:

Il sistema borghese […] sta all’insegna della cosifi cazione (Versa-
chlichung). L’organizzazione statale complessiva (sistema elettorale, 
burocrazia, struttura attuale dell’esercito, etc.), ogni fenomeno della 
vita economica (l’estendersi su tutto di sistema monetario, sistema cre-
ditizio, borsa, il clearing) presentano la stessa tendenza: la spersona-

73), in particolare – aggiungiamo qui – quegli aspetti che saranno trattati 
nel secondo capitolo di «La reifi cazione e la coscienza del proletariato», 
dedicato alle «Antinomie del pensiero borghese». Si veda anche E. Matas-
si, Il giovane Lukács. Saggio e sistema, Napoli, Guida 1979, pp. 23-31.

7 G. Lukács, Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas, cit., p. 95. 
Cfr. anche R. Dannemann, Das Prinzip Verdinglichung, cit., p. 75.
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lizzazione (Entpersönlichung), uno sviluppo che mira a ricondurre la 
categoria della qualità a quella della quantità. Di conseguenza e paral-
lelamente a un tale processo si sviluppa così anche la concezione del 
mondo e della vita degli uomini, in un modo tale che essi sono portati 
sempre più a ricondurre tutto a norme (Gesetzmäßigkeiten) assoluta-
mente oggettive, senza alcun collegamento con qualcosa di umano8.

L’elemento decisivo nell’analisi del dramma moderno condot-
ta da Lukács è però un altro e precisamente il fatto che l’oggetti-
vazione nel mondo capitalistico non ha più i tratti della Bildung 
hegeliana, della formazione di sé attraverso l’esperienza della 
cosa, ma consiste in una sostituzione astrattiva: essa cioè impone 
la dipendenza da forme astratte (Abstracta), ovvero da forme che 
legano l’individualità a forze anonime e anomiche, a dispositivi 
che obbediscono solo al principio della deindividuazione e della 
spersonalizzazione. Si annuncia qui il tratto che maggiormente 
caratterizzerà il fenomeno della reifi cazione in Storia e coscienza 
di classe, vale a dire la sua natura astratta e formalistica, grazie 
alla quale essa può estendersi a ogni forma di rapporto.

2. «Verdinglichung»: l’universalità della forma-merce

Nei primi saggi marxisti poi raccolti in Storia e coscienza di 
classe il termine Verdinglichung si precisa gradualmente, assu-
mendo connotati sempre più “strutturali”, attraverso una tenace 
riconcettualizzazione e riappropriazione fi losofi ca della critica 
marxiana dell’economia politica. In uno dei saggi più antichi 
dell’opera, ovvero Che cosa è il marxismo ortodosso? del 1919, 
la reifi cazione è introdotta per la prima volta nel classico senso 
marxiano, cioè è identifi cata con il feticismo:

Il carattere feticistico delle forme economiche, la reifi cazione (Ver-
dinglichung) di tutti i rapporti umani, l’estensione costantemente cre-
scente di una divisione del lavoro che scompone il processo di pro-
duzione in modo astrattamente razionale, senza preoccuparsi delle 

8 Ibid.
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possibilità umane e della capacità dei produttori diretti, ecc., trasforma-
no i fenomeni della società e contemporaneamente, insieme ad essi, la 
loro appercezione (Apperzeption).

La conseguenza immediata di tale feticizzazione è scorta da 
Lukács innanzitutto a livello metodologico e consiste nell’isola-
mento, nell’irrelatività, nel sorgere di sfere di senso e di valore 
apparentemente autosussistenti, dotate di un’autonomia astratta 
e apparente. Ma è proprio questo isolamento a legittimare un’in-
dagine di tipo scientifi co9. Esso infatti produce un vero e proprio 
occultamento della realtà effettiva dei fenomeni nella società ca-
pitalistica, nascosta dalla loro apparenza feticistica, reifi cante:

Questo occultamento (Verhüllung) diventa possibile solo per il fat-
to che tutte le forme di oggettualità (Gegenständlichkeitsformen) nelle 
quali immediatamente e necessariamente si manifesta all’uomo della 
società capitalistica il suo mondo circostante (Umwelt), e dunque in 
primo luogo le categorie economiche, occultano la loro propria essenza 
come forme di oggettualità, come categorie dei rapporti degli uomini 
tra loro, presentandosi come cose e come rapporti tra cose10.

Già in questi passi emerge uno dei punti più importanti e de-
cisivi di tutta la teoria lukácsiana della reifi cazione: della merce 
facciamo esperienza non solo come oggetto di scambio, ma come 
strutturazione complessiva del reale11. La dialettica smaschera le 
categorie economiche, mostrandone l’origine intersoggettiva: 
l’economia non ha a che fare in primis con cose, ma con rapporti 
fra uomini, che però essa tratta come se fossero cose. La criti-
ca lukácsiana della reifi cazione assume perciò, sin dall’inizio, la 
forma di una dinamizzazione delle categorie economiche:

9 Cfr. G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 177; tr. it. cit., pp. 
8-9.

10 Ivi, pp. 186-187, tr. it. cit. p. 20.
11 La merce infatti «struttura i rapporti degli uomini con se stessi, degli 

uni con gli altri e con la società umana in generale. Essa non va cercata 
esclusivamente sul mercato, ma plasma l’intera realtà» (Ch. Demmerling, 
Sprache und Verdinglichung, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994, p. 38).
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Le categorie economiche diventano dunque dialettico-dinamiche in 
un senso duplice. Esse si trovano l’una con l’altra in un’interazione 
vivente (lebendiger Wechselwirkung) come categorie “puramente” eco-
nomiche e contribuiscono alla conoscenza di una certa sezione tempo-
rale dello sviluppo sociale12.

La reifi cazione è dunque l’estensione arbitraria e irrazionale 
di «forme di oggettualità» a ogni ambito della vita (è evidente 
qui la continuità fra l’autore di L’anima e le forme e quello di 
Storia e coscienza di classe): in questo senso le categorie econo-
miche (capitale, profi tto, lavoro salariato, interesse, valore, ecc.) 
adempiono perfettamente il compito di mascherare rapporti di 
forza venutisi a creare storicamente e che quindi storicamente 
potrebbero essere superati. La loro apparente insuperabilità – il 
loro diventare leggi naturali, seconda natura – dipende dunque 
essenzialmente dalla cosifi cazione e sclerotizzazione che deriva 
dal predominio delle categorie economiche. La reifi cazione non 
è altro, allora, che una cosifi cazione giustifi cata ideologicamente, 
una sistematica distorsione dei rapporti vitali nella società capita-
listica che porta a effetti di dissolvimento.

3. «Warenform»: l’effetto di dissolvimento della forma di merce

Questa distorsione sistematica operata dalle categorie econo-
miche viene ulteriormente chiarita ne “Il fenomeno della reifi -
cazione” (Das Phänomen der Verdinglichung), il primo dei tre 
capitoli o sezioni di cui si compone il saggio La reifi cazione e la 
coscienza del proletariato del 1922.

Nella prospettiva rigorosamente marxiana qui seguita, la mer-
ce non è semplicemente una categoria economica, ma è l’arcano 
(Geheimnis) della forma capitalistica di vita13. La merce è una 

12 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 187; tr. it. cit., p. 21.
13 K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. 

Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals, Meissner, Hamburg 1867; 
tr. it. Il capitale. Critica dell’economia politica, a cura di D. Cantimori, 
Editori Riuniti, Roma 1989, Libro Primo, p. 103.
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struttura (Gebilde) che informa di sé tutte le forme oggettuali e le 
corrispondenti forme della soggettività, dissimulando la propria 
natura derivata da rapporti sociali e cancellando ogni residuo di 
intersoggettività:

L’essenza della struttura di merce [...] consiste nel fatto che un 
rapporto, una relazione tra persone riceve il carattere della cosalità 
(Dinghaftigkeit) e quindi un’ “oggettualità spettrale” (gespenstige Ge-
genständlichkeit) che occulta nella sua legalità autonoma (Eigenge-
setzlichkeit), rigorosa, apparentemente conclusa e razionale, ogni trac-
cia della propria essenza fondamentale: il rapporto tra uomini14.

Una simile struttura conferisce dunque a ogni rapporto umano, 
a ogni relazione interpersonale, il carattere della cosalità e, per 
questa via, di un’«oggettualità spettrale» che fi nisce per ripla-
smare e ridefi nire integralmente, in virtù della sua cieca norma-
tività, la dimensione intersoggettiva, interumana della relazione. 
Non a caso viene qui ripresa l’espressione «oggettualità spettra-
le», usata da Marx nel primo libro del Capitale per delineare quel 
residuo di oggettività che ancora resta ai prodotti del lavoro uma-
no ridotti al valore di scambio, cioè alla forma-merce.

Tale oggettualità spettrale, fantasmatica, meramente formale, 
fi nisce per mediare tutti i rapporti sociali, quasi avesse un’esi-
stenza indipendente come norma dotata di una volontà propria, 
capace di dominare – alla stregua di una divinità – il destino degli 
uomini. Il carattere di “feticcio” consiste precisamente nell’im-
porsi della merce in quanto forma autonoma di oggettività e 
quindi soggettività – che si presenta e si impone come qualcosa 
di totalmente compiuto e razionale – a cui ogni comportamento 
e atteggiamento, e non solo quelli lavorativi, deve, in defi nitiva, 
totalmente adeguarsi.

Il fatto che la merce sia essenzialmente forma (Warenform) 
costituisce la sua potenza. Essa domina non come «perversione» 
patologica dei rapporti umani, ma perché diventa il modo abitua-
le di concepire tali rapporti; non in quanto oggettività inerte, ma 

14 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 257; tr. it. cit., p. 108.



A. Bellan - Sul concetto di reifi cazione in Storia e coscienza di classe 103

in quanto soggettività attiva, produttiva, effettiva15. Ecco perché 
il suo dominio ha un «effetto di dissolvimento»: esso produce un 
mutamento qualitativo nella struttura dei rapporti umani.

Ci si deve chiedere allora: in base a quale normatività superio-
re le pratiche di una società appaiono insane, devianti, ingiuste 
ovvero: in che misura la reifi cazione può essere identifi cata come 
tale, vista cioè come una deformazione patologica del legame 
sociale se essa fi nisce per informare di sé ogni aspetto della vita; 
se, appunto, modifi ca strutturalmente le relazioni umane? La rei-
fi cazione diviene infatti trasparente alla coscienza solo quando 
essa diventa «categoria universale dell’essere sociale totale»16 
ovvero in quanto diviene l’unico criterio, l’unità di misura esclu-
siva dell’oggettività sociale, quando cioè il sociale si oggettiva 
soltanto grazie alla struttura fondamentale della merce. La so-
cietà capitalistica ha la sua razionalità nella forma-merce, non in 
leggi, valori, ideali, usi, costumi, tradizioni, ecc. Quindi è razio-
nale solo in quanto reifi cante e solo in quanto reifi cante è razio-
nale. Se intesa in questo modo, però, la reifi cazione fi nisce per 
coincidere con le pratiche stesse della società capitalistica, con la 
sua esistenza e quindi con la sua ragion d’essere, dissolvendo di 
fatto ogni altro criterio per comprenderla e valutarla.

Mentre in Marx l’alienazione derivante dal feticismo del-
le merci corrisponde a una produzione di nuovi legami sociali, 
Lukács ne accentua proprio l’effetto di dissolvimento. L’esten-
sione della forma di merce a ogni altra forma e rapporto ha infatti 
per l’autore di Storia e coscienza di classe due lati, corrisponden-
ti a due effetti disgreganti, intrecciati fra loro:

1) un lato soggettivo, perché anche l’attività umana «si ogget-
tiva di fronte all’uomo stesso trasformandosi in merce»: essa si 
rende indipendente dall’uomo stesso assumendo il carattere di 
una legge naturale della società. Ciò produce un atteggiamento 
spettatoriale, disinteressato e passivo, un «atteggiamento con-
templativo» attraverso il quale il si distorce la capacità creativa 

15 M. Tronti, «I “grilli” della merce», in S. Mistura (a cura), Figure del 
feticismo, Einaudi, Torino 2001, p. 105 e 107.

16 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 260; tr. it. cit., p. 111.
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del soggetto di penetrare il reale, di prendervi parte, facendone 
esperienza in prima persona;

2) un lato oggettivo, perché a partire da esso «sorge un mon-
do di cose già fatte e di rapporti di cose (il mondo delle merci e 
il loro movimento sul mercato), regolato da leggi le quali, pur 
potendo a poco a poco essere conosciute dagli uomini, si con-
trappongono ugualmente ad essi come forze che non si lasciano 
imbrigliare e che esercitano in modo autonomo la loro azione»17: 
si tratta di una formalizzazione neutralizzante, che dissolve la 
dipendenza delle cose dalla praxis umana rendendole arbitraria-
mente indipendenti, una «seconda natura» che si erge contro la 
soggettività umana, assoggettandola integralmente.

Prendiamo ora in considerazione questi due lati del dissolvi-
mento prodotto dalla forma-merce.

3.1 Contemplazione: reifi cazione come deformazione della 
soggettività

Nella forma capitalistica di vita i prodotti del lavoro umano 
diventano merci e così pure i lavoratori. Il paradosso sta, com’è 
noto, nel fatto che è lo stesso lavoro umano a rendere possibi-
le questa trasformazione. La reifi cazione è infatti astrazione del 
lavoro umano: la particolare interpretazione che ne dà Lukács 
analizza tale fenomeno non tanto nei termini marxiani di produ-
zione del plusvalore, quanto piuttosto in quelli weberiani di una 
«crescente razionalizzazione» che mette da parte «le proprietà 
qualitative, umano-individuali, del lavoratore» e che fa perdere 
a questi la percezione del suo prodotto come totalità18. È perciò 
in questa prospettiva che Lukács valuta il scientifi c management, 
inteso come processo di frazionamento e oggettivazione delle 
facoltà umane che riducono la persona del lavoratore a entità 
totalmente fungibile, prevedibile e calcolabile. Il frazionamento 
tayloristico e fordista, fatto di specializzazione tecnica e esatta 

17 Ivi, p. 261; tr. it. cit., p. 112.
18 Ivi, p. 262; tr. it. cit., p. 114.
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allocazione delle risorse – the right man in the right place, cal-
colo dei tempi di reazione degli operai per accrescerne la pro-
duttività e l’effi cienza, ecc. – risponde a una logica calcolatoria, 
computazionale, che non può non penetrare fi n dentro l’anima 
del lavoratore stesso. In tal modo si dissolvono sia l’oggetto, «il 
prodotto unitario come oggetto del processo lavorativo», che il 
soggetto, il lavoratore, le cui qualità personali e caratteristiche 
personali sono percepite come causa di errore. La totalità del 
processo lavorativo è quindi decisa soltanto dal calcolo: solo il 
calcolo, cioè, garantisce che l’insieme degli atti scomposti dal-
la specializzazione tecnica possa ricomporsi in unità e in base a 
un’unità signifi cativa.

Fin qui Lukács sintetizza felicemente le analisi di Marx, We-
ber, Sombart, ridefi nendo in senso critico il concetto simmeliano 
di «forma». L’originalità della sua lettura della razionalizzazione 
e meccanizzazione del processo lavorativo sta però nell’osserva-
zione decisiva per cui questa trasformazione del lavoratore in un 
essere la cui volontà è qualcosa di superfl uo fa di lui un soggetto 
desoggettivato, contemplativo, passivo, incapace di agire, con-
vinto che la realtà sia qualcosa da osservare come spettatore e 
non da modifi care come partner attivo, immerso consapevolmen-
te in questa realtà e suo produttore. La reifi cazione assume qui i 
connotati di una spazializzazione del tempo:

L’atteggiamento contemplativo (das kontemplative Verhalten) di 
fronte ad un processo regolato secondo leggi meccaniche che si svolge 
indipendentemente dalla coscienza, sul quale l’attività umana non ha 
alcun infl usso e che si manifesta perciò come un sistema defi nito e con-
cluso, modifi ca anche le categorie fondamentali del rapporto (Verhal-
ten) immediato dell’uomo con il mondo: esso riduce il tempo e lo spa-
zio ad un unico denominatore, porta il tempo al livello dello spazio19.

Con accenti che anticipano le celebri analisi di Essere e tem-
po, Lukács denuncia l’appiattimento della temporalità, che fi ni-
sce per perdere «il suo carattere qualitativo, mutevole, fl uido», 

19 Ivi, p. 264; tr. it. cit., pp. 116.
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capovolgendosi dialetticamente nel suo contrario, nello spazio, 
cioè «in un continuum esattamente delimitato, quantitativamen-
te misurabile, riempito da “cose” quantitativamente misurabili 
(le “operazioni” reifi cate del lavoratore, oggettivate meccani-
camente ed esattamente separate dalla sua personalità umana 
complessiva)»20.

La passività dell’operaio alla catena di montaggio da un lato 
spazializza il tempo e, dall’altro, riduce lo spazio a mero ricetta-
colo delle cose. Il lavoratore in tal modo acquisisce la mentalità 
dello spettatore, il quale assiste indifferente o rassegnato a quan-
to gli scorre davanti (come lo scorrere della catena di montaggio 
o del traffi co): la sua stessa esistenza, da «atomo astrattamente 
isolato», diventa un trascorrere di eventi sul quale non ha alcuna 
presa.

La perdita della dimensione temporale è un altro pezzo impor-
tante nella ricostruzione della struttura della reifi cazione delineata 
da Lukács e, nel suo gioco di incastri, ne rappresenta uno dei pezzi 
decisivi. La crescente razionalizzazione produce infatti specializ-
zazione e frammentazione del processo lavorativo: ciò modifi ca la 
percezione del tempo e dello spazio da parte del lavoratore, pro-
ducendo un atteggiamento meramente contemplativo. In questo 
modo la reifi cazione assorbe in sé tutte le forze che potrebbero re-
sisterle, rendendo gli individui spettatori passivi, particelle isolate 
inserite in un sistema estraneo, spettatori disinteressati incapaci di 
condividere le vicissitudini e le sorti del mondo in cui si trovano, 
di riconoscere e riprogettare creativamente e criticamente le pro-

20 Ibid.; tr. it. cit., pp. 116-117. Con le parole di Honneth: «Lukács intende 
per “reifi cazione” l’abitudine (Habitus oder Gewohnheit) a un comporta-
mento meramente osservativo, nella cui prospettiva l’ambiente naturale 
condiviso (die natürliche Umwelt), il mondo sociale condiviso (die so-
ziale Mitwelt) e le potenzialità personali (die eigenen Persönlichkeitspo-
tentiale) vengono colti soltanto in modo distaccato (teilnahmslos) e senza 
emozioni (affektneutral), come se fossero cose (wie etwas Dingliches)» 
(A. Honneth, Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005; tr. it. Reifi cazione. Uno studio in chiave 
di teoria del riconoscimento, Meltemi, Roma 2007, p. 21. La traduzione è 
stata modifi cata).
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prie esperienze, informazioni, forme, strutture21. Questo poi spie-
ga perché non si riesca più a vedere il capitale come una «potenza 
sociale» frutto di un determinato processo storico, descrivendolo 
invece come realtà naturale immodifi cabile o «un dato insoppri-
mibile». In tal modo avviene una Selbstobjektivierung, un’auto-
oggettivazione delle specifi che qualità umane22.

La reifi cazione assume quindi i tratti della seconda natura, 
prefi gurando l’avvento di una nuova epoca di eteronomia, l’in-
gresso in un nuovo stato di minorità, di Unmündigkeit. Rispetto 
all’eteronomia verso la “prima natura”, questa è però mantenuta 
in vita dalla libera attività degli uomini. È la loro stessa autono-
mia a produrre eteronomia.

3.2 Formalizzazione: reifi cazione come annientamento della 
cosalità

Se dunque la reifi cazione è innanzitutto un processo di razio-
nalizzazione desoggettivizzante, questo processo ha anche un 
effetto di dissolvimento dell’oggettività: la reifi cazione intacca 
anche la “cosalità” delle cose stesse:

In quanto i valori d’uso appaiono senza eccezione come merci, rice-
vono una nuova oggettività (Objektivität), una nuova cosalità (Dinghaf-
tigkeit), che essi non avevano al tempo dello scambio meramente occa-
sionale e nella quale si annienta (vernichtet) e scompare (verschwindet) 
il loro originario ed autentico carattere di cosa23.

21 L’analisi lukácsiana dell’atteggiamento contemplativo mostra qui note-
voli affi nità con le tesi di Dewey sulla conoscenza, con il suo superamen-
to dell’idea «che il conoscere sia l’attività di un semplice osservatore o 
spettatore della realtà esterna [ovvero] l’ozioso assistere di uno spettatore 
disinteressato» (J. Dewey, Democracy and Education, The Macmillan 
Company, New York 1916; tr. it. Democrazia e educazione, La Nuova 
Italia, Firenze 1970, pp. 431-432).

22 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 267; tr. it. cit. (modif.), 
pp. 119-120.

23 Ibid.; tr. it. cit. (modif.), p. 120.
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Lukács non chiarisce quale dovrebbe essere questo carattere 
immediato, originario e autentico della cosa, in che senso la rei-
fi cazione ne distrugga l’autonomia e l’identità propria. La spie-
gazione può solo essere inferita da quanto già Marx e Engels 
avevano affermato nell’Ideologia tedesca: per il proprietario 
fondiario il suo terreno è (cioè coincide con) la rendita che gli 
frutta, così come per l’industriale la macchina è (cioè è identica 
al) profi tto che genera. Proprio per questo «la proprietà privata 
aliena (entfremdet) non soltanto l’individualità degli uomini ma 
anche quella delle cose»24. Le relazioni con le cose risultano ine-
vitabilmente mediate dalla forma-merce e questo primato della 
mediazione deforma tanto gli uomini quanto le cose. Nessuna 
modalità di vita “immediata”, però, si sottrae a questo processo: 
le stesse forme primitive del capitalismo si possono comprendere 
solo alla luce del capitalismo industriale e quindi all’interno di 
un processo reifi cante di razionalizzazione formale. Il fatto che 
la forma-merce colonizzi le coscienze diventandone l’elemento 
costitutivo immediato sotto la «forma quantitativo-astratta della 
calcolabilità»25 non reifi ca solo i soggetti, ma anche gli oggetti, 
infi ciando lo stesso processo di oggettivazione grazie al quale 
l’uomo costituisce il suo ambiente vitale.

Si compie qui la celebre presa di distanza di Lukács dal suo 
maestro Simmel. Nella Filosofi a del denaro, infatti, Simmel si 
concentra proprio sulle forme “immediate” di vita reifi cata, «sen-
za compiere alcun tentativo di penetrare sino al fenomeno origi-
nario della reifi cazione a partire dalle forme oggettivamente più 
distanti e lontane dall’effettivo processo di vita del capitalismo, 
che sono quindi quelle più esterne e vuote»26. Ma l’immediatezza 
delle forme, per Lukács, ci imprigiona daccapo nella parvenza 
della reifi cazione. Questo spiega la netta opzione a favore di We-

24 K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie (1845-46), in Marx-Engels 
Gesamtausgabe (MEGA1), Abt. I, Bd. 5, hrsg. v. V.V. Adoratskij, Marx-
Engels-Lenin Institut, Moskau 1932; tr. it. L’ideologia tedesca, Editori 
Riuniti, Roma 1958 [2000], p. 212.

25 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 268; tr. it. cit., p. 121.
26 Ivi, p. 269; tr. it. cit., p. 123.
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ber e della sua descrizione dell’impresa capitalistica e dello Stato 
burocratico come concreta espressione della razionalizzazione. 
Weber scopre infatti il fondamento economico-giuridico di quel-
le modalità immediate di reifi cazione. È lo sviluppo capitalistico 
ad aver creato una struttura statale conforme ai suoi bisogni. We-
ber nota che per la sociologia lo Stato non è altro che un’impre-
sa, esattamente come la fabbrica, un’attività conforme allo scopo 
governata dalla razionalità strumentale27.

La razionalizzazione e, in fondo, la modernizzazione, è esten-
sione del dominio dell’economia e della burocratizzazione. L’uo-
mo è razionale – si comporta da essere razionale – se e solo se 
inserisce il suo agire in un sistema predeterminato dal calcolo, 
cioè in un sistema di scopi conosciuto in anticipo. La burocra-
zia è un esempio lampante di questo processo. La reifi cazione 
si manifesta così come formalismo e formalizzazione: dominio 
integrale di una razionalità tecnico-formale, «un modo oggettivo 
di trattare ogni questione, secondo una razionalità formalistica 
sempre più accentuata [...] un distacco crescente dalla struttu-
ra materiale qualitativa delle “cose” (Dinge) a cui la burocra-
zia si riferisce»28. La reifi cazione della sfera oggettiva ha a che 
fare con quella che Lukács chiama bureaukratische Sachlichkeit 
und “Gewissenhaftigkeit”, l’obiettività e scrupolosità burocrati-
ca, «la necessaria piena subordinazione del singolo burocrate al 
sistema dei rapporti di fatto (System der Sachbeziehungen)», la 
quale «penetra sino alla “sfera etica” – così come essa raggiunge, 
nel taylorismo, la sfera “psichica”»29.

Anche qui la razionalizzazione-reifi cazione produce un mon-
do oggettivo, una “seconda natura”, e un corrispondente atteg-
giamento contemplativo, stavolta in rapporto alle proprie fa-

27 Cfr. M. Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. 
Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens (1918), in Id., 
Max Weber-Gesamtausgabe, Bd. I/15, hrsg. v. H. Baier et al., J.C.B. Mohr, 
Tübingen 1984, pp. 421-596; tr. it. Parlamento e governo. Per la critica 
della burocrazia e del sistema dei partiti, a cura di F. Fusillo, Laterza, Ro-
ma-Bari 1982 [2002], p. 24.

28 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 274; tr. it. cit., p. 128.
29 Ivi, pp. 274-275; tr. it. cit., p. 129.



110 Teorie della reifi cazione

coltà, oggettivate e cosalizzate (objektivierte und versachlichte 
geistige Fähigkeiten)30. L’uomo non riesce più a percepire que-
sto “mondo oggettivo”, questa “struttura” come qualcosa che 
dipende, in ultima analisi da lui. La sua individualità, il suo sa-
pere, il temperamento, la capacità di espressione, la stessa sfe-
ra affettivo-emotiva, diventano per lui “cose”, mezzi per uno 
scopo, come nel caso del giornalismo (defi nito la «punta estre-
ma della reifi cazione capitalistica»31) o del matrimonio: ogni fa-
coltà, ogni disposizione personale o interpersonale appare come 
qualcosa che l’uomo possiede ed esteriorizza usandola come si 
usa un oggetto:

La trasformazione del rapporto di merce in una cosa caratterizzata 
da una “oggettualità spettrale” non può quindi limitarsi alla mercifi ca-
zione (Zur-Ware-Werden) di tutti gli oggetti del soddisfacimento dei 
bisogni. Essa imprime la sua struttura all’intera coscienza dell’uomo: 
le sue qualità e capacità non si connettono più nell’unità organica del-
la persona, ma appaiono come “cose” (Dinge) che l’uomo “possiede” 
(besitzt) ed “esteriorizza” (veräußert), alla stregua dei vari oggetti del 
mondo esterno32.

Ma questa logica di autonomizzazione resa possibile dalla ra-
zionalizzazione e dalla divisione del lavoro ha un costo, ed esso 
consiste nel fatto che non vi può mai essere coincidenza fra la 
razionalità dei fenomeni particolari e la confi gurazione com-
plessiva della società. La legge del mercato, che qualunque ope-
ratore economico deve presupporre per poter produrre e scam-
biare in un regime di libera concorrenza, è «una legge di “fatti 

30 «Il “virtuoso” specialista, il venditore delle proprie facoltà spirituali og-
gettivate e cosalizzate non diventa soltanto spettatore dell’accadere socia-
le (Zuschauer dem gesellschaftlichen Geschehen gegenüber) […], ma ri-
cade in un atteggiamento contemplativo anche di fronte al funzionamento 
delle sue proprie facoltà oggettivate e cosalizzate» (ivi, p. 275; tr. it. cit., 
p. 130).

31 Cfr. K. Kraus, «Die Presse als Kupplerin», in Id., Sittlichkeit und Krimi-
nalität (1908), Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1987; tr. it. «La stampa come 
mezzana», in Morale e criminalità, SE, Milano 2005, pp. 35 e 37.

32 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 275; tr. it. cit., p. 130.
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accidentali”»33: essa non può essere una legge razionale fi no in 
fondo, che determina effettivamente il suo agire, altrimenti l’o-
peratore economico non sarebbe nelle condizioni di controllare 
le leggi della propria produzione, non sarebbe cioè razionale.

Quindi, nella società capitalistica, si può essere razionali solo 
a patto che il “tutto” resti opaco, estraneo, in ultima analisi “irra-
zionale”. Perciò simili leggi, che governano la “struttura” della 
società capitalistica non soltanto si impongono al di sopra delle 
teste dei singoli, ma sono anche leggi che non potranno mai es-
sere conosciute in modo compiuto e adeguato. La razionalità del 
sociale sta proprio nella sua opacità, nel fatto cioè che essa non 
può mai esibire le regole che lo strutturano, che ne costituiscono 
il “cemento”.

4. Il superamento della reifi cazione attraverso il concetto dialettico 
di totalità

La dissoluzione della sfera oggettiva innescata dalla reifi ca-
zione fa sì che vada perduto anche il senso stesso della realtà, la 
quale si frammenta e virtualizza rendendo un wishful thinking 
ogni tentativo di accedervi per via scientifi ca. In questo modo, 
«per effetto della specializzazione delle operazioni va perduta 
ogni immagine dell’intero (Bild des Ganzen)»34. Il particolari-
smo delle scienze non rifl ette un pluralismo metodologico o la 
necessità della specializzazione, ma esprime il processo di razio-
nalizzazione-reifi cazione ora descritto, un processo che le scien-
ze cercano affannosamente di giustifi care con il solo risultato di 
frammentare la realtà stessa, perdendo di vista la totalità. Econo-
mia, diritto e scienze particolari (umane e non) restano impiglia-
te nella stessa aporia: quanta più consapevolezza metodologica, 
tanta più Selbstobjektivierung, cioè percezione di sé come qual-
cosa di autonomo, oggettivo e autoreferenziale. Così ogni sfera 
di senso diventa una monade: a cominciare dall’economia, che 

33 Ivi, p. 278; tr. it. cit., p. 133.
34 Ivi, p. 279; tr. it. cit., p. 135.



112 Teorie della reifi cazione

«si trasforma di continuo in un sistema parziale chiuso, che non 
è in grado di penetrare il proprio sostrato materiale, né di trovare 
a partire da esso la via verso la conoscenza della totalità della 
società e che comprende perciò questa materia come una “da-
tità” (Gegebenheit) immodifi cabile ed eterna»35, per fi nire con 
il diritto, che è costretto a trasferire alla storia, alla sociologia e 
alla politica l’onere di stabilire quale sia l’origine e il contenuto 
razionale della norma (e allora il diritto si capovolge in fi losofi a 
del diritto, sociologia del diritto, scienza politica). In condizioni 
di reifi cazione nemmeno il diritto può dire, iuxta propria princi-
pia, quale sia la realtà ultima a cui si riferisce, proprio perché la 
reifi cazione fa sì che l’unica sostanza sia una forma che dissolve 
tutte le altre forme.

Altrettanto vano, però, è pensare di poter attribuire alla fi loso-
fi a il compito di ricomporre l’intero. Anche la fi losofi a, infatti, è 
diventata una scienza particolare, cui resta estraneo l’interesse 
per un’indagine sui «motivi, la genesi e la necessità di questo 
formalismo»36. Essa è prigioniera di antinomie che Lukács ana-
lizza nel famoso secondo capitolo del saggio sulla reifi cazione, 
intitolato appunto “Le antinomie del pensiero borghese”. Finché 
restiamo sul terreno di quella società che produce la reifi cazione, 
fi nché usiamo concetti e categorie prodotti dal pensiero intellet-
tualistico-borghese, non potremo mai superare l’orizzonte for-
malistico che ha reso possibile la reifi cazione. Possiamo anche 
fare come i fi losofi  della vita e mettere in dubbio le forme di 
fronte alla inesauribilità e ineffabilità della “vita vivente”, ma 
questo non modifi ca la tendenza fondamentale della fi losofi a, or-
mai orientata solo a portare alla luce e a giustifi care i risultati e i 
metodi delle scienze particolari.

Lukács esige quindi dalla fi losofi a un cambiamento di pa-
radigma. Finché resta legata alle costruzioni concettuali delle 
scienze particolari, come avviene con il neokantismo e con lo 
stesso Weber, «la fi losofi a si allontana defi nitivamente e senza 

35 Ivi, p. 280; tr. it. cit., p. 136.
36 Ivi, p. 285; tr. it. cit., p. 142.
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speranza dalla possibilità di arrivare a cogliere la reifi cazione che 
si trova alla base di questo formalismo». In tal modo «il mon-
do reifi cato (die verdinglichte Welt) appare [...] defi nitivamente 
come l’unico mondo possibile, l’unico mondo concettualmente 
afferrabile e comprensibile che sia dato a noi uomini»37.

Tale mutamento di paradigma richiede una riqualifi cazio-
ne metodologica che affi di a una dialettica rivolta alla totali-
tà – attraverso la coscienza degli sfruttati, degli oppressi, degli 
emarginati: del proletariato – il compito di passare a una sfera 
più comprensiva in grado di riplasmare «le scienze specializzate 
particolari [...] nella loro struttura interna ad opera di un metodo 
fi losofi co che sia internamente unifi cante»38.

5. Contrappunti dialettici: dalla teoria della reifi cazione alla teoria 
del riconoscimento

La teoria della reifi cazione presentata in Storia e coscienza 
di classe si delinea all’interno della tensione che domina tutta 
l’opera: quella tra una fi losofi a materialista della storia – in base 
alla quale i rapporti di produzione sono determinati storicamente 
e quindi la loro critica non può che essere una critica immanen-
te – e la concezione idealistica di fondo, per cui la coscienza 
del proletariato – in quanto vettore del principio rivoluzionario 
della totalità – è qualcosa capace sia di essere che di trascendere 
questa stessa totalità, essendo in ultima analisi qualcosa di meta-
storico, in grado di sottrarsi – come un soggetto trascendentale 
pluralizzato – ai rapporti di produzione esistenti.

37 Ivi, p. 286; tr. it. cit., p. 143.
38 Ivi, pp. 285-286; tr. it. cit., p. 142. In questo l’approccio di Lukács si 

distingue da quello del primo Horkheimer (ma anche dal Cassirer di Sag-
gio sull’uomo), per il quale solo un’integrazione interdisciplinare con le 
scienze socio-umane può far uscire la fi losofi a dalla sua crisi. Cfr. M. 
Horkheimer, Sozialphilosophische Studien, Fischer, Frankfurt a.M. 1972; 
tr. it. Studi di fi losofi a della società, a cura di A. Bellan, Mimesis, Milano-
Udine 2011, pp. 74 sgg.
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Se la diagnosi della reifi cazione è rigorosamente immanente, 
la sua prognosi sembra condotta sotto il segno di una fi losofi a 
idealistica dell’identità. Lukács interpreta infatti il fenomeno 
della reifi cazione a partire dal presupposto che l’apparenza porta 
interamente a compimento, senza residui, l’essenza che ad essa 
soggiace, interpretando la prima come esistenza cosale e la se-
conda come sfera sociale39. Questo limite è strettamente connes-
so al tentativo di combattere la frammentazione e la particola-
rizzazione attraverso «un hegelismo più hegeliano di Hegel (Ein 
Überhegeln Hegels)»40, che intenderebbe superare le antinomie 
reifi canti del pensiero borghese, i suoi dualismi e formalismi, ab-
bracciando la razionalità hegeliana senza tuttavia riattivarne il 
potenziale critico: essa viene infatti interpretata – in modo piut-
tosto convenzionale – come una ragione oggettiva in senso me-
tafi sico, che cioè identifi ca la teoria e la prassi.

In questo senso l’antidoto alla reifi cazione andrebbe cercato 
nella restaurazione di un’unità originaria che si incarnerebbe nel-
la coscienza di classe rivoluzionaria del “proletariato”. Ma, anche 
ammesso che una simile unità sia possibile, resta il problema di 
capire quale impulso potrebbe stimolare nei “proletari” (volendo 
attualizzare tale termine secondo categorie sociologiche più pre-
cise e meno ideologiche: nei disoccupati, sottoccupati, precari, 
marginali, “neet”, ecc.) il superamento dello stato di reifi cazione: 
se cioè un tale impulso si attivi spontaneamente, per spinta inter-
na (e questo implicherebbe una concezione volontaristica della 
coscienza di classe) o se per pressione esterna (e bisognerebbe 
allora chiedersi a che titolo c’è una coscienza più cosciente del 
“proletariato”, sia essa rappresentata da intellettuali, partito o al-
tre organizzazioni). In altri termini, per criticare e quindi porsi 
nell’ottica di un superamento della reifi cazione, anche prescin-

39 Lukács delineerebbe cioè la sua tesi della reifi cazione «nei termini di una 
fi losofi a dell’identità, come se l’esistenza cosale dovesse portare intera-
mente a manifestazione l’essenza sociale che le sta a fondamento» (L. 
Boella, Il giovane Lukács. La formazione intellettuale e la fi losofi a politi-
ca 1907-1929, De Donato, Bari 1977, p. 194).

40 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, p. 25; tr. it. cit., p. XXIV.
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dendo dalle aporie derivanti dalle assunzioni idealistiche già ri-
cordate, la teoria lukácsiana dovrebbe ammettere in modo del 
tutto astorico l’immunizzazione volontaristica del “proletariato” 
dai processi di reifi cazione e quindi renderlo veicolo di una loro 
trasformazione autoritaria, oppure delegare (come di fatto è ac-
caduto con il sostegno di Lukács e con le infelici conseguenze 
a tutti note) a una intelligencija autoproclamatasi tale, fuori da 
ogni logica democratica, il compito storico di illuminare il per-
corso di emancipazione dalle condizioni di reifi cazione.

Posta in questi termini – fortemente defi citari dal punto di vi-
sta fondativo – la teoria della reifi cazione si consegna al tramon-
to, come è stato più volte sottolineato41. Finché la si interpreta nel 
consueto modo epistemologico – e le tentazioni neokantiane di 
Lukács hanno spinto gli interpreti a muoversi per lo più in questa 
direzione – il fenomeno della reifi cazione apparirà sempre come 
l’imposizione coattiva e violenta alla coscienza di una forma 
estranea e quindi come quella deformazione, deviazione, distor-
sione patologica del modo di conoscere che ha esiti sul modo di 
agire e di rapportarsi al mondo. In questo starebbe l’ineluttabilità 
della reifi cazione, in quanto prassi deformante che, modellando 
la coscienza sulla forma particolare della merce, esclude a prio-
ri una molteplicità di altri modi possibili di coscienza. La reifi -
cazione sarebbe allora una distorsione o un errore categoriale o 
cognitivo (pensiamo che siano oggetti quelli che sono soggetti 
e viceversa), come conseguenza dell’universalizzazione coattiva 
di una determinata pratica sociale, lo scambio di merci come mo-
dello di scambio simpliciter42.

41 R. Jaeggi ha sottolineato che «il tramonto della teoria della reifi cazione 
non è solo il risultato di una rimozione, ma reagisce anche ai defi cit di fon-
dazione nel concetto stesso di reifi cazione» (R. Jaeggi, «Verdinglichung 
– ein aktueller Begriff?», in «Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-
Gesellschaft», 3, 2003 p. 71).

42 J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frank-
furt a.M. 1981; tr. it. Teoria dell’agire comunicativo, il Mulino, Bologna 
1986, vol. 1, cit., p. 476. Sulla stessa linea anche Honneth, Verdingli-
chung, tr. it. cit., pp. 77-81.
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È però su un piano più strettamente hegeliano che si dovrebbe 
misurare l’effettiva tenuta della teoria della reifi cazione avanzata 
da Storia e coscienza di classe. Se infatti si vuole davvero uscire 
dalla prospettiva di uno Überhegeln Hegels, allora bisogna capi-
re fi no a che punto le risorse critiche mobilitate dalla dialettica 
hegeliana siano state effettivamente sfruttate nell’analisi lukác-
siana della reifi cazione. In particolare, si tratterebbe di capire se 
la dialettica essenza/apparenza, uno dei nuclei critici fondamen-
tali della Logica dell’Essenza hegeliana43, sia stato adeguatamen-
te valorizzato in Storia e coscienza di classe. Con quest’ultimo 
contrappunto si intenderebbe, in conclusione, gettare una qual-
che luce sulle aporie del concetto lukácsiano di reifi cazione.

La reifi cazione, sottolinea Lukács, è un «fenomeno» (Phäno-
men). Il fenomeno, già nella Fenomenologia dello spirito e poi 
nella Scienza della logica, non è tuttavia ciò che appare a un 
soggetto conoscente (a una coscienza, individuale o di classe 
che sia), non è cioè qualcosa che sorge in virtù di un osserva-
tore esterno apparendo ad esso, ma inerisce alle cose stesse, è il 
modo proprio di essere delle cose, è la loro essenza. In altri ter-
mini, l’essenza in Hegel non è un subiectum, un “sostrato”, una 
“base”, un “in sé” inerte che soggiaccia all’apparire fenomenico 
e ne costituisca il fundamentum inconcussum: l’essenza si risolve 
integralmente nel fenomeno (Erscheinung), sicché «il fenomeno 
è quello che la cosa è in sé, cioè la sua verità»44.

Così intesa la reifi cazione non è, allora, né una parvenza vera 
soltanto latu subiecti, né l’essenza oggettiva della società capita-

43 Come aveva osservato Krahl, «Hegel formula il primo approccio per la 
dissoluzione della realtà feticizzata. Il concetto hegeliano di essenza è la 
dissoluzione di quella realtà (Realität) costituita socialmente che appare 
come qualcosa di costituito secondo leggi naturali» (H.-J. Krahl, «Be-
merkungen zum Verhältnis von Kapital und Hegelscher Wesenslogik», 
in O. Negt (Hrsg.), Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, Suhr-
kamp, Frankfurt a.M. 1970, p. 146).

44 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik (1813), in Id., Gesammelte Werke, 
Bd. 11, hrsg. v. F. Hogemann u. W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 1978, p. 
324; tr. it. Scienza della logica, Laterza, Bari 1924-25 [Roma-Bari 1988], 
p. 538.
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listica, che verrebbe fatta emergere da un intelletto rifl ettente pri-
vilegiato, come la «coscienza di classe»: in questo modo infatti si 
riprodurrebbero proprio quelle antinomie del pensiero borghese, 
quei dualismi e contrapposizioni ideologiche che costituiscono il 
fertile milieu della reifi cazione. Essa esprime invece lo specifi co 
modo di darsi delle cose, cioè la loro conformazione entro un 
contesto – quello capitalistico – in cui predominano determinati 
rapporti mediati di produzione e di relazione economico-sociale. 
Il principio di scambio, l’universale fungibilità di tutto e tutti cui 
si è sottoposti in un’economia di mercato come se si trattasse 
di una legge naturale invariante, è oggettivamente cogente, nel 
senso che in una società complessa, con bisogni sempre crescenti 
e altamente differenziati, lo scambio è una necessità irrefutabile. 
Questa necessità non si supera però attribuendo a una coscienza 
privilegiata (né quella del “proletariato”, né quella del “partito”) 
il compito di portare alla luce la natura deformante della reifi ca-
zione, ma mostrando in modo immanente che il suo essere defor-
mante dipende dal fatto che essa si mantiene in vita soltanto vio-
lando senza sosta quel principio di uguaglianza o di equivalenza 
senza il quale lo scambio non sarebbe possibile, quindi negando 
la sua conditio sine qua non45.

Ne deriva, allora, che la reifi cazione non può nemmeno dissol-
vere tout court l’intersoggettività e il legame umano, né la stes-
sa oggettività delle cose: disarticolando e rendendo inessenziale 
la sfera soggettiva (assunta di norma come l’essenziale), ne fa 
emergere – in un certo senso criticamente – proprio il lato caduco 
e fi nito, la sua subordinazione al primato dell’oggetto; universa-
lizzando l’inessenziale (la forma feticizzata della merce), mostra 
come tale primato sia daccapo possibile solo attraverso la media-
zione intersoggettiva e il riconoscimento.

La sfi da della teoria del riconoscimento a quella della reifi ca-
zione consiste pertanto nel mostrare il paradosso di un’indivi-
dualità decretata come essenziale e che invece è reale-effettiva 

45 Cfr. Th.W. Adorno, Negative Dialektik, in Id., Gesammelte Schriften, Bd. 
VI, hrsg. v. R. Tiedemann et al., Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, pp. 190-
193; tr. it. Dialettica negativa, Einaudi, Torino 2004, pp. 170-173.
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solo nel suo esser tolta. In una tale individualità si intrecciano 
hegelianamente essenza e inessenza: essa è dunque attualmente 
reifi cata e libera dalla reifi cazione, in quanto se ancor oggi la 
sua inessenzialità la costringe a forme di autoreifi cazione – «a 
pensare alla propria vita in termini di opzioni di mercato, calcolo 
dei rischi e segmentazioni dello stile di vita»46 – in queste stesse 
mediazioni esterne si ricostituisce una dimensione pratico-vitale, 
da intendersi qui come capacità – possibile solo a partire da rap-
porti di riconoscimento – di far proprie queste stesse mediazioni 
e invertirne la polarità reifi cante.

46 A. Elliott, Ch. Lemert, The New Individualism. The Emotional Costs of 
Globalisation, Routledge, London 2006; tr. it. Il nuovo individualismo. I 
costi emozionali della globalizzazione, Einaudi, Torino 2007, p. 30. Cfr. 
anche Th. W. Adorno, La crisi dell’individuo, a cura di I. Testa, Diabasis, 
Parma 2011.
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VIRGINIA TASSINARI*

EPIFANIE DELLA REIFICAZIONE: 
BENJAMIN E IL FETICISMO

Prima di passare all’esposizione del tema in esame, vorrei fare 
una premessa sul lessico benjaminiano, che si delinea come un 
percorso nel quale le categorie del pensiero dialettico e del ma-
terialismo storico sono intrise di rifl essione teologica, in partico-
lare del messianesimo e del misticismo ebraico letti in un senso 
reso profano, e da ultimo la teoria del sogno mutuata in parte dai 
surrealisti e dalla psicoanalisi e rielaborata alla luce del concet-
to di risveglio, su cui poi torneremo a soffermarci per esteso. Il 
feticcio risulta a mio avviso offrire un punto di vista privilegiato 
da cui prendere in esame l’opera benjaminiana1, e ci consente 
di illuminare squarci inattesi nella complessità, talora oscura, 
del testo. La mia intenzione è di presentare qui il tema del fe-
ticismo come appare dalla lettura delle opere benjaminiane, ed 
in particolar modo dei Passagen-Werk2, che apertamente si pro-
pone di essere un’opera sul feticismo della merce nella società 
pre-capitalistica. Il feticcio si gioca a mio avviso in Benjamin su 
un’ambiguità fondamentale. Se da un lato egli sembra criticare il 
feticcio in quanto responsabile dell’accecamento, dell’incantesi-
mo in cui si trova irretita l’era moderna, dall’altro è innegabile la 
sua operazione di valorizzazione del feticcio in quanto immagi-

*  Mad Faculty - KU Leuven (B) - Universiteit Antwerpen (B)
1 Per le varie edizioni delle opere complete: W. Benjamin, Schriften, hrsg. 

v. Th. W. Adorno u. G. Adorno, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1955; Id., 
Gesammelte Schriften, hrsg. v. R. Tiedemann u. H. Schweppenhäuser, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972-1999.

2 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, 2 Bände, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1983; tr. it. Opere complete, vol. IX: I “Passages” di Parigi, Einaudi, 
Torino 2000.
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ne dialettica, e dunque elemento che garantisce la negazione del 
concetto di storia vista come un totum, un lento avanzare verso il 
progresso, un volgere le spalle al passato per rivolgersi al futuro 
come meta. È qui evidente che l’intenzione polemica è indiriz-
zata contro lo storicismo positivista. Questa comprensione della 
storia che si affi da all’inevitabilità del già stato schiaccia la realtà 
nella categoria della necessità. La storia vista attraverso gli occhi 
di questa comprensione inautentica diviene un avanzare verso il 
progresso che guarda con gli occhi dei vincitori, e che non rende 
giustizia ai vinti che ne vengono infatti schiacciati. Come per 
Adorno, gli avvenimenti storici di cui egli è testimone, ed infi -
ne vittima, sono un pungolo che spinge alla rifl essione. La giu-
stizia, concetto teologico ebraico che Benjamin rende profano, 
sembra essere la molla segreta che spinge verso la necessità di 
ipotizzare un’idea alternativa di storia che tenga conto dei som-
mersi, dei vinti. Egli inverte la prospettiva storicistica: la storia 
per lui, invece di guardare al futuro, deve guardare al passato e 
cercare di dare un senso all’ingiustizia dimenticata, al già stato: 
secondo le parole di Hannah Arendt, il futuro è alle spalle3, e va 
investigato nelle pieghe del passato, nell’irrisolto, nel dimenti-
cato. Dietro all’apparenza di quiete dell’epoca moderna, Benja-
min vuole smascherarne l’ipocrisia e leggervi l’età dell’inferno, 
lo stesso inferno che infuria nell’anima della merce. Egli vuole 
scardinare il mito e poter leggere la storia al di là dello sguardo 
irretito dell’uomo moderno. La distruzione del concetto di storia 
come mito, successione cronologica di passato, presente e futuro, 
è per Benjamin l’unica maniera possibile per riuscire ancora a 
pensare il concetto stesso di storia. Quest’opera di distruzione 
si traduce nell’arresto del continuum che avviene nell’immagi-
ne dialettica. Quest’ultima, come vedremo, è lo strumento per 
arrestare la storia lineare e mostrare nelle sue maglie le tracce di 
una idea di storia alternativa, che è in realtà la vera storia al di là 
dell’irretimento del mito in cui essa è intrappolata. La storia vista 

3 H. Arendt, Between Past and Future, The Viking Press, New York 1961; 
tr. it. Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 1991.
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dal punto di vista lineare, come accumulo di fatti, successione 
di eventi che si accatastano ai piedi dell’angelus novus, l’angelo 
della storia di Benjamin, è uno sprofondamento nel mito, inte-
so come assolutezza del già stato, come necessità del factum. Il 
mito è per Benjamin questo inganno che irretisce l’individuo, 
uno sprofondamento nell’inevitabilità del già stato. L’operazione 
principe di Benjamin sarà quella di spezzare le catene del miti-
co, della necessità della storia così come è stata che domina sui 
perdenti. Egli mostra questo mito del già stato come un “non 
ancora”, e in questo modo rivela nell’inascoltato, nel nascosto, la 
verità latente del passato, la potenzialità che ne era implicita, e la 
rende attuale. Il non ancora del passato, una volta destato, rompe 
la pretesa di totalità del mito del già stato, il continuum storico, la 
cui inevitabilità, compresa nel concetto di destino, è per Benja-
min il dominio del mito sul singolo che egli vuole spezzare. La 
storia come necessità ineluttabile in cui i vincitori, i violenti, gli 
usurpatori hanno la meglio, diviene una condanna a ripetere ine-
luttabilmente quanto vi accade, presentando lo spettro dell’eter-
no ritorno. Il feticcio della merce, col suo carattere di necessità, 
di seconda natura, rappresenta un elemento mitico su cui si basa 
questa visione totalitaria della storia. Eppure le immagini fetici-
stiche del passato, nel loro essere dimenticate, diventano passag-
gi attraverso i quali è possibile leggere in fi ligrana un’idea altra 
di storia, che critica quell’idea di progresso a cui pure il feticcio 
aveva contribuito.

La storia vista dal punto di vista dei vinti ha per Benjamin, 
come vedremo, delle caratteristiche messianiche. Questa idea di 
salvezza però non deve essere intesa come apertura di un oriz-
zonte trascendente sulla storia, ma piuttosto come un accadere 
immanente alla storia stessa che si manifesta nelle sue falle. Que-
sto orizzonte intrastorico immanente è descritto da Benjamin, in 
termini essenzialmente poetici, attraverso la parola “Konstel-
lation”, costellazione in cui prende luogo una coincidenza di 
passato, presente e futuro. Questa operazione di condensazione 
avviene secondo Benjamin nell’immagine dialettica. Nell’imma-
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gine fulminea in cui il tempo si condensa in una costellazione e la 
storia lineare riceve un arresto, si rivela il vero volto della storia. 
Nelle parole di Fabrizio Desideri: 

[...] per un attimo, uno squarcio nel guscio temporale chiude l’even-
to, nel tempo mitico-meccanico che lo incatena ad una serie temporale 
apparentemente irreversibile [...] come un lampo, l’immagine del ri-
cordo, nel momento di pericolo, illumina per un istante il territorio del 
passato, un lato dello storico fi nora rimasto oscuro. La luce è quella del 
presente, dell’attualità di cui il passato stesso era gravido. Quello che 
Benjamin chiama l’illuminazione profana è dunque questo momento 
dove, grazie alla negazione della tradizione, categoria centrale su cui 
l’autore si basa per cui la concezione lineare della storia, il rimosso 
della storia viene alla superfi cie come immagine dialettica in cui si ma-
nifesta la vera temporalità come unione subitanea di passato, presente 
e futuro4.

Qui il passato dimenticato fi nalmente riceve il suo vero signifi -
cato. Benjamin parla di rammemorazione come questa operazio-
ne di ricordo, sospeso tra la memoria involontaria e la predisposi-
zione che permette di avere quest’attitudine dell’attenzione verso 
il miserevole, lo scarto, il senza speranza5. Questa operazione 
di rammemorazione è resa possibile grazie all’esercizio dell’at-
tenzione, che egli defi nisce «preghiera naturale dell’anima»6. 
L’attenzione è un’inclinazione dello spirito che condivide con 
la memoria lo sguardo malinconico verso il passato. Benjamin, 
nel suo saggio su Kafka7, parla di «scolari senza scrittura»8 che 
continuano ebraicamente ad esercitare il compito infi nito del-
lo studio. Sempre qui egli dice anche che esso è «la porta della 

4 F. Desideri, La porta della giustizia. Saggi su Walter Benjamin, Pendra-
gon, Bologna 1995, p. 149.

5 «La dimenticanza riguarda sempre il meglio, perché riguarda la possibili-
tà della redenzione» (W. Benjamin, Schriften, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1955; tr. it. Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962, p. 301). 

6 Ivi, p. 299.
7 W. Benjamin, «Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages», 

in «Jüdische Rundschau», 21 e 28 dicembre 1934; tr. it. in Angelus Novus, 
cit., pp. 275-305.

8 Ivi, p. 304.
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giustizia»9: se lo studio coincide con la giustizia, il suo si rivela 
essere un compito infi nito. È attraverso lo studio, l’Um-kehr, la 
conversione del pensiero, che l’opera di redenzione viene resa 
possibile10. Grazie all’attenzione, quello che sembrava storica-
mente compiuto si rivela essere incompiuto.

È qui necessario rievocare l’immagine dell’angelus novus, che 
Benjamin introduce per parlare della storia, un angelo in lotta 
contro il concetto di progresso, che guarda malinconicamente al 
passato: dove altri vedono un susseguirsi di eventi, lui vede una 
catastrofe. Questa fi gura ci aiuta a capire questo indugiare nel 
passato tipico della concezione della storia di Benjamin: nella 
tradizione ebraica, da cui egli attinge e profanizza, era vietato 
interrogare le stelle per guardare al futuro e l’esercizio della me-
moria era visto come uno strumento messianico. In questa luce, 
si può capire il messianesimo profano di Benjamin, il salvare 
i fenomeni di platonica memoria essendo l’operazione principe 
del materialista storico à la Benjamin, che lotta contro l’idea di 
progresso e che cerca la speranza nelle fi gure del passato che 
sono state dimenticate nell’arco del processo storico. La memo-
ria diviene questo compito di evocare il dimenticato, il rimosso, 
che, sorretta dall’attenzione, dà occhi per vedere il nascosto che 
si manifesta a partire dalle ceneri della distruzione della storia.

L’immagine del passato, dicevamo, che lo sguardo dell’an-
gelus novus vorrebbe salvare, è un’immagine fugace, che può 
essere vista come costellazione solo nell’«attimo della sua cono-
scibilità», nello «Jetztzeit»11, in quell’arresto messianico in cui il 
passato si rivela nella sua vera immagine. Ciò avviene nell’attimo 

9 Ibid.
10 «[C’]è una tempesta che spira dall’oblio. E lo studio è una cavalcata che 

muove contro di essa» (ivi, p. 303).
11 W. Benjamin, «Über den Begriff der Geschichte», in M. Horkheimer e 

Th. W. Adorno (Hrsg.), Walter Benjamin zum Gedächtnis, Institut für So-
zialforschung, Los Angeles 1942; tr. it. «Tesi di fi losofi a della storia», in 
Angelus Novus, cit., p. 83 e 86.
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di pericolo, nel momento in cui la storia sembra maggiormente 
presentare i propri interrogativi sul signifi cato delle ingiustizie a 
cui sono sottoposti gli oppressi:

Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua 
luce sul passato, ma l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce 
fulmineamente con l’ora (Jetzt) in una costellazione. In altre parole: im-
magine è la dialettica nell’immobilità. Poiché, mentre la relazione del 
presente con il passato è puramente temporale, continua, la relazione tra 
ciò che è stato e l’ora è dialettica: non è un decorso, ma un’immagine 
discontinua, a salti. Solo le immagini dialettiche sono autentiche imma-
gini (cioè non arcaiche); e il luogo, in cui le si incontra, è il linguaggio12.

Il passato si rivela allo sguardo dell’oggi come immagine dia-
lettica13, sogno collettivo di cui il presente rappresenta il risve-
glio. Nelle parole di Desideri:

Essa si forma nel doppio movimento tra la penetrazione critico-ana-
litica del materiale onirico collettivo di cui essa è intessuta e la ram-
memorazione di quel potenziale di senso dimenticato nell’apparente 
chiusura della sua rappresentazione mitica14.

Ciò che si sottrae alle maglie dell’idea di totalità, ciò che risul-
ta ai margini della storia, è ciò che rappresenta il kairós dell’im-
magine dialettica, per citare Benjamin, «la piccola porta da cui 

12 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 599.
13 I numi tutelari del concetto di immagine dialettica sono evidentemente da 

un lato il concetto warburghiano di Pathosformeel (Pathos formulae), im-
magine astorica in cui si condensa l’energia psichica secondo cui «le im-
magini del nostro passato culturale non sono morte ma piuttosto dormienti 
e come tali rimangono infuse dell’energia di cui le varie culture le hanno 
investite, cifra di un potenziale dinamico che può rimanere dormiente per 
decenni, secoli e ancor più» (L. De La Durantaye, Giorgio Agamben: A 
Critical Introduction, Stanford University Press, Stanford 2009, p. 71, tr. 
nostra), e dall’altro evidentemente Baudelaire, nel suo concetto di vita 
anteriore che risuona nelle corrispondenze (Ch. Baudelaire, Les Fleurs du 
Mal, Poulet-Malassis et de Broise, Paris 1857).

14 F. Desideri, «Teologia dell’inferno. Walter Benjamin e il feticismo moder-
no», in S. Mistura (a cura), Figure del feticismo, Einaudi, Torino 2001, p. 
177.
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può entrare il Messia»15. Questa fi gura del mondo salvato come 
solo di poco diverso dal mondo attuale è un altro tema ebraico 
che Benjamin ha ereditato da Gershom Scholem. Il giorno del 
giudizio sarà un giorno come tutti gli altri, perché ogni momento 
è gravido di possibilità messianiche, secondo la profanizzazione 
benjaminiana dell’idea ebraica luriana del tikkun, secondo cui 
alla creazione del mondo i vasi contenenti la giustizia di Dio si 
sono rotti e i frammenti si sono sparsi nel mondo, per cui ora la 
sua Shekinà si può manifestare in ogni elemento del mondo, an-
che il più insignifi cante. Ogni momento ha una sua piccola forza 
messianica, nelle parole di Desideri: 

[...] ogni attimo ha una sua virtuale criticità grazie a cui si può ro-
vesciare la percezione del “così vanno le cose” (cioè del mito) nella 
cognizione della sua falsità. L’ultima apparenza mitica da risolvere è 
proprio quella inerente alla concezione della storia come l’essere se-
condo il destino16.

In cosa consiste questa dimensione messianica, questa salvez-
za del passato nell’immagine del presente, nella riapertura nel 
presente dell’incompiutezza del passato? Il termine salvezza vie-
ne inteso in un senso profano, non come proiezione in una di-
mensione trascendente, neppure in quella versione profana della 
trascendenza che è rappresentata dalla nozione di progresso, ma 
piuttosto nell’irruzione nel tempo di una dimensione tempora-
le altra, in cui passato, presente e futuro vengono a coincidere 
nell’immagine dialettica. Ancora nelle parole di Desideri:

Tale immagine, come sappiamo, non è intemporale: non salva dal 
tempo. Essa piuttosto indica il tempo come salvo; è indice della sua 
salvezza come scintilla che fa esplodere la verità del tempo arrestando 
per un istante la fuga non tanto del tempo, quanto della verità stessa17.

15 W. Benjamin, «Über den Begriff der Geschichte», tr. it. cit., p. 86.
16 F. Desideri, La porta della giustizia, cit., p. 57.
17 Ibid.
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Il messianesimo, nel senso benjaminiano, salva dalle «defor-
mazioni del nostro tempo»18. Come giustamente osserva Agam-
ben, il messianesimo benjaminiano non segna una escatologica 
fi ne dei tempi, ma piuttosto il tempo presente come tempo della 
fi ne del tempo lineare, in cui riconoscere nelle sue pieghe il tem-
po messianico come vero volto della storia19. Questo vero volto 
si rivela nello sguardo verso il rifi uto della storia. Lo sguardo 
micrologico, che si fi ssa sul piccolo, sul miserevole, è lo sguardo 
che sa cogliere la vera immagine del passato, quella che la sua 
contemporaneità non è riuscita a svelare. 

Nell’immagine dialettica i piccoli avvenimenti dimenticati 
della storia si manifestano nell’ora e ricevono qui il loro vero 
senso, aiutando anche la comprensione del presente attraverso 
una veritiera lettura del passato. Questo permette al materialista 
storico di avere uno sguardo critico verso la storia. Come si spri-
gioni questa criticità, viene da Benjamin descritto nei termini di 
una dialettica di sogno-risveglio, di cui il feticcio rappresenta l’e-
lemento irretente, mito, sogno, che rende però possibile la stessa 
operazione di risveglio. È nel sogno, pure nella sua valenza irre-
tente, che è presente una tensione utopica, una dialettica che at-
tende di essere risvegliata dallo sguardo del materialista storico. 
È in questa dialettica sogno-risveglio che si manifesta l’essenza 
del feticcio. Esso, causa dell’irretimento, nella sua negatività, è 
tuttavia quello stesso elemento che garantisce il capovolgimento 
dialettico in virtù di un atto di risveglio operato dalla coscienza. 
Sebbene vi siano dei punti di distanza, non sfuggiranno qui le 
profonde affi nità con Adorno. Come il feticcio possa causare il 
capovolgimento dialettico e causare il risveglio, questo avviene 
grazie al fatto che il feticcio è l’immagine dialettica per eccel-
lenza. Come si spiega questo capovolgimento? Nei Passagen-

18 W. Benjamin, «Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages», 
tr. it. cit., p. 300.

19 G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla «Lettera ai Romani», 
Bollati Boringhieri, Torino 2000.
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Werk20 Benjamin parla del carattere residuale del feticcio della 
merce del XIX secolo nel suo divenire obsoleto come colto dagli 
occhi del fl âneur. Il feticcio della merce, visto dall’occhio pre-
borghese, è uno scarto della storia che è stato dimenticato e che 
ora, diventando immagine dialettica del XX secolo, rivela il suo 
vero volto agli occhi del materialista dialettico. Ora andiamo ad 
indagare come funzioni questo meccanismo in quello che po-
tremmo defi nire il doppio movimento del feticcio: irretimento e 
risveglio.

Il materialista storico è secondo Benjamin colui che guarda al 
passato, come un geologo guarderebbe alle ere geologiche della 
terra per capirne gli attuali fenomeni sismici. Il passato, come un 
fossile, rivelerebbe insomma qualcosa del nostro presente. L’im-
magine del passato, infatti, che è pienamente comprensibile solo 
a partire dalla sua sedimentazione, diventa in quest’ultima uno 
col presente. Nell’epoca moderna, caratterizzata dal fenomeno 
del feticismo, la storia è stata negata per diventare natura, mito. 
Ciò che è prodotto sociale mostra un carattere di necessità, di 
assolutezza. Questo è il grande incantesimo prodotto dal feticcio 
che è, per citare Marx, «cosa imbrogliatissima, piena di sotti-
gliezza metafi sica e di capricci teologici»21.

Il feticismo benjaminiano si gioca fi n dall’Ursprung des 
deutschen Trauerspiels22 su questo concetto di trasformazione di 
storia in natura23. La storia si pietrifi ca in natura: sappiamo quan-
to profondamente questo concetto infl uenzerà Adorno. L’irreti-

20 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, 1928–1929, 1934–1940, tr. it. cit., pp. 
464-507.

21 K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. 
Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals, Meissner, Hamburg 1867; 
tr. it. Il capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 
1964,,Libro Primo, p. 51.

22 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Rowohlt, Berlin 
1928; tr. it. Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1999.

23 «L’allegoria mostra agli occhi dell’osservatore la facies hippocratica del-
la storia come irrigidito paesaggio primigenio.» (ivi, p. 141).
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mento è questa stessa trasformazione di storia in natura: eppure 
questa sedimentazione è per Benjamin condizione della manife-
stazione dell’immagine dialettica. L’immagine di ciò che è stato 
si rovescia dialetticamente e mostra la sua prospettiva messia-
nica e rivoluzionaria. Nell’arcaico è già presente il nuovo: qui 
sono chiari gli echi di Karl Kraus («l’origine è la méta»24) come 
anche di Hölderlin e del concetto di Urphaenomenon in Goethe. 
Adorno dice di Benjamin che ha la capacità di «fi ssare un’epoca 
storica come (fosse) un paesaggio naturale, di congelare la storia 
in natura»25. Egli insomma distrugge la storia in senso storiogra-
fi co per un’idea di storia naturale in cui sia rintracciabile la vera 
faccia della storia. Le date storiche si trasformano in date della 
preistoria, l’organico in inorganico, feticcio: questo è l’irretimen-
to che è condizione della stessa criticità.

Nel Passagen-Werk, il feticismo è visto come fenomeno origi-
nario della modernità, che viene defi nita come epoca dell’auto-
rappresentazione feticistica. Le fi gure feticistiche, le fantasmago-
rie da cui il fl âneur si trova irretito nei Passages, sono paesaggi 
di sogno, «residui di un mondo onirico»26. Le Esposizioni Uni-
versali, che Benjamin descrive nei Passagen-werk come «luoghi 
di pellegrinaggio al feticcio della merce»27, i musei delle cere, i 
panorami, l’interieur, sono tutte immagini dialettiche, colte nel-
la soglia del loro diventare fuori moda, residuo, prima di essere 
dimenticate nei Passages, anticipazioni di quei grandi magazzini 
che sono l’odierno baluardo della merce. La fantasmagoria non è 
ancora ciò che sarà la merce nel XX secolo; è piuttosto il sogno 
di ciò che la merce diverrà.

24 K. Kraus, Worte in Versen I, cit. in W. Benjamin, «Über den Begriff der 
Geschichte», tr. it. cit., p. 83.

25 Th.W. Adorno, Über Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970.
26 W. Benjamin, «Der Surrealismus: Die letzte Momentaufnahme der eu-

ropäischen Intelligenz», in «Die literarische Welt», X, 5, 1929.
27 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 1002.
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Le Esposizioni Universali, che in passato erano state analizza-
te da Baudelaire come responsabili della creazione negli oggetti 
di un senso «più profondo, più volontario, più dispotico»28, rap-
presentano per Benjamin il fulcro della creazione del concetto 
di merce come feticcio: è nell’esposizione del 1855 infatti che, 
ricorda Benjamin, per la prima volta si è fatto uso sia del cartel-
lino indicante il prezzo come anche dell’ora nota insegna «non 
toccare la merce esposta».

Nel famoso secondo Exposè al Passagen-Werk, quello riscrit-
to dopo aver, su indicazione di Adorno, approcciato Marx fuori 
dalla sua interpretazione lukácsiana, leggiamo un riferimento al 
carattere irretente della merce: «una fantasmagoria in cui l’uomo 
entra per farsi distrarre»29. Questo aspetto illusorio della merce 
si rivela però solo nel risveglio dal torpore del sogno in cui la 
merce irretisce. È dunque il sogno la caratteristica principale del 
feticcio della merce benjaminiana. Benjamin riconosce il Passa-
ge come luogo di questo sogno per antonomasia:

Nell’antica Grecia – affermava Benjamin – venivano indicati i luo-
ghi attraverso i quali si scendeva agli Inferi. Anche la nostra esistenza 
desta è una regione da cui in punti nascosti si discende agli Inferi, ricca 
di luoghi per nulla appariscenti ove sfociano i sogni [...] i Passages30.

I Passages sono qui anche defi niti «casa di sogno», luogo sen-
za più alcun collegamento con l’esterno, come «il feto nel ventre 
materno rivive la vita animale»31. Si è nei Passages claustrofo-
bicamente chiusi in «un soffocante mondo di felpa»32. La luce 
a gas crea dei rifl essi luciferini che rivelano la natura di sogno 

28 Ch. Baudelaire, Exposition Universelle 1855, Beaux Art, Eugène Delacroix, 
in Id., Œuvres complètes, Michel Lévy frères, Paris 1868, pp. 211-244.

29 Sul concetto di fantasmagoria vedi W. Benjamin, Passagen-werk, 1928-
1929, 1934-1940; tr. it. «Le Affi nità Elettive», in W. Benjamin, Angelus 
Novus, cit. p. 151.

30 Ivi, p. 194.
31 Ibid.
32 Ivi, p. 135.
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nell’attimo del suo risveglio: la fantasmagoria si rivela incubo, 
il moderno il tempo dell’inferno. La merce si anima e assume 
caratteri organici. Grandville, nel suo libro Un Autre Monde33, 
disegna oggetti che assumono tratti umani, che hanno gambe, 
braccia e bocche, e che attentano alla vita degli uomini. L’inor-
ganico diventa organico, e l’organico viene magicamente attratto 
dall’inorganico. Grandville rappresenta per Benjamin il caratte-
re stesso di feticcio della merce, nel suo essere irretente e per-
turbante. Per questo Benjamin può dire che «le sottigliezze di 
Grandville esprimono bene ciò che Marx chiama i cavilli teolo-
gici della merce»34. E ancora:

Liberatasi dalla volontà dell’uomo, la merce si inserisce in una mi-
steriosa gerarchia, sviluppa o rifi uta la capacità di scambio, recita se-
condo leggi proprie, come un attore su un palcoscenico chimerico [...] 
gli oggetti si sono resi autonomi, assumono comportamenti umani [...] 
La merce è diventata un idolo che, benchè prodotto del lavoro umano, 
domina sugli uomini stessi35. 

In un ultimo salto dialettico, il fl âneur, attratto dall’inorgani-
co, diventa agli occhi del materialista storico merce a sua vol-
ta, unione di organico ed inorganico: «l’uomo ammobiliato»36. 
Questo fa dell’uomo-sandwich, secondo Benjamin, l’ultima in-
carnazione del fl âneur. L’emblema di questa inorganicizzazione 
dell’organico è la prostituta. In questa fi gura si disvela l’incan-
tesimo della merce: trasformare l’organico in inorganico e vice-
versa. Il materialista storico vede nell’immagine dialettica della 
prostituta l’immedesimazione dell’organico nell’inorganico, e la 
legge come critica alla reifi cazione dell’era moderna. Se nella 
merce l’inorganico diventa organico, l’organico tende invece 
all’inorganico. La moda rappresenta in questo senso il trionfo 

33 J.J. Grandville, Un autre monde, H. Fournier, Paris 1844.
34 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 191.
35 Ibid.
36 W. Benjamin, Gesammelte Schriften, 1923-27, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 

1972-1999; tr. it. Opere complete, vol. II: Scritti 1923-1927, Einaudi, To-
rino 2001, p. 415.
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della merce, dove l’organico diventa inorganico: la donna ve-
stita è un involucro, un supporto cadaverico dell’abito. C’è qui 
l’abbandono del vivente che diventa natura morta. Un nume tu-
telare di questa idea di moda è ovviamente Baudelaire con le sue 
immagini di amanti morte e di ricongiugimenti che avvengono 
nell’oltretomba. Nell’immagine dialettica della moda c’è questa 
pulsione di eros come pulsione di morte, attrazione fatale della 
merce, probabilmente l’aspetto freudiano che ha maggiormente 
condizionato il lavoro benjaminiano. Nella moda egli legge una 
parodia della pulsione di morte attraverso «un’empatica copula 
con l’oggetto»37. La moda attira il sesso verso l’inorganico. Il 
corpo femminile diviene essere inorganico, cadavere, feticcio:

Ogni moda è in confl itto con l’organico. Ogni moda accoppia il cor-
po vivente al mondo inorganico. Nei confronti del vivente la moda fa 
valere i diritti del cadavere. Il feticismo, che soggiace al sex appeal 
dell’inorganico, è il suo nervo vivente38.

La moda è il feticcio per antonomasia, in tutta la sua ambi-
guità. Infatti, la moda del XIX secolo, emblema del feticcio, al 
tempo stesso svela come immagine dialettica la donna come ca-
davere, immedesimizzazione dell’organico nell’inorganico. La 
moda, dunque, paradigma dell’azione irretente del feticcio del-
la merce, ha in sé il pungolo dialettico del suo rovesciamento. 
L’operazione dell’andare fuori moda, tipico della merce su cui 
si posa lo sguardo del fl âneur nel Passage, è infatti un superare 
sia il valore d’uso che il valore di scambio per entrare nella col-
lezione, un andare oltre l’irretimento mitico della merce verso il 
suo superamento nell’immagine dialettica. Nella moda, si ritorna 
sempre al passato, a ciò che era stato dimenticato39. Lo sguardo 
retroattivo verso il dimenticato, la moda del passato, svela il vero 

37 F. Desideri, «Teologia dell’inferno», cit., p. 183.
38 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 124.
39 «Gli astucci, le fodere e le custodie di cui si rivestivano le suppellettili 

borghesi del secolo scorso erano altrettante misure per afferrare e custodi-
re tracce» (ivi, p. 241).
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volto della moda del presente. In questo sta la capacità anticipa-
trice del futuro tipica della moda:

Ogni stagione porta nelle sue ultime creazioni un qualche segnale 
segreto delle cose future. Chi impara a leggerli, non solo potrebbe co-
noscere in anticipo qualcosa sulle nuove correnti artistiche, ma anche 
dei nuovi codici, delle guerre, delle rivoluzioni40.

La moda del XIX secolo per esempio si rivela come immagi-
ne dialettica dell’avanguardia del movimento surrealista di An-
dré Breton. La moda esce così dalla relazione feticistica della 
coscienza del singolo per divenire immagine dialettica e quindi 
fondamentalmente immagine storica. Ciò che va fuori moda, nel 
suo divenire dimenticato, diviene scarto, e dunque immagine dia-
lettica, che rivela la vera immagine del presente.

La salvezza si trova solo in ciò che è stato dimenticato, in ciò 
su cui si è depositato un velo di polvere, che la noia ha ottene-
brato e che l’incalzare della moda ha reso obsoleto. Benjamin 
descrive questo particolare tipo di messianesimo nella fi gura di 
Odradek, il personaggio descritto da Kafka nel «Cruccio del pa-
dre di famiglia»41, creatura fatta di avanzi di fi li e di polvere, 
fi gura dove si addensa la speranza.

Benjamin si riferisce a Odradek come immagine dialettica del 
feticcio della merce, dicendo nei suoi «Schemi dialettici»42, ap-
punti preparatori ai Passagen-Werk, che il canone della dialettica 
della merce «va desunto da Odradek»43. Odradek è il paradigma 
del dimenticato, ciò che viene recuperato, è il feticcio della mer-
ce del XIX secolo visto dall’occhio del XX secolo, dove il mon-

40 Ivi, p. 68.
41 F. Kafka, «Die Sorge des Hausvaters», in Id., Ein Landarzt. Kleine Er-

zählungen, Kurt Wolff, München-Leipzig 1919; tr. it. «Il cruccio del pa-
dre di famiglia», in F. Kafka, I racconti, Longanesi & C., Milano 1965, 
pp. 169-171. 

42 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., pp. 986-991.
43 Ivi, p. 987. 
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do degli oggetti del XIX secolo viene trattato come un mondo di 
cose sognate. I feticci, di cui Odradek è il capostipite, sono im-
magini di sogno da cui risvegliarsi spezzandone l’incantesimo. 
Odradek è, nelle parole di Benjamin, «la forma che le cose assu-
mono nell’oblio, come deformate e irriconoscibili»44. Adorno, in 
una lettera all’amico datata 17 dicembre 1934, parla di Odradek 
come possibilità di una vita redenta, «riconciliazione di organico 
ed inorganico che sopravvive»45, secondo la regola per la quale 
«solo alla vita invertita in cosa è data la promessa di scampare al 
contesto della natura»46. È Adorno a raccomandare a Benjamin 
di non dimenticare questo aspetto teologico del senza speranza, 
e vedere nel feticcio la molla del suo stesso superamento. Odra-
dek, il feticcio, divene immagine di ciò che non può morire, im-
magine messianica. Quest’ultima immagine riprende l’idea del-
la speranza per i senza speranza, che Benjamin formula nel suo 
saggio sulla Affi nità elettive di Goethe47 e che prende ispirazione 
da un passo del Talmud in cui si dice che l’ultimo giorno sarà il 
giorno degli uomini dalla faccia di cane. Questa fi gura è ciò che 
Adorno chiamerà in una lettera a Benjamin «teologia inversa»48 
e che gli farà dire che in questo punto il loro «pensiero teologi-
co coincide»49. L’indugiare sui rifi uti della storia ha un valore 
messianico, e può essere letto come una secolarizzazione della 
categoria ebraica di speranza per i senza speranza. Questo occhio 
micrologico che vede l’avanzo della storia, il feticcio della merce 
nei Passages del XIX, come strumento di salvezza della storia, 
come ciò che possiede in sé la dialettica del suo capovolgimento, 
è una secolarizzazione dell’idea di speranza per i senza speran-

44 W. Benjamin, «Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages», 
tr. it. cit., p. 298.

45 Th.W. Adorno, W. Benjamin Briefwechsel 1928-1940, Suhrkamp, Frank-
furt a.M. 1994, p. 93.

46 Ibid.
47 W. Benjamin, «Goethes Wahlverwandtschaften», in «Neue Deutsche Be-

iträge», 1924/1925; tr. it. «Le Affi nità Elettive», in W. Benjamin, Angelus 
Novus, cit., pp. 163-243.

48 Th.W. Adorno, W. Benjamin Briefwechsel 1928-1940, cit., p. 93.
49 Ibid.



134 Teorie della reifi cazione

za. In questo senso possiamo dunque dire che Benjamin “usa” 
la teologia, una teologia che egli ribadisce essere del tutto resa 
profana, come strumento per guardare il passato, occhio microlo-
gico che si sofferma sui rifi uti della storia. La teologia quindi è al 
servizio del materialismo storico, secondo la ben nota immagine 
che Benjamin ne dà nelle Tesi di fi losofi a della storia50, come il 
nano nascosto nell’automa turco giocatore di scacchi, che invece 
sarebbe un’immagine del materialismo storico.

Odradek, il senza speranza, il feticcio dimenticato, andato 
fuori moda, è in Benjamin l’immagine dialettica par excellence. 
Come tale, essa rompe letteralmente l’oggetto storico, mostrando 
in sua vece, la preistoria della nostra società dei consumi. Nelle 
parole di Fabrizio Desideri, il feticcio rivela così di essere «feno-
meno originario della Modernità come epoca dell’autorappresen-
tazione feticistica»51. In questo senso, nell’immagine dialettica 
il feticcio dimenticato, andato fuori moda, diviene arresto della 
storia lineare, rottura della tradizione. Il feticcio è sogno, ma è il 
sogno stesso ciò che permette il suo risveglio. Pur vedendo con 
Marx il carattere dominante della merce, Benjamin, a differen-
za dell’amico Adorno, non sembra concentrare la sua attenzio-
ne nella sua conversione da valore d’uso in valore di scambio 
ma piuttosto in quello che Marx defi nisce il carattere teologico 
della merce, il suo essere «Geheimnis», arcano, mistero, «sehr 
verdachte Ding», cosa imbrogliatissima, «Zauber», incantesimo, 
«Spuk», stregoneria. Stregata dal feticcio della merce, la moder-
nità entra in un sogno di cui il presente rappresenta la possibi-
lità del risveglio. In questo senso, il feticcio è la merce come 
«Phantasmagorie»52, fantasmagoria, sogno da cui risvegliarsi. 
Benjamin dimostra di non essere interessato tanto ai processi so-
ciali che sottendono il feticcio della merce, ma piuttosto al suo 
carattere di sogno che si rivela essere, alla fi ne, illusione, incubo.

50 W. Benjamin, «Über den Begriff der Geschichte», tr. it. cit., p. 75
51 F. Desideri, «Teologia dell’inferno», cit., p. 175.
52 Termine questo squisitamente marxiano.
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Solo lo sguardo retrospettivo del presente sa riconoscere nel 
sogno della merce l’incubo dell’immedesimizzazione dell’orga-
nico nell’inorganico, cioè quello che, fuori dal linguaggio benja-
miniano, potremmo chiamare reifi cazione. Qui si gioca a mio 
avviso l’ambiguità benjaminiana: il feticcio della merce come 
immagine di sogno, nel suo attrarre verso l’inorganico, forma, 
nella sua dimenticanza, l’immagine dialettica che il fl âneur, la 
fi gura dell’estraniato che si teneva fuori dalla società borghese 
e dal processo produttivo in quanto perditempo, poteva scorgere 
e che solo l’occhio del presente rivela nel suo sviluppo di futuro 
anteriore, in quello che sarebbe diventato il carattere totalizzante 
della merce. Il fl âneur non è ancora immerso nella velocità del 
mondo moderno: non per niente il suo emblema è l’immagine 
della tartaruga. Il feticcio della merce che lo attrae con la forza 
della nouveauté è ancora fantasmagoria, non già la merce domi-
nante l’età moderna analizzata da Marx. Eppure, dietro la par-
venza di novità, c’è già il sempre uguale: il mito. Capire il senso 
della merce del XX secolo si può solo a partire dal sogno del XIX 
secolo, dalla sua illusione nel feticcio della merce, quando ancora 
la merce attraeva nella sua aria di sogno lo sguardo residuale del 
fl âneur nel Passage, prima che diventasse lo sguardo stesso del 
borghese e che entrambi, fl âneur e Passages, sparissero per la-
sciar spazio al grande magazzino. Tutta la città, l’universo intero 
diviene merce agli occhi del fl âneur. Egli sogna sulla realtà che 
vede e il suo sogno è la merce: per usare le parole di Benjamin il 
fl âneur vede le gallerie «come case ma anche come stelle [...] la 
prostituta come venditrice e anche come merce»53. Se egli vede 
la polarità della merce, ciò che ancora lì non riesce a scorgere è 
il suo carattere illusorio. Pur rendendosi conto che le cose come 
merce ricevono un «avvilimento di signifi cato»54, il fl âneur vede 
però lì «un controbilanciamento nel loro valore di novità»55, nel 
loro essere nouveauté56.

53 W. Benjamin, Angelus Novus, cit., p. 156.
54 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 30.
55 Ibid.
56 Da qui il loro carattere di svago.
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La fantasmagoria è quest’illusione di novità che maschera il 
sempre uguale, il mito. Solo lo sguardo del presente può rompere 
quest’illusione e rivelare le immagini di crinoline come pulsione 
di morte, i pezzi piccoli componenti la Tour Eiffel come inizio 
del principio del montaggio, in Grandville ciò che diventerà la 
pubblicità, nei Passages un’anticipazione delle grandi masse del-
la modernità. I Passages rappresentano un monumento al fetic-
cio nell’attimo stesso della sua sparizione, quando fi nalmente è 
resa possibile la possibilità della manifestazione del loro repres-
so, cioè del risveglio dalla loro illusione.

Benjamin dice che «la dimenticanza riguarda sempre il me-
glio, perché riguarda la possibilità della redenzione»57. Questa 
operazione di risveglio dal sogno, di rammemorazione, è resa 
possibile grazie all’esercizio dell’attenzione, che Benjamin de-
fi nisce «preghiera naturale dell’anima»58. L’attenzione è un’in-
clinazione dello spirito che condivide con la memoria lo sguardo 
malinconico verso il passato59. Gli studenti kafkiani che hanno 
perso le scritture continuano ebraicamente nel compito infi nito 
dello studio. È attraverso lo studio che l’opera di redenzione vie-
ne resa possibile60. Grazie all’attenzione, ciò che sembrava sto-
ricamente compiuto si rivela incompiuto e ciò che sembrava in-
compiuto, compiuto. È l’attenzione per il dimenticato a rivelare 
il moderno come età dell’inferno. Il carattere manipolativo della 
merce tanto caro ad Adorno si rende noto, secondo Benjamin, 
allo sguardo attento del materialista storico grazie alla dialettica 
che lo stesso feticcio della merce porta con sé come latenza nella 
sua origine pre-borghese, nel Passages. Queste immagini senza 

57 W. Benjamin, «Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages», 
tr. it. cit., p. 303.

58 Ivi, p. 299.
59 Come dice il detto gnomico riferito secondo la tradizione da Aby War-

burg: «Il buon Dio si nasconde nel dettaglio».
60 «C’è una tempesta che spira dall’oblio, e lo studio è una cavalcata con-

tro di essa» (W. Benjamin, «Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines 
Todestages», in «Jüdische Rundschau», 21 e 28 dicembre 1934; tr. it. in 
Angelus Novus, cit., pp. 303).
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speranza, di merci dimenticate, sono gli anfratti della speranza. 
Benjamin prende sul serio il detto adorniano per cui «nelle merci 
ci è data la promessa dell’immortalità». Questo viaggio infernale 
è il pegno della speranza messianica61. L’attenzione rende possi-
bile questo risveglio in cui il moderno è rivelato come una nuova 
confi gurazione dell’originario:

Ciò che si intende operare nelle pagine che seguono è un esperi-
mento di tecnica del risveglio: il tentativo di prendere atto della svolta 
copernicana della dialettica della rammemorazione62.

Nella rammemorazione, si legge nell’immagine dialettica in 
fi ligrana il presente63. L’immagine del passato giunge a leggibi-
lità in un determinato momento storico, nell’«adesso della cono-
scibilità» in cui il sogno della merce si mostra come incubo:

Per comprendere fi no in fondo i Passages, li immergiamo nello stra-
to di sogno più profondo, parliamo di loro come se ci fossero capitati64.

In questo Eingedenken il futuro è presagito nel passato, e 
in questo senso il materialista storico è un «profeta rivolto 
all’indietro»65, uno che ha «il futuro alle spalle»66. Ancora nelle 
parole di Benjamin:

61 «Siamo sulle tracce, non tanto dell’anima, quanto delle cose. Ricerchia-
mo l’albero totemico degli oggetti nel fondo della storia originaria» (W. 
Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 225).

62 Ivi, p. 432.
63 «Come Gideon legge negli edifi ci del 1850 i tratti dell’architettura mo-

derna, così nei Passages leggiamo l’oggi. Il presente illumina anche il 
passato. Il passato è immerso nel presente come apocatastasi storica» (ivi, 
p. 513).

64 Ivi, p. 215.
65 W. Benjamin, «Rundfunkgeschichten für Kinder», in Id., Gesammelte 

Schriften, Bd. VII, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989; tr. it. Burattini, stre-
ghe, briganti. Illuminismo per ragazzi (1929-1932), Il Melangolo, Geno-
va 1993, p. 21.

66 H. Arendt, «Walter Benjamin. 1892-1940», in Id., Men in Dark Times, 
Harcourt, Brace and World, New York, 1968; tr. it. L’umanità in tempi 
bui: rifl essioni su Lessing, Raffaello Cortina, Milano 2006.
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Il nuovo metodo dialettico della scienza storica si presenta come 
l’arte di esperire il presente come il mondo della veglia cui quel sogno, 
che chiamiamo passato, in realtà si riferisce67. 

Possiamo dire che il feticismo della merce è per Benjamin il 
sogno del capitalismo68. L’operazione di risveglio da questo so-
gno, l’eliminazione dell’inganno della merce, è alimentata dal 
feticcio della merce stessa. Il sogno è illusione, ma è grazie al 
sogno che esiste qualcosa come il risveglio:

Ogni epoca sogna la successiva, ma sognando urge al risveglio69.

Il risveglio ha in sé questa forza della dialettica sogno/risve-
glio: esso è alimentato dal sogno, si nutre di esso.

Questo Eingedenken, che è il compito del materialista storico, 
ha un suo antecedente storico nel collezionista. Il collezionista è 
per Benjamin l’immagine dialettica stessa del materialista sto-
rico. Il collezionista infatti, come il materialista storico, è preso 
nel compito della rammemorazione, che esercita attraverso una 
«forma di memoria pratica»70.

Il collezionista è il vero inquilino dell’interieur. Egli si assume il com-
pito di trasfi gurare le cose. È un lavoro di Sisifo, che consiste nel togliere 
alle cose, mediante il suo possesso di esse, il loro carattere di merce. Ma 
egli dà loro solo un valore d’amatore al posto del valore d’uso71.

Il valore d’amatore è quello che rompe l’illusione della merce, 
la sua ipostatizzazione. Il collezionista nel riporre i suoi oggetti 
nel Wunderkammer rompe la totalità, sottraendoli alla tradizione, 
e confi gura un nuovo modo di allestire gli oggetti al di fuori di un 

67 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 433.
68 «Il capitalismo fu un fenomeno naturale col quale un nuovo sonno affol-

lato di sogni avvolse l’Europa dando vita ad una riattivazione delle forze 
mitiche» (ivi, p. 436).

69 Ivi, p. 160.
70 Ivi, p. 214.
71 Ivi, p. 12.
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sistema totalizzante. Le cose cessano così di essere merce, di do-
minare l’uomo e irretirlo nella sua trama di illusioni, e mostrano 
così il loro vero volto, quello di immagine dialettica. Il collezio-
nista vede la merce per quello che è ma anche il valore d’uso per 
quello che è72: ipostatizzazioni, sogni da cui risvegliarsi. Questa 
dialettica dell’interruzione, questo rompere con la tradizione, 
ha per Benjamin un valore messianico73. Attraverso l’esercizio 
della memoria, il collezionista salva i fenomeni dal continuum 
storico del tempo per immetterli nel tempo della collezione. Il 
collezionista rompe così l’immagine della totalità in sé compiuta, 
rivelando su quali occultamenti essa si fondi. Guardando queste 
immagini del passato, si toglie loro la natura mitica di “novità” 
della merce che in realtà manifesta sempre lo stesso, e si scopre 
così l’inesplorato nel passato. Solo a questa condizione si può 
prendere coscienza del carattere mitico del presente. Così da un 
lato il presente si rivela così come risveglio del sogno del passa-
to, mentre dall’altro i sogni del passato aiutano a capire il presen-
te. I Passages dunque rappresentano agli occhi di Benjamin una 
collezione di cui egli è collezionista.

Ciò che unisce più profondamente la fi gura del collezionista 
con quella del materialista storico, i cui tratti per Benjamin, che 
era notoriamente un grande collezionista (proverbiale la sua col-
lezione di vecchi libri per l’infanzia), si vanno a sovrapporre, è 
insomma l’esercizio della rammemorazione, il ricordo che, di-
struggendo un’immagine falsa del passato, ne recupera la vera 
immagine. Attraverso il ricordo, il feticcio della merce diviene un 
elemento di quella grande Wunderkammer che sono i Passagen-
Werk benjaminiani74. Il materialista storico, nell’atto di ricorda-

72 E infatti libera le cose dalla loro schiavitù di essere utili.
73 W. Benjamin, «Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Less-

kows», in Id., Über Literatur, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1961, pp. 33-61; 
tr. it. «Il narratore. Considerazioni sull’opera di N. Leskov», in Angelus 
Novus, cit., pp. 247-274.

74 «Il ricordo è lo schema della trasformazione della merce in oggetto da 
collezione» (W. Benjamin, Angelus Novus, cit., p. 143).
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re, colleziona i feticci della merce che sono stati dimenticati, su 
cui si è posato un velo di polvere. Nella collezione, in ciò che è 
fuori dal suo contesto originario, ciò che è andato fuori moda, 
riesce a leggere «nei rifi uti della storia nell’analisi del piccolo 
momento singolo, il cristallo dell’accadere totale»75. I Passages 
possono essere visti dunque come «caverne con i fossili di un 
mostro scomparso: il consumatore dell’epoca preimperiale del 
capitalismo, l’ultimo dinosauro d’Europa»76.

Quello stesso feticcio della merce che abbagliava il fl âneur 
nei Passages, nel loro essere divenuti obsoleti, presenta agli oc-
chi del materialista storico non solo la possibilità di avere una 
vera immagine del passato stesso, ma anche di fornire una lettura 
critica al presente77. Possiamo ripetere qui le parole che Adorno 
dice riferendosi a Dickens, cioè che «...in questo mondo delle 
cose, reietto e perduto, sia insita la possibilità del trapasso e del-
la stessa salvezza dialettica»78. Adorno riconosce nel pensiero 
dell’amico l’ambiguità del suo concetto di feticcio, che esprime 
felicemente in questi termini: 

Benjamin si appropria del feticismo della merce: tutto deve magica-
mente trasformarsi per essa in cosa, onde spezzare la magia dell’imper-
versare delle cose79.

Se Adorno mostra di comprendere profondamente la que-
stione del feticismo in Benjamin, è grazie a lui che possiamo 
meglio leggere in fi ligrana i nodi critici benjaminiani: se da un 
lato accogliamo la suggestione delle ambiguità del feticcio che, 
manifestandosi come sogno/irretimento, suscita la possibilità 
del risveglio come momento critico e redentivo, d’altro canto 

75 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, tr. it. cit., p. 515.
76 Ivi, p. 606.
77 «L’esposizione materialistica della storia conduce il passato a portare in 

una situazione critica il presente» (ivi, p. 528).
78 Th.W. Adorno, Noten zur Literatur 2, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1961; tr. 

it. Note per la letteratura 1961-1968, Einaudi, Torino 1979, p. 199.
79 Th.W. Adorno, Über Walter Benjamin, cit., p. 238.
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questa dialettica viene assunta senza di fatto essere ulterior-
mente fondata.

La dialettica di sogno e risveglio è ciò che porterà infatti Ador-
no a formulare verso Benjamin l’accusa di materialismo inge-
nuo, vedendo nel sogno una deriva soggettivistica. Da questa 
accusa Benjamin proverà a difendersi rivendicando il carattere 
sovraindividuale del sogno, che ha per lui infatti una natura so-
ciale, collettiva, senza però volerlo fondare ulteriormente, come 
se si trattasse di un’autoevidenza. Da questa natura collettiva del 
sogno in Benjamin si comprende il carattere paradigmatico del 
feticcio della merce come sogno della modernità. Per Adorno 
l’unica via d’uscita qui sarebbe concentrarsi su questa dimensio-
ne sociale del feticcio, cosa che per Benjamin è implicita, dato il 
valore sociale da lui conferito alla categoria di sogno. Non sfug-
girà qui naturalmente il carattere aporetico di questa affermazio-
ne. Benjamin all’accusa adorniana del carattere soggettivistico 
di sogno replica anche evidenziando l’importanza della dialettica 
del risveglio come contraltare del concetto di sogno, senza però 
essere in grado in un’ultima istanza di fondarla. Viene da chie-
dersi infatti come questa dialettica di sogno/risveglio possa esse-
re considerata una dialettica in senso stretto in grado di generare 
criticità.

Ciò che al fondo sembra emergere in questa dialettica come 
inespresso è l’orizzonte teologico entro il quale essa si muove. In 
particolare, la molla segreta che innesca il processo della dialetti-
ca sogno/risveglio rinvia a mio avviso ad un tema che rimane qui 
inespresso, cioè l’idea squisitamente teologica di giustizia, che 
Benjamin lascia come innominabile, non orizzonte originario ma 
piuttosto evento sempre imminente, eterno avvenire, origine che 
è meta, senza cui l’atto redentivo del passato non è comprensibi-
le. Questo rapporto problematico con la teologia sembra sintetiz-
zarsi nelle stesse parole di Benjamin:
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Il mio pensiero si riferisce alla teologia come la carta assorbente 
all’inchiostro. Ne è totalmente imbevuto. Se dipendesse però dalla carta 
assorbente, di quanto è scritto non rimarrebbe nulla80.

80 W. Benjamin, Gesammelte Schriften, I, 3, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1972-1999; tr. it. Opere complete, vol. II: Scritti 1923-1927, Einaudi, To-
rino 2001, p. 1235.
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ITALO TESTA

CORPUS.
REIFICAZIONE E ANAMNESI

DELLA NATURA NELLA
DIALETTICA DELL’ILLUMINISMO

In questo articolo, dopo aver brevemente inquadrato la conce-
zione della reifi cazione in Storia e coscienza di classe di Lukács 
e quindi negli scritti giovanili di Adorno, prenderò in esame gli 
usi di tale nozione nella Dialettica dell’illuminismo. Sosterrò 
quindi che in Horkheimer e Adorno non si trova una vera e pro-
pria teoria specifi ca della reifi cazione ma si assiste piuttosto ad 
uno slittamento di senso negli usi della nozione, che viene pro-
gressivamente ampliata, fi no a riverberarsi su uno dei temi cen-
trali dell’opera, vale a dire il rapporto asimmetrico tra spirito e 
natura e la priorità della seconda sul primo. In tal senso sosterrò, 
in dialogo critico con l’interpretazione proposta da Honneth, che 
la reifi cazione in Horkheimer e Adorno è anzitutto oblio della 
scissione naturale – oblio della genesi naturale dello spirito, di-
menticanza della nostra naturalità caduca e contingente – e che 
dunque, nella comprensione di tale concetto, il rapporto con la 
natura è prioritario rispetto al rapporto con sé e al rapporto con 
gli altri: la natura non è solo oggetto ma anche soggetto della 
reifi cazione.

1. Lukács e la reifi cazione

La concezione di Lukács della reifi cazione è legata stretta-
mente ad un’ontologia sociale marxista e ad un’accezione eco-
nomicistica della reifi cazione, intesa quale prodotto del feticismo 
delle merci.

La struttura del rapporto di merce è intesa in Storia e co-
scienza di classe come modello di tutta l’oggettualità e così la 
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forma merce quale categoria fondamentale dell’ontologia so-
ciale, «categoria universale dell’essere sociale totale»: l’essen-
za di tale rapporto di merce consiste nel fatto che un rapporto 
tra persone riceve il carattere della cosalità e quindi un’ogget-
tualità spettrale1.

Inoltre la reifi cazione in Lukács è un processo legato essen-
zialmente alla struttura economica del capitalismo moderno, 
giacché è solo in quest’ultimo che la merce diventa la forma uni-
versale della strutturazione sociale: la forma dominante di tutte 
le manifestazioni di vita.

In virtù di tale concezione lo spazio sociale moderno – in par-
ticolare la sua struttura giuridica, economica ed etico-politica – 
si presenta quale una seconda natura alienata, vale a dire come 
un dominio pietrifi cato di cose mute che, pur essendo prodotte 
storicamente, presentano apparentemente la stessa necessità che 
connota i processi del mondo primo naturale oggettivato della 
scienza moderna.

In Lukács la reifi cazione del soggetto è legata al prevalere in 
esso dell’atteggiamento contemplativo e la reifi cazione dell’og-
getto alla sua riduzione alla forma merce2. In entrambi gli aspetti 

1 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxistische 
Dialektik, Malik, Berlin 1923; tr. it. Storia e coscienza di classe, Sugarco, 
Milano 1991, pp. 107-108.

2 Cfr. A. Honneth, Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005; tr. it. Reifi cazione. Uno studio in chiave 
di teoria del riconoscimento, Meltemi, Roma 2007, cap. I. Per un’analisi 
della connessione tra atteggiamento contemplativo e dominio capitalistico 
che, pur facendo tesoro di alcuni aspetti del paradigma riconoscitivo di 
Honneth, è più vicina al modello socio-economico di Lukács, si veda in-
vece A. Chari, «Towards a Political Critique of Reifi cation: Lukács, Hon-
neth and the Aims of Critical Theory», «Philosophy and Social Critici-
sm», XXXVI, 5, 2010, pp. 587-606. Ad avviso di Stéphane Haber, invece, 
il modello di Lukács è decisamente sbilanciato sul lato oggettivo e dunque 
su una descrizione della reifi cazione come anonimo processo sistemico-
funzionale di tipo economico. La stessa nozione di «reifi cazione [Versa-
chlichung]» introdotta da Lukács segnerebbe ad avviso dell’autore una 
svolta nel dibattito sull’«alienazione [Entfremdung]», che con Storia e co-
scienza di classe diverrebbe di fatto una teoria dell’alienazione oggettiva, 
lasciando cadere l’enfasi romantica sui fenomeni d’alienazione soggettiva 



I. Testa - Corpus. Reifi cazione e anamnesi della natura 145

si esprime il principio della razionalizzazione fondata sul calco-
lo, la riduzione dell’essere sociale alla sua calcolabilità3. In tal 
senso la reifi cazione è anche un processo di razionalizzazione 
strumentale, di estensione a tutti i rapporti di un modello di ra-
zionalità calcolante solo «formale»4. 

Lukács, secondo l’interpretazione di Honneth5, presupporreb-
be qui un concetto positivo di «vera prassi umana» – intesa ide-
alisticamente come produzione dell’oggetto-mondo da parte del 
soggetto del genere umano o intersoggettivamente come prassi 
di partecipazione – da opporre alla prassi degradata della reifi -
cazione oggettivante. E tuttavia, ad una lettura aderente al testo, 
mi sembra piuttosto che Lukács critichi tale formalismo anzitutto 
dal punto di vista una concezione materiale e contingente dell’es-
sere umano: dunque di un essere le cui disposizioni possono es-
sere stabilizzate in diversi modi. La reifi cazione è per Lukács il 
prodotto di questo formalismo e ad esso la fi losofi a deve opporre 
l’elemento concreto, materiale e accidentale che il formalismo 
occulta dietro la sua apparente necessità e immutabilità6.

concernenti il rapporto a sé dei soggetti (cfr. S. Haber, L’aliénation. Vie 
sociale & expérience de la dépossession, Puf, Paris 2007, pp. 123-128). 
È proprio quest’ultimo aspetto che Haber intende invece ritematizzare 
nell’ambito di una teoria dell’alienazione come spossessamento di sé e 
della propria essenziale capacità d’agire. Per un’analisi fenomenologica 
dell’alienazione – non distinta dalla reifi cazione – che fa ugualmente per-
no sui fenomeni dell’alienazione soggettiva, ma in una prospettiva meno 
essenzialista rispetto ad Haber, cfr. R. Jaeggi, Entfremdung. Zur Aktual-
ität eines sozialphilosophischen Problems, Campus, Frankfurt a.M./New 
York 2005.

3 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, tr. it. cit., p. 114.
4 Ivi, p. 131.
5 A. Honneth, Verdinglichung, tr. it. cit., p. 22 sgg.
6 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, tr. it. cit., p. 142: «Il modo 

in cui questa trascendenza [del sostrato materiale, n.d.r.] viene intesa mo-
stra come sia vano sperare che la ricomposizione dell’intero, alla cui co-
noscenza le scienze particolari hanno coscientemente rinunciato allonta-
nandosi dal sostrato materiale della propria costruzione concettuale, possa 
essere operata da una scienza più comprensiva, dalla fi losofi a. Infatti, ciò 
sarebbe possibile se la fi losofi a rompesse le barriere di questo formalismo 
che è caduto nella particolarizzazione, impostando i problemi in modo 
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2. Il giovane Adorno e la reifi cazione

Gli scritti giovanili di Adorno, in particolare la conferenza Die 
Idee der Naturgeschichte (1932), contengono, almeno in nuce, 
una concezione della reifi cazione già piuttosto articolata e che 
inizia a differenziarsi rispetto a quella di Lukács7. 

Adorno porta in luce il fatto che già in Lukács la critica al 
formalismo della reifi cazione funzionava nella misura in cui 
all’astrattezza, immutabilità e necessità dell’essere sociale inteso 
sotto la forma merce si opponeva un’idea dell’essere concreto, 
materiale e accidentale. 

Radicalizzando tale prospettiva, La Verdinglichung si lega 
in Adorno, come si può vedere in particolare nella conferenza 
del 1931 Die Aktualität der Philosophie, ad una concezione del 
dominio quale processo di frammentazione e reincantamento 
dell’essere e del linguaggio8. 

Tale modello è connesso ad un’ontologia positiva della «cadu-
cità [Vergänglichkeit]»9 e della «fragilità dell’essere [Bruchigkeit 
im Sein]»10 che non è una ontologia integralmente sociale quale 
quella di Lukács, ma riguarda piuttosto l’elemento comune di 
natura e storia. 

radicalmente diverso e rivolgendosi alla totalità concreta e materiale, del 
conoscibile, dell’oggetto da conoscere».

7 Cfr. Th.W. Adorno, Die Idee der Naturgeschichte, in Gesammelte Schriften, 
hrsg. v. R. Tiedemann, Bd. I, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, pp. 345-365; 
tr. it. L’idea della storia naturale, in Th.W. Adorno, L’attualità della fi loso-
fi a. Tesi all’origine del pensiero critico, Mimesis, Milano 2009, pp. 59-80.

8 Th.W. Adorno, Die Aktualität der Philosophie, in Gesammelte Schriften, 
cit., Bd. I, pp. 325-344, part. p. 334; tr. it. L’attualità della fi losofi a, in Id., 
L’attualità della fi losofi a, cit., p. 48. Per un’analisi degli scritti degli anni 
trenta in questa chiave cfr. I. Testa, «Doppia svolta. L’ontologia allego-
rica del primo Adorno e l’ombra di Heidegger», in Adorno e Heidegger. 
Soggettività, arte, esistenza, a cura di L. Cortella, M. Ruggenini e A. Bel-
lan, Donzelli, Roma 2005, pp. 159-179.

9 Cfr. Th.W. Adorno, Die Idee der Naturgeschichte, pp. 359-360; tr. it. cit., 
pp. 73-74. Per un’analisi di questo motivo cfr. I. Testa, «Storia naturale e 
seconda natura. Adorno e il problema di una conciliazione non fondati-
va», «La Società degli Individui», XXVIII, 1, 2007, pp. 37-52.

10 Die Aktualität der Philosophie, p. 334; tr. it. cit., p. 48.
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Adorno inoltre interpreta il polo soggettivo della reifi cazio-
ne quale «angoscia arcaica»11, legata ad una coazione mitica a 
ripetere: la dimensione contemplativa del lato soggettivo viene 
così riletta in una chiave che già la estende oltre la questione del 
carattere contemplativo della scienza moderna. 

Il polo soggettivo della reifi cazione è così legato alla questione 
del mito. Il polo oggettivo della reifi cazione è invece legato alla 
riduzione dell’oggetto a nuda vita, a mera vita naturale irrigidita 
e re-incantata a signifi cato mitico12. 

In tal senso la nozione di reifi cazione, rispetto a Lukács, viene 
espansa oltre i limiti dello spazio economico e sociale moder-
no e viene ad abbracciare l’intero processo della civilizzazione, 
nella misura in cui si lega al problema del rapporto con l’essere 
naturale.

3. Dialettica dell’illuminismo: gli usi della reifi cazione

Mantenendo la prospettiva del giovane Adorno sullo sfondo, 
veniamo ora alla posizione espressa nella Dialettica dell’illumi-
nismo13. Nell’opera a due mani di Horkheimer e Adorno non vi è 
una rielaborazione intensa del concetto di reifi cazione: nella Dia-
lettica dell’illuminismo, piuttosto che ad una messa punto teorica 
coerente della nozione, si assiste ad uno slittamento semantico, 
che per certi versi ha una parentela con quanto già faceva Adorno 
nei suoi scritti giovanili, per altri potrebbe non essere del tutto 
riconducibile a quel modello.

Occorre qui premettere alcune considerazioni. In primo luogo 
la nozione di reifi cazione non è tematica nella Dialettica dell’illu-
minismo: banalmente, ad essa non è dedicata una sezione specifi -
ca. Le occorrenze esplicite della nozione, espressa talvolta con il 

11 Die Idee der Naturgeschichte, p. 364; tr. it. cit., p. 79.
12 Ivi, p. 355 sgg.; tr. it. cit., p. 70 sgg.
13 Cfr. M. Horkheimer, Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophi-

sche Fragmente, Querido, Amsterdam 1947, ora in Gesammelte Schriften, 
cit., Bd. 3; tr. it. Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1980.
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termine Verdinglichung e talvolta con il termine Versachlichung, 
non sono molte numerose: mi pare si possano contare circa sedici 
occorrenze signifi cative in tutta l’opera. Inoltre, non v’è occor-
renza in cui il concetto sia trattato estesamente ed analiticamente. 
Non c’è in tal senso un tentativo di ridefi nizione esplicita. 

Le sezioni in cui la nozione occorre più spesso sono Concet-
to di illuminismo (6 occorrenze) e Elementi dell’antisemitismo 
(4), cui vanno aggiunte alcuni usi molto signifi cativi in Appunti 
e schizzi (3). Ma per certi versi una sezione decisiva dell’ope-
ra quale quella sull’Industria culturale, dove il termine quasi 
non occorre, può essere letta come un trattato sulla reifi cazione 
dell’arte, sulla sua riduzione integrale a forma merce. Un feno-
meno del genere potrebbe interessare l’opera intera: la reifi ca-
zione è raramente tematica perché il suo processo coincide con 
la dialettica dell’illuminismo. Questa mi sembra una tendenza 
interpretativa molto presente nella critica, che ha spesso letto la 
Dialettica dell’illuminismo in generale come un trattato sulla rei-
fi cazione14. 

Sembra così di avere a che fare con due prospettive apparente-
mente opposte: da un lato l’idea che la reifi cazione sia una que-
stione non tematica perché laterale e secondaria; dall’altro l’idea 
che sia non tematica perché si tratta di un presupposto fondamen-
tale di tutta l’opera.

14 Si tratta di una matrice interpretativa diffusa sia nella critica liberale 
sia nella critica marxista alla Dialettica dell’illuminismo, che ha letto 
quest’ultima come basata su una concezione assolutizzante della reifi -
cazione come fenomeno totale, che non terrebbe conto della condizioni 
specifi che della reifi cazione nella società capitalistica. Oltre al dibattito 
italiano che tra gli anni sessanta e settanta ha interessato Galvano Della 
Volpe, Lucio Colletti, Paolo Rossi ed altri, si veda ad esempio nel mondo 
anglosassone la lettura offerta da Gillian Rose (G. Rose, The Melancholy 
Science. An Introduction to the Thought of Theodor W. Adorno, MacMil-
lan, London 1978) ripresa anche di recente da interpreti che utilizzano la 
nozione di reifi cazione muovendosi in prospettiva lukácsiana e nell’ambi-
to del marxismo. Per Rose la teoria della reifi cazione si baserebbe quindi 
su una generalizzazione del feticismo delle merci, separando quest’ultimo 
dalle sua specifi ca forma storica capitalistica ed estendendolo all’intera 
civilizzazione (G. Rose, The Melancholy Science, cit., pp. 28 e 141). 
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Si noti che in fondo le due prospettive per certi versi non sono 
così differenti e che sono accomunate dal fatto che il senso del-
la nozione, qualunque sia il suo peso nell’economia dell’opera, 
sembra in entrambi i casi essere presupposto come qualcosa di 
noto: e in tal senso il termine di riferimento non può essere che 
l’interpretazione di Lukács.

Eppure se ci concentriamo sulle diverse occorrenze del termine 
possiamo facilmente notare uno slittamento di senso anche molto 
ampio. Questo fa pensare che tale slittamento sia il prodotto, piut-
tosto che di uno sforzo di ridefi nizione intenzionale, del riverbero 
di qualche operazione concettuale che avviene a qualche altro li-
vello dell’impianto della Dialettica dell’illuminismo e che fi nisce 
per avere conseguenze sull’uso stesso della nozione di reifi cazione. 

Potremmo parlare di una serie di spostamenti che si verifi cano 
nell’uso di una nozione di reifi cazione che preliminarmente sem-
bra rimandare al senso già dato del termine ma che, inserita nella 
costellazione e nel campo di tensioni della Dialettica dell’illumi-
nismo, fi nisce per modifi carsi dialetticamente.

In tale prospettiva, anziché tentare di dare forma unitaria ad 
una teoria che potrebbe non avere una forma defi nitiva ed as-
sestata, mi sembra invece utile cercare dapprima di mappare le 
dimensioni che l’uso della nozione di reifi cazione abbraccia nella 
Dialettica dell’illuminismo. Così forse potremo anche meglio ca-
pire se vi è qualcosa di nuovo in quest’opera, qualcosa che non si 
lascia ridurre al modello di Lukács. Da questo punto di vista mi 
sembra di poter privilegiare e usare come fi lo conduttore proprio 
il primo capitolo, perché qui troviamo un campionario piuttosto 
rappresentativo di tali usi.

4. Reifi cazione dello spirito

Anzitutto la reifi cazione sembra essere intesa quale reifi cazio-
ne dello spirito. È in rapporto alla nozione di Geist che il termine 
occorre per la prima volta nella premessa alla prima edizione, in 
cui si dice che il vero interesse dello spirito è la
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negazione della reifi cazione [Negation der Verdinglichung]. Lo 
spirito non può che dileguarsi quando è ridotto a patrimonio culturale 
[Kulturgut] e distribuito a fi ni di consumo15. 

Il legame della nozione di reifi cazione con quella di Geist è 
confermato anche dal capitolo sul Concetto di illuminismo. Si 
può affermare che a partire da questo capitolo la questione della 
reifi cazione venga a connettersi direttamente con una teoria del 
Geist. A tale proposito è importante il seguente passaggio:

l’estraniazione [Entfremdung] degli uomini dagli oggetti dominati 
non è il solo prezzo pagato per il dominio: con la reifi cazione [Versa-
chlichung] dello spirito sono stati stregati anche i rapporti interni fra gli 
uomini, anche quelli di ognuno con se stesso16.

Già in Lukács la strutture reifi cate erano lette anche come spi-
rito ‘pietrifi cato’ e ‘congelato’17, ma il lessico idealistico assume 
nella Dialettica dell’illuminismo un ruolo più importante nella 
trascrizione della questione della reifi cazione: vien da pensare 
che qui la questione della reifi cazione investa la nozione di Geist 
in quanto tale. È intorno alla nozione di spirito che la reifi cazio-
ne come processo prende signifi cato. Già questo, pur con tutte 
le mediazioni lessicali e concettuali tratte dalla teoria economi-
ca marxista, sembra segnalare uno spostamento del baricentro 
dell’analisi rispetto a Lukács.

È importante qui però chiedersi quali determinazioni abbracci 
tale nozione di spirito, o in altri termini a proposito di quali sfere 
si parli di spirito reifi cato. Userò come termine di paragone lo 
schema hegeliano tripartito dello spirito.

15 M. Horkheimer, Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, p. 15; tr. it. cit., 
p. 7.

16 Ivi, p. 45; tr. it. cit., p. 35.
17 Cfr. G. Lukács, Die Theorie des Romans, Cassirer, Berlin 1920; tr. it. Te-

oria del romanzo, in L’anima e le forme e Teoria del romanzo, Sugar, 
Milano 1972, pp. 295-296.
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4.1 Spirito soggettivo e assoluto

Nel brano preso in esame sembra di poter individuare almeno 
tre sfere in cui interviene la reifi cazione: 
- il rapporto con l’oggetto naturale dominato; 
- il rapporto reifi cato con sé; 
- il rapporto reifi cato con gli altri uomini.

Queste tre sfere sembrano dunque afferire principalmente 
all’ambito dello spirito soggettivo e del suo rapporto con lo spi-
rito oggettivo: lo spirito che emerge dalla natura, e opponendosi 
ad essa, si costituisce come soggetto antropologico, psicologico 
e fenomenologico che sta in rapporto a sé e ad altri soggetti. È 
quindi in rapporto all’ambito dello spirito oggettivo come risul-
tato del processo di oggettivazione dello spirito soggettivo che 
intervengono le tre sfere di reifi cazione.

In tale accezione rientra l’occorrenza di reifi cazione come ri-
ferita all’«anima» («l’animismo aveva vivifi cato le cose, l’indu-
strialismo reifi ca [versachlicht] le anime»18) al «soggetto reifi -
cato [versachlicht]»19 e all’«autoalienazione [Selbstentäußerung] 
degli individui»20, e quindi i passi nei capitoli successivi ove si 
parla di reifi cazione delle «reazioni intime»21 e delle «relazioni 
umane»22.

Si osservi poi che vi è una serie di occorrenze della nozione 
ove essa è legata alla reifi cazione del «Pensiero [Denken]»: 

il pensiero si reifi ca [verdinglicht sich] in un processo automatico 
che si svolge per contro proprio, gareggiando con la macchina che esso 
stesso produce perché lo possa fi nalmente sostituire. L’illuminismo ha 
accantonato l’esigenza classica di pensare il pensiero [das Denken] (…) 
Il procedimento matematico è assurto, per così dire a rituale del pen-

18 M. Horkheimer, Th.W. Adorno Dialektik der Aufklärung, p. 45; tr. it. cit., 
p. 36.

19 Ivi, p. 47; tr. it. cit., p. 37.
20 Ibid.
21 Ivi, p. 191; tr. it. cit., p. 181: «le reazioni più intime degli uomini sono così 

perfettamente reifi cate [verdinglicht] ai loro stessi occhi».
22 Ivi, p. 206; tr. it. cit., p. 196.
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siero [des Gedankes]. Nonostante l’autolimitazione assiomatica, esso 
si pone come necessario e oggettivo: trasforma il pensiero in cosa [zur 
Sache machen], strumento [Werkzeug], come esso stesso volentieri lo 
chiama23.

E in un brano successivo la reifi cazione del pensiero è riassun-
ta sinteticamente così:

Rinunciando al pensiero, che si vendica, nella sua forma reifi cata 
[verdinglichte Gestalt] – come matematica, macchina, organizzazione 
– dell’uomo immemore di esso, l’illuminismo ha rinunciato alla sua 
stessa realizzazione24.

A questo proposito si deve osservare anzitutto che la triade 
«matematica, macchina, organizzazione» non sembra essere 
concepita come un caso particolare dell’universale assunzione 
della forma merce da parte dei rapporti sociali, ma viceversa 
quest’ultima sembra essere piuttosto l’aspetto terminale di un 
processo precedente in cui il pensiero, quale attività spirituale, 
è ridotto alla forma algoritmica di «matematica, macchina, or-
ganizzazione» e così l’oggetto pensato (e il pensiero stesso in 
quanto oggetto) ridotto a «cosa, strumento».

In tal senso il processo della reifi cazione non equivale all’u-
niversalizzazione dello scambio tra merci – pur essendo media-
ta da quest’ultimo – e assume una portata più vasta, legata ad 
un processo di meccanizzazione dell’attività spirituale che ha la 
sua forma più generale nella nozione di «tecnica [Technik]»25: 
ove la tecnica è il correlato della reifi cazione di tutta la natura. 
La riduzione a merce, come viene detto nel capitolo sull’indu-
stria culturale, è certamente la «reifi cazione più totale [Zeichen 
triumphaler Dinglichkeit]»26, vale a dire la forma più compiuta 
e totalizzante di reifi cazione dello spirito, ma chiaramente non 
coincide di per sé con la reifi cazione.

23 Ivi, p. 42; tr. it. cit., p. 33.
24 Ivi, p. 48; tr. it. cit., p. 48.
25 Ivi, p. 268; tr. it. cit., p. 252.
26 Ivi, p. 184; tr. it. cit., p. 173.
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In secondo luogo va notato che ciò che Horkheimer e Adorno 
chiamano reifi cazione del pensiero è alla fi n fi ne la reifi cazio-
ne delle attività spirituali simboliche. In tal senso la reifi cazione 
del pensiero investe non solo la scienza naturale matematizzan-
te27 e la «scienza amministrativa» 28 ma anche il pensiero arti-
stico (l’arte reifi cata di cui si parla nel capitolo sulla industria 
culturale)29, il pensiero religioso (la religione reifi cata in quan-
to ridotta a organizzazione culturale)30 e la fi losofi a (la fi losofi a 
dell’illuminismo che accantona l’esigenza di pensare il pensiero 
e riduce il pensiero a cosa, strumento)31. Dunque la reifi cazione 
del pensiero investe in pieno quella che nello schema enciclope-
dico sarebbe stata chiamata la sfera dello spirito assoluto.

È interessante notare che questa corrispondenza con le forme 
enciclopediche dello spirito ci rivela che in un certo senso, forse 
in un modo non sorprendente, sembra mancare un’analisi speci-
fi ca della forme reifi cate dello spirito oggettivo, vale a dire delle 
relazioni giuridiche, economiche ed etico-politiche. Per un verso 
la teoria della reifi cazione non ci parla d’altro che del processo 
di oggettivazione dello spirito, di come cioè lo spirito soggettivo 
si faccia oggetto, cosa – e di come lo spirito assoluto stesso al-
tro non sia che una modalità di tale oggettivazione. Ma per altro 
verso l’unica nozione specifi camente oggettiva è quella di orga-
nizzazione, macchina organizzativa e tecnica, alla cui fattispecie 
sembrano poter essere riconducibili le forme specifi camente og-
gettive dello spirito (giuridiche, economiche, politiche). 

In tal senso la Dialettica dell’illuminismo sembra parlare 
del processo attraverso il quale lo «spirito pubblico» si riduce 
progressivamente a «scienza amministrativa e reifi cante [ad-
ministrative, verdinglichende Wissenschaft]»32 e «l’essere [das 
Sein] è visto sotto l’aspetto della manipolazione [Verarbeitung] 

27 Ivi, p. 42; tr. it. cit., p. 33.
28 Ivi, p. 103; tr. it. cit., p. 90.
29 Ivi, p. 184; tr. it. cit., p. 173.
30 Ivi, p. 200; tr. it. cit., p. 190.
31 Ivi, p. 42; tr. it. cit., p. 33.
32 Ivi, p. 103; tr. it. cit., p. 90.
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e dell’amministrazione [Verwaltung]»33: la razionalità calcolante 
di cui parlava anche Lukács – stabilendo secondo Honneth una 
relazione non del tutto perspicua tra di essa e il feticismo delle 
merci34 – prende il sopravvento nella descrizione della reifi cazio-
ne e sembra subordinare gli altri elementi.

5. Reifi cazione del corpo

Abbiamo visto sino ad ora come per certi versi vi sia in 
Horkheimer e Adorno una visione monodimensionale – non dif-
ferenziata internamente – dello spirito oggettivo – cui sono ridot-
te le forme dello spirito assoluto. Anche per questo non sembra 
affatto semplice operare una qualche distinzione tra reifi cazio-
ne e oggettivazione, tanto che le due cose sembrano coincidere 
(deve forse essere letta in tal senso l’affermazione per cui «il 
vero interesse dello spirito è la negazione della reifi cazione»?)35. 

33 Ibid.
34 A. Honneth, Verdinglichung, tr. it. cit., p. 24.
35 Il misconoscimento della necessità ontologica dell’oggettivazione sociale 

e l’errata identifi cazione di quest’ultima con il fenomeno della reifi ca-
zione (o dell’oggettivazione addizionale, non necessaria, ingiustifi cata...) 
segna a mio avviso un regresso della teoria sociale rispetto alla posizione 
di Hegel: problema di cui mi sembra soffrire anche l’ontologia sociale 
che Honneth pone alla base della propria concezione della reifi cazione 
(cfr. su questo I. Testa, «L’ontologie de la société fausse. Philosophie et 
théorie sociale», in corso di pubblicazione negli atti del convegno Philo-
sophie Sociale et Sciences Sociales, ENS, Lyon, March 24-25, 2011). In 
un recente contributo Dirk Quadfl ieg, riferendosi in particolare alla teoria 
della libertà, ha sostenuto che il tardo Adorno si sarebbe reso conto del 
defi cit della teoria lukácsiana e quindi della necessità della reifi cazione 
quale condizione della libertà stessa (cfr. D. Quadfl ieg, «Zur Dialektik 
von Verdinglichung und Freiheit. Von Lukács zu Honneth – und zurück 
zu Hegel», in «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», LIX, 5, 2011, pp. 
701-71). Tale interpretazione, pur riprendendo correttamente un motivo 
hegeliano, mi pare incorrere ancora nell’equivoco dell’identifi cazione 
terminologica e concettuale tra oggettivazione e reifi cazione. Alla luce 
congiunta della teoria hegeliana dell’oggettivazione – opportunamente 
rivista nel quadro dell’ontologia sociale contemporanea – e della teoria 
marxista della reifi cazione sarebbe invece opportuno lasciar cadere tale 
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E questo potrebbe avere anche qualche legame con il fatto che 
la dimensione soggettiva dello spirito sembra avere una qualche 
priorità (almeno nel senso che la dimensione oggettiva è pensata 
tout court come sua oggettivazione).

A questo punto vorrei però proporre anche un’altra chiave di 
lettura, non del tutto coincidente con la precedente – di tipo qua-
si idealistico soggettivo – e che ci permette di rileggere tutta la 
questione in un’altra ottica.

La dimensione soggettiva dello spirito come rapporto con sé 
nella vita intima, nell’anima e nel soggetto – e dunque anche la 
forma di reifi cazione che l’investe – non può essere compresa se 
non a partire dalla forma di reifi cazione che interviene preceden-
temente sul corpo. Su ciò è particolarmente chiaro il frammento 
«Interesse per il corpo [Interesse am Körper]», che mi sembra 
giocare un ruolo chiave nella Dialettica dell’illuminismo. 

La riduzione del corpo a qualcosa di inferiore e asservito all’a-
nima, o in altri termini l’autodegradazione dell’uomo a «ogget-
to, cosa morta, corpus [Gegenstand, tote Ding, Corpus]», è in 
tal senso la prospettiva da cui devono essere inquadrate le altre 

identifi cazione, per far posto ad una teoria che collochi i due fenomeni 
su livelli differenti, per quanto dialetticamente connessi. Per una posi-
zione contraria si veda invece Haber, secondo il quale la pretesa di poter 
disporre di criteri per distinguere tra oggettivazione (o Entfremdung) ne-
cessaria e reifi cazione sarebbe illusoria (cfr. S. Haber, L’aliénation, cit., 
pp. 142-143) e riposerebbe essenzialmente su una metafi sica prometeica 
del soggetto, secondo la quale l’oggettività sociale sarebbe riconducibile 
a prodotto della soggettività umana. Tale critica però non sembra tener in 
giusto conto che l’oggettivazione tramite Entfremdung nel modello he-
geliano non è l’esito dell’attività di un soggetto individuale prometeico, 
bensì l’esito inintenzionale di pratiche intersoggettive come il lavoro, il 
linguaggio e il riconoscimento. Sulla necessità di un rapporto con le cose 
(umane e non umane) quale condizione per un rapporto con sé e con gli 
altri si vedano le interessanti considerazioni di A. Bellan, «La scuola di 
Francoforte e il problema della reifi cazione», in «Costruzioni psicoanali-
tiche», XII, 23, 2012, pp. 87-103. Più classicamente Timo Jütten (cfr. Id., 
«Verdinglichung und Freiheit», in «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 
LIX, 5, 2011, pp. 717-730) sostiene che la reifi cazione, intesa in senso 
lukácsiano quale mercifi cazione, va intesa come negazione delle precon-
dizioni della libertà sociale.
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forme di reifi cazione (come reifi cazione di sé, intersoggettiva e 
della natura)36. Scrivono Horkheimer e Adorno:

l’odio amore [Hassliebe] per il corpo tinge di sé tutta la civiltà mo-
derna. Il corpo, come ciò che è inferiore e asservito, viene ancora deriso 
e maltrattato, e insieme desiderato come ciò che è vietato, reifi cato, 
estraniato [verdinglicht, entfremdt]. Solo la civiltà conosce il corpo 
come una cosa che si può possedere, solo in essa esso è separato dallo 
spirito – quintessenza del potere e del comando – come oggetto, cosa 
morta, corpus. Con l’autodegradazione [Selbsterniedrigung] dell’uomo 
a corpus la natura si vendica perché l’uomo l’ha degrata ad oggetto del 
dominio, a materia prima37.

Da questo punto di vista la reifi cazione intrapersonale, inter-
personale e della natura esterna da parte dello spirito sono a loro 
volta intese come forme derivate di un processo di reifi cazione 

36 In una serie di abbozzi e frammenti stesi tra il 1941 e il 1943 Adorno si 
sofferma in modo interessante sugli aspetti antropologici della teoria della 
reifi cazione, analizzando il modo in cui la reifi cazione interviene anzitutto 
nel rapporto con il corpo proprio vivente, come autodegradazione della 
natura assoggettata e ridotta a materia prima, a nuda vita – la centralità del 
corpo fi sico come corpo nudo e desessualizzato. Ciò si riscontrerebbe in 
particolare nella «nuova antropologia» propria della società di massa del 
«mondo amministrato» – che corrisponde al capitalismo monopolistico e 
di Stato – la quale rappresenterebbe per Adorno un salto qualitativo nel 
processo di reifi cazione oggettivante, nella misura in cui essa metterebbe 
in atto una forma di socializzazione totale (cfr. Th.W. Adorno, Individuo 
e società. Abbozzi e frammenti, in Id., La crisi dell’individuo, a cura di I. 
Testa, Diabasis, Reggio Emilia 2010, pp. 55-99). In tal senso non mi pare, 
come è stato invece obiettato spesso ad Adorno, che sia assente una analisi 
degli aspetti storici specifi ci della reifi cazione nel capitalismo. Egli coglie 
piuttosto tale specifi cità ad un livello differente da quello proprio del fe-
ticismo delle merci, e nello stesso tempo, comprendendo il capitalismo 
come una forma di vita, è condotto a pensare la reifi cazione che lo investe 
in rapporto al processo antropologico e biopolitico di produzione del vi-
vente. Per un’analisi del motivo della reifi cazione in rapporto al processo 
di assoggettamento biopolitico del vivente descritto in questi testi rinvio a 
I. Testa, «Sub specie individuationis. Amministrazione della vita e ‘nuova 
antropologia’ in Adorno», in La crisi dell’individuo, cit., pp. 9-32.

37 M. Horkheimer, Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, p. 266; tr. it. 
cit., pp. 250-251.
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che coinvolge il corpo naturale e che è visto come caso particola-
re del più generale processo di reifi cazione della natura:

Nella medicina diventa produttiva la reazione psichicha alla ridu-
zione dell’uomo a corpus, nella tecnica quella alla reifi cazione di tutta 
la natura38.

6. Reifi cazione della natura

Sulla base della precedente analisi possiamo concludere che 
la reifi cazione della natura interviene ad un livello che precede 
quello in cui lo spirito soggettivo già costituito si appresta al do-
minio dell’oggetto naturale, ma riguarda piuttosto il processo in 
cui la natura vivente si scinde internamente in spirito dominante 
– natura interna o soggettiva – e natura esterna da dominare: «la 
scissione [Spaltung] della vita nello spirito e nel suo oggetto»39.

Da questo punto di vista la natura è non solo oggetto, ma anche 
soggetto della reifi cazione. Ed è per questo che per Horkheimer 
e Adorno la dimensione soggettiva della reifi cazione non può es-
sere compresa se non a partire dall’esperienza di sé come corpo 
vivente: lo stesso senso della soggettività (e della sua reifi cazio-
ne) non può essere accessibile se non a partire dall’esperienza del 
nostro essere naturale, se non a partire dall’intreccio tra natura 
soggettiva e natura oggettiva che si dà nel corpo. 

In altri termini la reifi cazione è qui autoreifi cazione della na-
tura, sua scissione interna. In tal senso peraltro la nozione di 
reifi cazione viene dilatata sino a coincidere con una teoria della 
natura. È probabilmente proprio a livello di questa teoria critica 
della natura che avviene il sommovimento concettuale principale 
che fi nisce per infl uire indirettamente sugli usi piuttosto liberi 
della nozione di reifi cazione.

38 Ivi, p. 268; tr. it. cit., p. 252.
39 Ibid.
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La reifi cazione dello spirito è intesa così quale momento della 
più generale reifi cazione della natura. Se in Lukács la reifi cazio-
ne interviene al livello della strutturazione sociale e quindi ha un 
effetto retroattivo sulla natura40, in Horkheimer e Adorno invece 
il processo è invertito: la reifi cazione interviene sulla natura per 
poi retroagire progressivamente sulla società41. Da questo punto 
di vista si può dire che nella Dialettica dell’illuminismo venga 
ripreso, anche se in senso più forte, almeno un aspetto fonda-
mentale dell’ontologia materialista del primo Adorno, per il qua-
le vi era comunque una qualche asimmetria tra natura e spirito a 
vantaggio della prima. Pertanto, almeno per l’Adorno della Dia-
lettica dell’illuminismo non mi sembra si possa sostenere che il 
senso della reifi cazione della natura sarebbe derivato rispetto alla 
reifi cazione intersoggettiva42.

40 Cfr. G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, tr. it. cit., p. 252: «La 
differenza qualitativa tra la merce come una forma tra le altre del ricambio 
organico sociale dell’uomo e la merce come forma universale della strut-
turazione sociale non si rivela tuttavia soltanto nel fatto che il rapporto 
di merce, come fenomeno particolare, esercita un infl usso estremamente 
negativo sulla struttura e sulla articolazione della società: essa ha anche 
un effetto retroattivo sulla natura e sulla validità della categoria stessa».

41 Si è visto come per Gillian Rose la teoria francofortese della reifi cazione 
si baserebbe su di un’universalizzazione del feticismo delle merci, astra-
endo quest’ultimo dalle sua specifi ca forma storica capitalistica (G. Rose, 
The Melancholy Science, cit., pp. 28 e 141). Si deve notare però che, se 
anche quest’ultima critica fosse valida, essa non toccherebbe comunque 
il cuore della teoria della reifi cazione della Dialettica dell’illuminismo, 
visto che quest’ultima non si fonda sul feticismo delle merci, bensì situa il 
fenomeno ad un differente livello di tipo antropologico-naturale – l’auto-
reifi cazione della natura – rispetto al quale il feticismo risulta essere un 
fenomeno derivato e dunque una forma contingente di esso. La critica di 
Rose non tiene poi conto del carattere storico specifi co dell’analisi fran-
cofortese del mondo amministrato.

42 Honneth invece, appoggiandosi ad una particolare interpretazione di un 
aforisma dei Minima Moralia, sostiene che il mancato riconoscimento 
della natura sarebbe riducibile al mancato riconoscimento degli investi-
menti pulsionali operati da altri soggetti sugli oggetti non umani. Cfr. A. 
Honneth, Verdinglichung, tr. it. cit., p. 61 sgg.
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7. Reifi cazione e oblio

A questo punto intendo utilizzare le considerazioni preceden-
ti – e in particolare la conclusione per cui la reifi cazione dello 
spirito lungo le sue sfere è un momento della reifi cazione della 
natura – al fi ne di gettare luce sulle tre affermazioni più lapidarie 
e defi nitorie che mi sembra sia dato di trovare nella Dialettica 
dell’illuminismo a proposito della reifi cazione: 
- «vero interesse [wahres Anliegen]» dello spirito è «la negazio-

ne della reifi cazione [Verneigung der Verdinglichung]»43;
- la reifi cazione della natura è accompagnata da un «rancore per 

la reifi cazione [Ranküne für die Verdinglichung]»44, da una 
forma ambivalente di odio-amore per la reifi cazione intesa 
quale «scissione della vita nello spirito e nel suo oggetto»45;

- «ogni reifi cazione è un oblio [alle Verdinglichung ist ein 
Vergessen]»46. 
È il caso di partire dall’ultima affermazione: che cosa vuol 

dire esattamente che «ogni reifi cazione è oblio»? Vale la pena 
ricordare che Honneth richiama proprio questa tesi, laddove egli 
ricostruisce la reifi cazione come oblio del riconoscimento, inteso 
come cecità verso un riconoscimento antecedente47. Allora di che 
cosa è oblio la reifi cazione della Dialettica dell’illuminismo? È 
oblio del riconoscimento antecedente o di qualche cos’altro?

Leggiamo integralmente il passo di Horkheimer e Adorno:

Potrebbe nascere il sospetto che noi ci si comporti verso gli altri uo-
mini, e verso la creatura in generale, in modo non diverso da quello in 
cui ci comportiamo verso noi stessi a operazione sostenuta: ciechi verso 
la pena [blind gegen die Qual]. Lo spazio, che ci separa dagli altri, non 
avrebbe altro signifi cato, per la conoscenza, del tempo che ci divide dal 
nostro dolore passato: quello di un limite invalicabile. Ma il dominio 

43 M. Horkheimer, Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, p. 15; tr. it. cit., 
p. 7.

44 Ivi, p. 268; tr. it. cit., p. 252.
45 Ibid.
46 Ivi, p. 263; tr. it. cit., p. 248.
47 A. Honneth, Verdinglichung, tr. it. cit., cap. IV.
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permanente sulla natura, la tecnica medica e non medica, attinge la sua 
forza da questo accecamento [Verblendung], ed è resa possibile solo 
dall’oblio. Perdita del ricordo come condizione trascendentale della 
scienza. Ogni reifi cazione è un oblio48.

La prima cosa da notare è che la cecità è tale rispetto ad una 
pena, in particolare rispetto ad una sofferenza collocata nel pas-
sato: la cecità è «oblio del dolore passato». Non si tratta dunque 
di cecità rispetto al riconoscimento ma di cecità rispetto alla sof-
ferenza.

Se il vero interesse dello spirito è «la negazione della reifi ca-
zione», allora ciò a cui esso tende è la negazione di questa cecità, 
di tale oblio della sofferenza. Negare tale cecità signifi ca allora 
rammemorare una sofferenza antecedente. Ma di quale sofferen-
za si tratta? Ogni forma determinata di reifi cazione, sembra di 
poter dire, sarà legata a sofferenze specifi che: ma insieme, secon-
do l’impianto dell’opera, ogni forma determinata di sofferenza è 
anche la ripetizione di una sofferenza antecedente.

Tale cecità non è peraltro qualcosa di neutrale, pacifi cato, o 
riferito ad una sofferenza collocata solo nel passato: è essa stessa 
una forma di sofferenza presente nella misura in cui è accom-
pagnata ad ogni livello da sentimenti reattivi, dal rancore per la 
reifi cazione che si esprime in atteggiamenti distruttivi.

A ciò si riallaccia l’idea per cui la reifi cazione dello spirito 
sarebbe un momento della reifi cazione della natura, che a ben 
vedere è una delle tesi sviluppate centralmente proprio nel capi-
tolo sul concetto di illuminismo. Scrivono Horkheimer e Adorno:

Il pensiero, nel cui meccanismo coattivo la natura si rifl ette e per-
petua, rifl ette, proprio in virtù della sua coerenza irresistibile, anche 
se stesso come natura immemore di sé, come meccanismo coattivo 
[Zwangsmechanismus]49.

48 M. Horkheimer, Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, p. 263; tr. it. 
cit., p. 248.

49 Ivi, p. 56; tr. it. cit., p. 46.
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L’illuminismo è più che illuminismo; natura che si fa udire nella sua 
estraniazione. Nella coscienza che lo spirito ha di sé come natura in sé 
scissa, è natura che invoca se stessa…50.

L’oblio è sempre anche oblio della sofferenza della «natura 
estraniata a sé stessa [sich selbst entfremdete Natur]»51: la rimo-
zione di questo oblio – l’«anamnesi [Eingedenken] della natura 
nel soggetto»52 – è appunto la «coscienza che lo spirito ha di sé 
come natura in sé scissa [mit sich entzweite Natur]». In tal senso 
lo spirito si rivela «come natura immemore di sé [selbst verges-
sene Natur]»53, «natura che si fa udire nella sua estraniazione»54.

Da questo punto di vista è lecito pensare che l’effetto dell’a-
namnesi non possa essere quello di eliminare la sofferenza passa-
ta, giacché quel che è stato è immodifi cabile, ma piuttosto quello 
di rimuovere la sofferenza presente in cui la sofferenza passata 
ritorna. Il dolore del presente è così una forma di sofferenza auto-
infl itta legata al sentimento del rancore per la reifi cazione: una 
forma reattiva e distruttiva di amore/odio per la natura dominata 
che è fondamentalmente una forma di odio sé di cui soffre la 
nostra naturalità.

Ma tale auto-estraniazione è l’assunzione della forma dualisti-
ca del dominio, come dominio dello spirito sulla natura: perciò 
l’interesse dello spirito a negare la reifi cazione è interesse del 
pensiero a riconoscersi come natura e della natura a rifl ettere sui 
propri meccanismo coattivi, sulla forma del dominio che su di 
essa s’innesta.

Si noti qui che la rifl essione della natura su di sé come scissa 
non è di per sé l’annullamento della scissione, ma solo dell’oblio 
di tale scissione di sé: e quindi dell’oblio della genesi naturale 
dello spirito e del dominio. La reifi cazione è dunque oblio non 
in quanto oblio del riconoscimento intersoggettivo, bensì come 

50 Ivi, p. 57; tr. it. cit., p. 57.
51 Ivi, p. 56; tr. it. cit., p. 46.
52 Ivi, p. 58; tr. it. cit., p. 48.
53 Ibid.
54 Ivi, p. 57; tr. it. cit., p. 47.



162 Teorie della reifi cazione

oblio della sofferenza: e l’oblio della sofferenza è oblio della no-
stra naturalità e del suo legame con la scissione e il dominio.

Al limite, si può dire che la reifi cazione è oblio del riconosci-
mento in un senso differente da quanto sostenuto dall’interpre-
tazione di Honneth. Infatti, lo spirito che rammemora sé, è spi-
rito che si innalza alla «coscienza di sé [Selbsterkenntnis] come 
natura in sé scissa»55; spirito che «si riconosce come dominio e 
si ritratta in natura [als Herrschaft sich bekennt und in Natur 
zurücknimmt]»56; o ancora spirito come «anamnesi [Eingeden-
ken] della natura nel soggetto»57, spirito che giunge a «riconosce-
re il dominio, fi n addentro al pensiero, come natura inconciliata 
[Die Herrschaft bis ins Denken selbst hinein als unversöhnte Na-
tur zu erkennen]»58. Dunque lo spirito che nega la reifi cazione 
è spirito che si riconosce come natura: o in altri termini è qui 
il riconoscimento della dimensione naturale dello spirito, vale a 
dire della dimensione naturale del riconoscimento, del riconosci-
mento quale naturalità fragile e caduca, intimamente spezzata e 
scissa.

Quanto alla concezione della natura così richiamata, si deve 
notare che quest’ultima non è qui intesa né come l’assolutamente 
primo, originario, né come ciò che è per sempre inaccessibile, 
bensì, secondo il modello de L’idea della storia naturale, come 
una sfera cui stiamo necessariamente e dall’interno in una rela-
zione dialettica. Il richiamo alla natura, infatti, non avviene tra-
mite l’appello ad una conoscenza speculativa della totalità, ad 
un’intuizione della natura originaria non scissa. È invece sempre 
a partire dall’esperienza di sé dello spirito come soggetto che 
emerge la necessità per quest’ultimo di pensarsi in relazione ad 
altro, di riconoscersi come frammento di natura – come natura 
soggettiva – e quindi di riconoscere il proprio legame con gli 
altri esseri naturali e la natura oggettiva. L’anamnesi della natu-
ra nel soggetto, infatti, non è una intuizione che prescinda dalla 

55 Ivi, p. 57; tr. it. cit., p. 47.
56 Ibid.
57 Ivi, p. 58; tr. it. cit., p. 48.
58 Ibid.
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scissione, ma appunto è la dolorosa forma di riconoscimento di 
sé e della propria naturalità che è accessibile dall’interno della 
scissione e in virtù di essa. Riconoscere le tracce della naturalità 
emergente nel soggetto è un’esperienza critica, nella misura in 
cui essa consente anche di riconoscere e criticare «il dominio 
come natura inconciliata»: ove è in gioco non solo il disvelamen-
to dell’ineludibile legame tra dominio e naturalità ma anche la 
critica dei limiti antropologici di una soggettività che si esercita 
come violenza sulla natura, e con ciò stesso l’esigenza di dare 
voce alla sofferenza della natura umana e non umana59.

59 In tal senso mi pare che Habermas, pur mettendo opportunamente in luce 
la concezione adorniana della ragione come avente la sua radice nella 
natura, e pur valorizzando opportunamente la centralità dell’esperienza 
fenomenologica della natura soggettiva per la comprensione degli stessi 
fondamenti dell’azione, si sbarazzi troppo velocemente della prospettiva 
della Dialettica dell’illuminismo, sostenendo che in ultima analisi essa 
poggerebbe su di una teoria speculativa di tipo metafi sico della natura 
originaria non scissa, non più aggiornabile nel quadro del pensiero post-
metafi sico (cfr. J. Habermas, «Ich bin selber ein Stück Natur». Adorno 
über die Naturverfl ochtenheit der Vernunft. Überlegungen zum Verhältnis 
von Freiheit und Unverfügbarkeit, in Dialektik der Freiheit. Frankfurter 
Adorno-Konferenz, hrsg. v. A. Honneth, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, 
pp. 13-40; tr. it. «“Ma sono anch’io un pezzo di natura”. Adorno sull’in-
treccio fra natura e ragione. Rifl essioni sul rapporto fra libertà e indispo-
nibilità», in Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 83-110). È 
invece sempre dall’interno, nella prospettiva della scissione e sulla base 
di una forma di conoscenza, dolorosa, fallibile e fi nita (l’anamnesi, il ri-
conoscimento) che il senso della naturalità risulta accessibile nella pro-
spettiva della Dialettica dell’illuminismo. Tanto più che anche nel quadro 
del paradigma comunicativo e intersoggettivo mi pare quanto mai neces-
saria una teoria critica della natura – o in altri termini una narrativa della 
storia naturale – che metta in luce i limiti antropocentrici della nostra 
precomprensione linguistica del mondo e di noi stessi. Per alcune letture 
che valorizzano la concezione adorniana della natura, anche in termini di 
etica ambientale, cfr. H. Johnson, «Undignifi ed Thoughts After Nature: 
Adorno’s Aesthetic Theory», in «Critical Horizons», XII, 3, 2011, pp. 372-
395; E.S. Nelson, «Revisiting the Dialectic of Environment: Nature as 
Ideology and Ethics in Adorno and the Frankfurt School», in «Telos», 
155, 2011, pp. 105-126; D. Cook, Adorno on Nature, Acumen, Durham 
2011.
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8. Coda: confronto con Honneth e Lukács

In conclusione vorrei ricapitolare alcuni punti che riguardano 
la relazione tra la teoria della reifi cazione di Adorno e Horkhei-
mer e quella di Lukács e Honneth.

Nella Dialettica dell’illuminismo, come nella posizione di 
Honneth, e a differenza di Lukács, non vi è equivalenza tra reifi -
cazione e universalizzazione dello scambio di merci. In tal senso 
anche nella Dialettica dell’illuminismo vi è una prospettiva che 
più in generale non riporta ogni forma di reifi cazione alla sfera 
economica.

Nella Dialettica dell’illuminismo, come in Honneth e in 
Lukács, vi sono almeno tre sfere reifi cazione (di sé, di altri, della 
natura). Ma qui sembra esservi, come in Lukács e a differen-
za di Honneth, un nesso necessario tra le tre sfere. Inoltre nella 
Dialettica dell’illuminismo, a differenza di quanto accade nella 
posizione di Honneth, la reifi cazione della natura non è deriva-
tiva rispetto alla reifi cazione intersoggettiva. Nella Dialettica 
dell’illuminismo l’autoreifi cazione della natura precede invece e 
spiega la reifi cazione dello spirito – ed è essa a stabilire il nesso 
necessario tra le tre sfere. La reifi cazione della natura è quindi 
prioritaria rispetto alle altre due sfere individuate da Honneth e 
anche rispetto all’ontologia della società moderna di Lukács.

Occorre peraltro chiedersi se la nozione di reifi cazione non 
debba essere estesa anche a sfere istituzionali, la cui struttura non 
è spiegabile unicamente in termini di interazioni interindividuali. 
A ben vedere, infatti, sia l’impostazione di Horkheimer e Adorno 
sia l’impostazione di Honneth in Verdinglichung escludono un 
insieme di ambiti impersonali (Diritto, istituzioni economiche e 
organizzative) oppure né danno conto solo in termini di intera-
zioni individuali. Qui sembra esserci un defi cit comune alle due 
impostazioni, e che in parte era meglio sopravanzato da Lukács, 
che aveva almeno una teoria determinata della sfera economica.

Sembra inoltre di poter concludere, da quanto affermato sopra, 
che la reifi cazione per Horkheimer e Adorno non è oblio del ri-
conoscimento – nel senso inteso da Honneth – bensì oblio della 
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sofferenza interna della naturalità, cioè della sua intima scissio-
ne, della sua struttura caduca e fi nita. O al limite tale oblio sareb-
be misconoscimento della naturalità vivente: oblio della natura 
come natura vivente e dello spirito come natura.
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FRANCESCO MORA

TEORIA DELLA FORMA E STILI DI VITA. 
LA QUESTIONE DELL’OGGETTIVITÀ

IN GEORG SIMMEL

Libertà dello spirito è vincolo attraverso lo spirito.
Poiché ogni libertà signifi ca anche dominio.

(G. Simmel, Diario postumo)

1. Oggettivazione: la legge dell’intelletto e del denaro

Il problema che riassume i singoli aspetti della fi losofi a di Ge-
org Simmel, che si coniuga indissolubilmente con la questione 
della forma, può essere indicato nella fi gura dell’oggettivazio-
ne (Vergegenständlichung), ossia nel costituirsi appunto in una 
forma che segua una legge costitutiva e che, di volta in volta, 
cioè storicamente, si dia come un a priori storico1, si manifesti 
come statuto normativo e ontologico della realtà e dell’esisten-
za. Oggettivazione, allora, in quanto processo di formalizzazione 
della vita, che viene fi ssata, come un’immagine fotografi ca, un 
Momentbilder2, parziale e frammentaria – che ridà tuttavia l’in-
terezza e la complessità del vivere (Mehr-als-Leben) –, bloccata 

1 Cfr. G. Simmel, Sociologia, Edizioni di Comunità, Milano 1989, pp. 5-39; 
M. Foucault, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1978, pp. 327-368; M. 
Ferrari, Categorie e a priori, il Mulino, Bologna 2003. Per non appesan-
tire le note e per questioni di spazi editoriali le opere di Simmel e degli 
altri autori sono citate nella traduzione italiana. Il riferimento, per quanto 
riguarda Georg Simmel è alla Gesamtausgabe in 24 Bänden, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 2000.

2 Cfr. K. Gassen, M. Landmann (Hrsg.), Buch des Dankes an Georg Sim-
mel, Duncker & Humblot, Berlin 1958; G. Simmel, Denaro e vita. Senso 
e forme dell’esistere, a cura di F. Mora, Mimesis, Milano-Udine 2010. 
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nel suo divenire e nel suo movimento, circoscritta entro confi ni 
e regole che la limitano sia temporalmente che spazialmente. E 
tuttavia, la vita può essere riconosciuta come tale solo in quanto 
riceve una determinata forma, solo in quanto subisce un’ogget-
tivazione che è contraddizione del proprio statuto ontologico; la 
vita, quindi, vive sempre e comunque nell’autocontraddittorie-
tà, in quel terzo regno, che si può defi nire come il regno della 
reciprocità (Wechselwirkung) tra soggetto e oggetto, nel quale 
i rapporti e i legami tra i due termini vengono alla luce in una 
coincidentia oppositorum, che tuttavia li lascia integri nella loro 
singolarità, al di là di qualsiasi momento sintetico, regno della 
reciprocità che è, per un verso, accettazione della legge della for-
ma e del processo di oggettivazione – gli unici in grado di dire e 
mostrare la vita – e per un altro la ribellione nei confronti di tale 
condizione che sfocia in un continuo e insuperabile confl itto, la 
cifra del senso tragico dell’esistenza dell’individuo della tarda 
modernità.

Se l’apertura fi losofi ca simmeliana è talmente ampia da ab-
bracciare tutti i campi della vita dello spirito collegandoli in un 
reticolo di rapporti di reciprocità, mantenendoli tuttavia nella 
loro originaria individualità, se cioè il punto di vista adottato dal 
fi losofo berlinese è quello di una fi losofi a plurale che si esprime, 
si potrebbe dire, come un “pensare senza fondamenti” – e in ciò, 
come vedremo, si concretizza la critica simmeliana alla legge, 
sia in campo storico, sia in quello sociologico come in quello 
individuale, critica che è all’origine dell’accusa infondata di re-
lativismo3 – l’oggettività non dev’essere trattata all’interno di 
quella che Simmel chiama «la scienza economica della moneta», 
né può essere associata ai concetti di alienazione (Entäusserung), 
estraneazione (Entfremdung)4 e reifi cazione (Verdinglichung), 

3 Sulla questione del relativismo simmeliano si veda l’Introduzione di M. 
Cacciari a G. Simmel, Saggi di estetica, Liviana, Padova 1970 e F. Mora, 
Principio Reciprocità. Filosofi a e contemporaneità di Georg Simmel, Ca-
foscarina, Venezia 2005.

4 H. Liebeschütz, Von Georg Simmel zu Franz Rosenzweig, J.C.B. Mohr, 
Tübingen 1970, 3. Kapitel: «Entfremdung und Rückkehr. Georg Simmel 
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ma svincolandola dall’ormai onnicomprensiva sfera dell’econo-
mia, libera l’elemento fondante di questa – il denaro – facendolo 
assurgere – assieme alla funzione regolativa-calcolante propria 
dell’intelletto – a fattore di massima oggettivazione della vita 
dell’individuo e della società. Solo e proprio in quanto Simmel 
enuclea il denaro dal piano dell’analisi economica, immettendo-
lo in quello esistenziale e sociale dell’uomo, egli può scrivere 
una fi losofi a del denaro, in cui, come afferma nella Prefazione 
all’opera che apre il secolo, «non una riga di questa ricerca è in-
tesa come appartenente all’ambito dell’economia politica» (FD, 
p. 86)5.

Fuoriuscire dallo spazio dell’economico signifi ca ripensare i 
rapporti che l’individuo intrattiene con il denaro e il ruolo che 
esso assume nella costituzione dell’esistenza e della cultura uma-
ne; così come decostruire le leggi della storia permette da un lato 
di toglierne il governo e la violenza (Walten/Gewalt)6 sul mondo 
e sulle Geisteswissenschaften, uscendo una volta per tutte dal-
la sterile controversia sul metodo (Methodenstreit), e dall’altro 
riguadagnare quella dimensione estetica essenziale della pro-
blematica storica. Allo stesso modo, non possono esistere leggi 
sociologiche, ossia schemi rigidi all’interno dei quali schedare i 
fenomeni sociali, i rapporti umani e gli stessi uomini, cosicché la 
sociologia non può essere defi nita, secondo Simmel, una vera e 
propria scienza.

Se «la concezione razionalistica del mondo – che imparzial-
mente, come il denaro, ha nutrito anche l’immagine socialistica 
della vita – è divenuta la scuola dell’egoismo moderno e dell’af-
fermazione sfrenata dell’individualità» (FD, p. 620) che ha fatto 
sì che l’io divenga defi nitivamente «il fondamento evidente» e 
«l’interesse dominante» sia a livello pratico che teoretico, questa 

und Franz Rosenzweig», pp. 103-145.
5 G. Simmel Filosofi a del denaro, Utet, Torino 1984, cit. nel testo tra paren-

tesi con la sigla FD e il n. di pagina.
6 Cfr. W. Benjamin, «Per la critica della violenza», in Id., Angelus Novus, 

Einaudi, Torino 1976, pp. 5-28; J. Derrida, Forza di legge. Il «fondamento 
mistico dell’autorità», Bollati Boringhieri, Torino 2003.
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intellettualità, analogamente al denaro, costituisce «quella co-
stellazione degli elementi storici che nel determinare la forma 
ne crea anche lo stile». L’intelletto, afferma Simmel in uno dei 
saggi più rilevanti, compendio quasi di tutta la sua visione fi loso-
fi ca7, è la capacità umana di adattamento, «un organo protettivo» 
contro lo sradicamento del Nervenleben metropolitano, protezio-
ne creata dallo stesso individuo colpito dagli stimoli quantitati-
vamente crescenti, assicurando un «risparmio di energia» e «il 
primato dell’economia psichica». L’intelletto, con le sue leggi, 
preserva «la vita soggettiva dalla violenza della metropoli», che 
rappresenta da sempre la sede dell’economia monetaria, ossia di 
quella forma economica che ha nel denaro il suo fulcro. Econo-
mia monetaria e intelletto stretti nella «più intima» connessione e 
reciprocità «hanno in comune la pura oggettività nel trattamento 
degli uomini e delle cose». Il processo di razionalizzazione (Ra-
tionalisierung), che investe la vita (il Mehr-als-Leben) dell’uo-
mo della Modernità, che è anche la nostra epoca, è il processo 
di oggettivazione (Objektivierung), causa ed effetto allo stesso 
tempo, dell’intelletto e del denaro. Tale oggettivazione, prodotto 
dello spirito (Geist), si manifesta come calcolo che si pone in 
antitesi al sentimento che ha sede nell’anima (Gemut/Seele)8, an-
titesi che si concretizza, come ha messo bene in evidenza in un 
suo saggio fondamentale Mosse9, nell’opposizione tra metropoli 
e campagna.

7 G. Simmel, «Le metropoli e la vita spirituale», in T. Maldonado (a cura), 
Tecnica e cultura. Il dibattito tedesco fra Bismarck e Weimar, Feltrinelli, 
Milano 1979, pp. 65-79; cfr. M. Cacciari, Metropolis. Saggi sulla gran-
de città di Sombart, Endell, Scheffl er e Simmel, Offi cina Edizioni, Roma 
1973; Id., «Introduzione» a G. Simmel, Diario postumo, Aragno, Torino 
2011; V. D’Anna, Il denaro e il Terzo Regno. Dualismo e unità della vita 
nella fi losofi a di Georg Simmel, CLUEB, Bologna 1996.

8 Cfr. L. Klages, Der Geist als Wiedersacher der Seele (1929), 6. un-
gekürzte Aufl ., Bouvier u. Herbert Grundmann, Bonn 1981.

9 G.L. Mosse, Le origini culturali del Terzo Reich, Il Saggiatore, Milano 
2003. Sulla modernità cfr. D. Frisby, Frammenti di modernità. Simmel, 
Kracauer, Benjamin, il Mulino, Bologna 1992; F. Dal Co, Teorie del mo-
derno, Laterza, Roma-Bari 1982.
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Per un verso, quindi, attraverso razionalità e denaro, l’uomo 
acquista la massima individualità, mentre per un altro viene og-
gettivato tramite le leggi e all’interno dei rapporti della intellettua-
lità calcolante e dell’economia monetaria; la relazione simbiotica 
di denaro e intelletto infl uisce nella vita della tarda Modernità de-
terminandone l’andamento e, in negativo, «una certa assenza di 
carattere»; l’esistenza individuale che costituisce il singolo uomo 
in un determinato modo d’essere – che dovrebbe differenziarlo 
da tutti gli altri – proprio per garantire la sua unicità di persona, 
con l’uso dell’intelletto e del denaro perde il proprio specifi co 
carattere, in quanto esso «è lo specchio indifferente della realtà, 
uno specchio in cui tutti gli elementi sono giustifi cati, perché la 
loro legittimità [...] consiste soltanto nel loro essere reale», nel 
loro essere trasformati tramite il processo di oggettivazione in 
forme che rappresentano la realtà (res). Privo di qualsiasi carat-
tere, ma non senza qualità, l’intelletto si pone «al di là di quella 
unilateralità che costituisce il carattere nell’atto di compiere delle 
scelte», si pone cioè al di là dello spirito soggettivo, singolare e 
autonomo, per determinare l’assenza di carattere dello spirito og-
gettivo. Allo stesso modo si comporta il denaro, anch’esso privo 
di una forma specifi ca di carattere; il denaro, per Simmel, è «in 
sé e per sé [...] il rapporto meccanico dei rapporti di valore delle 
cose e si offre ugualmente a tutte le parti; così in una transazione 
di denaro tutte le persone sono equivalenti, non perché ognuna di 
esse abbia valore, ma perché nessuna ne ha: vale solo il denaro» 
(FD, p. 611). 

L’appiattimento della vita contemporanea rispetto alle forme 
di vita precedenti, il depotenziamento dello spirito soggettivo 
rispetto allo spirito oggettivo, della soggettività rispetto alla vio-
lenza della legge dell’oggettività, l’assenza di criticità e «l’in-
differenza nei confronti dei problemi fondamentali della vita 
interiore», proprie di uno «spirito conciliante» tipico dei circoli 
liberali – «i portatori storici dell’intellettualismo e del traffi co 
monetario» – che propugna dialetticamente una «pace univer-
sale», rappresentano, paradossalmente, il lato positivo della 
mancanza di carattere di intelletto e denaro in quanto «all’apice 
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dell’economia monetaria questa mancanza di colore diviene, per 
così dire, il colore dei contenuti professionali» (FD, p. 612). È 
questa l’oggettività che domina la vita metropolitana, una legge 
alla quale non si può sfuggire e che porta allo «scolorimento» 
della realtà a causa della totale «equivalenza con il denaro», al 
«disincantamento» che «è l’ottusità per le differenze»; qui il va-
lore differenziale, la differenza non solo sociale, viene percepito 
come nullo, come qualcosa di assolutamente irrilevante. L’uomo 
formatosi nella dimensione dell’economia monetaria e della Ra-
tionalisierung «è indifferente a tutto ciò che è individuale» in 
quanto la sua è un’esistenza indeterminata, volta al solo scopo 
del guadagno: «il denaro, l’elemento assolutamente mobile» è 
per questo tipo di esistenze «il punto fermo intorno al quale la 
loro attività oscilla con una latitudine sconfi nata». Sono esisten-
ze determinate da «professioni» prive di «professionalità», prive 
cioè di «una linea ideale che unisce la persona ad un contenuto 
di vita». Questi uomini, che sono «quelli che vivono truffando i 
propri simili»10, sono gli uomini sradicati prodotti dell’oggetti-
vazione, che vivono in una sorta di inversione esistenziale, in cui 
i mezzi sono divenuti fi ni, la quantità ha soppiantato la qualità; 
in cui la potenza livellante del denaro, il suo potere omologante 
ha imposto la tirannia non tanto dei valori come voleva Carl Sch-
mitt11, quanto quella dello spirito oggettivo. Nella tarda moderni-
tà in cui razionalizzazione e denaro governano tanto le relazioni 
sovrapersonali quanto determinano lo stile di vita degli indivi-
dui in senso egoistico rispetto alle scelte che operano durante 
la loro esistenza, il mercato annulla il rapporto tra acquirente e 
produttore; questo, afferma Simmel, «conferisce, all’interesse 
delle due parti, un carattere di oggettività spietata; il loro egoi-
smo economico, basato sul calcolo intellettuale, non deve temere 
alcuna deviazione da parte degli imponderabili dei rapporti per-
sonali». La legge dell’anonimia, l’azzeramento delle differenze 

10 Nel testo la frase è riportata in inglese («who lives by cheating his fellow-
creatures») perché Simmel cita il modo di dire indiano per indicare «com-
missionari e mediatori», FD, p. 613. 

11 Cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori, Adelphi, Milano 2008.
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e dei rapporti fondati sulla sfera del sentimento piuttosto che su 
quella della razionalità – differenza che coincide paesaggistica-
mente con quella tra provincia rurale e metropoli –, la centralità 
del calcolo nell’età moderna, vera e propria regola del vivere 
dell’uomo, sono tutti prodotti dell’economia monetaria che rego-
la e scandisce temporalmente, con le sue leggi la vita dell’uomo 
contemporaneo, «una vita regolata minuto per minuto», tanto che 
proprio all’interno della metropoli, ossia del dominio dell’intel-
letto e del denaro, accanto a una forma «estrema di impersona-
lità» convive un tipo d’uomo – il blasé12 – che ha nell’estrema 
individualità del sé la sua essenza. Il blasé, con il suo assoluto 
disinteresse per le differenze, vivendo in una uniformità «grigia 
e smorta» in cui nessuna cosa sta in una gradualità e in una gra-
dazione, è «il fedele rifl esso soggettivo dell’economia monetaria 
pienamente affermata». Continua Simmel: «pareggiando unifor-
memente tutte le varietà delle cose, traducendo tutte le loro dif-
ferenze qualitative in differenze di quantità, erigendosi, nella sua 
indifferenza incolore, a denominatore comune di tutti i valori, il 
denaro diventa il più tremendo dei livellatori, svuota irrimedia-
bilmente dall’interno la sostanza delle cose, la loro peculiarità, il 
loro valore specifi co e incomparabile».

Si capisce bene, quindi, che l’analisi simmeliana del denaro 
non può essere collocata né all’interno dell’ambito dell’econo-
mico – distinguendosi così tanto da Marx, che da Smith (gli unici 
economisti citati e in parte discussi nella Filosofi a del denaro), 
ma anche dalla Scuola Storica di Schmoller e da Menger – né 
all’interno di un settore disciplinare psico-sociologico; piutto-
sto questo studio va collocato a tutto tondo nel campo tematico 
del fi losofi co. Se è vero che «lo scambio è l’interazione più pura 
e più elevata che la vita umana comporti», tale scambio non si 
riduce a un rapporto economico (anche perché il dato rappre-
sentato dall’economia politica per Simmel semplicemente «non 

12 Tale fi gura può essere accostata, per un verso, alle successive, seppur dif-
ferenti, rifl essioni di Benjamin sul fl âneur, e dall’altro, anche se in modo 
laterale, al Waldgänger di Jünger; la prima per il senso del bighellonare e 
del perdigiorno e la seconda per il rifi uto del mondo.
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esiste» FD, p. 87), né a una serie di fenomeni sociali; «il senso e 
lo scopo» di quest’opera, «disperatamente sistematica», solcata 
da un profondo dualismo, trova la sua origine nel principio di 
relazione reciproca (Wechselwirkung) e si manifesta tra fi loso-
fi a e scienze dei fenomeni dell’«esistenza pratica», nell’inver-
sione del rapporto mezzi-fi ni, nel transito da valore qualitativo 
a valore quantitativo, nella pianifi cazione del confl itto (Streit/
Konfl ikt) tramite il calcolo e la tecnica. La linea direttrice, che 
Simmel traccia, intende liberare dall’indifferenza, dall’«assenza 
di spiritualità», la totalità della vita umana; il problema è quello 
di mostrare come da ogni singolo aspetto della vita umana – e 
oggi questa è dominata dai fenomeni economici e in primis dal 
denaro – si possa far emergere la totalità di questa nella sua uni-
tà. La ricerca simmeliana, allora, risulta unitaria nel suo stesso 
fondamento perché, ponendo a tema il problema del denaro pone 
il problema dell’oggettivazione, ossia il tentativo «di scoprire in 
ogni singolo aspetto della vita la totalità del suo signifi cato».

2. Oggettivazione, alienazione e stili di vita

Il predominio dello spirito oggettivo sullo spirito soggettivo, 
il fatto che l’uomo moderno non sia in grado di tenere il passo 
della cultura oggettiva, del suo progresso «in cose e conoscen-
ze, istituzioni e comodità», dimostrano come l’uomo viva un 
processo di regressione rispetto al movimento progressivo della 
cultura oggettiva, che si fonda su una sempre più evoluta spe-
cializzazione e parcellizzazione del lavoro che svuota «la per-
sonalità complessiva» dell’io attraverso la richiesta unilaterale 
di prestazioni. In questo modo l’uomo è ridotto a una «quantité 
négligeable», mentre subisce da parte dello spirito oggettivo una 
deumanizzazione e una depersonalizzazione oggettivanti. Tanto 
l’estrema individualità del blasé, quanto l’impersonalità della 
vita quotidiana dell’uomo anonimo della grande città sono le 
espressioni più forti di quel confl itto tra l’esasperata volontà di 
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ribadire la propria individualità e unicità in virtù della origina-
lità portata all’estremo, in quanto assoluta diversità e alterità, e 
l’omologazione, il livellamento esistenziale dell’uomo comune. 
Anche Nietzsche, come Ruskin, e tutti quelli che Simmel chiama 
«i predicatori dell’individualismo estremo» – Stirner in primis – 
si scaglia contro lo stile di vita e i valori metropolitani, nei quali 
vede «il deperimento della cultura individuale in seguito all’iper-
trofi a della cultura oggettiva».

Il problema dell’oggettivazione, sul quale già nel 1938 Anto-
nio Banfi  aveva posto la sua attenzione13, è legato a doppio fi lo 
al denaro; «in quanto puro mezzo, assolutamente indifferente ri-
spetto a qualsiasi scopo e in quanto oggetto assolutamente privo 
di qualità, è anche il più potente fattore di oggettivazione»14. A 
partire dalla Goethezeit15 vi è stato un continuo «raffi namento e 
perfezionamento del contenuto materiale della vita», un progres-
so materiale che ha scavalcato il lento andare della cultura dello 
spirito soggettivo che non ha saputo tenere il passo con le tra-
sformazioni tecnico-scientifi che ed economico-politiche. Così, 
con una rapidità che non lasciava spazio al pensiero, si è imposta 
la Zivilisation, l’età delle macchine e dell’economia monetaria, 
della razionalizzazione dei rapporti sociali e del predominio della 
sfera dell’economico su quella della politica. La civilizzazione 
ha imposto una nuova forma di vita, che si caratterizza per la sua 
esteriorità, per l’estraneazione (Entfremdung) di un uomo ormai 
deterritorializzato, tramite «mutamenti quantitativi» che agisco-
no prepotentemente su quelli qualitativi. Questo «materialismo 
pratico», come lo defi nisce Simmel, consiste nel sottomettere 
la vita dello spirito alla dimensione quantitativa e calcolante; le 
categorie dello spirito soggettivo nelle mani dell’economia mo-

13 Cfr. A. Banfi , «Georg Simmel e la fi losofi a della vita», in Id., Filosofi  
contemporanei, Parenti, Firenze-Roma 1961.

14 Cfr. A. Cavalli, L. Perucchi, «Introduzione» a G. Simmel, Filosofi a del 
denaro, cit., p. 15.

15 Cfr. G. Simmel, Kant e Goethe. Una storia della moderna concezione del 
mondo, Ibis, Como-Pavia 2008; Id., Goethe, (1913), Quodlibet, Macerata 
2012; P. Giacomoni, Classicità e frammento. Georg Simmel goethiano, 
Guida, Napoli 1995.
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netaria hanno perduto «ogni tipo di affi namento estetico» oltre 
alla loro funzione essenziale di fi ne della conoscenza, assunto ora 
dalla tecnica oggettivante dell’intellettualizzazione e del denaro, 
tecnica e denaro che da mezzi sono divenuti i fi ni dell’esistenza 
umana. In questo rovesciamento sta tutta la potenza della Zivili-
sation, movimento onnicomprensivo e omologante che investe 
anche le cosiddette scienze dello spirito, poste ora sotto l’egi-
da ferrea dell’esattezza delle scienze della natura. La critica alla 
«deifi cazione dell’esperienza», a differenza di Sombart16, indica 
come il processo di sviluppo capitalistico e tecnico-scientifi co 
non abbiano portato a un miglioramento etico, se così si può dire, 
dell’uomo, quanto – e unicamente – a un maggior «grado di per-
fezione raggiunto dalle cose»; la civiltà borghese del progresso 
ha cioè perfezionato sempre di più il processo di oggettivazione 
attraverso la produzione di forme sempre più perfette che si suc-
cedono con una rapidità fi nora sconosciuta. Quando una forma 
soppianta un’altra e ne prende il posto, non si ottiene un plus di 
vita interiore, un aumento di ricchezza della vita dello spirito, ma 
solo una più perfetta oggettività e oggettivazione dell’esistenza; 
in questo senso «la perfezione dell’oggetto ha svelato l’imperfe-
zione del soggetto» (FD, p. 633). Dall’omologazione e uniformi-
tà prodotte dall’oggettivazione consegue la «soppressione della 
libertà personale», oggettivazione che «solo esteriormente e non 
interiormente» porta «gli esseri umani in sé differenziati estrema-
mente – ed è con questi che abbiamo a che fare – all’uniformità 
e all’incondizionato adattamento reciproco del comportamento».

E tuttavia, scienza, agire sociale, economia monetaria, razio-
nalizzazione – le forme istituzionalizzate dell’oggettivazione 
della civiltà tardo moderna – non sono in grado di fornire una 
risposta agli interrogativi interiori, etici e conoscitivi, né sanno 
soddisfare «tutti i bisogni dell’anima». Questo stile di vita ha 

16 Cfr. W. Sombart, Tecnica ed economia (1901), Tecnica e cultura (1911), 
in T. Maldonado (a cura), Tecnica e cultura, cit., pp. 47-64, pp. 137-170; 
Id., Il capitalismo moderno, Utet, Torino 1978. Dello stesso autore si veda 
anche il violento pamphlet anti-inglese Händler und Helden, Duncker & 
Humblot, München-Leipzig 1915.
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provocato nell’individuo soltanto «confusione e disorientamen-
to», ma soprattutto un senso profondo di frammentarietà17 al 
quale si contrappone in modo sempre più deciso un desiderio 
di unità. L’esistenza pratica, radicata nella materialità effettiva 
dell’economia, frammentata al suo stesso interno, ormai sradica-
ta dalla sua cultura (Kultur), rispecchia il processo di parcellizza-
zione e di frammentazione non solo del lavoro ma di tutta l’epoca 
tardo moderna per giungere sino a noi; questo «mero assemblag-
gio di fatti», ordinato dalle leggi dell’economia e dal controllo 
sociale, ha svuotato di contenuti la vita dello spirito; e in questo 
«la nostra fi losofi a», la fi losofi a tedesca di inizio secolo – il neo-
kantismo, lo psicologismo, lo storicismo, la Hegel-renaissance 
– non è esente da colpe, proprio perché ha lasciato alla società 
industriale, al ritmo della competitività e della più sfrenata con-
correnza, alla razionalità della Mechanisierung, l’ingegneria del-
la vita contemporanea. Si impone allora, per Simmel, il compito, 
assolutamente fi losofi co, di costituire «una nuova teoria della 
vita», una nuova Lebensanschauung, che non poggia su ideali 
irenici ma sulla originarietà di un confl itto insuperabile; se da 
una parte noi troviamo la Kultur, la vita dello spirito, dall’altra 
la Zivilisation è la vita materiale dello spirito oggettivo. La pri-
ma è l’espressione del Mehr-als-Leben, dell’esistenza umana, la 
seconda corrisponde alla formalizzazione oggettivante, al farsi 
forma oggettiva dell’energia vitale, la sua ipostasi.

È nel capitolo VI della Filosofi a del denaro, che titola Lo stile 
della vita, che il tema dell’oggettività risulta in tutta la sua pre-
gnanza.

La teoria della forma nella fi losofi a di Simmel – l’oggetti-
vazione dell’ingegno dello spirito soggettivo – non può essere 
considerata una teoria della reifi cazione (Verdinglichung)18 che 

17 Cfr. G. Simmel, «Il carattere frammentario della vita. Studio preliminare 
per una metafi sica (1916-17)», in Id., Denaro e vita, cit., pp. 99-110.

18 Cfr. A. Honneth, Reifi cazione, Meltemi, Roma 2007. Secondo R. Dan-
nemann, Das Prinzip Verdinglichung. Studien zur Philosophie Georg 
Lukács, Sendler Verlag, Frankfurt a. M. 1987, cap. 3, pp. 61-82, Simmel 
farebbe per primo uso del termine Verdinglichung; anche se l’ipotesi fos-
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produce alienazione (Entfremdung) e quindi inserita all’inter-
no della sfera dell’economia politica; tuttavia il confronto con 
Marx rende più chiara la differente analisi – tutta fi losofi ca – di 
Simmel.

Nel Quaderno VII dei Grundrisse che titola L’alienazione del-
le condizioni di lavoro Marx afferma che «l’accento cade non sul 
fatto che l’enorme potere oggettivo, che il lavoro sociale stesso 
si è contrapposto come uno dei suoi momenti, sia oggettivato, ma 
sul fatto che esso sia alienato, espropriato, estraniato, che appar-
tenga non all’operaio, ma alle condizioni di produzione personi-
fi cate, ossia al capitale»; quelli che Marx chiama gli «economi-
sti borghesi» pensano lo sviluppo e il progresso storico-sociale 
dell’uomo come la necessità dell’oggettivazione delle «forze 
sociali del lavoro», e tale oggettivazione «si presenta loro inscin-
dibile dalla necessità dell’alienazione di queste stesse forze». E 
tuttavia «i momenti oggettivi» della produzione cancellano que-
sta forma di alienazione, in quanto sono posti come proprietà, 
«come corpo organico sociale» all’interno del quale gli uomini si 
riproducono come singoli individui sociali. In tal modo, la mo-
dalità di riproduzione della vita degli individui, il loro «processo 
vitale produttivo», è posta dal «processo storico-economico»; le 
condizioni oggettive, come quelle soggettive, «sono soltanto le 
due distinte forme delle medesime condizioni»19.

se verifi cata, tale concetto non è usato da Simmel come lo utilizza Marx 
(cfr. K. Marx, Il Capitale, a cura di D. Cantimori, cap. I, La merce, § 4. Il 
carattere di feticcio della merce e il suo arcano) o ancor meno G. Lukács, 
«La reifi cazione e la coscienza del proletariato», in Id., Storia e coscienza 
di classe, Mondadori, Milano 1973. Personalmente, ritengo che Simmel 
elabori e concettualizzi la nozione di oggettività (Vergegenständlichung) 
e non faccia uso, se non sporadicamente, del termine reifi cazione, proprio 
al fi ne di ribadire la sua volontà di non entrare in un dibattito di economia 
politica ma di scrivere una fi losofi a del denaro e della sua incidenza nella 
vita umana.

19 Cfr. K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politi-
ca (1857-1858), vol. II, La Nuova Italia, Firenze 1978, pp. 575-576. Cfr. 
M. Henry, Marx. 2. Una fi losofi a dell’economia, a cura di G. Padovani, 
Marietti 1820, Genova-Milano 2011, vol. 2; A. Negri, Marx, oltre Marx. 
Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, Milano 1979.



F. Mora - Teoria della forma e stili di vita 181

Il testo marxiano che però più si avvicina alla rifl essione di 
Simmel, anche se questi non ebbe la possibilità di leggerlo, sono 
i Manoscritti economico-fi losofi ci del 1844 e in particolare il 
manoscritto dedicato al lavoro estraniato20. Punto di partenza 
dell’analisi marxiana sono i presupposti dell’economia politica e 
quindi risulta evidente fi n da subito il diverso orientamento teo-
rico tra Marx e Simmel. Tuttavia, il fatto che l’operaio decada a 
merce assieme al legame che si viene a creare tra divisione del 
lavoro e scambio; la «svalorizzazione del mondo umano [che] 
cresce in rapporto diretto con la valorizzazione del mondo delle 
cose»; l’estraneità dell’oggetto, che si pone come una «potenza 
indipendente» di fronte al suo produttore, in cui consiste l’ogget-
tivazione, sono tutti punti di contatto tra i due pensatori. Ma le 
differenze persistono; oggettivazione per Simmel non signifi ca 
«annullamento dell’operaio, [...] perdita e asservimento dell’og-
getto, l’appropriazione come estraneazione, come alienazione»21. 
L’oggettivazione per Marx è la produzione estraniata dell’opera-
io, la perdita dell’oggetto da parte del produttore; estraneazione 
e alienazione investono però non solo l’oggetto ma anche «l’atto 
della produzione», cioè agiscono entro «la stessa attività produt-
tiva»; prodotto e produzione sono alienazione e questo è il lavoro 
in cui l’uomo si estranea e si aliena, «è la perdita di sé». All’uo-
mo-operaio senza proprietà resta unicamente il soddisfacimento 
della sua animalitas, fatta di bisogni primari: «ciò che è animale 
diventa umano, e ciò che è umano diventa animale». L’uomo che 
è parte della natura e essere appartenente a una specie è ora dive-
nuto estraneo a se stesso; il lavoro e il prodotto alienati costitui-
scono l’uomo come un essere estraneo ed estraniato.

20 K. Marx, Manoscritti economico-fi losofi ci del 1844, a cura di N. Bobbio, 
Einaudi, Torino 1949 [III ed. 1978]. Le citazioni nel testo vanno da p. 69 
a p. 86.

21 «L’appropriazione dell’oggetto si presenta come estraneazione [...]. L’a-
lienazione dell’operaio nel suo prodotto signifi ca non solo che il lavoro 
diventa un oggetto, qualcosa che esiste all’esterno, ma che esso esiste 
fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo; [...] la vita che egli ha dato 
all’oggetto, gli si contrappone ostile ed estranea» (ivi, p. 72).
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Per Simmel, nella divisione del lavoro va individuata la causa 
di una discrepanza e inadeguatezza tra «la forma di esistenza del 
lavoratore e quella del prodotto», cioè tra lo spirito soggettivo 
individuale e le forme della cultura oggettiva; questa distanza 
aumenta con lo sviluppo sempre più portato all’estremo dalla 
tecnica dello specialismo, cosicché il prodotto del lavoro umano 
si distacca dal suo produttore e acquista la sua dimensione di 
senso non tanto dall’“anima” del lavoratore quanto dalla “con-
nessione” con altri oggetti di altra origine e natura. Il prodotto, 
come la vita, ha un carattere frammentario, poiché esso trova 
la sua signifi catività non in ambito di soggettività ma soltanto 
«come prestazione oggettiva che si allontana dal soggetto»; la 
sua essenza consiste dunque in una specifi ca funzionalità che 
ha abbandonato ogni relazione reciproca, ogni “rispecchiamen-
to” con l’anima creatrice. Nell’epoca della divisione del lavoro, 
alla quale sfuggono solo l’opera d’arte e lo Stato, viene a for-
marsi una distanza e una «incommensurabilità tra la prestazio-
ne e colui che la compie», tra lavoro e lavoratore, che vengono 
defi nitivamente separati, tanto che vi è un radicale mutamento 
dell’essenza umana che sente ora la sua attività lavorativa come 
un momento parziale della sua esistenza, qualcosa di «unilate-
rale e indifferente» nei confronti della totalità della vita; in que-
sto contesto l’uomo cade nell’oggettività e nell’estraneazione, 
lavoratore che si trova di fronte un mondo oggettivo e anoni-
mo che non affonda più le sue radici nell’insieme della vita del 
produttore e per questo l’oggettività e l’oggettivazione diven-
gono qualcosa di “plausibile” e di normale. In poche righe, poi, 
Simmel chiude la pratica Marx, affermando che, oltre ai mezzi 
di produzione, anche il lavoro viene distaccato dal lavoratore e 
questo, per Simmel è «il signifi cato del fenomeno al quale ci si 
riferisce dicendo che la forza-lavoro è diventata merce»; la fun-
zione della divisione del lavoro va inserita all’interno dell’ambi-
to della specializzazione che permette la diffusione e l’aumento 
del consumo e non tanto in un contesto di critica dell’economia 
politica come sfruttamento dell’uomo sull’uomo e alienazione 
dei mezzi di produzione dal produttore. «La mercifi cazione del 
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lavoro» è per Simmel un aspetto della più generale differenzia-
zione «che separa dalla personalità i singoli contenuti per porli 
di fronte ad essa come oggetti dotati di una determinatezza e di 
movimento indipendenti» (FD, p. 644). In ciò sta tutta la distan-
za tra Marx e Simmel: nessuna lotta di classe, nessuna teleologia 
verso il comunismo, ma processo di differenziazione che divi-
de lo spirito soggettivo (il produttore, il lavoratore, l’artigiano) 
dai contenuti della cultura oggettiva, dallo spirito oggettivo. Qui 
viene meno anche la teoria del materialismo storico, così come 
il modello economico-fi nanziario del capitalismo occidentale; e 
questo processo di differenziazione coinvolge non solo l’econo-
mia e la politica ma anche la scienza e i suoi risultati, cosicché 
«nel processo di produzione scientifi ca, il materiale oggettivo 
del produttore si separa dal processo soggettivo del suo lavoro». 
Per Simmel, divisione del lavoro ha l’ampio signifi cato di divi-
sione della produzione, frantumazione del lavoro e specializza-
zione; essa disunisce «la personalità creatrice dall’opera creata 
e fa sì che quest’ultima raggiunga un’oggettiva indipendenza». 
Oggettività indipendente – i contenuti della cultura oggettiva, 
le formazioni culturali – dunque, e non reifi cazione, in quanto 
il soggetto creatore rimane sempre tale; esso soffre il distacco 
e sperimenta l’oggettivazione ma non viene reifi cato in un pro-
cesso di estraneazione dei mezzi di produzione. Ciò che è mu-
tato è il punto di vista, non più quello economico-politico ma 
quello fi losofi co-vitalistico. La specializzazione, fi glia legittima 
della tecnica, si manifesta come differenziazione e indipenden-
za dell’oggetto prodotto dal produttore, pone cioè una distanza 
impercorribile tra attività produttiva e oggettivazione, «oggetti-
vazione che si è impadronita della produzione sia nei confronti 
del soggetto che produce che nei confronti di quello che consu-
ma» (FD, p. 646). Questa modalità di civilizzazione della tarda 
modernità può avere nella macchina la sua rappresentazione più 
corretta solo perché la forza compositiva della specializzazio-
ne coinvolge materiali e uomini – la Mobilmachung di Jünger 
– allo stesso modo che l’amministrazione e l’automatizzazione 
della burocrazia ha la sua origine nella «raffi nata divisione del 
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lavoro tra i suoi funzionari» – la razionalizzazione weberiana. 
La macchina è forza autonoma che sta davanti all’operaio che 
non agisce come «personalità individualizzata» ma si limita a 
eseguire una funzione particolare, «una prestazione oggetti-
vamente assegnata»; ma ciò non comporta alienazione e mer-
cifi cazione del lavoratore – reifi cazione – ma solo il fatto che 
questi ha a che fare con una macchina automatica, cioè con uno 
strumento massimamente specializzato che, a differenza dello 
strumento dell’artigiano, «mera continuazione del braccio», «si 
eleva alla pura categoria dell’oggetto» (FD, p. 648). Il processo 
dell’oggettivazione, supportato dalla crescente e inarrestabile 
specializzazione della macchina e della tecnologia, provoca tra 
lo spirito soggettivo e i prodotti da esso creati, «una estraneità 
sempre crescente che si insinua fi n negli aspetti intimi della vita 
quotidiana», cosicché per noi l’oggetto diviene «il punto in cui 
cessa la nostra libertà» e l’estraneità e le esteriorità che carat-
terizzano la nostra vita ci stanno di fronte e determinano l’esi-
stenza dell’uomo moderno in quanto oggetti dotati di una loro 
propria autonomia. Gli oggetti «che si affollano intorno a noi 
sono in fondo equivalenti» in quanto rispondono alle esigenze e 
alle teorie dell’economia monetaria e del denaro come massimo 
livellatore, che creano un mondo del tutto “impersonale” e facil-
mente sostituibile. L’impersonalità degli oggetti e dei contenuti 
di cultura mutano «l’ordine di vita», lo stile di vita, che se da 
un lato tende a perdere la propria individualità dall’altra porta 
l’uomo a un estremo individualismo; tutti gli oggetti, materiali e 
spirituali, «si muovono oggi indipendentemente, senza bisogno 
di persone che li rappresentino o li trasportino. Uomini e cose 
si sono separati» (FD, p. 650). E questa mobilità impersonale 
è in grado di produrre differenziazione tra gli oggetti e l’uomo, 
oggetti che ora formano una sfera autonoma e “autosuffi cien-
te”, così l’economia monetaria assume un carattere meccanico; 
e con uno di quegli esempi che dimostrano, come afferma Ga-
damer, la sismografi ca sensibilità ai suoi tempi, Simmel afferma 
che «il carattere meccanico dell’economia moderna è il distri-
butore automatico; in esso la mediazione umana viene esclusa 
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completamente anche dalla vendita al dettaglio, che da sempre 
era fondata sul rapporto interpersonale; l’equivalente in denaro 
viene meccanicamente trasformato in merce». Nessuna analisi 
sociologica, nessun punto di vista economico, ma solo un fram-
mento della nostra esistenza dal quale si ricava la sua totalità.

3. Oggettivazione: tecnica e cultura

La teoria della forma simmeliana si identifi ca con l’oggettiva-
zione della vita costituendosi come confl itto (Konfl ikt, Streit)22 
che si sprigiona tra il fl uire dell’esistenza umana – il Mehr-als-
Leben – e le forme che coagulano il movimento vitale in pro-
dotti che divengono i beni del progresso tecnologico della civi-
lizzazione. La tecnica che guida questo sviluppo è costituita dal 
complesso delle leggi che governa l’economia monetaria, met-
tendo in atto un rovesciamento tra reale e virtuale; nel dominio 
della merce e del suo feticismo, ciò che appare reale è virtua-
le, in quanto immagine dematerializzata23. La calcolabilità e il 
quantum misurabile assurgono ai valori del capitalismo maturo, 
che scalzano le forme valoriali e le assiologie precedenti. Da ciò, 
risulta chiaro che il “luogo sistematico”, per usare una locuzione 
cara a Heidegger, nel quale Simmel radica la sua teoria dell’og-
gettivazione non è quello dell’economia politica ma quello emi-
nentemente fi losofi co della Lebensphilosophie.

Nella sezione III del capitolo VI della Philosophie des Gel-
des, Simmel prende in considerazione Il dominio della tecnica, 
anticipando in maniera sintetica e sicuramente meno approfon-
dita l’ampia rifl essione heideggeriana e le svariate critiche alla 

22 È d’obbligo il rimando a G. Simmel, «Confl itto e tragedia della cultura 
moderna», in Id., Arte e civiltà, a cura di D. Formaggio e L. Perucchi, 
ISEDI, Milano 1976 e Il confl itto della cultura moderna, a cura di C. 
Mongardini, Bulzoni, Roma 1976 (Il confl itto della civiltà moderna, a 
cura di G. Rensi, SE, Milano 1999).

23 T. Maldonado, Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano 1992 [II ed. 2007], pp. 
145-154.
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ragione tecnica24. La tecnica rende “illusori”, ossia falsi e vir-
tuali, quelli che erano i fi ni ultimi, e ciò le è permesso in virtù 
della sua estrema valorizzazione, divenendo ciò di più grandio-
so l’uomo abbia saputo creare. Ma questo è il più evidente dei 
fraintendimenti in cui cade l’uomo, scambiando “l’importanza, 
la grandezza e perfezione” che un campo di sapere ha raggiunto 
“con la signifi catività del campo nel suo complesso”. La tecnica 
assurge così al massimo grado di valore e dignità rispetto a tutti 
gli altri “contenuti della vita” (FD, p. 677), divenendo qualcosa 
di onnicomprensivo. «In fondo», scrive Simmel, «si tratta sem-
pre dell’errore metafi sico: trasferire le determinazioni che gli 
elementi di una totalità manifestano all’interno delle loro impli-
cazioni reciproche, quindi, in modo relativo, alla totalità stessa»; 
la tecnica diviene l’organo centrale che produce sistemi formali 
del tutto virtuali e l’uomo confonde, in questo modo, un progres-
so tecnico relativo, ossia storico-reale, con qualcosa di assoluto, 
cosicché «gli entusiasti della tecnica moderna» cadono nel mede-
simo errore della speculazione metafi sica.

L’assolutizzazione della tecnica – che abbisogna dell’econo-
mia monetaria da lei stessa creata e ora divenuta indipendente 
– dimostra il predominio nell’epoca tardo-moderna e contempo-
ranea dei mezzi sui fi ni, che «si riassume e culmina nel fatto che 
la periferia della vita, le cose che si trovano fuori della sua spi-
ritualità, si sono impadronite del suo centro, di noi stessi». In ciò 
consiste la differenza tra oggettivazione e reifi cazione. La tecni-
ca che produce oggettivazione tramite l’inversione dei mezzi in 
fi ni rappresenta la forma di secolarizzazione del trascendente e 
dell’assoluto, che impone quel disincanto tipico del processo di 
Rationalisierung che caratterizza gli ultimi decenni del XIX e 
tutto il XX secolo; esempio eclatante è la ristrutturazione in ter-
mini aziendalistici dell’università tedesca, il cui carattere umani-
stico viene sacrifi cato sull’altare delle scienze esatte e naturali; 
ma anche la divisione del lavoro e il taylorismo sono forme de-

24 Cfr. M. Heidegger, «La questione della tecnica», in Id., Saggi e discorsi, 
a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1976; E. Cassirer, Critica della ra-
gione tecnica, Unicopli, Milano 2004.
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rivate della più grande secolarizzazione messi in atto dalla tecni-
ca. L’antropomorfi smo che si sviluppa in misura ipertrofi ca con 
l’avvento della tecnologia, mostrando tutta la sua potenza in virtù 
del suo dominio sulla natura, non porta l’uomo alla chiarezza 
della razionalità ma lo immerge altresì nella cecità più profonda, 
in quanto la tecnica incatena l’uomo a una moltitudine di cose 
che con la vita non hanno nulla a che fare; così la macchina che 
«dovrebbe liberare l’uomo dal lavoro servile a contatto con la na-
tura, lo ha abbassato al livello di schiavo della macchina» mede-
sima (FD, p. 679). L’errore fondamentale, per Simmel, è credere 
che la vita moderna sia caratterizzata dal passaggio «dalla forma 
dell’individuo a quello delle masse», mentre il trapasso avviene 
piuttosto tra individuo e «forma delle cose». Abbondanza, utilità, 
precisione di prodotti, organizzazioni e macchine caratterizzano 
la società contemporanea e la cultura attuale; ma questa non è li-
berazione dell’uomo quanto piuttosto il suo diventare schiavo del 
processo di produzione e dei prodotti. La tecnica, cioè il predo-
minio dei mezzi divenuti scopi, ha allontanato l’uomo da se stes-
so: «tra lui e la sua parte più autentica, essenziale, si è frapposta 
una barriera insuperabile di strumenti, di conquiste tecniche, di 
capacità di consumi». È per questa ragione che l’uomo, nel mo-
vimento alternato di mezzi e fi ni, ha il suo destino nel confl itto 
«tra le esigenze poste direttamente dal fi ne e quelle poste diret-
tamente dai mezzi» (FD, p. 680). «L’inquietudine segreta», «im-
pulso irresoluto sotto la soglia della coscienza» che rode l’uomo 
moderno da Nietzsche a Böcklin e all’Espressionismo, da Hegel 
a Schopenhauer, non sono causati solo dal Nervenleben, ma vi-
ceversa questa eccitazione della vita moderna è «l’espressione, la 
manifestazione, lo sfogo» dello stato più intimo dell’uomo, che 
ha nel denaro la sua duplice essenza.

Nell’epoca del dominio dell’economia monetaria e della tec-
nologia del nuovo mondo prende il sopravvento il calcolo che 
ha nell’intelletto il suo organo motore, a scapito del sentimento 
e dell’animo, intelletto che organizza i contenuti, ossia le forme 
dell’oggettivazione, della vita spirituale soggettiva. Funzionan-
do come potenza produttrice e calcolante, l’intelletto, assieme 



188 Teorie della reifi cazione

alla tecnica, propone uno stile di vita in cui l’oggettività rassicu-
ra e protegge l’esistenza dell’uomo. Scrive Simmel: «anche se 
afferriamo il concetto del calcolo dei mezzi con assoluta chia-
rezza, fi nché ci fermiamo ad esso, restiamo esseri puramente 
teo retici, per nulla pratici» (FD, p. 608); l’uomo, immerso nella 
sfera dell’economia politica e governato dal calcolo razionale 
dell’intelletto, vive in una «oggettività teoretica», in un mondo 
costituito dalla virtualità di mezzi divenuti fi ni, e da cui la realtà 
effettiva della vita è stata espulsa. Numero e lunghezza, calcolo 
e contenuti costituiscono l’oggettività, «l’ordine soggettivo del 
mondo» che si è sostituito a quello soggettivo della volontà e dei 
valori. La tecnica e «l’intelligenza oggettiva», la trasformazione 
dei contenuti della vita in mezzi sono gli aspetti che collegano 
reciprocamente le singole forme – le oggettivazioni dello spirito 
soggettivo – altrimenti separate a causa della loro «autonomia 
dei fi ni»; legami che divengono «calcolabili e razionali ed elimi-
nano quindi sempre più ogni infl uenza dei sentimenti e ogni deci-
sione di carattere emotivo» (FD, p. 610). L’oggettività (virtuale) 
delle forme di vita imposte dalla razionalità tecnico-calcolante 
dell’intelletto e del denaro dominano nella più vasta «assenza di 
carattere»; se l’esistenza individuale «si differenzia ed esclude 
tutti gli altri»25, allora, afferma Simmel, l’intelletto «è lo specchio 
indifferente della realtà», e così pure il denaro che è soltanto «il 
rifl esso meccanico dei rapporti di valore delle cose». Intelletto e 
denaro – forme dell’oggettivazione – formatori di un mondo vir-
tuale e non reale grazie alla tecnica che ribalta i mezzi in fi ni, in 
un processo di secolarizzazione della teleologia metafi sica, alla 
quale, tuttavia, paradossalmente non sfugge, producono soltan-
to «uno spirito conciliante», una «indifferenza nei confronti dei 
problemi fondamentali della vita interiore» (FD, p. 612). È que-
sta l’oggettivazione e il suo processo che si distingue dalla fi gura 

25 Cfr. G. Simmel, La legge individuale, a cura di F. Andolfi , Armando Edi-
tore, Roma 2001; G. Simmel, Forme dell’individualismo, a cura di F. An-
dolfi , Armando Editore, Roma 2001; R. Bodei, «L’individualismo delle 
differenze: Georg Simmel», in Id., Destini personali. L’età della coloniz-
zazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 169-186.
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della reifi cazione presa in considerazione da Lukács26; i rappor-
ti umani, gli scambi latu sensu, sono oggettivati dal denaro che 
ne rappresenta «il momento dell’oggettività delle operazioni di 
scambio», cosicché lo stesso denaro si mostra come «pura asso-
lutezza e autonoma incarnazione» di essi.

Nel paragrafo sull’Oggettivazione dello spirito (Die Verge-
genständlichung des Geistes) viene messo in chiaro il rapporto 
che intercorre tra lo spirito oggettivato (dem vergegenständli-
chen Geist), la cultura e il soggetto individuale (individuellen 
Subject); a questi tre termini corrispondono altrettanti punti di 
vista: quello epistemologico che mostra i contenuti della vita in 
forma oggettiva, il punto di vista storico che consente il mante-
nimento dei contenuti grazie al “lavoro intellettuale” accumulato 
dalla specie, e uno che potremmo defi nire il punto di vista della 
cultura materiale. Se lo spirito oggettivo è «la rappresentazio-
ne del contenuto spirituale delle cose», il processo culturale, che 
Simmel identifi ca con lo sviluppo soggettivo, «la cultura delle 
cose come cultura degli uomini», ha la possibilità di separarsi 
dalla sua origine e vivere autonomamente. Ciò che Simmel de-
fi nisce «cultura oggettiva» altro non è se non «rappresentazione 
storica» e forma condensata di ciò che è oggettivamente valido. 
L’esempio che Simmel porta è quello della legge di gravità che 
era valida già prima che Newton la scoprisse; ciò signifi ca che la 
legge «non dipende per nulla dal fatto che la materia esista nella 
realtà», cioè la legge non sta nelle cose né nello spirito sogget-
tivo, bensì «in quella sfera dello spirito oggettivo, nella quale 
la nostra coscienza della verità condensa in forma di realtà una 
sezione dopo l’altra dello spirito». Dopo la scoperta di Newton 
la legge è stata collocata all’interno dello «spirito storico oggetti-
vo». Lo spirito oggettivo risulta essere allora quella categoria in 
grado di rappresentare il «contenuto spirituale valido delle cose», 
e il processo culturale, che è lo sviluppo stesso dello spirito sog-
gettivo, si separa dal suo contenuto, la vita si scinde dalla forma, 

26 Lukács trasforma l’oggettivazione simmeliana – di matrice culturale e 
fi losofi ca – in reifi cazione, ossia in un concetto afferente alla sfera dell’e-
conomia politica e alla critica marxista di questa. 
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e in questo modo avviene la separazione tra cultura individuale 
e cultura oggettiva: «con l’oggettivazione dello spirito», ossia 
con il suo farsi forma, si conserva e si accresce il lavoro della 
mente umana, tanto che l’oggettivazione/formalizzazione dello 
spirito, il suo divenire spirito oggettivo, produttore e prodotto, 
risulta essere per Simmel la categoria storica pù importante per 
l’umanità, «perché con essa diviene un fatto storico ciò che sul 
piano biologico è così dubbio: la trasmissione ereditaria di ciò 
che è acquisito» (FD, p. 639)27. L’oggettivazione dello spirito, il 
suo concretizzarsi in forme è ciò che pone la differenza tra uomo 
e animale e la sua superiorità; non tanto e non solo, dunque, la ra-
zionalità è ciò che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi, ma 
la sua capacita di trasformare i progetti dello spirito soggettivo 
in forme stabili e oggettive, prodotte dallo spirito oggettivo. La 
cultura oggettiva, generata storicamente dallo spirito oggettivo 
nelle diverse formazioni sociali, non si limita alla sfera cosale e 
formale, ma diviene momento essenziale per lo sviluppo dell’in-
dividuo; ciò signifi ca che almeno una parte dei «valori culturali 
oggettivi»28 diviene soggettiva e appartiene allo spirito soggetti-
vo: «l’intero stile di vita di una comunità dipende dal rapporto tra 
cultura oggettivata e la cultura dei soggetti» (FD, p. 640).

27 Cfr. G. Simmel, La formazione storica (1917/1918), in Id., La forma della 
storia, a cura di F. Desideri, Edizioni 10/17, Salerno 1987, pp. 55-117. I 
corsivi sono miei.

28 Il distacco da ogni fi losofi a dei valori e dal Neokantismo sia di Rickert che 
di Windelband appare qui evidente. Cfr. I. Valent, «Il denaro o le aporie 
dell’irrazionale. Un’introduzione alla “Filosofi a del denaro” di Georg 
Simmel», in M. Ruggenini (a cura), La tecnica e il destino della ragione, 
Marsilio, Venezia 1979, pp. 168-195; cfr. G. Gigliotti, Il neocriticismo 
tedesco, Loescher, Torino 1983; Id., Avventure e disavventure del trascen-
dentale, Guida, Napoli 1989.
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MATTEO GIANNASI

EPISTEMOLOGIA DELLA REIFICAZIONE.
DIAGNOSI, PROGNOSI

E TERAPIA IN HUSSERL

Il concetto di ‘reifi cazione’ deve molto, sebbene non tutto, a 
itinerari che a vario titolo fanno riferimento a Marx. Fa certa-
mente eccezione la fenomenologia husserliana, che ricorre più 
volte a questo vocabolo per stigmatizzare un atteggiamento che 
ritiene scorretto e dalle gravissime conseguenze, e che la sua pro-
posta teorica intende rettifi care una volta per tutte. Tale atteggia-
mento non è certamente stato corretto dall’avvento della feno-
menologia; si è anzi ulteriormente approfondito e radicato nelle 
più diverse concezioni e pratiche contemporanee, colonizzando 
sempre nuovi ambiti. 

Il presente contributo intende ricostruire il signifi cato e il ruolo 
dell’espressione ‘reifi cazione’ all’interno del pensiero husserlia-
no e mostrare la rilevanza delle tesi di Husserl rispetto ad alcu-
ni fenomeni tipici della società attuale. Nel fare ciò, esso farà 
riferimento ai testi husserliani, cercando di esplicitare quanto 
essi sostengono; si produrranno anche esempi non originalmente 
husserliani, per tentare di mostrare il senso concreto di alcune 
sue tesi. I temi della corporeità, dell’intersoggettività e della na-
turalizzazione dovranno sì essere tenuti costantemente presenti, 
ma dovranno rimanere sullo sfondo.

1. Semantiche della reifi cazione

Il sostantivo ‘reifi cazione’ ha una connotazione negativa in 
quasi tutti i contesti in cui lo si trova impiegato. L’espressione 
è usata per stigmatizzare. L’espressione italiana, come il tede-
sco ‘Verdinglichung’, fa chiaramente riferimento a un un’azione 
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(Ver…ung -fi cio) che renderebbe cosa ciò che sarebbe invece non 
cosale, perché men che cosa1, o, più spesso, più che cosa. Ciò 
che forse più differenzia le posizioni rispetto al tema della rei-
fi cazione è l’accezione della cosalità che in esse è richiamata e 
stigmatizzata: essere una cosa come essere privo di valore intrin-
seco, di dignità; oppure essere privo di vita, sensibilità, interio-
rità, coscienza; o ancora essere privo di autonomia, rifl essività, 
spontaneità. 

Alla critica della reifi cazione è propria, solitamente, la valo-
rizzazione ontologica di determinazioni non cosali, p.e. dei pro-
cessi rispetto ai risultati, dei mutamenti rispetto alle condizioni 
invariabili, della possibilità rispetto alla realtà e alla necessità, se 
non, addirittura, una critica del primato fi losofi co dell’ontologia, 
come quadro teorico in qualche modo essenzialmente reifi cante. 
In questo senso, la critica della reifi cazione sancisce un ripudio 
della centralità ontologica che la cosa, la sostanza, l’ente immu-
tabile, identico e immobile, ha ricoperto nella storia dell’onto-
logia, se non addirittura del paradigma ontologico stesso, come 
espressione di un atteggiamento pregiudizialmente incline a ri-
cercare ovunque la cosalità e a privilegiarla rispetto alla vita, alla 
crescita, alla coscienza, alla libertà.

2. Reifi cazione e modernità

Nei testi editi di Husserl, l’espressione ‘reifi cazione’ (Verdin-
glichung) e il verbo “reifi care” (verdinglichen) compaiono con 
estrema rarità, ma in contesti di assoluta centralità teorica e pro-
grammatica, come Philosophie als strenge Wissenschaft e Krisis. 
Un riferimento alla reifi cazione compare inoltre nei testi inizial-
mente progettati, ma mai pubblicati, come secondo volume delle 
Ideen zu einer reinen Phänomenologie… Rarissime occorrenze, 
dunque, in particolare se paragonate alla frequenza con la quale 
compaiono espressioni che stigmatizzano la naturalizzazione, fe-

1 P.e. non suffi cientemente cospicuo, stabile, indipendente dagli atteggia-
menti umani.
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nomeno strettissimamente intrecciato, per Husserl, a quello della 
reifi cazione in senso stretto, che ne costituisce il contesto e lo 
sfondo problematico. A parere di Husserl, la reifi cazione è insie-
me effetto e causa di una patologia che affl igge l’umanità moder-
na e contemporanea, patologia le cui radici affondano nei gesti 
fondamentali e istitutivi della modernità stessa, dai quali soltan-
to, tuttavia, ci si possono attendere le risorse per guarirne. La 
reifi cazione, patologia moderna, può essere superata solamente 
mediante una intensifi cazione, non un abbandono o un ridimen-
sionamento, delle istanze della modernità stessa.

Nell’analisi husserliana, la reifi cazione è un’aberrazione di 
tipo squisitamente culturale e, nella fattispecie, scientifi co: le sue 
cause non hanno assolutamente nulla a che vedere con condi-
zioni economiche, politiche o materiali, ma sono esclusivamente 
ideali. Coerentemente, la terapia chiamata a superarla non può 
che essere ideale, e in particolare scientifi ca – non politica o eco-
nomica.

3. Reifi cazione e verità

Un secondo elemento che caratterizza la concezione husser-
liana della reifi cazione è la sua caratterizzazione come vero e 
proprio errore teorico. La reifi cazione deriva, per Husserl, da una 
scorretta impostazione teoretica della psicologia e in generale 
delle scienze umane, ed è, almeno in un senso, un vero e proprio 
errore, che può essere corretto solamente grazie a un duro la-
voro scientifi co. Senza rischiare di forzare, si può sostenere che 
secondo Husserl la falsità della reifi cazione può e deve essere 
constatata. Sta a una fi losofi a scientifi ca che sia in grado di indi-
care un nuovo campo di possibili constatazioni fornire una nuova 
impostazione alla psicologia e alle scienze umane e così elimi-
nare i pregiudizi alla base della reifi cazione stessa. Peraltro, per 
Husserl, la reifi cazione non è solo un vero e proprio errore, ma è 
per certi versi un errore obbligato, in quanto conseguenza teori-
ca di un’impostazione scientifi ca che non lascia vere alternative 
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disponibili: dunque una patologia in tutto e per tutto interna al 
pensiero, se non fosse per le sue gravissime conseguenze esisten-
ziali e politiche. A essere reifi cante, per Husserl è una tesi, frutto 
di un pregiudizio metodologico. Tale tesi non rimane confi nata 
ai laboratori o alle pubblicazioni scientifi che, ma diviene pratica 
accademica, per poi tracimare nei più diversi ambiti della vita, 
della cultura e perfi no della politica.

4. Il contenuto della reifi cazione

Se il vettore della reifi cazione è una tesi, e non un processo 
o una condizione sociale, allora dovrebbe essere possibile iden-
tifi carne con relativa precisione il contenuto: il contenuto della 
reifi cazione. Certamente, l’analisi husserliana non mira princi-
palmente alla determinazione di tale contenuto, concentrando-
si piuttosto sui suoi presupposti e la sua provenienza; tuttavia, 
essa contiene suffi cienti indicazioni per determinarlo. Il conte-
nuto della reifi cazione è che la vita cosciente dell’uomo, nei suoi 
aspetti individuali e sociali, inclusi i principi e le norme cui s’ap-
pella a vario titolo e nei più disparati contesti pratici e teorici, 
sia un mero “annesso” fenomenico di processi spaziotemporali 
(fi sici, meccanici, chimici, biologici, fi siologici), governati da 
leggi causali; che essa non sia altro che il rifl esso soggettivo di 
una cosa. Attorno a questo nucleo si dispongono diversi corollari. 
Il più notevole e devastante – che non è possibile trattare este-
samente in questo saggio – è che l’unico modo scientifi camente 
corretto di occuparsi di ciò che attiene alla vita cosciente dell’uo-
mo, sia l’indagine sperimentale e induttiva, preferibilmente di 
tipo fi siologico e che dunque le uniche verità scientifi camente 
accertabili rispetto ai fondamenti delle più diverse sfere di inte-
resse dell’umanità riguardino regolarità fi siologiche: ecco, dun-
que, che la psicologia sperimentale del ragionamento si sostitui-
sce alla logica, la psicologia sperimentale degli affetti all’etica, e 
che i principi e le leggi ideali chiamati in causa dal ragionamento 
e dall’agire umani sono declassati a verità di fatto riguardanti il 
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funzionamento del cervello umano. Il riferimento a leggi fonda-
te su parametri fi siologici sostituisce quello a principi e norme, 
nell’indagine della vita cosciente degli esseri umani. L’uomo, la 
personalità, la vita di coscienza, ma anche l’azione individuale 
e sociale, incluse le pratiche scientifi che, sono così intesi come 
determinazioni indagabili solo tramite generalizzazioni induttive 
fi siologicamente fondate. In questo senso, l’uomo è trattato come 
una mera cosa, il suo comportamento, le sue facoltà e disposi-
zioni, le sue azioni ecc., sono interpretate come epifenomeni di 
processi fi sici, rispetto ai quali è inappropriato porsi la questio-
ne della correttezza e legittimità; la sua vita di coscienza, la sua 
mente e i frutti della sua interazione coi suoi simili sono intesi e 
spiegati sul modello di interferenze tra cose fatte in certi modi e 
governate da leggi fi siche.

5. Premesse e conseguenze della reifi cazione

La reifi cazione è un corollario della naturalizzazione: accade 
sul suo sfondo e ne è una conseguenza. Nella fattispecie, essa 
deriva dalla convinzione che tutto sia natura o sia riconducibile 
alla natura, intesa come sistema del divenire spaziotemporale, 
governato da leggi causali di tipo eminentemente fi sico. Per il 
naturalismo, tutto ciò che è, è natura, ossia determinazione spa-
ziotemporale o suo epifenomeno; dunque anche la vita cosciente, 
psichica, mentale, le determinazioni della personalità, le facoltà 
cognitive, le interazioni sociali, i principi e le norme della vita 
associata, sono meri annessi di determinazioni spaziotempora-
li (fi siologiche, zoologiche), modalità soggettive di apparire dei 
processi fi sici che li sottendono: «Il naturalista […] non vede al-
tro che natura, e innanzitutto natura fi sica. Tutto ciò che è, è esso 
stesso fi sico […] oppure è al massimo un […] “fatto affi ancato a 
esso” [»Begleittatsache«]»2 

2 E. Husserl, «Philosophie als strenge Wissenschaft» (1911), in Id., Aufsä-
tze und Vorträge (1911-1921), hrsg. v. H.R. Sepp u. T. Nenon, Nijhoff, 
Dordrecht 1986, pp. 3-62, qui p. 13.
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Il naturalismo è, per Husserl, una perversione dell’affl ato criti-
co della modernità, del suo ethos scientifi co, a sua volta derivante 
dal principio di responsabilità di fronte a se stessi. La modernità 
storica incarna il principio ideale di una vita di ragion pratica, 
che si traduce nella massima critica di far valere solo ciò che è 
capace di esibire la propria validità, dunque abbraccia la scienza 
come unico atteggiamento eticamente autorizzato nei confronti 
della verità. Tale massima, tuttavia, si declina storicamente in una 
versione scorretta, che conferisce un monopolio epistemologico 
alle scienze sperimentali. Siccome il metodo scientifi co non deve 
rimanere confi nato al solo ambito teoretico, ma rinnovare la vita 
pratica dell’uomo moderno, esso viene applicato a ogni ambito 
del pensiero e dell’agire (pensiero, azione, relazioni sociali ecc.); 
ma poiché la scientifi cità è stata erroneamente identifi cata col 
metodo sperimentale, alle discipline normative della tradizione 
si sostituiscono discipline sperimentali: alla logica si sostituisce 
la psicologia sperimentale del ragionamento, all’etica la psicolo-
gia sperimentale del comportamento e così via: tuttavia, «seguire 
il modello delle scienze naturali signifi ca quasi inevitabilmente 
reifi care la coscienza»3.

6. Essere una cosa

La fenomenologia defi nisce con precisione la nozione di cosa 
(Ding), alla quale spetta un ruolo teoreticamente strategico in 
un’interpretazione della reifi cazione. Per Husserl, il concetto di 
cosa non coincide con quello di oggetto in senso formale, sia per 
signifi cato, sia per estensione. Non tutti gli oggetti sono cose: 
alcuni lo sono, altri lo sono anche, ma non solo (ossia hanno 
anche, ma non solo, proprietà cosali), altri ancora non lo sono 
affatto. Una pietra, un cane, un uomo, uno stato di coscienza, un 
libro, un numero e una proposizione sono enti, o oggetti, in senso 
formale: su ciascuno di essi è possibile formulare asserzioni vere. 

3 Ivi, p. 33.
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Tuttavia, una pietra è una cosa, un cane, un uomo e un libro (per 
ragioni diverse), sono anche – ma non solo – delle cose, mentre 
uno stato di coscienza, un numero e una proposizione (daccapo 
per ragioni diverse) non sono affatto cose. La cosalità è defi nita 
da Husserl secondo uno schema piuttosto articolato:

La cosa si dà nella sua essenza ideale come res temporalis, nella 
“forma” necessaria del tempo […] necessariamente perdurante, come in 
principio estensibile indefi nitamente quanto alla sua durata. […]

La cosa è inoltre conformemente alla sua idea res extensa, essa è 
p.e. capace di trasformazioni morfologiche infi nitamente molteplici e, 
con forma identicamente persistente e cambiamento di forma, è capace 
di cambiamenti di posizione infi nitamente molteplici, essa è mobile in 
infi nitum. […]

La cosa è infi ne res materialis, è unità sostanziale, come tale unità 
di causalità [Kausalitäten] e, rispetto alla possibilità, di causalità infi -
nitamente multiformi.4

La cosalità, dunque, è intesa da Husserl come spaziotempora-
lità e sostanzialità causale, che si mostra nelle sue manifestazioni 
senza identifi carsi con esse. Ciò che vale per la cosa in generale 
vale altresì per tutte le determinazioni cosali, p.e. per le proprietà 
di tipo cosale rispetto a quelle d’altro tipo. La cosalità è defi nita 
in termini causali, in relazione alla nozione di natura, come con-
testo nomologico di ogni possibile causalità spaziotemporale:

Le stesse cosalità [Dinglichkeiten] (cose, processi ecc.) […] possono 
essere determinate da tutti noi rispetto alla loro “natura”. La loro “natu-
ra”, tuttavia, signifi ca: presentandosi nell’esperienza in “manifestazio-
ni soggettive” variamente cangianti, esse sono tuttavia presenti come 
unità temporali di proprietà stabili o mutevoli, e sono presenti come 
connesse nel contesto dell’Unico mondo corporeo con l’Unico spazio 
e l’Unico tempo che tutte le collega. Esse sono ciò che sono solamente 
in questa unità, solamente nella mutua relazione o connessione causale 
esse ottengono la loro identità individuale (sostanza), e la ottengono 

4 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenolo-
gischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einfhrung in die reine 
Phänomenologie (1913), hrsg. v. K. Schumann, Nijhoff, Den Haag 1976, 
p. 349.
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quale portatrice delle “proprietà reali”. Tutte le proprietà cosali-reali 
sono proprietà causali […]. Ogni cosa ha la sua natura (come comples-
so di ciò che essa è, essa: l’identica) per questo: che essa è un punto 
unitario di causalità all’interno dell’Unica natura totale. Le proprietà 
reali (cosali-reali, corporee) sono un titolo per possibilità – pretracciate 
da leggi causali – di cambiamento dell’identico, il quale è determinabi-
le rispetto a ciò che è solo ricorrendo a tali leggi.5

Essere una cosa (Ding), un corpo (Körper), un che di reale 
(real), signifi ca essere ciò che si è (p.e. una pietra) solamente 
come unità spaziotemporale, causale e sostanziale di proprietà 
che si manifestano nei vari mutamenti e nelle varie circostanze. 
In questo senso, le pietre sono cose, i cani sono anche ma non 
solo cose, così come gli uomini, giacché cani e uomini hanno, 
come le pietre, proprietà cosali (dimensioni, forma, consistenza, 
peso, temperatura, rigidità ecc.) ma hanno altresì proprietà di tipo 
essenzialmente diverso (coscienza, intenzionalità ecc.). Per Hus-
serl, ogni ente mondano è essenzialmente incarnato (verkörpert), 
dunque lo sono anche gli esseri umani e gli oggetti culturali.

7. Reifi cazione e psicologia

Alla luce di quanto precede, dovrebbe comprendersi meglio il 
senso che l’espressione ‘reifi cazione’ assume nel pensiero husser-
liano: in particolare, (a) la reifi cazione avviene rispetto a oggetti 
la cui identità non consiste in un nesso causale spaziotemporale, 
ma è esperita e riconosciuta in altri modi; (b) essa consiste nel 
considerare tali oggetti meri annessi fenomenici o epifenomenici 
di processi spaziotemporali e causali sottostanti (p.e. nel consi-
derare la vita cosciente come un mero epifenomeno di processi 
fi siologici, e nell’attribuirne le proprietà a regolarità causali di 
tipo fi sico, biochimico ecc.). 

Sebbene questo schema possa essere declinato in diverse dire-
zioni, e applicato a possibili atteggiamenti, rispetto agli oggetti 

5 E. Husserl, «Philosophie als strenge Wissenschaft», cit., pp. 33-34.
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ideali o a quelli culturali, Husserl si serve dell’espressione ‘rei-
fi cazione’ solamente per stigmatizzare un atteggiamento riguar-
dante la vita cosciente dell’uomo nelle sue più diverse articola-
zioni e manifestazioni individuali e comunitarie. È la coscienza 
a essere reifi cata, oppure l’uomo, ma in quanto essere dotato di 
una vita cosciente. Questa restrizione di campo è notevolissima 
e delinea uno degli aspetti più signifi cativi della prospettiva hus-
serliana, legando la questione della reifi cazione al problema dei 
fondamenti teorici e metodologici della psicologia, che notoria-
mente gioca un ruolo di primissimo piano all’interno del progetto 
fenomenologico nel suo complesso. La reifi cazione è un proces-
so che accade per il monopolio del modello naturalistico, e per 
l’imperativo di estendere il metodo sperimentale a ogni ambito 
del pensiero e dell’agire umano. Se ‘scienza’ fi nisce per signifi -
care indagine sperimentale, allora solamente un’indagine speri-
mentale di ciascuno di tali ambiti potrà gettare su di essi una luce 
scientifi ca, e nessuna risposta in termini normativi o ideali potrà 
essere presa sul serio. Diviene dunque compito di una psicologia 
sperimentale di stampo fi siologistico indagare scientifi camente 
i fondamenti di ogni ambito di attività umana, ossia, in un con-
testo monopolizzato dall’ideale delle scienze esatte, individuare 
le leggi causali che governano i relativi processi psichici, e mo-
strarne la correlazione con determinazioni fi siche, in particolare 
fi siologiche. Tale processo si articola in una molteplicità di gesti 
e atteggiamenti:

(i) in primo luogo, si determina una metabasis eis allo ge-
nos: l’elezione delle verità osservabili sperimentalmente a uni-
che scientifi camente presentabili determina, secondo Husserl, 
una “cecità ai valori”, ossia l’incapacità di riconoscere la valenza 
ideale delle norme, regole e principi cui le diverse pratiche e atti-
vità a vario titolo si richiamano, p.e. di quelli logici, matematici, 
pratici ed etici; avviene dunque che la pretesa versione scientifi -
ca (sperimentale) dell’etica o della logica non riconosca il senso 
ideale delle massime etiche o pratiche, o delle leggi logiche, e le 
interpreti come leggi causali relative alla costituzione psicofi sica 
dei membri della specie homo sapiens. La valenza normativa e 
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ideale di questi principi semplicemente scompare, ossia scom-
pare il loro essere ragioni in grado di orientare e giustifi care le 
attività umane, con conseguenze assurde dal punto di vista epi-
stemologico (scetticismo), ma ancor più con ricadute devastanti 
dal punto di vista culturale e sociale (relativismo biologistico).

(ii) In secondo luogo, avviene uno slittamento nell’archi-
tettura generale delle scienze, che consegna alla psicologia il 
compito di indagare i fondamenti (interpretati come psicologici) 
di tutte le discipline riguardanti gli aspetti generali dell’operare 
cosciente dell’uomo: per comprendere i fondamenti della mate-
matica, della logica, dell’etica, dell’estetica, occorrerebbe inda-
gare sperimentalmente le leggi causali che governano la mente 
umana: p.e. il principio di non contraddizione sarebbe fondato 
sull’impossibilità di fatto per gli esseri umani di intrattenere pen-
sieri tra essi contraddittori. 

(iii) In terzo luogo, il paradigma fi sicalistico in cui avviene 
questa operazione porta a interpretare la vita cosciente dell’uo-
mo, con tutta la sua trama di riferimenti a norme, principi, valori 
e a una dimensione intersoggettivamente condivisa, come mero 
annesso fenomenico di processi fi siologici, governati da regola-
rità di tipo fi sico. Come il fi sicalismo ritiene reali le sole determi-
nazioni fi sicalistiche e considera le proprietà sensibili meri epife-
nomeni dell’interazione causale tra le cose e l’organismo umano, 
così la vita cosciente dell’uomo è interpretata come mero epife-
nomeno o annesso meramente soggettivo di processi fi siologici, 
governati da leggi causali di tipo fi sico. Dunque: come i colori, 
gli odori, i sapori rinviano a proprietà fi sicalistiche soggiacenti 
delle cose e possono essere spiegati solamente mediante esse, 
così i più diversi aspetti della vita cosciente dell’uomo rinviano a 
strutture e processi soggiacenti (cerebrali, fi siologici) e possono 
essere spiegati solamente indagando questi:

Che […] in quell’uomo sorga un “io penso” è un fatto naturale [Na-
turfaktum], fondato nel corpo e negli accadimenti corporei, determinato 
dal contesto sostanziale-causale della natura […]. Quell’uomo cade in 
un sonno privo di sogni o sviene; ciò ha queste e quest’altre ragioni 
fi siche. […]. Nel decorso di questi vissuti, che sono suoi stati naturali, 
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e che in quanto tali hanno un rapporto reale con condizioni determi-
nanti reali, si palesano disposizioni, proprietà caratteriali, conoscenze 
ecc., che a loro volta sono “proprietà” naturali-reali dell’uomo reale, da 
indagare in modo “scientifi co-naturale-induttivo”, analogamente alle 
proprietà fi siche6.

La distinzione fenomenologica tra i concetti di anima, psiche, 
coscienza, mente, io, che gioca altrove un ruolo importante, si 
stempera, in questo frangente, rispetto alla constatazione che 
tutte queste determinazioni vengono a cadere sotto il medesimo 
pregiudizio epistemologico, che le classifi ca a priori come aspetti 
o annessi psichici di processi fi siologici, li ritiene governati dal 
medesimo genere di regolarità e assume che l’unico metodo cor-
retto per indagarli sia una psicologia fi sicalisticamente orientata. 

La sfera della soggettività e della razionalità, con i suoi prin-
cipi e le sue norme, è così ricondotta ontologicamente a epifeno-
meno di processi fi siologici, governati da leggi causali di genere 
fattuale. In questo senso, la psicologia sperimentale moderna, 
in quanto ontologicamente e metodologicamente fi sicalistica, è 
per Husserl, il principale vettore della reifi cazione della vita co-
sciente dell’uomo – e dell’uomo stesso. La psicologia moderna 
interpreta la vita cosciente sul modello dei tratti tipici delle cose, 
formulando dapprima un vero e proprio dualismo delle sostanze 
(res cogitans / res extensa), e in un secondo momento lasciando 
cadere l’idea che esista un’anima o una sostanza pensante di-
stinta dal corpo e attribuendo al corpo stesso la responsabilità 
causale dei fenomeni psichici. Tuttavia, l’’equiparazione di dei 
tratti tipici dell’esperienza cosciente «con quelli dell’esperienza 
corporea, porta alla loro reifi cazione»7.

6 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenolo-
gischen Philosophie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen 
zur Konstitution, hrsg. v. M. Biemel, Nijhoff, Den Haag 1952, p. 181.

7 E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen-
dentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die transzendentale phänom-
enologische Philosophie, hrsg. v. M. Biemel, Nijhoff, Den Haag 1959, p. 
234.
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La vita cosciente dell’uomo non sarebbe altro che rifl esso 
soggettivo di vicende fi siologiche governate da leggi fi siche. La 
coscienza umana sarebbe epifenomeno di una cosa e gli esseri 
umani sarebbero essi stessi cose, giacché tutto ciò che li riguarda 
è cosale o è epifenomeno di determinazioni cosali:

Tratto teoreticamente un essere umano come una cosa [Sache], 
quando […] lo tratto come mero annesso di oggetti naturali in quanto 
pure cose [pure Sachen] e dunque come a sua volta un che di cosale 
[Sachliches]8. 

8. Attualità di un problema

Prima di passare a indicare la risposta teorica di Husserl alla 
sfi da della reifi cazione, sarà richiamata, per brevi cenni, l’attua-
lità della sua diagnosi. Dovrebbe apparire già chiaro che Husserl 
attribuisce alla reifi cazione importanti conseguenze culturali e 
sociali, ma che certamente non le riconosce un’origine sociale 
in senso stretto, e si attesta, pertanto, su una posizione eccentri-
ca rispetto alle coordinate del dibattito contemporaneo9, il quale 
pure non manca di riferirsi ad alcuni fenomeni già analizzati da 
Husserl10. Dovrebbe apparire altrettanto chiaro che il paradigma 
scientifi co denunciato da Husserl non è certamente tramontato, 
ma, al contrario, ha preso sempre maggior piede, iniziando a eser-
citare un’infl uenza sempre più notevole sulle più diverse discipli-
ne e pratiche contemporanee, così come sull’autointerpretazione 
dell’umanità attuale. Se la taccia di reifi cazione rispetto al para-
digma naturalistico è corretta, allora l’umanità contemporanea 
è affl itta da forme di reifi cazione assai gravi, e nella fattispecie 

8 E. Husserl, Ideen II, cit., p. 190.
9 A partire da Lukács, passando per la Scuola di Francoforte, fi no alla re-

cente rivisitazione di Honneth, con ‘reifi cazione’ ci si riferisce a una pras-
si sociale più che a una vera e propria tesi.

10 Cfr. A. Honneth, Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, p. 15.
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aggravatesi, rispetto a quelle che Husserl denunciava all’inizio 
del secolo scorso. Ben lungi dal dominare incontrastato la scena 
contemporanea, il complesso di tesi, atteggiamenti, metodologie 
e pratiche richiamati da Husserl si è tuttavia conquistato nell’ar-
co del XX secolo e fi no a oggi sempre maggiore terreno, in am-
bito scientifi co, fi losofi co, sociale e perfi no giuridico. All’imma-
gine illuministica dell’uomo come soggetto, ossia essere libero e 
responsabile, il cui agire è orientato da principi razionali, è stato 
sostituito in molti contesti il modello della macchina neurofi sio-
logica, il cui funzionamento dipende da leggi biochimiche. Da 
questo punto di vista, la campagna di inizio XX secolo contro 
lo “psicologismo” ha sortito effetti circoscritti alla fi losofi a della 
logica e della matematica, e il naturalismo ha continuato a farsi 
strada nei programmi di ricerca scientifi ci e nelle pratiche da essi 
infl uenzati, fi no a confl uire nel recente entusiasmo per i successi 
delle neuroscienze. Non si è trattato, peraltro, di un arretramen-
to della fi losofi a, rispetto all’avanzamento delle nuove discipline 
scientifi che, ma, almeno in parte, di una radicalizzazione fi loso-
fi ca e culturale del paradigma fi sicalistico alla base della reifi ca-
zione husserlianamente intesa.

Innanzitutto, in molta fi losofi a contemporanea, in particolare 
anglosassone, il naturalismo è divenuto il paradigma di riferi-
mento, e il fi sicalismo (nelle sue varie versioni) uno dei modelli 
ontologici più accreditati. Nell’ontologia analitica, ‘essere reale’ 
è tendenzialmente sinonimo di ‘essere fi sico’ o ‘essere un aspetto 
di qualcosa di fi sico’; ‘essere una proprietà reale’ è tendenzial-
mente sinonimo di ‘essere una proprietà in qualche modo fi si-
ca’. In questo scenario, la “fi losofi a della mente” stessa si riduce 
in gran parte a un’indagine sull’accomodabilità delle proprietà 
mentali in un’ontologia fi sicalista. Indipendentemente dalla so-
luzione fornita al problema, in tutti questi ambiti la strategia è 
divide et impera, ossia superare l’ostacolo della presunta esisten-
za di una sfera di determinazioni mentali irriducibili, sciogliendo 
la sua unità in una molteplicità di fenomeni differenti, rispetto 
a ognuno dei quali mettere in campo una parafrasi, per poterlo 
ricondurre concettualmente a determinazioni fi siche. Paradig-
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matico, a tale riguardo, è il progetto di naturalizzazione dell’in-
tenzionalità, con la riconduzione del signifi cato linguistico alla 
signifi catività degli stati mentali e di questa a correlazioni causali 
tra stati cerebrali e condizioni ambientali. L’intenzionalità è dun-
que analizzata da una prospettiva fi sicalistica e ricondotta, nei 
limiti del possibile, a determinazioni neurofi siologiche e a leggi 
fi siche.

In ambito neurofi siologico, si sono imposti modelli teorici che 
negano o ridimensionano drasticamente l’esistenza o l’unità della 
coscienza o di una sua rilevanza causale rispetto all’azione, clas-
sifi cando, talvolta, tali presunte determinazioni come apparenze 
o illusioni necessarie. I risultati delle neuroscienze, abbinati a un 
paradigma naturalistico, hanno portato sempre più all’interpre-
tazione della vita cosciente come prodotto causalmente inerte di 
processi neurofi siologici, ma anche all’identifi cazione di stati e 
processi psichici con stati e processi fi sici, fi no a produrre l’idea 
che dolore, piacere, gioia, attesa, tristezza, angoscia, delusione, 
ira ecc. siano in realtà correlati soggettivi di pattern d’attivazioni 
cerebrali11.

Questo modo di concepire la vita mentale dell’uomo ha impor-
tanti ricadute anche sulla pratica psicoterapeutica, psichiatrica, 
medica, e non è del tutto disgiunto dall’idea che i più diversi stati 
e in particolare disturbi psicologici – dall’ansia alla depressione, 
all’iperattività, alla violenza, alle diffi coltà nelle relazioni – pos-
sano e debbano essere ricondotti a loro possibili correlati neuro-
fi siologici, per poi essere trattati farmacologicamente, ossia (e 
questo è decisivo, in ordine al tema della reifi cazione) non supe-
rati da chi ne soffre, tramite la correzione consapevole, eventual-
mente assistita, del proprio atteggiamento12, bensì letteralmente 

11 «… potremmo sostituire in modo pienamente valido l’enunciato “il signor 
X sta vedendo un oggetto rotondo, rosso, in moto”, con “nel signor X, al 
tempo T1, sono attivi in modo sincronizzato determinati neuroni nell’a-
rea V1 , V4 IT...”», G. Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kogni-
tive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1994 [1997].

12 O eventualmente delle condizioni esistenziali, sociali e politiche che pos-
sono renderlo del tutto giustifi cato, benché sgradevole.
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annientati o diluiti chimicamente, grazie a un’interazione causale 
tra il farmaco e il sistema nervoso. Pur non avendo del tutto sop-
piantato pratiche informali o terapeutiche, incentrate sul dialogo 
e l’assistenza alla rielaborazione consapevole del disagio (alcune 
delle quali, peraltro, non sono distanti, per presupposti o prove-
nienza, dall’impostazione fi sicalistica), il processo di capillare 
tassonomizzazione del disagio o della menomazione psichica, la 
sua riconduzione a correlati neurobiologici e il suo trattamen-
to farmacologico, sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi 
quattro decenni, facendo p.e. degli psicofarmaci i medicinali più 
prescritti e venduti in molti paesi, ed estendendone l’impiego a 
persone di età sempre più giovane e dai disturbi o disagi sem-
pre meno rari, eccezionali o disabilitanti, segno che, se il tabù 
dell’ammissione del disagio psichico sta recedendo, almeno in 
alcune sue forme, tale disagio è spesso interpretato come sempli-
ce malfunzionamento, e non come diffi coltà esistenziale o sinto-
mo di una “patologia” sociale.

Questi fenomeni, che abbracciano la fi losofi a, le neuroscien-
ze, la pratica medica e terapeutica e la percezione sociale del 
disagio, sono a vario titolo segni di un progressivo avanzamento 
della reifi cazione, ossia precisamente dell’interpretazione della 
vita cosciente dell’uomo come mero correlato o epifenomeno 
di processi cerebrali, governati da leggi causali biochimiche o 
neurofi siologiche. L’uomo contemporaneo percepisce se stesso 
sempre più come cosa, in particolare come macchina neurofi sio-
logica, interpreta la propria gioia, il proprio dolore, la propria an-
goscia e il proprio disagio come mere manifestazioni soggettive 
di processi biochimici soggiacenti, che si tratta di affrontare con 
trattamenti dello stesso tipo – chimico, appunto13. 

13 Da questo punto di vista, ovviamente, l’abuso di antidepressivi, ansiolitici 
o psicofarmaci di vario genere va di pari passo con la diffusione sempre 
più capillare del consumo di sostanze inebrianti o “stupefacenti” tra strati 
della società che tradizionalmente non ricorrevano a esse.
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9. Non essere una (mera) cosa

È giunto il momento di presentare la posizione di Husserl ri-
spetto alla corretta interpretazione della vita cosciente dell’uomo 
e dell’umanità in generale. Se, infatti, il naturalismo opera una rei-
fi cazione – e la reifi cazione è per defi nizione un’identifi cazione o 
equiparazione illegittima di un ente che non è una cosa a una cosa – 
allora tocca a Husserl mostrare o indicare in che senso l’operazione 
naturalistica è illegittima. L’umanità – e questo va affermato con la 
dovuta fermezza – ha saputo imparare a convivere con numerose 
scomode verità (non essere al centro dell’universo, non essere il 
frutto di un disegno intelligente, non essere signora delle proprie 
pulsioni), che proprio come verità si sono dovute accettare e dige-
rire: essere cose o macchine fi siologiche potrebbe essere una nuova 
scomoda verità da dover accettare. Sta dunque a Husserl mostrare 
che il naturalismo sia una posizione non solo scorante, ma scorretta.

Per cominciare, secondo Husserl, ogni ente mondano, inclu-
si gli esseri umani, è incarnato, nel senso di corporeo: «Essen-
zialmente, tutti gli oggetti del mondo sono “incarnati” [,,verkör-
pert“] e proprio perciò hanno “parte” allo spaziotempo dei corpi 
[Körper]»14; «Ogni “cosa” [,,Ding”] “ha” corporeità [Körperli-
chkeit], anche se, come un essere umano o un’opera d’arte, non 
è meramente corporea [bloß körperlich], bensì solamente, come 
tutto ciò che è reale, “incarnata” [,,verkörpert“]»15.

Tuttavia, tra vita cosciente e mere cose sussiste una serie di 
differenze fondamentali: 
(a) da un punto di vista ontologico, con particolare riferimento 

all’identità:

Un corpo è ciò che è, in quanto […] nella sua propria essenza sostra-
to spaziotemporalmente localizzato di proprietà “causali”. Se dunque si 
toglie la causalità, il corpo perde il suo senso d’essere come corpo, la 
sua identifi cabilità e discernibilità come individualità fi sica. L’io invece è 

14 E. Husserl, Krisis, cit., p. 220.
15 Ivi, p. 230.
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“questo” e ha individualità in sé e da sé, non ha individualità dalla causa-
lità […] Per esso, spazio e tempo non sono principi di individuazione16.

Lo psichico […] non ha natura, non ha un pensabile in sé in senso 
naturalistico, nessun in sé spaziotemporale, nessun in sé idealizzabile e 
matematizzabile, nessuna legge del tipo delle leggi naturali17. 

L’io non ha proprietà cosali [sachlich], ha esclusivamente esser-così 
in quanto soggetto di convinzioni istituite da esso stesso18. 

 A parere di Husserl l’identità delle determinazioni attinenti alla 
sfera della vita cosciente non è defi nita da parametri spaziotem-
porali e causali. P.e., certamente la vita cosciente di una qualsiasi 
persona è presente nel mondo come coscienza che “anima” un cer-
to corpo, ma ciò che identifi ca tale coscienza, che la rende numeri-
camente una nel tempo e che la rende quella particolare coscienza, 
non è un sostrato fi sico/causale, bensì la sua capacità di identifi -
carsi e reidentifi carsi, attraverso prestazioni intenzionali, in primis 
ricordi e anticipazioni. La preoccupazione per la ferita al piede del 
mio amico, che provo risvegliandomi, è la stessa che avevo prima 
di coricarmi, nel senso che verte sulla stessa condizione, è ricor-
data da me come la stessa e mi è familiare per la traccia dei vissuti 
passati in cui si è inizialmente plasmata; è riconosciuta come parte 
della mia vita cosciente, che a sua volta è questa vita cosciente, “di 
questo io”, nella misura in cui è continuamente capace di riferirsi 
a se stessa, richiamare il proprio passato e riconoscerlo come pro-
prio ecc. I miei pensieri, le mie angosce e le mie speranze, appar-
tengono tutti alla stessa vita cosciente, non nel senso che sono tutti 
correlati di processi biochimici nello stesso cervello, bensì perché 
affi orano in un fl usso che li elabora, li richiama, e li riconosce 
come gli stessi, e che riconosce se stesso come lo stesso19. 

16 Ivi, pp. 221-222.
17 Ivi, p. 225.
18 E. Husserl, Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommerse-

meser 1925, hrsg. v. W. Biemel, Nijhoff, Den Haag 1962, p. 212.
19 Certamente, la mia capacità di riconoscermi nel tempo include un riferi-

mento al mio corpo, ma tale riferimento non è una forma di interazione 
causale, bensì di prestazione intenzionale che mi fa riconoscere questo 
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(b) Un secondo aspetto determinante riguarda il tipo di “causa-
lità” propria dello psichico20: «L’essere mentale [Geistigkeit] 
porta in sé, e puramente in sé, un genere di causalità, la cau-
salità della motivazione» «La causalità psichica […] in quan-
to causalità di motivazione mentale è qualcosa di totalmente 
diverso dalla causalità induttiva»21: 

Al posto del rapporto causale tra cose e persone, come realtà natu-
rali, subentra la relazione motivazionale tra persone e cose, e queste 
cose non sono le cose essenti in sé della natura […] bensì cose esperite, 
pensate o intese22.

Non solo, dunque, l’identità dei fenomeni psichici non è de-
fi nita in termini spaziotemporali, causali e sostanziali, ma anche 
le regolarità che caratterizzano la vita psichica e le sue modalità 
tipiche di interazione col mondo sono differenti da quelle cosali. 
La causalità che governa la vita cosciente è motivazionale, ossia 
essa è governata da ragioni: 

Il “poiché-perciò” della motivazione ha un senso totalmente diffe-
rente dalla causazione nel senso della natura. Nessuna indagine causale, 
per quanto estesa, può migliorare la comprensione che abbiamo, quan-
do abbiamo compreso la motivazione di una persona23.

Le regolarità della vita psichica sono dunque di tipo motivazio-
nale; ma le motivazioni, per loro stessa essenza, si collocano in 
uno spazio assiologico e normativo, sono legittime o illegittime, 
suffi cienti o insuffi cienti, valide o invalide, razionali o irraziona-
li; esse distinguono radicalmente lo psichico rispetto al cosale, 
come ambito della libertà, della razionalità e della normatività. 

corpo come il mio e me come questa persona che vedo nello specchio e 
che altri riconoscono per aspetto, andatura, timbro di voce ecc…

20 Husserl talvolta, ma non sempre, virgoletta la parola ‘causalità’ quando 
caratterizza determinazioni psichiche e culturali, tendendo ad ascriverla 
in accezione diretta ai soli fenomeni fi sici.

21 E. Husserl, Phänomenologische Philosophie, cit., p. 141.
22 E. Husserl, Ideen II, cit., p. 20.
23 E. Husserl, Ideen II, cit., p. 60.
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In questo senso, lo psichico e il mentale, a differenza del fi sico, 
sono l’ambito non solo del conoscibile e del prevedibile, bensì 
del comprensibile in senso stretto: «La natura è il regno dell’in-
comprensibilità. Il regno del mentale [des Geistes] è quello della 
motivazione. Ma la motivazione è soggetta a leggi motivazionali, 
e queste leggi sono in tutto e per tutto comprensibili»24. Se le 
leggi che governano la vita cosciente hanno come variabili delle 
motivazioni, non solo le spiegazioni psicologiche sono possibili, 
ma la spiegazione può essere la premessa di una giustifi cazione 
e addirittura di una condivisione. Prevedere che, ceteris pari-
bus, un agente preferirà ricevere 10 € senz’altro che accettare 
una scommessa nella quale vincerà 10 € se una moneta cade 
testa e nulla altrimenti, signifi ca formulare una previsione ge-
neralizzabile e sperimentalmente verifi cabile, ma anche com-
prendere un possibile comportamento che, come esseri orientati 
da motivazioni, possiamo giustifi care e condividere. La ragione 
per cui il comportamento umano può essere previsto e spiega-
to è radicalmente diversa da quella per cui lo può essere quello 
delle cose. Il somigliarsi delle persone è diverso da quello delle 
cose: il comportamento di queste obbedisce, a leggi universali di 
tipo fattuale, non ulteriormente questionabili; il comportamento 
di quelle si conforma liberamente a norme razionali criticabili e 
condivisibili25. La legge fondamentale della vita cosciente, che 

24 E. Husserl, Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920/1924, 
hrsg. v. H. Peucker, Kluwer, Dordrecht/Boston/London 2004, p. 107.

25 Ed è anche per questo, verrebbe da aggiungere, che il comportamento di 
chi conosce la teoria dei giochi o la teoria delle decisioni è ancor più pre-
vedibile, ma ancor più libero: perché si conforma liberamente a principi 
riconosciuti come corretti. Si prenda il caso di una situazione leggermen-
te meno ovvia: un agente può scegliere tra (A) ricevere un certo premio 
se, lanciando una moneta una volta, uscirà testa, e (B) ricevere lo stesso 
premio se, lanciando una moneta quattro volte, testa uscirà esattamente 
due volte. Immaginiamo di dover prevedere il suo comportamento: se non 
sappiamo se l’agente conosce la teoria delle probabilità, abbiamo moti-
vo di pensare che possa essere (erroneamente) indifferente tra (A) e (B), 
perché non è cosciente della convenienza di (A); ma se sappiamo che co-
nosce la teoria delle probabilità, allora abbiamo motivo di prevedere che 
sceglierà (A); ma abbiamo motivo di farlo, perché sappiamo che chiunque 
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è comunque vita corporea cosciente, è la motivazione; la moti-
vazione si colloca su un piano ortologico e normativo, ossia è 
costitutivamente corretta o scorretta, valida o invalida, in quanto 
si appella a principi corretti o scorretti, fondati o arbitrari, che 
poggiano su verità ideali o su pregiudizi infondati, ecc. Un esse-
re umano è dunque più che cosa, perché la sua vita non è mero 
divenire fi siologico, bensì è insieme libertà e razionalità, e non lo 
è solamente in termini individuali, bensì socialmente: ogni uomo 
è, per ogni altro uomo, fondamentalmente comprensibile – il 
che signifi ca, non solo riconoscibile, ma anche criticabile, tut-
to all’opposto dell’innocente inconsapevole divenire delle cose. 
Perfi no la percezione non consiste, secondo Husserl, in una inte-
razione fattuale tra l’organismo e la cosa stessa, bensì in un rap-
porto intenzionale, nel quale la coscienza di una cosa e delle sue 
determinazioni motiva atteggiamenti giustifi cati. Anche l’intera-
zione tra esseri umani, benché sempre incarnata e corporalmente 
mediata, si situa in un contesto motivazionale e normativo: un 
invito, un’informazione, una richiesta, un gesto, un’espressione, 
un movimento, palesano o celano intenzioni, convinzioni, moti-
vazioni, che daccapo possono essere giustifi cate o ingiustifi cate, 
condivisibili o non condivisibili; su queste continue attribuzioni 
di intenzionalità e motivazioni si fonda l’interazione sociale tra 
gli esseri umani, che dunque non si relazionano, se non rarissi-
mamente, gli uni agli altri considerandosi vicendevolmente cose 
governate da leggi fi siologiche, bensì si forniscono e richiedono 
vicendevolmente ragione di ciò che dicono e fanno, ascrivendosi 
vicendevolmente razionalità.

In questo contesto, si delinea il progetto husserliano di una 
rifondazione della psicologia su basi fenomenologiche, una psi-
cologia non reifi cante, che tematizzi la psichicità, ossia la vita 

conosca tale teoria è cosciente della convenienza di (A), cioè è giustifi cato 
a preferire A) a (B); di più, abbiamo ragione di condividere la scelta di 
(A), perché tale scelta è la migliore. La nostra previsione, ovviamente, 
non intacca la libertà di scelta dell’agente, ma la presuppone e conferma. 
L’agente che conosce la teoria è insieme più libero e più prevedibile di 
quello che non la conosce.
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cosciente, come fenomeno intenzionale e motivazionale. All’in-
terno di questo progetto, giocano un ruolo fondamentale i con-
cetti correlati di persona (Person) e ambiente (Umwelt), intesi 
in termini strettamente intenzionali, come poli di una relazione: 
per persona non s’intende un esemplare della specie homo sa-
piens, bensì un essere corporeo capace di riferirsi a se stesso e 
a un ambiente, il quale a sua volta non è inteso come insieme 
degli oggetti fi sici circostanti, bensì come complesso di tali og-
getti in quanto intenzionalmente elaborati, consaputi ed esperiti. 
In particolare, per Husserl, il concetto di persona è strettamente 
correlato con quello di ambiente condiviso, come ambito di una 
possibile comunicazione: gli esseri umani non solo si percepisco-
no vicendevolmente come persone, ossia esseri animati da una 
vita cosciente governata da leggi di tipo motivazionale, esseri 
ciascuno dei quali si relazionerebbe razionalmente col proprio 
ambiente (che includerebbe eventualmente le altre persone come 
esseri razionali), bensì – e ciò è fondamentale – si esperiscono 
come soggetti di un ambiente comune, l’esperienza del quale è 
condivisa, sul quale ci si può intendere. Riconoscere un essere 
vivente come persona non è dunque solo un’attribuzione di ca-
ratteristiche, p.e. di razionalità, bensì l’accettazione di una co-
munione, di una partnership, in cui non solo vedo l’altro e ci 
interagisco, ma lo accetto come soggetto del mio stesso ambiente 
e accetto di costituire insieme a lui il mio/nostro ambiente, che 
sarà l’ambiente che entrambi sapremo – motivatamente – mappa-
re, plasmare, piegare alle nostre esigenze.

10. La gerarchia degli atteggiamenti

Gli esseri umani sono, dunque, anche cose, ma non solo cose, 
bensì persone, giacché la loro vita cosciente e le determinazio-
ni che a essa attengono non sono né ontologicamente né nomo-
logicamente riconducibili alle determinazioni cosali, anzi, la 
loro identità e “causalità” ha un «senso» totalmente differente 
da quello degli oggetti fi sici. A parere di Husserl, è certamente 



212 Teorie della reifi cazione

possibile ed – entro certi limiti – legittimo «trattare gli uomini 
[…] come mere cose»: ciò signifi ca che è possibile indagare le 
condizioni neurofi siologiche, biochimiche, fi siche, associate alle 
prestazioni intenzionali che rendono gli esseri umani persone: è 
possibile, entro certi limiti, considerare la loro interazione so-
ciale da un mero punto di vista fi sico, p.e. considerare una con-
versazione, una seduta in tribunale, una riunione di lavoro o una 
lezione universitaria, solo come complessi di accadimenti fi sio-
logici. Tale modo di considerare gli oggetti, che «vede ovunque 
solo natura, natura nel senso e per così dire con gli occhi della 
scienza naturale»26. Esso… 

…è appunto cieco alla sfera mentale […]. Non vede persone e og-
getti che ricevono senso da prestazioni personali – cioè oggetti “cultu-
rali” – non vede propriamente persone, benché si dia da fare con perso-
ne nell’atteggiamento dello psicologo naturalista27.

E daccapo: 

Ciò ha entro certi limiti, il suo buon diritto, e diviene un torto solo se 
io misconosco in generale, che la naturalizzazione di persone e anime 
può portare a conoscenza solo certi rapporti di dipendenza dell’esisten-
za e successione oggettiva28.

Husserl si riferisce esplicitamente a questi diversi scenari on-
tologici (cose/persone) come correlati di altrettanti atteggiamen-
ti: l’atteggiamento “naturalistico” (naturale o naturalistische 
Einstellung), che vede solo proprietà spaziotemporali e naturali, 
e l’atteggiamento “naturale” (natürliche Einstellung) che Hus-
serl caratterizza anche come “personale”, “motivazionale” o 
“pratico”, nel quale gli esseri umani sono esperiti direttamen-
te come partner, ossia non come oggetti tra gli altri, cose, bensì 
come soggetti – e daccapo non solo come soggetti isolati, bensì 
come partner. Ciò mostra anche che la critica husserliana del fi -

26 E. Husserl, Ideen II, cit., p. 22.
27 Ibid. 
28 Ibid.
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sicalismo non è confi nata a considerazioni di tipo emergentista, 
che per Husserl sarebbero comunque reifi canti, bensì accade sul 
piano di un’analisi degli atteggiamenti fondamentali nei confron-
ti della verità e della realtà. Se i due atteggiamenti sono alter-
nativi, si pone la questione dei limiti di validità di ciascuno ed 
eventualmente della loro gerarchia. Tale questione, peraltro, è 
stata risollevata nell’ambito della critica naturalistica della folk 
psychology: nella vita ordinaria, gli esseri umani esperiscono se 
stessi e gli altri come liberi e orientati da motivazioni, piuttosto 
che come macchine neurofi siologiche, ma nulla vieta di conte-
stare l’autorità di tale esperienza e relegarla, per l’appunto, a par-
venza soggettiva o “prospettiva in prima persona”. 

Per Husserl, tuttavia, questa gerarchizzazione è scorretta: in-
fatti, proprio tra le condizioni di possibilità dell’atteggiamento 
naturalistico, del vedere solo cose e non persone, vi è il ricono-
scimento degli altri come persone. Nella descrizione del neurofi -
siologo che formula una teoria riguardante i processi biochimici 
che accompagnano pensiero cosciente, non compaiono motiva-
zioni o ragioni. Ciò ha il suo diritto, entro certi limiti. Tuttavia, 
questo diritto si trasforma in torto, se si perde di vista che ogni 
costrutto scientifi co, compresi quelli delle scienze naturali, pre-
suppone proprio l’atteggiamento personale, nel quale lo scien-
ziato assume la propria vita cosciente (osservazioni, inferenze, 
congetture) come governata da motivazioni presuntivamente 
corrette, fa uso di ipotesi e tesi elaborate da altri scienziati pro-
prio in quanto posizioni motivate e motivanti, formula ipotesi su 
una realtà che ritiene condivisa con altri, tanto da presupporre 
che chiunque altro possa giungere alle sue conclusioni, prenden-
do in considerazione gli stessi aspetti della realtà e ragionando 
in modo corretto, e infi ne, ritiene che la sua tesi non sia un mero 
correlato soggettivo di processi cerebrali, ma la considera un co-
strutto dotato di valore e di una identità semantica tale che altri, 
in altri momenti lo possono intendere, ricordare, comunicare, ri-
prendere, estendere, confutare, dimostrare ecc.., senza che esso 
cessi di essere lo stesso.
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11. Conclusione

Per Husserl, l’esperienza della natura come sistema onnicom-
prensivo del divenire spaziotemporale governato da leggi cau-
sali, al quale anche gli esseri umani appartengono come annessi 
di cose, si innesta su un atteggiamento più profondo, che non 
può mai scalzare o mettere in questione, e che ne delimita da 
sempre e per sempre l’ambito di validità: cioè precisamente l’at-
teggiamento naturale/personalistico, nel quale gli esseri umani 
sono innanzitutto partner di una comprensione e comunicazio-
ne reciproca e normativamente connotata. La legittima indagine 
degli aspetti cosali degli esseri umani accade su uno sfondo che 
traccia i limiti oltre i quali essa, trasformandosi in reifi cazione, si 
squalifi ca da sé come illegittima.
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SEBASTIANO GALANTI GROLLO

UNA FENOMENOLOGIA DELLA TENTATIO
LA «MOTILITÀ» DELLA VITA

E IL «DECADIMENTO» IN HEIDEGGER

Il concetto di «reifi cazione», che ormai da tempo sembrava 
uscito dal dibattito fi losofi co, è stato oggetto in tempi recenti di 
un rinnovato interesse, rivolto in prevalenza al testo classico di 
Lukács sull’argomento1. In questa mutata situazione, risultano 
particolarmente signifi cative le pagine in cui Martin Heidegger 
ha fatto ricorso alla nozione di Verdinglichung, collocandola in 
una prospettiva fi losofi ca assai diversa, essendo basata su con-
cetti quali «rovinìo» e «decadimento». A tale riguardo, occorre 
ricordare che Honneth, nel suo testo sulla reifi cazione2, ha tentato 
un confronto tra le due posizioni, mettendo in risalto i punti di 
vicinanza ma anche le profonde differenze, sulle quali dovremo 
soffermarci nel seguito. In realtà, lo stesso Lukács si era misu-
rato in più occasioni col pensiero heideggeriano, in particolare 
con Essere e tempo, sostenendo che le nozioni attraverso le quali 
Heidegger caratterizza in quell’opera la quotidianità dell’esisten-
za, cioè il «decadimento» e il «si», non danno conto del processo 
storico e sociale che ha portato alla modernità e quindi alla con-
dizione attuale. Nella prefazione del 1967 a Storia e coscienza di 

1 Cfr. G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, in Georg Lukács 
Werke, Frühschriften II, Bd. II, Luchterhand, Neuwied und Berlin 1968; 
tr. it. Storia e coscienza di classe, Sugar, Milano 1967. N. Tertulian, 
«Aliénation et désaliénation: une confrontation Lukács-Heidegger», in 
«Actuel Marx», XXXIX, 1, 2006, pp. 29-53, p. 37, ritiene che l’interesse 
pressoché esclusivo per questo testo abbia comportato un disconoscimen-
to della rifl essione più matura di Lukács. Dello stesso autore si veda an-
che «Le concept d’aliénation chez Heidegger et Lukács», in «Archives de 
Philosophie», LVI, 3, 1993, pp. 431-443.

2 Cfr. A. Honneth, Reifi cazione. Uno studio in chiave di teoria del ricono-
scimento, Meltemi, Roma 2007, pp. 25 sgg.
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classe Lukács afferma infatti che Heidegger ha fatto dell’estra-
niazione (Entfremdung), che è «per sua essenza sociale, un’e-
terna “condition humaine”»3, trasfi gurando ontologicamente una 
situazione storica particolare e rendendola così metastorica. Nel-
le stesse pagine egli denuncia inoltre l’errata equiparazione (già 
presente in Hegel) tra estraniazione, o «alienazione» (Entäusse-
rung), e oggettivazione, riconoscendo che essa è alla base anche 
delle analisi presenti in Storia e coscienza di classe.

Per un certo tempo Lukács ha ritenuto plausibile l’interpreta-
zione avanzata da Goldmann, secondo il quale in Essere e tem-
po, e in particolare nelle pagine in cui si parla di reifi cazione, vi 
sarebbe una risposta nei confronti delle tesi sviluppate in Storia 
e coscienza di classe4. Tuttavia, in seguito Lukács ha cambiato 
opinione, affermando (nella prefazione sopra citata) che quella 
sollevata da Goldmann è soltanto una «questione fi lologica»5, 
ancora in attesa di riscontri che possano suffragare la sua inter-
pretazione. A tale riguardo, la pubblicazione nell’ambito della 
Gesamtausgabe degli inediti e dei corsi heideggeriani precedenti 
a Essere e tempo ha reso disponibile un supporto testuale assai 
più ampio, che consente ora di affrontare questo problema su 
nuove basi. Nelle pagine seguenti ci soffermeremo anzitutto su 
alcuni dei corsi tenuti da Heidegger a Friburgo a partire dal 1919, 
e successivamente a Marburgo, al fi ne di mostrare che il tema 
della reifi cazione è stato affrontato, prima della pubblicazione 
nel 1923 del libro di Lukács, nel contesto di un ripensamento 
sempre più radicale dell’impostazione fenomenologica husser-
liana, in cui acquista risalto la peculiare «motilità» della vita. In 
secondo luogo, ci rivolgeremo alla grande opera heideggeriana 
del 1927, in cui l’attenzione è posta sulla questione del «decadi-

3 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, tr. it. cit., p. XXV.
4 In due affermazioni presenti «all’inizio e alla fi ne di Sein und Zeit (…), 

senza nominare Lukács, egli critica la sua analisi della reifi cazione dicen-
doci che essa ha uno statuto storico-sociologico che deve essere fondato 
ontologicamente» (L. Goldmann, Lukács e Heidegger, Bertani, Verona 
1976, pp. 67 sg.).

5 Cfr. G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, tr. it. cit., p. XXIII. 
Su questo cfr. N. Tertulian, «Aliénation et désaliénation», cit., p. 45.
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mento» dell’esserci più che sulla «reifi cazione della coscienza», 
espressione che rivela l’inadeguatezza di una prospettiva fi losofi -
ca che non si è posta la questione del senso dell’essere.

1. La «motilità» della vita fattuale: tentatio e «rovinìo»

Nel primo corso tenuto a Friburgo nel 1919 Heidegger inizia 
un lungo confronto con la fenomenologia di Husserl, del quale è 
stato assistente sino al ’23. In questo periodo egli intende svilup-
pare una sua fenomenologia, che sia in grado di superare le apo-
rie nelle quali cadrebbe l’impostazione husserliana a causa del 
privilegiamento della coscienza, intesa come regione assoluta dei 
vissuti. Nelle lezioni del ’19 Heidegger prende in considerazione 
il disconoscimento del ruolo del mondo causato dalla preminen-
za dello sguardo oggettivante, sostenendo che «questo predomi-
nio del teoretico dev’essere spezzato, certo non proclamando un 
primato del pratico»6, poiché tale dualismo rimanda a una di-
mensione più originaria. L’idea è che lo sguardo oggettivante, 
proprio della scienza e anche del metodo rifl essivo adottato in 
fenomenologia, non permetta affatto di accedere all’esperienza, 
la quale non è coglibile mediante un procedimento ‘cosalizzan-
te’ ma soltanto attraverso un linguaggio non teoretico. In questo 
contesto ci si troverebbe dinanzi a un «crocevia metodologico», 
per cui o si procede «nell’oggettività assoluta, oppure riesce il 
salto in un altro mondo, o più precisamente: per la prima volta 
nel mondo»7. Heidegger opera quindi un confronto tra due diver-
se forme di esperienza, la prima delle quali è costituita dall’at-
teggiamento conoscitivo, che si presenta come un’esperienza 
del tutto separata dal soggetto, «assolutamente lontana dall’io 

6 M. Heidegger, Zur Bestimmung der Philosophie, in Id., Gesamtausgabe 
(GA), Bd. LVI-LVII, Klostermann, Frankfurt a.M. 1987-19992, p. 59; tr. 
it. Per la determinazione della fi losofi a, Guida, Napoli 1993, p. 66. Nelle 
citazioni ci si è talora discostati dalle traduzioni italiane.

7 Ivi, p. 63; tr. it. cit., p. 71.
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(Ich-fern)»8. Peraltro, è proprio in queste pagine dedicate alla co-
noscenza che compare il termine Verdinglichung (reifi cazione, 
cosalizzazione)9. La seconda è invece l’«esperienza del mondo-
ambiente» (Umwelterlebnis)10, la quale svela che l’oggetto preso 
singolarmente, tacendo delle interrelazioni che lo costituiscono, 
è il risultato di un’operazione di astrazione. In quest’ambito, «ciò 
che è signifi cante (das Bedeutsame) è l’elemento primario, mi 
si dà immediatamente, senza alcuna mediazione di pensiero che 
passi per una comprensione oggettiva»11. Di conseguenza, «vi-
vendo in un mondo-ambiente, (…) tutto è mondano (welthaft), 
“si fa mondo” (es weltet)»12. Il senso di tale locuzione è che qua-
lunque oggetto di esperienza è rivelativo del contesto signifi cante 
in cui è collocato, il quale viene perduto se ci si pone nella pro-
spettiva del soggetto conoscente.

Inoltre, Heidegger qualifi ca le due forme di esperienza so-
pra indicate facendo ricorso ai termini «processo» ed «evento» 
(Ereignis). In questo senso, l’esperienza del mondo-ambiente è 
un evento, nel quale «l’esperire non mi passa davanti, (…) come 
un oggetto, bensì io stesso me ne approprio (er-eigne es mir), ed 
esso si appropria (er-eignet sich) secondo la sua essenza»13. Al 
contrario, l’atteggiamento conoscitivo si confi gura come un pro-
cesso, in cui l’oggetto dell’indagine «non si fa mondo. (…) L’es-
ser-di-contro, l’esser-oggetto (Das Gegenstand-, das Objektsein) 
come tale non mi riguarda. L’io, che constata, non sono più io»14. 

8 Ivi, p. 69; tr. it. cit., p. 76.
9 Cfr. ivi, pp. 66, 69; tr. it. cit., pp. 74, 76.
10 Ivi, p. 70; tr. it. cit., p. 77.
11 Ivi, p. 73; tr. it. cit., p. 79. A partire dal corso del 1919/20 egli introduce 

il termine «signifi catività» (Bedeutsamkeit), che adotterà anche in Es-
sere e tempo (cfr. M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie 
(1919/20), GA Bd. LVIII, Klostermann, Frankfurt a.M. 1993, pp. 104 
sgg.; Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 199317, § 18, pp. 83 sg.; tr. it. 
Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005, pp. 107 sg.).

12 Ivi, p. 73; tr. it. cit., p. 79.
13 Ivi, p. 75; tr. it. cit., pp. 81 sgg. Occorre almeno ricordare che questo si-

gnifi cato del termine «evento» è del tutto diverso da quello che Heidegger 
elaborerà a partire dalla metà degli anni ’30.

14 Ivi, p. 73; tr. it. cit., p. 80.
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Successivamente Heidegger si esprimerà in modo tranchant, di-
cendo che «bisogna tener lontano lo schema: ci sono soggetti e 
oggetti, coscienza ed essere (…). Nessuna modifi cazione di que-
sto schema permette di superare la sua inadeguatezza»15, poiché 
esso opera una scomposizione dell’esperienza e in questo modo 
se ne preclude l’accesso. Il processo conoscitivo dev’essere com-
preso a partire dall’esperienza del mondo-ambiente, nel senso che 
«il constatare come esperienza è soltanto un residuo dell’esperi-
re (…). L’oggettuale, il conosciuto, è come tale allontanato»16, 
il che motiva la scelta terminologica di Heidegger, per il quale 
«l’accadere oggettivato, l’accadere in quanto sta-di-contro (ge-
genständliches), conosciuto, lo indichiamo come processo (Vor-
gang); esso passa semplicemente accanto, davanti al mio io co-
noscente», dato che «nel comportamento teoretico sono diretto 
verso qualcosa, ma io non vivo (come io storico) per questo o 
quell’elemento mondano»17. L’atteggiamento teoretico pretende 
di ridurre tutto ciò che incontra nel mondo a mero ente, a sempli-
ce oggetto posto di fronte al soggetto, concepito a sua volta come 
un osservatore indifferente. Occorre invece un «esperire dell’e-
sperire (Erleben des Erlebens)», il quale non è altro che «l’intu-
izione ermeneutica comprendente»18. Quest’ultima espressione 
(che appare come un ossimoro) riassume il tentativo, certamente 
problematico, di connettere l’aspetto intuitivo, di immediatezza, 
derivante dalla fenomenologia husserliana, col riconoscimento 
del ruolo del Verstehen.

Nelle lezioni del 1921 su Agostino e il neoplatonismo Hei-
degger riprende le questioni affrontate in precedenza, collocan-
dole nell’ambito della sua lettura del libro X delle Confessioni 

15 M. Heidegger, Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), GA Bd. LXIII, 
Klostermann, Frankfurt a.M. 1988, p. 81; tr. it. Ontologia. Ermeneutica 
della effettività, Guida, Napoli 1992, pp. 80 sg.

16 M. Heidegger, Zur Bestimmung der Philosophie, cit., pp. 73 sg.; tr. it. cit., 
p. 80.

17 Ibid. T. Kisiel, The Genesis of Heidegger’s Being and Time, University of 
California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1993, p. 29, ritiene che 
l’«io storico» rappresenti una prima anticipazione del Dasein.

18 Ivi, p. 117; tr. it. cit., p. 119.



220 Teorie della reifi cazione

– un’interpretazione non teologica ma «fenomenologica» –, in 
cui peraltro emergono ulteriori temi di grande rilevanza. In parti-
colare, egli sottolinea il fatto che per Agostino il quaerere Deum 
rappresenta il movimento essenziale della vita: quando si cerca 
Dio, si cerca la vita beata, che tuttavia è ostacolata dal fatto che 
i credenti facilmente «cadono in ciò (…) che è loro direttamen-
te disponibile, nelle signifi catività del mondo e del sé»19. A tale 
proposito, Heidegger affronta il tema della «dispersione della 
vita», commentando il passo agostiniano in cui si dice che «ci 
dissolviamo in molte cose»20: si tratta per l’appunto di contrasta-
re la defl uxio, cioè la perdita di sé nell’oggettività dei contenuti 
del vivere, dato che «la vita non è propriamente nient’altro che 
una costante tentazione (Versuchung)»21. La tentatio rappresen-
ta quindi il carattere essenziale della «vita fattuale» (faktisches 
Leben)22, la quale tuttavia – e si tratta di un punto fondamentale 
per la rifl essione heideggeriana – è segnata anche dalla possibili-
tà di «avere se stessa», raccogliendosi in unità grazie alla conti-
nentia, che non va intesa in senso negativo come «astinenza» ma 
(letteralmente) come un «tenere insieme».

Seguendo Agostino, Heidegger presenta inoltre una ‘fe-
nomenologia’ della tentatio, la quale può assumere le forme 
della concupiscentia carnis, della concupiscentia oculorum e 
dell’ambitio saeculi. In questa sede è opportuno soffermarsi 
sulla concupiscentia oculorum, dal momento che il vedere è la 
modalità principale della conoscenza: «vedere signifi ca porgere 

19 M. Heidegger, Phänomenologie des religiösen Lebens, GA Bd. LX, 
Klostermann, Frankfurt a.M. 1995, p. 197; tr. it. Fenomenologia della vita 
religiosa, Adelphi, Milano 2003, p. 256.

20 Cfr. Augustinus, Conf., X, 29, 40.
21 M. Heidegger, Phänomenologie des religiösen Lebens, cit., p. 206; tr. it. 

cit., p. 265. Cfr. Augustinus, Conf., X, 28, 39. In questa interpretazione 
heideggeriana la dispersione nel molteplice deriva dalla fatticità della vita 
stessa, così come in Essere e tempo il «decadimento» dipenderà dall’«es-
sere-gettato» dell’esserci.

22 J. Greisch, «Souci et tentation», in «Archivio di fi losofi a», LXIV, 1-3, 
1996, pp. 307-325, p. 317, sostiene che Heidegger ha sviluppato la proble-
matica della fatticità riferendosi soprattutto al fenomeno della tentazione.
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un oggetto in quanto oggetto», ricorda Heidegger, aggiungendo 
che in questo caso si tratta di «constatare prendendo conoscen-
za», cioè di «indicare qualcosa in quanto semplicemente presen-
te (vorhanden)»23. La presenza dell’oggetto, o meglio, il cogli-
mento di qualcosa in quanto oggetto rappresenta una tentazione 
irresistibile (la tentazione della conoscenza), la quale – come 
diremo meglio in seguito – si riverbera sulla vita stessa, sul sog-
getto che comprende se stesso nella forma dell’oggettività. La 
tentatio è comunque una condizione ineliminabile, nel senso che 
è costitutiva della vita, che è di peso a se stessa – è a questo pro-
posito che Agostino parla di molestia. L’inquietudine della vita 
fattuale è il curare, l’«essere preoccupato» (Bekümmertsein)24, 
che Heidegger colloca nello «schema sinottico dei fenomeni» 
che compare nelle integrazioni al corso25; da esso risulta che il 
curare è il ‘come’ della vita, che appare sospesa tra dispersio-
ne e continentia, tra la perdita e la conquista di sé. Peraltro, la 
distinzione agostiniana tra uti e frui viene letta nella direzio-
ne di un rivolgersi verso Dio, e non dell’afferramento di sé da 
parte della vita, per cui «la fruitio Dei si pone in ultima analisi 
in antitesi con l’avere il sé»26. Non poteva essere altrimenti, se 
non forzando oltre misura il testo delle Confessioni – e quindi 
prescindendo dall’Altro di fronte al quale avviene il confi teri 
–, ma l’aspetto interessante è che in seguito, una volta prese 
le distanze da Agostino, Heidegger sottoporrà questo schema a 
una ‘torsione’, sostenendo che l’esistenza autentica è quella che 
afferra propriamente se stessa, in un movimento del tutto im-
manente: non si tratterà più di trascendersi in direzione di Dio 
– l’agostiniano quaerere Deum –, ma di un autotrascendimento 
dell’esistenza verso il suo sé più proprio.

23 M. Heidegger, Phänomenologie des religiösen Lebens, p. 225; tr. it. cit., 
p. 288.

24 Cfr. ivi, p. 205; tr. it. cit., p. 264. È qui prefi gurata la nozione di «cura» 
(Sorge), che avrà un ruolo centrale in Essere e tempo.

25 Cfr. ivi, p. 273; tr. it. cit., p. 348.
26 Ibid.
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Tale passaggio si produce nell’ambito del successivo confron-
to con Aristotele, al quale sono dedicate le lezioni del 1921/2227. 
Heidegger si convince infatti che la scoperta agostiniana, o 
proto-cristiana, della peculiare fatticità della vita debba essere 
messa in connessione con la concezione aristotelica della physis, 
secondo la quale l’ente di natura ha in se stesso il principio del 
movimento28. L’operazione heideggeriana consiste nell’attribuire 
alla vita fattuale quel peculiare movimento che Aristotele ascrive 
all’ente naturale: in tale prospettiva, la vita risulta in rapporto 
con se stessa, per cui la sua kinesis si confi gura in termini di 
autoreferenzialità. Nelle lezioni sopra citate egli riprende l’idea 
della perdita di sé che contraddistingue la vita fattuale, descri-
vendo tale «caduta» come «rovinìo» (Ruinanz): in questo modo 
viene indicata la specifi ca «motilità (Bewegtheit) della vita fat-
tuale, che la vita fattuale “attua”, cioè “è” in se stessa (…) fuo-
riuscendo da sé e in tutto ciò contro se stessa»29. In altre parole, 

27 Questo itinerario ermeneutico viene alla luce in una nota di Essere e 
tempo, in cui egli ammette che la sua concezione della «cura» deriva da 
«un’interpretazione dell’antropologia agostiniana (cioè greco-cristiana) 
in riferimento ai fondamenti essenziali raggiunti nell’ontologia aristote-
lica» (M. Heidegger, Sein und Zeit, § 42, p. 199; tr. it. cit., p. 242).

28 Nel Natorp-Bericht – di cui parleremo in seguito – egli sostiene infatti 
che la fi losofi a aristotelica è rivolta al «problema della fatticità», preci-
sando che «nella sua Fisica Aristotele raggiunge una nuova e fondamen-
tale posizione», nella quale «il fenomeno centrale, la cui esplicazione è il 
tema della fi sica, è l’ente nel come del suo esser-mosso (Bewegtsein)» (M. 
Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige 
der hermeneutischen Situation), in Phänomenologische Interpretationen 
ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie und Logik, GA 
Bd. LXII, Klostermann, Frankfurt a.M. 2005, pp. 343-399, p. 371; tr. it. 
«Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Prospetto della situazio-
ne ermeneutica», in «Filosofi a e teologia», IV, 3, 1990, pp. 496-532, p. 
513).

29 M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Ein-
führung in die phänomenologische Forschung, GA Bd. LXI, Kloster-
mann, Frankfurt a.M. 1985, p. 131; tr. it. Interpretazioni fenomenologiche 
di Aristotele. Introduzione alla ricerca fenomenologica, Guida, Napoli 
1990, p. 161. C.F. Gethmann, Philosophie als Vollzug und als Begriff. Die 
Identitätsphilosophie des Lebens in der Vorlesung vom Wintersemester 
1921/22 und ihr Verhältnis zu Sein und Zeit, in Id., Dasein: Erkennen und 
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la tendenza della vita a perdersi negli oggetti è un movimento che 
va contro la vita stessa, una caduta tra gli enti che richiede a sua 
volta una «“contro”-motilità», rappresentata dall’«interpretazio-
ne fenomenologica»30. La vita si estrania quindi da se stessa, a 
causa di una motilità che la costituisce e che può essere descrit-
ta attraverso le categorie dell’«inclinazione» (verso il mondo), 
della «cancellazione della distanza» (nei confronti delle cose) e 
della «chiusura» (rispetto a se stessa)31.

Inoltre, Heidegger individua quattro «caratteri indicativo-for-
mali» del rovinìo, attraverso i quali intende soltanto indicare la 
direzione di tale movimento: si tratta dei caratteri «1. seduttivo 
(tentatore), 2. tranquillizzante (acquietante), 3. estraniante (alie-
nante), 4. annientante»32. In questo contesto possiamo limitarci a 
considerare il primo e il terzo carattere, notando anzitutto che il 
tema della tentazione dev’essere accostato alla fi gura agostiniana 
della tentatio di cui abbiamo detto sopra, anche se Heidegger 
sembra negarlo, affermando che «l’elemento tentatore (das Ten-
tative)» è «non religioso»; in realtà, subito dopo egli riconosce 
che «la tentazione come carattere della motilità diventa visibile 
solo attraverso il cristianesimo»33. Questa ammissione rivela l’o-
rigine cristiana (nello specifi co agostiniana) della sua rifl essio-
ne sul rovinìo, inteso come movimento costitutivo della fatticità 
della vita. Quanto al carattere «estraniante» (das Entfremdende) 
del rovinìo, esso è riferito alla perdita di sé provocata dall’at-
tenzione esclusiva per il mondo. A ciò è connessa la ripresa del 
termine Verdinglichung, che compare in un testo posto in ap-
pendice, nel quale Heidegger, a commento della tesi di abilita-
zione di Ebbinghaus, nota che «la questione della reifi cazione 
e della possibilità di evitarla “è” in fondo ancora epistemologi-

Handeln. Heidegger im phänomenologischen Kontext, de Gruyter, Berlin-
New York 1993, pp. 247-280, p. 258, ritiene che in queste lezioni vengano 
prefi gurati alcuni dei concetti fondamentali di Essere e tempo.

30 Ivi, p. 132; tr. it. cit., p. 162. Heidegger la chiama anche «motilità contro-
rovinante» (cfr. ivi, p. 153; tr. it. cit., p. 181).

31 Cfr. ivi, p. 143; tr. it. cit., p. 172.
32 Ivi, p. 140; tr. it. cit., p. 170.
33 Ivi, p. 154; tr. it. cit., p. 183.
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ca, cioè manca la motivazione decisiva del perché non reifi care 
(…). Semplicemente per studiare la coscienza – come regione, 
sistema?»34. I riferimenti alla questione epistemologica e all’am-
bito coscienziale non possono non far pensare a Husserl: è come 
se Heidegger stesse contrapponendo alla fenomenologia del suo 
maestro la propria elaborazione concettuale, incentrata sulla vita 
fattuale – peraltro, la domanda che egli si pone nel passo appena 
citato sarà formulata in termini quasi identici anche in Essere e 
tempo, come vedremo successivamente.

In uno scritto del 1922, conosciuto come Natorp-Bericht, Hei-
degger riprende il tema della motilità della vita fattuale come di-
spersione nel mondo, parlandone ora in termini di «decadimen-
to». Ribadendo l’idea per cui «nella motilità della cura è attiva 
un’inclinazione della cura verso il mondo come propensione a 
perdersi in esso», egli aggiunge infatti che «questa propensione 
del prendersi cura è l’espressione di una tendenza fattuale fonda-
mentale della vita a cadere (Abfallen) da se stessa e quindi al de-
cadimento (Verfallen) nel mondo e alla rovina (Zerfall) del suo 
sé»35. Nella loro comune origine lessicale, i termini in corsivo 
nel testo indicano i diversi aspetti di una caduta che è costitutiva 
della vita, nel senso che le appartiene in modo strutturale. Poi-
ché «questa propensione è il più intimo destino a cui conduce la 
vita fattuale», essa non può essere concepita come una «cattiva 
qualità (…) che dovrebbe essere rimossa in tempi più progrediti 
(…) della cultura umana»36. Questa considerazione – che ritro-
veremo anche in Essere e tempo – rivela tutta la distanza che 
intercorre tra Heidegger e coloro i quali ritengono che la perdita 
di sé sia determinata da cause storico-sociali ben precise, e che 
perciò sia possibile, agendo su di esse, porre rimedio a tale ten-
denza nel senso di rimuoverla alla radice. Si noti che egli non 
contesta la possibilità di mettere in atto un movimento «contro-
rovinante» – lo abbiamo visto in precedenza –, quanto l’idea che 

34 Ivi, pp. 198 sg.; tr. it. cit., pp. 225 sg.
35 M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen ausgewählter 

Abhandlungen, p. 356; tr. it. cit., p. 502.
36 Ibid.
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si possa eliminare il decadimento a cui la vita è soggetta: qui 
emerge la profonda differenza rispetto a concezioni come quella 
di Lukács.

Heidegger ritiene inoltre che il decadimento abbia un effetto 
tranquillizzante – si tratta di uno dei caratteri del rovinìo sopra 
esposti –, che si traduce in una ricerca di sicurezza affi data alle 
cose (al loro possesso). D’altro canto, l’«inquietudine» (Beküm-
merung) – certo memore dell’inquietudo agostiniana37 – sarebbe 
invece il segno della ricerca di sé, in controtendenza rispetto alla 
tentatio e all’estraniazione che essa comporta: «in quanto tran-
quillizzante la tendenza al decadimento costituita dalla tentazio-
ne è estraniante (entfremdend), cioè la vita fattuale, nel perdersi 
nel mondo di cui si prende cura, diventa sempre più estranea a 
se stessa»38. La descrizione del decadimento si fa più stringata 
rispetto a quella del rovinìo presentata nel corso del 1921/22, 
dato che ora Heidegger si limita a indicare i «tre caratteri di mo-
vimento del tentare, tranquillizzare ed estraniare»39. Il senso ri-
mane lo stesso, anche se poco oltre egli introduce un elemento di 
novità destinato ad avere un grande sviluppo nelle sue successive 
rifl essioni, dato dal fatto che il decadimento è legato (in modo 
ancora abbastanza indeterminato) alla medietà, ovvero al «si». 
Se in precedenza Heidegger aveva concepito la motilità della vita 
fattuale, e quindi la sua autoestraniazione, nei termini di un’og-
gettivazione di se stessa e dell’esperienza del mondo, adesso si 
fa strada l’idea per cui il decadimento è strettamente legato all’o-
mologazione40, all’uniformarsi agli altri – si tratta di un muta-
mento di non poco conto, poiché implica un giudizio ben preciso 

37 E anche della «tribolazione» (thlipsis) che è propria della vita cristiana 
delle origini, affrontata da Heidegger nelle lezioni del 1920/21 dal tito-
lo Introduzione alla fenomenologia della religione (cfr. M. Heidegger, 
Phänomenologie des religiösen Lebens, pp. 97 sg.; tr. it. cit., pp. 137 sg.).

38 Ivi, p. 357; tr. it. cit., p. 503.
39 Ibid.
40 Cfr. F. Hogemann, «Heideggers Konzeption der Phänomenologie in den 

Vorlesungen aus dem Wintersemester 1919/20 und dem Sommersemester 
1920», in «Dilthey-Jahrbuch», IV, 1986-87, pp. 54-71, p. 68.
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sulla dimensione sociale e intersoggettiva, come vedremo meglio 
in seguito.

Nell’ultimo corso tenuto a Friburgo nel 1923, intitolato On-
tologia (Ermeneutica della fatticità), le rifl essioni heideggeria-
ne iniziano ad assumere una forma abbastanza vicina a quella 
che si ritroverà in Essere e tempo, a partire dal recupero del ter-
mine «ontologia». Al fi ne di distinguere la propria concezione 
dalla tradizione ontologica, Heidegger affronta di nuovo il tema 
dell’oggettivazione, rilevando che «l’insuffi cienza fondamentale 
dell’ontologia tradizionale e odierna è duplice: 1. Il tema è per 
essa sin dall’inizio l’essere-oggetto (Gegenstandsein), l’ogget-
tualità di determinati oggetti (…). 2. Ciò che ne scaturisce: essa 
perde l’accesso all’ente decisivo all’interno della problematica 
fi losofi ca: l’esserci (Dasein)»41. L’atteggiamento oggettivante 
è ciò che impedisce di comprendere non solo l’esperienza del-
le cose, ma anche quella dello stesso ‘soggetto’. Al contrario, 
Heidegger propone un’ermeneutica che l’esserci è chiamato ad 
applicare a se stesso: «l’ermeneutica ha il compito di rendere ac-
cessibile l’esserci di volta in volta proprio nel suo carattere di 
essere a questo stesso esserci, (…) di affrontare l’autoestrania-
zione (Selbstentfremdung) dalla quale l’esserci è colpito»42. Ciò 
che consente all’esserci di riprendersi dall’estraniazione in cui 
è caduto è una peculiare ‘vigilanza’ nei confronti di se stesso e 
della sua tendenza al decadimento. Se infatti «nell’ermeneutica 
si costituisce per l’esserci la possibilità di diventare e di essere 
per se stesso comprendente», essa si realizza attraverso «l’esser-
desto dell’esserci nei confronti di se stesso»43. In realtà, soltanto 

41 M. Heidegger, Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), pp. 2 sg.; tr. it. cit., 
pp. 10 sg.

42 Ivi, p. 15; tr. it. cit., p. 24. Sulla Selbstentfremdung cfr. J. Grondin, Die 
Hermeneutik der Faktizität als ontologische Destruktion und Ideolo-
giekritik. Zur Aktualität der Hermeneutik Heideggers, in D. Papenfuss 
– O. Pöggeler (Hrsg.), Zur philosophischen Aktualität Heideggers. Bd. II. 
Im Gespräch der Zeit, Klostermann, Frankfurt a.M. 1990, pp. 163-178, 
pp. 167 sg.

43 Ibid. Tale vigilanza non è dissimile da quella che Paolo richiede ai creden-
ti, i quali devono rimanere desti per essere pronti alla seconda venuta di 
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in seguito egli elaborerà le modalità specifi che attraverso le quali 
una simile vigilanza potrà essere messa in atto.

Il progetto heideggeriano di una fenomenologia rinnovata vie-
ne sviluppato soprattutto nel corso tenuto a Marburgo nel 1925, 
in cui è presente un confronto serrato col pensiero di Husserl. 
La critica nei riguardi della fenomenologia concerne il fatto che 
in essa non sarebbe stata posta la «questione fenomenologica 
fondamentale sul senso dell’essere»44. È quindi l’elusione della 
Seinsfrage, che avrà un ruolo centrale in Essere e tempo, a far 
sì che Heidegger prenda le distanze dall’impostazione husserlia-
na, e in particolare dall’idea che il «nuovo dominio scientifi co» 
della fenomenologia sia rappresentato dalla regione «dei vissu-
ti puri, della coscienza pura», la quale è caratterizzata anzitutto 
dall’immanenza, dato che un vissuto può essere oggetto di un 
atto di rifl essione: «la rifl essione e l’oggetto rifl esso appartengo-
no entrambi a un’identica sfera dell’essere; l’oggetto, ciò che è 
considerato, e il considerare sono realmente (reell) inclusi l’uno 
nell’altro»45, diversamente da quanto accade nel caso della perce-
zione trascendente. Heidegger si domanda se a partire da queste 
premesse si sia in grado di comprendere l’essere di tale regione, 
ovvero se si sia ottenuto «all’interno della fenomenologia il ter-
reno metodologico per porre questa domanda sul senso dell’esse-
re (…). La regione coscienza – coscienza pura – è forse determi-
nata (…) nel suo essere?»46. La risposta è negativa, dal momento 
che l’immanenza non può rappresentare il senso dell’essere della 
coscienza, essendo soltanto «una relazione tra due enti all’inter-
no della regione vissuto o coscienza»47. Non è un caso che egli 
commenti il passo husserliano tratto da Ideen I relativo alla «più 

Cristo, come risulta dalle lettere ai Tessalonicesi che Heidegger commen-
ta nelle già ricordate lezioni del 1920/21 (cfr. M. Heidegger, Phänomeno-
logie des religiösen Lebens, pp. 104 sg.; tr. it. cit., pp. 144 sg.).

44 M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA Bd. XX, 
Klostermann, Frankfurt a.M. 1979-19882, p. 124; tr. it. Prolegomeni alla 
storia del concetto di tempo, Il melangolo, Genova 1991, p. 114.

45 Ivi, pp. 131 sg.; tr. it. cit., pp. 120 sg.
46 Ivi, pp. 140 sg.; tr. it. cit., p. 128.
47 Ivi, p. 142; tr. it. cit., p. 129.



228 Teorie della reifi cazione

radicale tra tutte le distinzioni dell’essere – essere come coscien-
za ed (…) essere “trascendente”»48, notando che «qui si preten-
de di ottenere la più radicale differenza dell’essere senza pro-
priamente interrogare l’essere degli enti che intervengono nella 
differenza»49. È chiaro che la distanza si è fatta ormai incolma-
bile, dato che per Heidegger «la questione dell’essere non è una 
domanda arbitraria, (…) ma quella più urgente persino nel sen-
so più proprio della stessa fenomenologia – urgente in un senso 
molto più radicale per quanto riguarda l’intenzionale»50, cioè il 
‘soggetto’. Vi è quindi la necessità di una profonda rivisitazione 
della fenomenologia, che consenta di far fronte alle sue «due la-
cune fondamentali»51, riguardanti l’essere del soggetto e il senso 
dell’essere stesso. Ora, è interessante notare che tali carenze non 
sarebbero semplicemente da addebitare all’autore dell’indagine 
fenomenologica, ma avrebbero una causa strutturale, poiché «in 
queste lacune si manifesta la storia del nostro stesso esserci (…) 
come modo di accadere dell’esserci stesso (…): l’esserci nel suo 
modo di essere del decadimento»52. Tale tendenza avrebbe quindi 
determinato una comprensione inadeguata dell’esistenza, come 
risulterebbe dall’intera tradizione fi losofi ca.

Nelle stesse lezioni Heidegger si confronta brevemente con le 
rifl essioni husserliane sulla «naturalizzazione della coscienza», 
contenute nel saggio del 1911 Filosofi a come scienza rigorosa. 
Qui Husserl opera una distinzione tra fenomenologia e psicolo-
gia, risultante dal fatto che «la psicologia ha a che fare con la 
“coscienza empirica” (…), in quanto esistente nella connessione 

48 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenolo-
gischen Philosophie. Buch 1, in Husserliana (Hua), Bd. III/1, Kluwer, 
Dordrecht-Boston-London 1995, § 76, p. 159; tr. it. Idee per una fenome-
nologia pura e per una fi losofi a fenomenologica, vol. I, Libro I, Einaudi, 
Torino 2002, p. 181.

49 M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, p. 158; tr. it. 
cit., p. 143.

50 Ibid.
51 Cfr. ivi, p. 159; tr. it. cit., p. 144.
52 Ivi, p. 179; tr. it. cit., p. 162. Su questo cfr. J.-F. Courtine, Heidegger et la 

phénoménologie, Vrin, Paris 1990, pp. 250 sg.
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della natura; di contro, la fenomenologia ha a che fare con la 
coscienza “pura”»53. Ne consegue che la psicologia non può che 
produrre una «naturalizzazione» della coscienza pura, la quale 
invece possiede un’«essenza» propria; in questo senso, «seguire 
il modello delle scienze naturali signifi ca (…) reifi care (verdin-
glichen) la coscienza»54. Soltanto per mezzo della rifl essione, 
cioè di «una ricerca “puramente immanente” dello psichico»55, 
si è in grado di accedere in modo adeguato al «fenomeno» co-
scienza e di analizzarne le connessioni essenziali. Husserl ritiene 
quindi che le formazioni unitarie come la persona (o personalità) 
siano «di un altro genere rispetto alle cosalità (Dinglichkeiten) 
della natura, le quali (…) giungono a datità per mezzo di appa-
rizioni adombranti, mentre ciò non vale in alcun modo per le 
unità in questione»56. Nel commentare questo passo Heidegger 
denuncia quella che a suo avviso è l’insuffi cienza costitutiva del-
la concezione husserliana, dato che «quando si chiede quale sia il 
senso positivo di questo essere personale, è chiaro che veniamo 
rimandati di nuovo alla struttura immanente di coscienza che già 
conosciamo col nome di coscienza pura»57. In altri termini, la 
messa in guardia rispetto alla naturalizzazione (o reifi cazione) 
della coscienza gli appare pregiudicata dalla mancata interroga-
zione riguardo all’essere della stessa coscienza – questo rilievo 
critico tornerà anche in alcuni luoghi di Essere e tempo, su cui 
dobbiamo ora soffermarci.

53 E. Husserl, Philosophie als strenge Wissenschaft, in Aufsätze und Vor-
träge (1911-1921), Hua, Bd. XXV, Nijhoff, Dordrecht-Boston-Lancaster 
1987, pp. 3-62, qui p. 17; tr. it. La fi losofi a come scienza rigorosa, Laterza, 
Roma-Bari 1994, p. 28.

54 Ivi, p. 26; tr. it. cit., p. 44.
55 Ivi, p. 31; tr. it. cit., p. 53.
56 Ivi, p. 38; tr. it. cit., p. 64.
57 M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, p. 167; tr. it. 

cit., p. 151. In una nota a margine di Essere e tempo Heidegger segnala 
che la sua concezione è del tutto diversa dalle ricerche husserliane sulla 
«personalità» contenute in Filosofi a come scienza rigorosa e nel II libro 
delle Ideen (il cui manoscritto gli era stato dato dallo stesso Husserl), nel 
quale l’atteggiamento personalistico viene distinto da quello naturalistico 
(cfr. M. Heidegger, Sein und Zeit, § 10, p. 47, nota a; tr. it. cit., p. 66).
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2. La «reifi cazione della coscienza» e il «decadimento»

In Essere e tempo Heidegger dà una sistemazione ‘canonica’ 
alle rifl essioni svolte in precedenza, nei corsi tenuti a Friburgo 
sino al 1923 e poi a Marburgo, collocandole nell’ambito di una 
rinnovata impostazione ontologica. In questa sede ci concentre-
remo anzitutto sulla rivisitazione del tema del soggetto in quanto 
«esserci» (Dasein), che egli distingue dalla tradizionale com-
prensione fi losofi ca dell’uomo. A tale riguardo, Heidegger affer-
ma in primo luogo che «l’“essenza” dell’esserci consiste nella 
sua esistenza»58, la quale va nettamente distinta dal concetto sco-
lastico di existentia, che ha il signifi cato di «semplice presenza» 
(Vorhandenheit). In altre parole, l’«essenza» dell’esserci consiste 
nel suo «aver-da-essere», poiché esso è sempre rivolto al suo es-
sere futuro. In secondo luogo, l’essere dell’esserci è un «essere-
sempre-mio» (Jemeinigkeit), nel senso che «l’esserci è sempre la 
sua possibilità»59, e quindi può scegliersi oppure perdersi: «au-
tenticità» (Eigentlichkeit) e «inautenticità» (Uneigentlichkeit) in-
dicano rispettivamente il modo proprio (eigen) o improprio in cui 
l’esserci si rapporta al suo essere. Heidegger sostiene che l’essere 
dell’esserci è di volta in volta (je) mio (non: una volta per tutte), 
mentre l’ontologia tradizionale, designata in blocco come «on-
tologia della presenza», avrebbe sempre privilegiato l’ente me-
ramente presente (il cui essere è la semplice presenza), a partire 
dal quale avrebbe compreso anche l’uomo. Così facendo, essa si 
sarebbe preclusa la possibilità di accesso all’essere dell’esserci, 
che non ha nulla a che vedere con la semplice presenza. Inoltre, 
egli ritiene che l’esserci debba essere indagato nella sua quotidia-
nità o «medietà», che sarebbe stata ignorata dall’intera tradizione 
fi losofi ca. Si ha qui una considerazione metodologica riguardan-
te la via di accesso adeguata all’ente che è oggetto d’indagine, 
nel senso che l’esserci va considerato nella sua «quotidianità 
media», nella quale – ed è uno degli assunti fondamentali di Hei-

58 M. Heidegger, Sein und Zeit, § 9, p. 42; tr. it. cit., p. 60.
59 Ibid.
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degger nell’opera del ’27 – l’esserci si rapporta al suo essere nel 
modo dell’inautenticità, il che signifi ca che «innanzitutto e per lo 
più» l’esserci non è se stesso.

Il passo ulteriore consiste nel differenziare l’«analitica dell’es-
serci» da altre discipline che a vario titolo si sono occupate 
dell’uomo. È in questo contesto che si presenta una delle due 
ricorrenze dell’espressione «reifi cazione della coscienza», che 
secondo l’interpretazione di Goldmann ricordata all’inizio rap-
presenterebbe una risposta implicita alle tesi di Lukács contenute 
in Storia e coscienza di classe60. In realtà, una lettura attenta del 
passo in questione rivela che il bersaglio polemico di Heideg-
ger è verosimilmente un altro, cioè la fenomenologia husserliana 
per come egli la conosceva in quegli anni. Se infatti ci si soffer-
ma un momento su quella pagina, si comprende anzitutto che 
l’analitica dell’esserci non procede «da un io o da un soggetto 
già dati», dal momento che «ogni idea di “soggetto” – quando 
non sia stata chiarita attraverso una determinazione ontologica 
preliminare di fondo – è ancora ontologicamente partecipe del 
principio del subjectum (hypokeimenon), anche se, onticamen-
te, ci si vuole contrapporre con forza (…) alla teoria dell’“ani-
ma come sostanza” o alla “reifi cazione (Verdinglichung) della 
coscienza”»61. Detto altrimenti, qualunque nozione di soggetto 
soffre di una compromissione con un concetto, quello di subjec-
tum, il cui modo di essere non è stato indagato, per cui non è suf-
fi ciente denunciare la reifi cazione della coscienza se l’essere di 
quest’ultima rimane al di fuori dell’orizzonte problematico. Non 
per nulla, «affi nché sia possibile domandare che cosa si intende 
positivamente quando si parla dell’essere non reifi cato (nichtver-
dinglicht) del soggetto, dell’anima, della coscienza, (…) della 
persona, bisogna innanzitutto aver mostrato la provenienza on-
tologica della stessa cosalità (Dinglichkeit)»62.

Una considerazione simile si ritrova nel secondo passo in cui 
si parla di reifi cazione, tratto dall’ultimo paragrafo della parte 

60 Cfr. L. Goldmann, Lukács e Heidegger, tr. it. cit., pp. 81 sgg.
61 M. Heidegger, Sein und Zeit, § 10, p. 46; tr. it. cit., p. 65.
62 Ibid.
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pubblicata di Essere e tempo: «si sa da tempo che l’ontologia 
antica opera con “concetti di cosa” e che esiste il pericolo di “rei-
fi care la coscienza”. Ma che signifi ca reifi cazione? Da che cosa 
scaturisce?»63. La questione si ripropone dunque anche al termi-
ne dell’opera, dando luogo a ulteriori domande: «perché l’essere 
è “innanzitutto” “concepito” in base alla semplice presenza e non 
in base all’utilizzabile (Zuhandenes), che pure è più vicino? (…) 
Come è strutturato positivamente l’essere della “coscienza” per-
ché la reifi cazione risulti inadeguata a esso? Per uno svolgimento 
originario della problematica ontologica è suffi ciente la “distin-
zione” tra “coscienza” e “cosa”?»64. Evidentemente no, dato che 
l’essere della coscienza (e quello della cosa) non risultano affatto 
chiariti. Ora, la domanda su cui vale la pena soffermarsi è quel-
la concernente la Vorhandenheit, cioè il motivo per cui l’esse-
re – delle cose e del soggetto – è solitamente concepito come 
presenza. La risposta chiama in causa il concetto di mondo, che 
è presente in Heidegger sin dalle lezioni del 1919 e che in Esse-
re e tempo assume la forma dell’«essere-nel-mondo» in quanto 
struttura costitutiva dell’esserci. Anche qui egli si differenzia da 
Husserl, il quale, nelle pagine di Ideen II, aveva considerato la 
possibilità di trattare l’uomo come una «mera cosa», aggiungen-
do che «entro certi limiti ciò è legittimo, e diventa illegittimo 
solo quando misconosco il fatto che la naturalizzazione di perso-
ne e anime può portare alla conoscenza soltanto di certi rappor-
ti di dipendenza dell’esistenza obiettiva e della successione»65. 
Heidegger non sembra concedere altrettanto: infatti, pur ammet-
tendo che «anche un ente che non è senza mondo (weltlos), ad 
esempio l’esserci stesso, (…) con un certo diritto ed entro certi li-
miti può (kann) essere considerato come soltanto semplicemente 
presente», egli precisa subito che «a tal fi ne è necessario prescin-
dere completamente (…) dalla costituzione esistenziale dell’in-

63 Ivi, § 83, p. 437; tr. it. cit., p. 510.
64 Ibid.
65 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologis-

chen Philosophie. Buch 2, Hua, Bd. IV, Nijhoff, Den Haag 1952, § 51, pp. 
190 sgg.; tr. it. cit., vol. II, Libri II-III, p. 195.
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essere»66. In altre parole, è possibile (non: è legittimo) reifi care 
l’esserci solo se si disconosce la sua struttura fondamentale in 
quanto essere-nel-mondo. Peraltro, una simile condizione reifi -
cata non dev’essere confusa con la «fatticità» (Faktizität) propria 
dell’esserci, che è del tutto diversa dalla «fattualità» (Tatsächli-
chkeit) degli enti il cui essere è la semplice presenza.

Il modo di essere che caratterizza l’esserci è il «prendersi 
cura» (Besorgen) – si ricordi il curare agostiniano –, nel senso 
che il suo rapporto con le cose non è innanzitutto conoscitivo. 
Ciò non signifi ca che Heidegger privilegi la dimensione pratica 
a detrimento di quella teoretica, poiché questa stessa distinzio-
ne è qualcosa di derivato – lo abbiamo visto in precedenza. Ne 
consegue che «l’essere-nel-mondo, in quanto prendersi cura, è 
coinvolto nel mondo di cui si prende cura. Affi nché sia possibi-
le il conoscere, in quanto osservazione di semplici presenze che 
le determina, occorre prima una defi cienza nell’avere a che fare 
col mondo prendendosene cura»67. In altri termini, il fatto che 
l’essere degli oggetti e l’essere dell’esserci vengano intesi come 
presenza è la conseguenza di una «demondifi cazione», cioè del 
disconoscimento della costitutiva appartenenza dell’esserci al 
mondo. Ed è per questo che la relazione soggetto-oggetto di-
venta qualcosa di evidente e ovvio, mentre Heidegger rileva che 
«soggetto e oggetto non coincidono con esserci e mondo»68. Ciò 
comporta – come dicevamo sopra – che l’esserci «comprende 
ontologicamente se stesso (…) innanzitutto a partire dall’ente, e 
dal suo essere, che esso non è, ma che incontra “all’interno” del 
suo mondo»69: muovendo dall’ente in quanto cosa, l’esserci non 
può che reifi care se stesso.

A tale proposito, Heidegger riprende la sua critica alla conce-
zione del soggetto come subjectum o hypokeimenon, cioè come 
quel sostrato che permane costante al variare dei suoi attributi, 
sostenendo che tanto nell’ontologia antica, quanto nella fi losofi a 

66 M. Heidegger, Sein und Zeit, § 12, p. 55; tr. it. cit., p. 76.
67 Ivi, § 13, p. 61; tr. it. cit., p. 83.
68 Ivi, § 13, p. 60; tr. it. cit., p. 81.
69 Ivi, § 12, p. 58; tr. it. cit., p. 80.
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moderna (almeno a partire da Descartes), avrebbe prevalso tale 
concetto di sostanzialità, che riconduce l’essere dell’esserci alla 
semplice presenza. Secondo questa prospettiva, il soggetto è inte-
so come ciò che è «costantemente presente, come ciò che (…) sta 
a fondamento, come il Subjectum», e anche se «si vuole rifi utare 
l’anima come sostanza, la cosalità (Dinglichkeit) della coscienza 
e l’oggettualità (Gegenständlichkeit) della persona, si continua a 
porre ontologicamente qualcosa il cui essere (…) conserva il sen-
so della semplice presenza»70. Come detto in precedenza, si può 
criticare la reifi cazione della coscienza, o l’oggettivazione della 
persona, senza per questo affrancarsi dalla concezione dell’esse-
re come Vorhandenheit, come sarebbe accaduto a Husserl. Senza 
citarlo direttamente, ma riferendosi alla «fenomenologia formale 
della coscienza», Heidegger si domanda infatti se sia davvero così 
ovvio che «l’accesso all’esserci» debba consistere in una rifl essio-
ne sull’io, la cui «datità» (Gegebenheit) sarebbe indubitabile, e se 
questo «modo di darsi dell’io dischiuda l’esserci nella sua quoti-
dianità, ammesso che lo dischiuda»71. Il metodo fenomenologico 
della rifl essione si rivela del tutto inadeguato, poiché presuppone 
che l’essere della coscienza corrisponda alla presenza.

Dobbiamo ora soffermarci sulla concezione heideggeriana per 
cui l’esserci perde se stesso in modo ineluttabile a causa del suo 
«essere-gettato» (Geworfenheit) nel «si»72, cioè in un contesto 
sociale e intersoggettivo che viene tacciato di inautenticità. Tale 
questione, che in Essere e tempo ottiene una sistemazione or-
ganica, muove dall’assunto per cui «l’esserci innanzitutto e per 
lo più non è se stesso»73. In altre parole, esso rimane solitamen-
te nascosto a se stesso, poiché si interpreta a partire dagli al-
tri esserci, «dai quali per lo più non ci si distingue»74. In realtà, 
Heidegger riconosce che «l’esserci è in se stesso essenzialmente 

70 Ivi, § 25, p. 114; tr. it. cit., p. 145.
71 Ivi, § 25, p. 115; tr. it. cit., p. 146. Attraverso Husserl, la critica a tale pre-

sunta ‘autodonazione’ dell’io conduce evidentemente a Descartes.
72 Cfr. ivi, § 38, p. 179; tr. it. cit., p. 218.
73 Ivi, § 25, p. 115; tr. it. cit., p. 146.
74 Ivi, § 26, p. 118; tr. it. cit., p. 149.
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con-essere (Mitsein)»75, cioè che è sempre insieme agli altri, il 
che non è affatto l’esito di una constatazione fattuale, «ontica», 
ma una condizione ontologica, costitutiva del suo essere. Tutta-
via, proprio perché questa situazione comporta una perdita di sé, 
egli sostiene che l’esserci è in grado di afferrarsi propriamente 
soltanto nell’«isolamento»76. Nella «sfera pubblica» (Öffentli-
chkeit) domina infatti «il neutro, il si (das Man)», il quale «sot-
trae ai singoli esserci ogni responsabilità. (…) Ognuno è gli altri, 
nessuno è se stesso»77. In pagine assai note Heidegger descrive la 
quotidianità dell’esserci in termini di omologazione, tanto che «il 
sé (Selbst) dell’esserci quotidiano è il si-stesso (Man-selbst), che 
distinguiamo dal sé autentico, cioè posseduto in modo proprio. 
In quanto si-stesso, il singolo esserci è disperso nel si e deve 
anzitutto trovarsi»78. Ma l’esserci può ritrovare se stesso soltanto 
chiudendosi, quasi negandosi agli altri, dal momento che la di-
mensione intersoggettiva è considerata tout court inautentica79. 
Ciò signifi ca che «innanzitutto “io” non “sono” nel senso del 
proprio sé, ma gli altri nel modo del si. È a partire da questo (…) 
che innanzitutto sono “dato” a me “stesso”»80. A ciò si aggiunge 
il fatto che l’esserci comprende se stesso «a partire dal mondo 

75 Ivi, § 26, p. 120; tr. it. cit., p. 151. Il modo in cui l’esserci si rapporta agli 
altri che ‘co-esistono’ è l’«aver cura» (Fürsorge), la sollicitudo (cfr. J. 
Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale 
de Sein und Zeit, PUF, Paris 1994, p. 162).

76 Cfr. ivi, § 40, pp. 190 sg.; tr. it. cit., p. 233. Tale condizione è resa possibile 
dallo stato d’animo dell’angoscia.

77 Ivi, § 27, pp. 126 sg.; tr. it. cit., pp. 158 sg.
78 Ivi, § 27, p. 129; tr. it. cit., p. 161.
79 Questo aspetto era stato rilevato già nel 1928 da Löwith, secondo il quale 

Heidegger non avrebbe riconosciuto il fatto che anche il rapporto con altri 
può rivelarsi autentico (cfr. K. Löwith, Das Individuum in der Rolle des 
Mitmenschen, in Mensch und Menschenwelt. Beiträge zur Anthropologie, 
in Id., Sämtliche Schriften, Bd. I, Metzler, Stuttgart 1981, pp. 9-197, p. 
96). In seguito diversi autori si sono pronunciati criticamente al riguardo, 
si pensi soltanto a Levinas.

80 M. Heidegger, Sein und Zeit, cit., § 27, p. 129; p. 161. Perciò Heidegger 
sostiene che «l’autentico esser sé (…) è una modifi cazione esistentiva del 
si» (ivi, § 27, p. 130; p. 162), anche se in un’altra pagina afferma esatta-
mente il contrario (cfr. ivi, § 64, p. 317; tr. it. cit., p. 377).
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(…). Ma poiché in questa immedesimazione col mondo è saltato 
il fenomeno stesso del mondo, il suo posto è preso dall’intra-
mondano semplicemente presente, dalle cose»81 – in altri termini, 
l’esserci interpreta se stesso come cosa.

Nel descrivere la quotidianità dell’esserci, Heidegger osser-
va anzitutto che la comunicazione interpersonale risulta priva di 
un reale rapporto con ciò che è oggetto di discorso, per cui si 
presenta come «chiacchiera». Inoltre, l’atteggiamento prevalen-
te in tale contesto è la rincorsa del nuovo, cioè la «curiosità» 
come incapacità di soffermarsi su ciò che si incontra di volta in 
volta. Nel distinguerla accuratamente dal thaumazein, Heideg-
ger la connette strettamente al vedere, riferendosi esplicitamente 
alle pagine agostiniane dedicate alla concupiscentia82, su cui si 
era soffermato in uno dei primi corsi friburghesi – ne abbiamo 
parlato in precedenza. Infi ne, questa situazione dà luogo a un’«e-
quivocità», nella misura in cui risulta impossibile distinguere la 
comprensione autentica da quella inautentica. È quindi facendo 
ricorso alla chiacchiera, alla curiosità e all’equivocità che egli 
caratterizza il decadimento83, precisando che «il termine, che non 
esprime alcuna valutazione negativa, sta a signifi care che l’esser-
ci è innanzitutto e per lo più presso il “mondo” di cui si prende 
cura», il che si traduce in uno «smarrimento nella sfera pubblica 
del si. L’esserci è, innanzitutto, sempre già caduto da se stes-
so», anche se non si tratterebbe di una «“caduta” da uno “stato 
originario”»84, dal momento che Heidegger intende distinguere la 
sua concezione da quella biblica. Qualche riga più avanti egli 
prende le distanze anche rispetto a un’altra lettura della condi-

81 Ivi, § 27, p. 130; tr. it. cit., p. 162.
82 Cfr. ivi, § 36, p. 171; tr. it. cit., p. 210. Cfr. Augustinus, Conf., X, 35, 54. 

La curiosità «non si prende cura di vedere per comprendere ciò che vede, 
(…), ma solamente di vedere» (ivi, § 36, p. 172; tr. it. cit., p. 211).

83 Una descrizione simile è presente anche nelle lezioni del 1925 (cfr. M. 
Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, pp. 376 sg.; tr. 
it. cit., pp. 337 sg.).

84 Ivi, § 38, pp. 175 sg.; tr. it. cit., p. 215. Il decadimento è un concetto 
ontologico, per cui «non si tratta di decidere onticamente se l’uomo sia 
“sprofondato nel peccato”» (ivi, § 38, p. 180; tr. it. cit., p. 219).
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zione umana, ricollegandosi a quanto aveva scritto molti anni 
prima nelle pagine del Natorp-Bericht: poiché il decadimento ha 
un carattere strutturale, esso risulta del tutto frainteso se lo si in-
terpreta come «una qualità ontica negativa (…), che potrebbe es-
sere eliminata in uno stadio più progredito della civiltà umana»85 
– una tesi che un autore come Lukács potrebbe invece condivi-
dere. Il fenomeno del decadimento non è dunque il prodotto di 
determinate circostanze storiche, che come tali potrebbero essere 
modifi cate, ma è costitutivo dell’esserci.

Da ultimo, Heidegger descrive il modo di essere del decadi-
mento seguendo uno schema che ricorda, pur non ricalcandolo 
esattamente, quello presentato nelle lezioni del 1921/22 con rife-
rimento al rovinìo: se «l’esserci cade da se stesso in se stesso», 
ciò avviene nelle forme della «tentazione», della «tranquillizza-
zione», dell’«estraniazione» e dell’«imprigionamento»86. Essen-
do coinvolto nella chiacchiera, l’esserci mette se stesso di fronte 
alla tentazione del decadimento, per cui il «si» gli fa credere di 
poter condurre una vita piena, e quindi lo tranquillizza, il che pa-
radossalmente dà luogo a un attivismo sfrenato. In questo modo, 
l’esserci patisce un’estraniazione in cui nasconde a se stesso il 
suo poter essere autentico, ed è questa condizione inautentica a 
far sì che esso rimanga imprigionato in se stesso. Ma vi è una 
possibilità di uscita: infatti, nella II sezione di Essere e tempo 
– su cui in questa sede non possiamo soffermarci – Heidegger 
sostiene che l’esserci può conquistarsi in modo autentico attra-
verso un «contro-movimento» che si oppone al decadimento, in 
risposta alla «chiamata» della propria coscienza (Gewissen)87.

Dalla precedente disamina dei primi corsi heideggeriani e di 
Essere e tempo risulta che la questione della reifi cazione ha trova-
to spazio (per quanto limitato) sin dal 1919, e quindi prima della 

85 Ivi, § 38, p. 176; tr. it. cit., p. 216.
86 Ivi, § 38, p. 178; tr. it. cit., p. 218.
87 Cfr. ivi, § 56, pp. 272 sgg.; tr. it. cit., pp. 326 sgg. Per mezzo della «riso-

lutezza» l’esserci può acquisire una sua «stabilità» (Ständigkeit), la quale 
rappresenta «l’autentica contro-possibilità dell’instabilità del sé del deca-
dimento irresoluto» (ivi, § 64, p. 322; tr. it. cit., p. 383).
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pubblicazione del testo di Lukács sull’argomento, nell’ambito di 
un lungo confronto con la fi losofi a husserliana, attraverso il quale 
Heidegger ha sviluppato una singolare fenomenologia della ten-
tatio, incentrata su concetti quali «rovinìo» e «decadimento». In 
questa prospettiva, il ricorso alla nozione di reifi cazione assume 
una valenza polemica nei confronti di Husserl, il quale non sareb-
be stato in grado di porre la Seinsfrage né in relazione agli oggetti 
né tanto meno con riferimento al soggetto. Ciò detto, è opportuno 
ricordare che il profondo mutamento di prospettiva a cui va in-
contro il pensiero di Heidegger nel periodo successivo a Essere e 
tempo, specie dalla metà degli anni ’30, ha delle conseguenze ri-
levanti anche rispetto a queste tematiche. A seguito della mutata 
concezione dell’essere in termini di «evento», lo stesso concetto 
di esserci è soggetto a revisione, al pari delle altre nozioni di 
cui ci siamo occupati. In particolare, nei Contributi alla fi losofi a 
(1936-38) il termine «esserci» indica una condizione alla quale 
l’uomo può pervenire soltanto nell’appartenenza all’essere: non 
si tratta più di conquistare l’autenticità rispondendo alla chiamata 
della coscienza, dato che l’esistenza può giungere al ‘proprio’ 
solo appartenendo all’evento, il quale «destina l’uomo alla pro-
prietà (Eigentum) dell’essere»88. Possiamo infi ne accennare a un 
passo della Lettera sull’«umanismo» (1946), in cui Heidegger, 
questa volta riferendosi a Marx, sostiene che l’«estraniazione» 
dev’essere compresa a partire dalla «storia dell’essere», il quale 
nell’epoca della metafi sica si sottrae, tanto da essere dimenticato89 
– è questa l’estrema ‘tentazione’.

88 M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA Bd. LXV, 
Klostermann, Frankfurt a.M. 1989, § 143, p. 263; tr. it. Contributi alla fi -
losofi a (Dall’evento), Adelphi, Milano 2007, p. 265. Su questo cfr. S. Ga-
lanti Grollo, Heidegger e il problema dell’altro, Mimesis, Milano 2006, 
pp. 228 sgg.

89 Cfr. M. Heidegger, Wegmarken (1919-1961), GA Bd. 9, Klostermann, 
Frankfurt a.M. 1976, pp. 339 sg.; tr. it. Segnavia, Adelphi, Milano 1987, 
p. 292. Si noti che il termine Verfallen indica ora l’«oblio dell’essere» (cfr. 
ivi, p. 332; tr. it. cit., p. 285).
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IL RICONOSCIMENTO
COME REIFICAZIONE.
SARTRE E LA CRITICA 

DELL’INTERSOGGETTIVITÀ

Non è nella natura dei rapporti economici che secondo Sartre 
troviamo le radici del processo di reifi cazione, né nell’espansione 
illimitata dell’agire strumentale e neppure nelle istanze moderne 
di quantifi cazione e matematizzazione del nostro mondo vitale. 
Per Sartre la reifi cazione si radica all’interno dei rapporti inter-
soggettivi, nella dinamica prodotta da quelle relazioni, e quindi, 
in defi nitiva nell’istanza fondamentale della soggettività, nella 
logica specifi ca che la anima. Lì sta la genesi della reifi cazione, 
anche se – come vedremo – risulta estremamente problematico 
per Sartre trovarne lì la soluzione. A dire il vero la diagnosi sar-
triana subisce uno sviluppo interno, un’evoluzione che si svolge 
in parallelo col progressivo passaggio del pensatore francese da 
una fase più specifi camente «esistenzialista» a una fase in cui il 
marxismo gioca un ruolo sempre più decisivo. Nel periodo che 
ruota attorno all’Essere e il Nulla (1943) umanizzazione e reifi -
cazione hanno il loro fondamento esclusivamente nella soggetti-
vità, sicché ogni patologia dei rapporti intersoggettivi germoglia 
dalle dinamiche dell’incontro (e dello scontro) fra i soggetti. Nel-
la fase di avvicinamento, e poi di pieno accoglimento del para-
digma marxista – e qui l’opera di riferimento è indubbiamente 
rappresentata dalla Critica della ragione dialettica (1960) – co-
mincia invece a svolgere un ruolo centrale un elemento esterno al 
soggetto, quella che Sartre chiama la «materia». L’origine della 

*1 Il saggio è frutto di un lavoro comune elaborato dai due autori e dal loro 
confronto critico. In particolare, la parte relativa all’Essere e il Nulla (pp. 
241-259) è stata scritta da Lucio Cortella, mentre quella sulla Critica della 
ragione dialettica (pp. 259-278) da Alessandro Bellan.
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reifi cazione trova perciò nel rapporto fra l’uomo e la materia, 
cioè nel rapporto di lavoro, il suo radicamento, il meccanismo 
d’innesco. Certo la reifi cazione resta sempre una deformazione 
dei rapporti intersoggettivi, ma quella deformazione non è spie-
gabile solo sulla base di una dinamica interna alle soggettività. 
E tuttavia in questa evoluzione – come vedremo – non cambia 
l’elemento di fondo che caratterizza la diagnosi sartriana: la con-
vinzione della sostanziale insuperabilità del carattere reifi cante 
che segna le relazioni intersoggettive come una sorta di necessità 
ontologica, alla quale sembra impossibile sfuggire.

1. L’esperienza dell’altro

Non si può parlare di patologie nei rapporti intersoggettivi se 
questi rapporti non esistono, se – come sostiene un certo scet-
ticismo fi losofi co che, sotto forma di «solipsismo», ha giocato 
indubbiamente un ruolo importante nella fi losofi a del Novecen-
to – io posso parlare solo della «mia» esperienza, non ho alcun 
accesso all’esperienza altrui e non posso in alcun modo parlare 
di un «altro» se non in forma di un «oggetto» che sta di fronte 
a me come una «cosa». Proprio la tradizione fenomenologica, 
alla quale sin dalle prime pagine dell’Essere e il Nulla Sartre 
esplicitamente si riferisce, si era impegnata a dare una risposta 
al problema dell’«esistenza d’altri». Ed egli intende proseguire 
questa prospettiva dedicando un intero capitolo della sua opera 
principale proprio a risolvere quel problema e a sconfi ggere ciò 
che in quelle pagine viene defi nito «lo scoglio del solipsismo». 
Singolarmente il suo argomento a sostegno dell’«esistenza d’al-
tri» non riprende però quelli fenomenologici di Husserl, in cui at-
traverso l’osservazione fenomenologica del corpo d’altri si per-
veniva all’«esperienza altrui»1. Per Sartre nessuna osservazione 

1 Il riferimento canonico è rappresentato dalla «quinta» delle Meditazioni 
cartesiane di Husserl (E. Husserl, Cartesianische Meditationen, hrsg. v. 
S. Strasser, in Husserliana, Bd. I, Nijhoff, Den Haag 1950 [1963]; tr. it. 
Meditazioni cartesiane, Bompiani, Milano 1960, pp. 99-168).
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di un corpo posto davanti a me può darmi la certezza che si tratti 
veramente di un altro soggetto: quella che egli chiama la «fatti-
cità d’altri» resta sempre qualcosa di dubitabile anche quando si 
presenta di fronte al mio sguardo. Perciò la via per dimostrare 
l’esistenza altrui non può essere quella diretta dell’osservazione 
fenomenologica di ciò che si presenta davanti a me bensì quella 
indiretta che parte dall’esperienza che io ho di me stesso. L’altro 
si guadagna non a partire dall’oggetto ma a partire dalla propria 
soggettività2.

Nell’esporre questa via «indiretta» Sartre ripropone il mede-
simo schema argomentativo che troviamo nella Fenomenologia 
dello spirito di Hegel3. Anche Hegel infatti parte dalla soggetti-
vità, trovando in essa gli elementi capaci di attestare l’esistenza 
dell’intersoggettività. Non si tratta, evidentemente, di una vera 
e propria «dimostrazione», dato che la soggettività non è assun-
ta come la «premessa» dalla quale si «conclude» alla pluralità 
di soggetti. Al contrario quella pluralità emerge come la «con-
dizione» e il vero «fondamento» della soggettività individuale. 
Dunque più che di una «dimostrazione» si dovrebbe parlare di 
una «ricostruzione» in cui a partire dal «fondato» si risale al suo 

2 «Il solo punto di partenza possibile è il cogito cartesiano. Il cogito soltan-
to ci porta sul terreno della necessità di fatto, che è quello dell’esistenza 
d’altri. (…) Bisogna che il cogito, esaminato più attentamente, mi proietti 
fuori di sé sugli altri, come mi ha proiettato fuori di sé sull’In-sé. (…) 
Così è al per-sé che bisogna chiedere di darci il Per-altri, all’immanenza 
assoluta che bisogna chiedere di proiettarci nella trascendenza assoluta: 
nel più intimo di me stesso devo trovare non delle ragioni di credere ad 
altri, ma proprio altri, come colui che non è me stesso» (J.-P. Sartre, L’Être 
et le Néant, Gallimard, Paris 1943; tr. it. L’Essere e il Nulla, Il Saggiatore, 
Milano 1965 [2008], pp. 303-304).

3 Qui il riferimento è a quella sezione del capitolo IV che porta il titolo di 
Indipendenza e dipendenza dell’autocoscienza. L’argomento in questione 
tuttavia non viene esposto nelle celebri pagine dedicate alla dinamica del 
rapporto tra servo e padrone, quanto in quella esposizione iniziale in cui 
Hegel elabora le linee del «puro riconoscimento» (G.W.F. Hegel, Phäno-
menologie des Geistes, Göbhardt, Bamberg und Würzburg 1807, ora in 
Id., Gesammelte Werke, Bd. 9, hrsg. v. W. Bonsiepen e R. Heede, Meiner, 
Hamburg 1980; tr. it. Fenomenologia dello spirito, Rusconi, Milano 1995, 
pp. 275-283).
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«fondamento». La tesi hegeliana è ben nota: l’autocoscienza non 
può essere il prodotto di se stessa ma è il prodotto del riconosci-
mento tributato da un’altra autocoscienza. L’autocoscienza im-
plica infatti una presa di distanza del soggetto da se stesso, una 
capacità di guardarsi dall’esterno che non può provenire da lui. 
Quella distanza, impossibile per il soggetto, diventa però possibi-
le per un altro soggetto, che può, perciò, comunicare al primo la 
cognizione della sua individualità. Io posso vedermi solo grazie 
allo sguardo dell’altro4. Il riconoscimento dell’altro è condizione 
di possibilità della mia autocoscienza, ovvero, in termini hegelia-
ni, il «per sé» è possibile solo grazie all’«altro da sé».

Questo schema viene riproposto anche da Sartre. Egli tuttavia 
introduce una signifi cativa variazione rispetto a Hegel, ponen-
do come base di partenza non già l’autocoscienza, cioè la con-
sapevolezza della propria soggettività, bensì la consapevolezza 
della propria oggettività, quella che Sartre chiama «l’oggettità». 
Si tratta innanzitutto della coscienza – che noi tutti possediamo 
– di avere un corpo, cioè di essere un oggetto collocato nello 
spazio-tempo, e, più in generale, della consapevolezza di posse-
dere un’identità oggettiva che ci distingue dagli altri, dotata di 
determinate caratteristiche e di specifi che proprietà.

Il motivo della variazione della base di partenza sta nella presa 
di distanza dalla tesi hegeliana, secondo cui la coscienza sarebbe 
qualcosa di accessibile e conoscibile al pari di ogni altro oggetto 
(e questa convinzione viene attestata proprio dalla nozione di au-
tocoscienza). Secondo Sartre invece noi non riusciamo mai a co-
noscere noi stessi, non ci vediamo mai per come siamo veramen-
te «in» noi stessi. La natura soggettiva del sé (quello che Sartre 
chiama il «per-sé» e che non va confuso con l’autocoscienza) non 
può mai diventare oggetto di conoscenza. Quando il per-sé, per 
conoscersi, rifl ette su di sé fi nisce col perdere ciò che esso pro-
priamente è: esso conosce infatti un oggetto e non il vero per-sé, 
perde cioè la sua natura soggettiva. L’autocoscienza, intesa come 

4 Ciò ovviamente non signifi ca che io mi veda come l’altro mi ha visto, ma 
che è lo sguardo dell’altro a rendere possibile il mio «vedermi».
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conoscenza di sé, è per Sartre un punto interrogativo, un qualcosa 
di inattingibile e inarrivabile5. Dunque – e Sartre lo ribadisce in 
continuazione – il cogito non va confuso con l’autocoscienza ma 
è semplicemente la certezza immediata di sé e non l’oggetto di un 
processo conoscitivo6. A maggior ragione perciò deve risultare 
inaccessibile l’autocoscienza d’altri, che è invece ciò a cui – se-
condo Hegel – conduce il rapporto di riconoscimento.

Ora, se io non posso pervenire alla conoscenza della mia sog-
gettività, possiedo tuttavia quella della mia oggettività, la co-
scienza di come appaio esternamente a me stesso, la coscienza 
della mia corporeità, della mia spazialità oggettiva e di tutte le 
qualità che mi attribuisco. Ebbene è proprio questa coscienza a 
non poter essere un mio prodotto: io non ho alcuna capacità di 
produrre da me una tale conoscenza. «L’uomo», scrive Sartre in 
L’esistenzialismo è un umanismo, «si rende conto che non può 
essere niente (nel senso in cui si dice che un uomo è spiritoso, o 
che è cattivo, o che è geloso) se gli altri non lo riconoscono come 
tale. Per ottenere una verità qualunque sul mio conto, bisogna 
che la ricavi tramite l’altro. L’altro è indispensabile alla mia esi-
stenza, così come alla conoscenza che io ho di me»7. La capacità 
di determinare i caratteri oggettivi del mio essere sta nello sguar-
do che un altro rivolge a me e che mi identifi ca per come sono. 

5 «Una coscienza conosciuta non è totalmente modifi cata dal fatto stesso di 
essere conosciuta? Apparire come oggetto a una coscienza è ancora essere 
coscienza?» (J.-P. Sartre, L’Être et le Néant, tr. it. cit., p. 293).

6 La coscienza è innanzitutto «rapporto immediato e non-cognitivo di sé 
a sé» (ivi, p. 19). Ne deriva una fondamentale differenza fra la coscien-
za prodotta dalla rifl essione (l’autocoscienza) e la coscienza che precede 
quel rapporto: «La rifl essione non ha quindi alcun privilegio nei riguardi 
della coscienza rifl essa: non è la prima che rivela la seconda a se stessa. 
Al contrario, è la coscienza non rifl essiva che rende possibile la rifl essio-
ne; c’è un cogito prerifl essivo che è la condizione del cogito cartesiano» 
(ibid.).

7 J.-P. Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Nagel, Paris 1946; tr. it. 
L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1963, pp. 70-71. Va 
notato qui l’uso da parte di Sartre proprio del concetto hegeliano di «rico-
noscimento», al fi ne di esporre il tipo di rapporto che viene a instaurarsi 
fra i soggetti nella conoscenza reciproca delle loro rispettive oggettività.
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«Io sono, al di là di qualsiasi conoscenza, quel me che un altro 
conosce»8. Dunque l’intersoggettività è condizione di possibilità 
della mia «oggettità».

Sartre sottolinea in continuazione la centralità della nozione 
di «sguardo» in questa sua confutazione del solipsismo. Ma lo 
sguardo è qui non tanto l’esperienza del guardare quanto quel-
la dell’esser visto. La scoperta dell’altro non avviene in forza 
del mio sguardo su di lui quanto in forza del suo sguardo su di 
me. Gli altri sono presenti in me non tanto come oggetti della 
mia osservazione quanto come condizioni della mia esperienza 
dell’esser guardato: «L’essere-visto-da-altri è la verità del “ve-
dere-altri”»9. La coscienza della propria oggettività dipende da 
questa esperienza passiva, anzi è identica a questa esperienza: 
essere oggetto a sé ed esser visto sono lo stesso.

2. La struttura patologica del riconoscimento

La singolarità dell’indagine sartriana sull’intersoggettività sta 
nel fatto che proprio uno dei più solidi argomenti contro il solip-
sismo e contro la negazione dell’esistenza di altri soggetti si ac-
compagna nello stesso tempo alla critica nei confronti di questa 
stessa esistenza, alla denuncia della sua dinamica intimamente 
patologica e disumanizzante. Proprio nel momento in cui vie-
ne scoperto l’altro ne viene scoperta anche l’azione deformante 
esercitata sul soggetto che è diventato oggetto del suo sguardo.

Quell’oggettivazione del mio essere compiuta dall’altro non ha 
infatti nulla a che vedere col modo originario in cui io sono per 
me, nulla a che vedere con la mia soggettività: «La percezione del 
mio essere-fuori-da-me per l’altro, cioè la percezione oggettiva 
del mio essere-altro (…) è radicalmente differente dal mio essere-
per-me e neppure vi rimanda»10. La riduzione della soggettività 
ad oggetto è deformazione di quella soggettività. «Il me-oggetto-

8 J.-P. Sartre, L’Être et le Néant, tr. it. cit., p. 314.
9 Ivi, p. 310.
10 Ivi, pp. 327-328.
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per-me è un me che non è me, cioè che non ha le caratteristiche 
della coscienza. È coscienza degradata»11. Lo sguardo dell’altro, 
nel mentre mi attesta la presenza e l’esistenza dell’altro, non solo 
non coglie, riducendomi ad oggetto, la mia verità, ma fi nisce per 
avere su di me un effetto deformante. Il rapporto con l’altro, che 
per Hegel era un rapporto di riconoscimento e di affermazione 
dell’autonomia dell’autocoscienza, assume, nell’Essere e il Nulla, 
i tratti di una relazione alienante e reifi cante.

Sartre usa poco la parola «reifi cazione», perché ciò su cui si 
concentra è soprattutto il carattere alienante della relazione in-
tersoggettiva, ovvero il fatto che lo sguardo altrui mi faccia esse-
re altro da come io sono, estraneo a me stesso. Originariamente 
io sono un per-sé, cioè sono la negazione di tutto ciò che è ogget-
tività e, proprio per questo, non sono un essere ma un nulla, cioè 
la negazione di ogni essere determinato, di ogni realtà irrigidita, 
di ogni ossifi cazione dell’esistenza. Il per-sé è infi nità di possi-
bilità, è apertura a innumerevoli modalità di esistenza (e proprio 
questo è il senso profondo della libertà umana), ma lo sguardo 
dell’altro riduce queste possibilità a una sola: io divento un esse-
re, acquisisco un’identità fi ssa e ossifi cata, mi identifi co con un 
certo ruolo, con certe qualità e attitudini, smetto la mia natura di 
per-sé e acquisisco quella dell’in-sé. «Io colgo lo sguardo dell’al-
tro in seno al mio atto, come solidifi cazione e alienazione delle 
mie possibilità»12.

Ma quest’azione alienante nei confronti del soggetto è anche 
un processo di reifi cazione: l’io è infatti ridotto a oggetto, ridotto 
a cosa. «Per l’altro, io sono seduto come quel calamaio è sul 
tavolo; per l’altro, io sono curvo sul buco della serratura come 
quell’albero è inclinato dal vento. Così, per l’altro, io ho depo-
sto la mia trascendenza»13. Lo sguardo altrui ha un effetto pie-
trifi cante su di me: «La pietrifi cazione del per-sé da parte dello 
sguardo dell’altro è il senso profondo del mito di Medusa»14.

11 Ivi, p. 327.
12 Ivi, p. 316.
13 Ibid.
14 Ivi, p. 494.
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A causa di questo sguardo l’io non è più padrone di sé, anzi è 
in balia dell’altro15, ridotto a ciò che l’altro ne fa, all’immagine 
in cui l’altro l’ha rinchiuso. Il soggetto diventa natura, una cosa 
in mezzo a tante altre, e quindi un oggetto a disposizione di al-
tri, in pericolo a causa della possibile azione di altri: «In quanto 
sono lo strumento di possibilità che non sono le mie possibilità, 
di cui non posso che intravedere la pura presenza al di là del mio 
essere, e che negano la mia trascendenza per costituirmi come 
mezzo verso dei fi ni che io ignoro, io sono in pericolo. E questo 
pericolo non è un accidente, ma la struttura permanente del mio 
essere-per-altri»16.

All’esperienza del pericolo si affi anca quella del pudore e del-
la vergogna. «La vergogna pura non è il sentimento di essere 
questo o quell’oggetto criticabile; ma, in generale, di essere un 
oggetto, cioè di riconoscermi in quell’essere degradato, dipen-
dente e cristallizzato che io sono per altri»17. L’io prova su di sé 
l’esperienza del peccato, che non consiste però nell’aver com-
messo un certo atto, ma nel «trovarsi» coinvolto in una sorta di 
«colpa ontologica»: essere in relazione ad altri ed esser visto da 
loro. «Se c’è un Altro, chiunque esso sia, ovunque sia (…) io 
ho un fuori, una natura; il mio peccato originale è l’esistenza 
dell’altro; e la vergogna è – come la fi erezza – l’apprensione di 
me stesso come natura»18.

La relazione intersoggettiva è il nostro peccato originale, e 
anche noi, come Adamo ed Eva, ci vergogniamo di noi stessi, 
della nudità del nostro corpo, cui ci ha ridotto lo sguardo dell’al-
tro. Di fronte a lui siamo «nudi», senza difese e senza protezioni, 
e il vestirsi non è altro che un tentativo di impedire l’intrusione 
dell’altro in noi stessi: «Vestirsi signifi ca dissimulare la propria 
oggettità, reclamare il diritto di vedere senza esser visto, cioè di 
essere puro soggetto. Per questo il simbolo biblico della caduta, 

15 «In questo senso, possiamo considerarci come “schiavi”, in quanto appa-
riamo agli altri» (ivi, p. 321).

16 Ibid.
17 Ivi, p. 344.
18 Ivi, p. 316.
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dopo il peccato originale, è il fatto che Adamo ed Eva “capiscono 
di essere nudi”»19.

L’altro riduce la nostra soggettività al nostro corpo ma, con 
quel medesimo atto, ci sottrae la disponibilità di quel corpo. La 
nostra originaria esperienza del corpo, quella dell’esperienza 
interna, quella della sostanziale unità di coscienza e corporeità, 
viene spezzata dall’intrusione dell’altro. Sotto il suo sguardo il 
nostro corpo diventa «esterno», cioè «corpo-per-altri», una cosa 
che può essere toccata, colpita, violata, un oggetto di cui altri 
possono impadronirsi. È l’altro il responsabile dell’espropriazio-
ne del nostro corpo: «Il mio corpo, in quanto alienato, mi sfugge 
verso un essere-strumento-fra-strumenti, verso un essere-orga-
no-sensibile-percepito-da-degli-organi-sensibili, questo con una 
distruzione alienante e uno svanimento concreto del mio mondo 
che sfugge verso altri e che un altro ripercepirà nel suo mondo»20. 
Tutto ciò che è mio proprio mi diventa altro ed estraneo.

La diagnosi sartriana assume qui dei tratti paradossali. Nel 
mentre proclama, contro il solipsismo e contro l’individualismo 
coscienzialista, la strutturale relazionalità del soggetto, il rappor-
to inscindibile che lega ciascuno di noi agli altri, mostra – con-
temporaneamente – la natura estraniante di questi stessi rapporti. 
L’essenza delle relazioni intersoggettive è costituita dalla reifi -
cazione. Non vi è alcuna possibilità di sottrarsi a questo desti-
no21. Non si danno infatti rapporti intersoggettivi autentici, in cui 
i soggetti siano l’uno per l’altro per come essi realmente sono, 
al di fuori dello sguardo reifi cante, né, tantomeno, rapporti in-
tersoggettivi emancipanti. L’incontro con l’altro è solo fonte di 
oggettivazione e degradazione. La comunicazione, qualunque 

19 Ivi, p. 344.
20 Ivi, p. 413.
21 Al fi ne di sottolineare la natura non casuale di questo tipo di relazione 

«Sartre si preoccupa, con un’ultima mossa, di dare un carattere quasi-
trascendentale alla situazione dell’esser visto» (A. Honneth, «Erkennen 
und Anerkennen. Zu Sartres Theorie der Intersubjektivität», in Id., Un-
sichtbarkeit. Stationen einer Theorie der Intersubjektivität, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 2003, p. 96).
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essa sia, è strutturalmente distorta e reifi cante. La relazione è in 
quanto tale reifi cazione.

Neppure l’amore vi sfugge. Certo, Sartre sa bene che l’istanza 
fondamentale dell’amore vuole che l’amato rimanga soggetto. 
L’amato è tanto più amato quanto più da lui si riceve amore. L’a-
mante vuole amare ma, soprattutto, vuole essere amato. Ebbene, 
ciò può essere ottenuto solo da un altro soggetto e non da una 
cosa: «Chi vuol essere amato non desidera di asservire l’amato», 
non desidera ridurlo a un automa, a oggetto meccanico sotto i 
suoi comandi, tanto che «l’asservimento totale dell’essere amato 
fa svanire l’amore dell’amante»22. La sfi da dell’amore è quella 
in cui due soggetti si possiedono reciprocamente senza rendersi 
oggetti, senza sopprimere la libertà dell’altro, ma appunto esi-
gendola. Ebbene, questa sfi da, è destinata – secondo Sartre – alla 
sconfi tta: l’amante vuole essere amato, lo pretende, ma al tempo 
stesso vuole che l’amore dell’altro sia libero e non coatto. Questa 
esigenza è contraddittoria: vuole che l’altro lo desideri libera-
mente, cioè vuole e non vuole la sua libertà. Desidera la libertà 
dell’altro ma al tempo stesso pretende che quella libertà si pieghi 
ai suoi desideri. Egli non può chiedere nulla all’altro ma al tem-
po stesso fi nisce per pretendere tutto. Due sole vie si aprono a 
questo punto ed entrambe mettono in scacco l’istanza fondamen-
tale dell’amore. La prima è la riduzione dell’altro a oggetto per 
costringerlo ad amare. La seconda è la sottomissione alla liber-
tà dell’altro, la rinuncia alle mie pretese e ai miei desideri, cioè 
l’alienazione della mia libertà: «così ciascuno è alienato solo in 
quanto esige l’alienazione dell’altro»23.

Non vi è per Sartre alcun modo di correggere un’interazione 
reifi cante grazie a un’interazione autentica o emancipante: fi nché 
si stabiliscono rapporti con gli altri, ci si può solo reciprocamen-
te reifi care. Questi rapporti fi niscono per espropriare il soggetto 
della condizione in cui si viene a trovare. Quella che Sartre chia-
ma la situazione diventa, a causa dei rapporti intersoggettivi, un 

22 J.-P. Sartre, L’Être et le Néant, tr. it. cit., p. 427.
23 Ivi, p. 436.
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mondo che non è la nostra dimora ma che è defi nito e stabilito 
dagli altri: «Il per-sé nasce in un mondo che è mondo per altri 
per-sé. Ecco che cos’è il dato. E, con ciò stesso, come abbiamo 
visto, il senso del mondo gli è alienato. Questo signifi ca che si 
trova in presenza di signifi cati che non vengono al mondo per 
mezzo suo»24.

La fi ne dell’esistenza, la morte, sancisce questa sostanziale 
espropriazione del sé. Le possibilità che, fi nché si è in vita, ri-
mangono aperte vengono con la morte chiuse in modo defi nitivo. 
E il soggetto si ritrova completamente consegnato nelle mani de-
gli altri: «la caratteristica di una vita morta è di essere una vita 
di cui l’altro diventa il guardiano»25. Finché si è in vita ci si può 
sempre ribellare al punto di vista dell’altro, ma la morte «dà la 
vittoria fi nale al punto di vista dell’altro». E anche questa è alie-
nazione: «l’esistenza stessa della morte ci aliena completamente, 
nella nostra vita, a profi tto d’altri. Essere morto è essere in preda 
ai vivi»26.

3. Dalla reifi cazione al confl itto

C’è una possibile via d’uscita dalla reifi cazione, individuata 
da Sartre. Essa consiste in una sorta di rivendicazione della pro-
pria soggettività di contro allo sguardo oggettivante dell’altro, 
una sorta di ribellione del soggetto contro la sua riduzione a og-
getto. Il soggetto ridotto a cosa, riaffermando orgogliosamente la 
propria soggettività, capovolge la situazione cui l’altro lo aveva 
costretto e ritrasforma il sé oggetto nel sé soggetto27. Ciò è pos-

24 Ivi, p. 593.
25 Ivi, p. 616.
26 Ivi, p. 618.
27 Si tratta di una interessante ripresa delle tesi con cui già Lukács aveva 

individuato la via d’uscita dalla reifi cazione: la presa di coscienza di clas-
se da parte del proletariato è presa di coscienza della propria riduzione a 
cosa, a merce, ma proprio in quanto presa di coscienza essa è rivendica-
zione della propria soggettività. In tal modo, attraverso la rifl essione su di 
sé, realizzando «l’autocoscienza della merce», l’oggetto si capovolge nel 



252 Teorie della reifi cazione

sibile in un unico modo: ribaltando contro l’altro il rapporto di 
oggettivazione.

Io posso dimostrare a me stesso di non essere quella cosa cui 
lo sguardo dell’altro mi ha ridotto solo se dimostro che posso fare 
la stessa operazione proprio nei confronti suoi. Guardandolo, ri-
ducendolo a oggetto, impedisco infatti all’altro di essere soggetto 
e quindi gli impedisco di fare ciò che ogni soggetto sa e vuole 
fare: ridurmi a oggetto. Una volta che l’altro sia stato ridotto a 
cosa, non mi sentirò più guardato da lui e quindi non mi sentirò 
più un oggetto.

«La reazione alla vergogna consisterà quindi nel cogliere 
come oggetto colui che ha sorpreso la mia oggettità. Infatti, dal 
momento in cui altri mi appare come oggetto, la sua soggettività 
diventa una semplice proprietà dell’oggetto considerato»28. Una 
volta oggettivata, la sua soggettività non è più la sua essenza ma 
diventa semplicemente un’attribuzione, un’aggiunta, rispetto a 
qualcosa che prima di tutto si presenta come un oggetto: «L’Al-
tro-oggetto “ha” una soggettività come questa scatola vuota ha 
“un interno”. E con ciò io mi riconquisto: perché non posso esse-
re oggetto per un oggetto»29.

La reazione alla vergogna, cioè alla reifi cazione, è l’orgoglio, 
vale a dire la rivendicazione della propria libertà. Ma questo può 
avvenire solo passando attraverso la negazione della soggettività 
altrui. Nelle relazioni intersoggettive la prima negazione, quella 
che mi reifi ca, può dunque essere seguita da una «seconda nega-
zione, quella che va da me ad Altro»30 e che trasferisce all’altro 

soggetto (G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, Malik, Berlin 
1923; tr. it. Storia e coscienza di classe, Sugar, Milano 1967).

28 J.-P. Sartre, L’Être et le Néant, tr. it. cit., p. 344.
29 Ibid.
30 «Così mi trovo di fronte, in un primo tempo e unicamente, quella delle 

due negazioni di cui non sono responsabile, quella che non viene da parte 
mia. Ma proprio nella percezione di questa negazione sorge la coscienza 
(di) me come me-stesso, cioè posso prendere una coscienza esplicita (di) 
me in quanto sono anche responsabile di una negazione d’altri che è la 
mia propria possibilità. È l’esplicitazione della seconda negazione, quella 
che va da me ad Altri» (ivi, p. 342, corsivi nostri).
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quello che io ho dovuto subire. È evidente però che questa non 
può essere assolutamente la parola defi nitiva, dato che l’altro si 
ribellerà – a sua volta – a questo tentativo di reifi carlo. Ne deriva 
che il rapporto di riconoscimento è nella sua essenza un rapporto 
di reifi cazione reciproca. L’intersoggettività perde i tratti di rap-
porto fra soggetti per trasformarsi in una relazione fra oggetti, i 
quali reiterano i loro tentativi di sottrarsi a quell’oggettivazione 
ma fi niscono per riprodurla incessantemente.

Il riconoscimento si trasforma in una lotta senza fi ne, ma al 
tempo stesso in una lotta disperata. Dalla reifi cazione si esce sca-
tenando il confl itto contro l’altro ma quel confl itto non cambia la 
condizione di reifi cazione, perché nel tentativo di uscirne conti-
nua a riprodurla all’infi nito. «L’Altro esiste per la coscienza solo 
come sé rifi utato. Ma proprio perché l’Altro è un se stesso, non 
può essere per me e con me se stesso rifi utato, se non in quanto 
è un se stesso che mi rifi uta»31. Io posso essere soggetto solo se 
l’altro è un oggetto, l’altro può essere un soggetto solo se io sono 
oggetto. D’altra parte l’altro non può essere altro (cioè soggetto) 
se rimane oggetto e dunque deve rifi utarmi. Da questa logica di 
reifi cazione reciproca e di confl itto non si esce: «Il confl itto è il 
senso originario dell’essere-per-altri»32.

In questa connotazione confl ittuale si ripresenta ancora un’ere-
dità hegeliana. Per Hegel infatti il riconoscimento non è per nulla 
un rapporto pacifi co ma rapporto confl ittuale, lotta per la vita 
e per la morte33. Tuttavia in quel caso il confl itto non è causato 
dal rapporto comunicativo ma dalla ricerca della comunicazione, 
cioè dalla pretesa di essere riconosciuti (quella che Hegel chiama 
la ricerca di ciascuna autocoscienza di «elevare a verità» la pro-
pria certezza). Il confl itto è perciò una conseguenza del mancato 

31 Ivi, p. 339.
32 Ivi, p. 424.
33 «Il rapporto tra le due autocoscienze, dunque, si determina come un dar 

prova di sé, a se stesso e all’altro, mediante la lotta per la vita e per la mor-
te. La necessità di questa lotta risiede nel fatto che ciascuna autocoscienza 
deve elevare a verità, nell’altra e in se stessa, la propria certezza di essere 
per sé» (G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, tr. it. cit., p. 281).
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riconoscimento, o meglio del non ancora ottenuto riconoscimen-
to: proprio perché l’altro non è per nulla disposto a concedere il 
proprio riconoscimento, ma anzi lo pretende senza concederlo, 
si scatena la lotta. Non è perciò lo sguardo dell’altro a generare 
il confl itto ma l’assenza di quello sguardo, la volontà altrui di 
sottrarsi alla mia richiesta di essere oggetto della sua attenzione. 
Una volta ottenuto il riconoscimento il confl itto avrebbe termi-
ne34. Per Hegel dunque il rapporto autentico con l’altro determina 
la fi ne del confl itto. Riconoscere non è confl iggere con l’altro ma 
sostituire la logica della forza con la logica dell’accoglimento.

È evidente qui la divergenza tra la prospettiva hegeliana e 
quella sartriana. In Hegel il riconoscimento produce le condizio-
ni per un rapporto autentico con l’altro. Lungi dall’oggettivare/
reifi care l’altro, il riconoscimento fa sì che l’altro possa conosce-
re e realizzare se stesso. Il riconoscere è infatti condizione di pos-
sibilità dell’autonomia altrui: l’indipendenza dell’autocoscienza 
passa necessariamente attraverso la relazione riconoscitiva. Lo 
stesso processo di emancipazione, cioè di progressiva liberazio-
ne dell’autocoscienza dalle sue costrizioni biologico-naturali ha 
nell’acquisizione della consapevolezza di sé e della propria indi-
pendenza, cioè nelle relazioni di riconoscimento che ne stanno 
alla base, la propria condizione. Ne consegue che il riconosci-
mento è la radice della soggettività, del processo di formazione 
che la costituisce, della sua autonomia e autenticità.

La diagnosi di Sartre va in una direzione completamente op-
posta. Il riconoscimento non costituisce dei soggetti ma crea 
degli oggetti, anzi deforma le nostre stesse soggettività estra-
niandole da loro stesse e depredandole delle loro possibilità più 
autentiche. Ne consegue un esito paradossale: dopo aver «dimo-

34 È noto che la soluzione del IV capitolo della Fenomenologia dello spirito 
non va in quella direzione e in luogo del riconoscimento reciproco tra 
uguali delinea un rapporto di dipendenza di un’autocoscienza dall’altra (le 
celebri fi gure del signore e del servo), ma è anche altrettanto evidente che 
realizzandosi un rapporto di disuguaglianza e dipendenza gerarchica il 
riconoscimento sostanzialmente fallisce, come lo stesso Hegel non manca 
di rilevare. Un riconoscimento autentico si trova invece alla fi ne del capi-
tolo VI, con le fi gure del «perdono» e della «riconciliazione».
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strato» l’esistenza degli altri grazie all’esperienza oggettivante 
dell’esser-visto questa esistenza viene degradata a mero insieme 
di oggetti. Per Sartre non esiste un «noi-soggetto» ma solo un 
«noi-oggetto», il noi che si costituisce sotto lo sguardo oggetti-
vante di un terzo. 

Il formarsi, ad esempio, di una «coscienza di classe» non può 
essere l’esito di un processo di presa di coscienza soggettivo-col-
lettiva ma solo il risultato dello sguardo oggettivante delle classi 
dominanti. «Il “padrone”, il “signore-feudale”, il “borghese” o il 
“capitalista” appaiono non solamente come dei potenti che co-
mandano, ma anche, e prima di tutto, come i terzi, cioè quelli 
che sono al di fuori della comunità oppressa e per cui questa 
comunità esiste. La fanno nascere con lo sguardo»35. Ugualmente 
la folla, il «noi» dei totalitarismi di massa, non si costituisce da 
sé ma in forza dello «sguardo del capo»36. «Noi siamo noi solo 
agli occhi degli altri, e solo a partire dallo sguardo degli altri, ci 
assumiamo come noi»37.

In questo contesto ben si comprende la presa di distanza dal 
Con-Essere heideggeriano: «L’essenza dei rapporti fra le co-
scienze non è il Mitsein, ma il confl itto»38. Noi non siamo «in-
sieme» agli altri ma «contro» gli altri, non siamo né comunità 
né relazione, ma lotta e confl itto, un confl itto fra soggetti che 
lottano per ridursi reciprocamente ad oggetti e per evitare quella 
riduzione medesima.

E tuttavia questa diagnosi così pessimistica e unilaterale ci in-
segna qualcosa di importante, rivelandoci quello che potremmo 
chiamare il lato oscuro del riconoscimento, un aspetto che Hegel 
non aveva propriamente considerato. Riconoscere non è infatti 
esclusivamente mettere l’altro nelle condizioni di diventar con-
sapevole della sua autonomia ma è anche conferirgli un’identità, 
attribuirgli un ruolo, fi ssarne delle qualità. A tutto ciò Sartre dà 
il nome di «oggettità». Noi siamo anche ciò che gli altri vedono 

35 J.P. Sartre, L’Être et le Néant, tr. it. cit., p. 484.
36 Ivi, p. 486.
37 Ibid.
38 Ivi, p. 493.
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in noi, dunque, in una certa misura, il prodotto dei loro sguardi, 
delle loro rappresentazioni, delle loro classifi cazioni. Riconoscere 
signifi ca qui rinchiudere la soggettività in un’identità fi ssa, ridurla 
a quell’unica dimensione, fi ssarla all’interno di stereotipi. Nel ri-
conoscimento c’è dunque un pericolo di degradazione e corruzio-
ne, qualcosa di analogo a ciò che Adorno defi nisce come pensiero 
identifi cante e che consiste nel ridurre il molteplice a un’unica 
dimensione, cancellando la variabilità del diverso e imprimendo 
ad esso un’unica fi ssa identità39. Riconoscere è catturare l’altro, 
ridurlo a qualcosa che è a mia disposizione, è uniformare il diffe-
rente, sottrargli la sua costitutiva irriducibilità. Nel riconoscimen-
to è perciò immanente una tendenza al dominio, alla sottomissio-
ne dell’altro, alla possibilità della sua manipolazione.

Ma tutto ciò è solo uno dei differenti modi in cui avviene il 
riconoscimento intersoggettivo, non l’unico, non quello fon-
damentale. È certamente importante sapere che nelle relazioni 
umane è immanente questa tendenza, questo pericolo, questa mi-
naccia, e tuttavia essa rimane una degenerazione patologica del 
riconoscimento, non la sua natura specifi ca. Ma allora qual è il 
motivo che conduce Sartre a intendere i rapporti di riconosci-
mento sempre come dei rapporti reifi canti, senza alcuna possibi-
lità di redenzione?

4. Ontologia, primato della teoria, coscienzialismo

Il primo motivo affonda le sue radici nell’ontologia dell’Esse-
re e il Nulla, un’ontologia caratterizzata dalla radicale contrap-
posizione tra questi due concetti. Da un lato sta l’essere, l’In-sé, 
che – contro una lunga tradizione che a partire da Aristotele ha 

39 Invece di mostrare la cosa «il pensiero d’identità dice ciò sotto cui cade, 
di cosa è esemplare o rappresentante, ciò che essa stessa dunque non è. Il 
pensiero d’identità si allontana dall’identità del suo oggetto, quanto più 
gli viene addosso senza riguardo» (Th.W. Adorno, Negative Dialektik, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1966-67, tr. it. Dialettica negativa, Einaudi, 
Torino 2004, p. 135).
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attraversato tutta la storia della metafi sica – viene da Sartre inteso 
in modo univoco, semplicemente come «ciò che è», senza diffe-
renze e distinzioni, senza articolazioni e senza pluralità al suo in-
terno. Certo il mondo dei fenomeni di cui facciamo esperienza è 
un mondo molteplice e articolato, ma quella pluralità è introdotta 
in esso dalle negazioni del nulla, cioè dal per-sé della coscienza. 
«L’essere in-sé ha una sola dimensione d’essere (…) L’in-sé non 
è diverso, non è molteplicità e perché riceva la molteplicità come 
caratteristica del suo essere, in-mezzo-al-mondo, è necessaria la 
nascita di un essere che insieme sia presente a ogni in-sé isolato 
nella sua identità. È per mezzo della realtà umana che la molte-
plicità viene al mondo, è la quasi molteplicità in seno all’essere-
per-sé che fa in modo che il numero si manifesti nel mondo»40. Il 
per-sé, essendo l’opposto dell’essere-in-sé, è il suo nulla, è cioè 
la totalità delle negazioni, che, spinozianamente-hegelianamente 
determinano l’originaria indifferenza dell’essere-in-sé. «Così il 
nulla introduce la quasi molteplicità in seno all’essere»41.

Proprio questa radicale opposizione della coscienza all’essere 
fa sì che essa sia caratterizzata solo da negazioni e la sua azio-
ne sull’essere sarà solo un’attività negativa. Dalla soggettività 
non può originare alcuna costituzione positiva del mondo: essa 
è pura negatività e non può perciò produrre alcuna costituzione 
positiva delle cose (del tipo di quella realizzata dalle categorie 
dell’intelletto kantiano). L’essere sta solo al di là della coscien-
za e non al di qua, non dentro di lei. Perciò non solo il rapporto 
fra soggetto e mondo sarà un rapporto puramente negativo, ma 
anche quello nei confronti degli altri soggetti. Da ciò la reifi -
cazione e il confl itto. Con una differenza rispetto al rapporto 
soggetto-oggetto. In quest’ultimo caso la negazione è unidire-
zionale: dal soggetto all’oggetto. Nel rapporto intersoggettivo la 
negazione è invece reciproca42, una reciprocità fatta di negazio-
ne, reifi cazione e rifi uto.

40 J.P. Sartre, L’Être et le Néant, tr. it. cit., p. 179.
41 Ibid.
42 «Quando la coscienza si realizzava come non essente questo o quel que-

sto nel mondo, la relazione negativa non era reciproca […] Ma quando 
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Il secondo motivo all’origine della teoria negativistica dell’in-
tersoggettività ha a che vedere con la solidarietà che lega l’Es-
sere e il Nulla alla linea portante della tradizione metafi sica 
occidentale, da Platone a Husserl. Si tratta del primato della con-
templazione e della concezione del soggetto che essa comporta, 
inteso come puramente osservativo. Il rapporto fra i soggetti è 
caratterizzato, secondo Sartre, dallo sguardo: guardare ed essere 
guardati. Ma quando le relazioni fra soggetti sono assunte in ter-
mini teoretici si trasformano inevitabilmente in relazioni sogget-
to-oggetto, cioè diventano necessariamente relazioni reifi canti. I 
rapporti fra gli uomini, nell’Essere e il Nulla, sono singolarmente 
«muti», senza parole, e anche le attività umane (di cui l’opera 
presenta una ricchissima rassegna) alla fi ne si risolvono nella lo-
gica dello sguardo teoretico.

Tuttavia le relazioni intersoggettive non sono solo quelle 
dell’esser guardato, ma anche quelle dell’essere interpellato, in-
terrogato, richiesto, provocato, invitato, comandato, minaccia-
to, amato, curato, impegnato, sono cioè relazioni comunicative 
e normative, nelle quali l’altro non è un oggetto dello sguardo 
ma un interlocutore e un partner dell’interazione. Ridurre il ri-
conoscimento alla rappresentazione visiva dell’altro è mancarne 
la strutturale dimensione pratica. Riconoscere non è solo iden-
tifi care ma conferire all’altro lo statuto di soggetto, tributargli la 
medesima dignità che riferisco a me, e quindi signifi ca rispettare 
l’altro, considerarlo persona, ovvero instaurare un rapporto eti-
co. Qui sta la specifi cità della vera relazione di riconoscimento, 
quella che è collocata al fondo della nostra “umanità”: essa non 
consiste nell’imprimere un’identità all’altro ma nel riconoscer-
ne l’autonomia, mettendolo nelle condizioni di costruirsi da sé 
quell’identità. Un’identità formata in questo modo non cade più 
sotto il dominio dell’«oggettità», perché non sarà più unidimen-
sionale e defi nita una volta per tutte, bensì aperta alla differenza, 
allo sviluppo, alla trasformazione.

si tratta di altri, invece, la relazione negativa interna è una relazione di 
reciprocità» (ivi, p. 339).
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Il terzo motivo sta nella concezione sartriana della soggettività. 
Per l’autore dell’Essere e il Nulla la coscienza è già costituita pri-
ma e indipendentemente dal rapporto con l’altro. L’essere-per-sé 
è altrettanto originario dell’essere-in-sé. Per questo la soggettività 
non ha bisogno dell’altro per formarsi e svilupparsi. Essa non ha 
nessun debito nei confronti delle altre coscienze. Da esse atten-
de solo di essere degradata e alienata, da esse non riceve alcun 
sostegno, ad esse si relaziona solo per negarle. Perciò la struttu-
ra ultima dell’individuo non ha per Sartre alcuna natura sociale. 
Anzi, se la socialità entrasse in lui sarebbe perduto, esposto all’a-
lienazione e alla manipolazione. Proprio la sua natura non-sociale 
è l’ultima difesa della sua individualità e della sua indipendenza. 
Manca qui del tutto quella nozione, di origine hegeliana, secondo 
cui l’interazione con l’altro è una dipendenza grazie alla quale il 
soggetto riesce a guadagnare la sua vera indipendenza.

Perciò il punto di vista di Sartre rimane rinchiuso dentro i ri-
gidi confi ni della fi losofi a della coscienza, di cui assume e ripro-
pone i caratteri fondamentali: primato del vedere, carattere me-
ramente negativo della soggettività, assunzione dell’idea che le 
relazioni intersoggettive siano intimamente confl ittuali, e infi ne 
una concezione dell’altro non come condizione del sé ma come 
limitazione della propria individualità, un altro da cui difendersi 
e contro cui combattere.

5. Oggettivazione, alienazione e reifi cazione nella Critica della 
ragione dialettica

Per il Sartre dell’Essere e il Nulla la soluzione della reifi ca-
zione non può essere ritrovata in quei rapporti intersoggettivi 
che la rendono possibile. E tuttavia una reifi cazione integrale dei 
rapporti umani impedisce proprio quella libertà autoprogettante 
che per Sartre è costitutiva dell’esperienza umana. Se il ricono-
scimento da parte di altri è sempre alienante e reifi cante, la mia 
libertà è inchiodata allo status di monade e a un eterno confl itto 
con gli altri per riaffermare senza sosta tale status.
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Si comprende, dunque, come la questione della reifi cazione 
invochi una diversa impostazione, alternativa sia alle coordinate 
ancora coscienzialistiche entro cui si era mosso L’Essere e il Nul-
la, sia da quelle del Lukács di Storia e coscienza di classe43. La 
Critica della ragione dialettica – che segna l’incontro di Sartre 
con il marxismo44 – rappresenta una nuova strategia nella sfi da 
della reifi cazione. La Critica è anche l’unica opera della fi losofi a 
francese del secondo dopoguerra che si misura con la tematica 
della reifi cazione riconoscendole un certo valore euristico (no-
nostante, come vedremo, un suo drastico ridimensionamento). 
Gli altri autori che cercarono di rinnovare Marx in Francia (Le-
febvre, Godelier e soprattutto Althusser) hanno invece sempre 
rifi utato di ritenere legittima questa categoria, basata su una so-
vrapposizione di alienazione e feticismo45.

43 Sartre si confronta brevemente con le tesi lukácsiane nel saggio del 1950 
«Faux savants ou faux lièvres» (prefazione a L. Dalmas, Le Communi-
sme yougoslave depuis la rupture avec Moscou, Terre des Hommes, Paris 
1950), ora in J.-P. Sartre, Situations, VI: problèmes du marxisme 1, Galli-
mard, Paris 1964, pp. 35-39.

44 Progettata in due tomi, la parte della Critica della ragione dialettica in-
titolata “teoria degli insiemi pratici” (J.-P. Sartre, Critique de la raison 
dialectique, Tome 1: Théorie des ensembles pratiques, précedé de Questi-
ons de méthode, Gallimard, Paris 1960; tr. it. Critica della ragione dialet-
tica, Libro Primo: Teoria degli insiemi pratici, Il Saggiatore, Milano 1963, 
2 voll.; in seguito cit. con l’abbreviazione Critique 1) indaga il senso della 
prassi, cioè la sua razionalità o intelligibilità, analizzando le strutture ele-
mentari e formali del sociale (individuo, collettivo e gruppo). Il secondo 
volume, a cui Sartre lavorò fra il 1958 e il 1962, avrebbe invece dovuto 
chiarire il senso della storia, le condizioni della sua intelligibilità. Sartre 
non pubblicò mai questo tomo. Nel 1985 Arlette Elkaïm-Sartre ne ha dato 
alle stampe il manoscritto con il titolo L’intelligibilité de l’Histoire (Cri-
tique de la Raison dialectique, Tome II: L’intelligibilité de l’Histoire, ed. 
par A. Elkaïm-Sartre, Gallimard, Paris 1985; tr. it. L’intelligibilità della 
Storia. Critica della Ragione dialettica, Tomo II, a cura di F. Cambria, 
Ch. Marinotti, Milano 2006; in seguito cit. con l’abbreviazione Critique 
2). Tutti i corsivi nelle citazioni sono dello stesso Sartre.

45 Althusser, in particolare, riteneva del tutto inutile la categoria della Ver-
dinglichung, in quanto essa deriverebbe dall’indebita sovrapposizione fra 
categoria di alienazione (l’Entfremdung dei manoscritti parigini di Marx) 
e feticismo della merce (presente solo nel Capitale): «Tutta la teoria, 
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L’uomo è defi nito dal progetto che persegue, dal modo in 
cui cerca di superare le condizioni materiali, storico-sociali, 
politiche, economiche in cui si trova. Egli «svela e determina 
la propria situazione trascendendola per oggettivarsi, con il la-
voro, l’azione o il gesto», e questa necessaria oggettivazione è 
un proiettarsi fuori di sé, è l’esistenza stessa, intesa «non come 
una sostanza stabile che riposi in se stessa, ma come un conti-
nuo squilibrio, un autosradicarsi di tutto il corpo»: l’esistenza 
per Sartre è insomma sempre scelta e libertà, ma una libertà che 
ovunque si misura con formazioni oggettivate e oggettivanti46. 
Rielaborando a suo modo la lezione di Heidegger, Sartre assume 
dunque l’uomo come essere sempre fuori di sé, trascendimento 
incessante in direzione del possibile. In questo senso egli per lo 
più intreccia, anziché distinguerli in modo analitico, oggettiva-
zione, alienazione e reifi cazione. Ogni pratica è infatti per Sartre 
una necessaria oggettivazione: è proprio nella relazione con l’og-
getto, con la materia, che l’uomo si comprende in quanto uomo 
e dunque – hegelianamente – si “forma”. Defi nendosi attraverso 
il lavoro e la praxis in una «relazione immediata» con l’altro da 
sé che lo spinge a trascendersi, a essere fuori di sé in direzione 
dell’altro e di altri, l’ambito antropologico è dominato da uno 
«squilibrio», da un autosradicamento che impedisce di pensare il 
soggetto come sostanza47.

oggi in gran voga, della “reifi cazione” poggia sulla proiezione della teo-
ria dell’alienazione dei testi giovanili (e particolarmente dei Manoscritti 
del ’44), sulla teoria del “feticismo” del Capitale [...] Un’ideologia della 
reifi cazione che nei rapporti umani vede ovunque solo “cose”, confonde 
sotto la categoria di “cosa” (che è la categoria più estranea a Marx) tutti 
i rapporti sociali pensati sul modello d’una ideologia della moneta-cosa» 
(L. Althusser, Pour Marx, F. Maspero, Paris 1965; tr. it. Per Marx, Roma, 
Editori Riuniti 19672, pp. 205-206, nota). Va qui osservato come anche il 
tardo Lukács abbandoni il concetto di reifi cazione per ritornare a quello di 
alienazione. Cfr. G. Lukács, Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, 
2. Halbband, in Id., Georg Lukács Werke, Bd. XIV, hrsg. v. F. Benseler, 
Luchterhand, Darmstadt 1986, pp. 501-730.

46 J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Primo, pp. 111-112.
47 Con questa precisazione teorica la Critique tenta di prendere le distanze 

dal coscienzialismo e solipsismo degli anni trenta-quaranta e in partico-
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Strettamente legata alla necessaria oggettivazione dell’uma-
no è quella della sua alienazione. L’uomo, infatti, è innanzitut-
to bisogno, perché si comprende all’interno di una situazione 
già data, a partire dalla rareté, dalla scarsità o penuria, per cui 
esso opera sempre all’interno di situazioni limitate (penuria del 
tempo, dei mezzi, del sapere48), condizionanti, costrittive, conti-
nuamente esposte al rischio del confl itto per il reperimento e il 
mantenimento delle risorse e degli utensili. In quanto bisogno, il 
soggetto si aliena negando una totalità data: è negatività, supera-
mento e quindi sempre nuova totalizzazione, «totalizzazione in 
corso», cioè nuova ricomposizione del reale in un intero (nega-
zione della negazione)49. Al tempo stesso, però, il soggetto è an-
che trascendenza, perché si progetta ridefi nendo costantemente 
il suo campo pratico, cioè il suo ambiente: attraverso il lavoro 
che è praxis individuale prima ancora che sociale, l’uomo è pro-
getto, in quanto ristruttura la propria sfera d’azione, superandosi 
sempre, trascendendo la condizione che trova e in cui si trova: 
è il lato per cui il soggetto non è un’essenza, una sostanza, ma 
esistenza, aver-da-essere, possibilità e riprogettazione continua: 
«la realizzazione del possibile», osserva Sartre, «dà luogo ne-
cessariamente alla produzione di un oggetto o d’un avvenimento 
nel mondo sociale; essa è dunque la nostra oggettivazione, e le 
contraddizioni originarie che vi si rifl ettono rivelano la nostra 
alienazione»50.

lare di L’Essere e il Nulla. Il famoso tema della decisione e della libertà 
assoluta risulta infatti relativizzato proprio dalla rareté: «Nella misura in 
cui l’altro, ignorando (più o meno) la mia azione, suscita in me l’igno-
ranza della sua, io mi faccio prassi grazie a lui, per superamento di questa 
ignoranza indotta e interiorizzata» (J.-P. Sartre, Critique 2, tr. it. cit., p. 
31).

48 Ivi, p. 30.
49 Nel secondo volume della Critique Sartre chiarisce il concetto di «totaliz-

zazione», defi nendolo come «la prassi che si dà da sé la propria unità, a 
partire da circostanze determinate e in funzione di un fi ne da raggiungere» 
(J.-P. Sartre, Critique 2, tr. it. cit., p. 23).

50 J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Primo, p. 83.
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La qualifi cazione del soggetto come mancanza e bisogno è 
pertanto intrinsecamente dialettica (benché niente affatto marxi-
sta51), rivelando un intreccio originario fra oggettivazione e alie-
nazione. Ovvero: tra dialettica e soggettività prima e intersogget-
tività poi c’è un nesso necessario proprio per la natura dialettica 
della praxis umana. È nella prassi, e non nella natura come vor-
rebbe il marxismo engelsiano, che ritroviamo le caratteristiche 
fondamentali della dialettica.

In questo modo Sartre cerca di uscire dalle coordinate della 
fi losofi a del soggetto, da quel coscienzialismo per il quale, da una 
parte, un soggetto libero nelle sue oggettivazioni nega attivamen-
te la materia e, dall’altra, una materia passiva si lascia modellare 
a piacimento dall’agire demiurgico dell’uomo. Se infatti è vero 
che per Sartre non ha senso parlare di “strutture” indipenden-
ti dall’agire pratico del soggetto, come voleva lo strutturalismo 
francese e Lévi-Strauss in particolare52, è anche vero che il sog-
getto fi nisce per subire la dialettica stessa che innesca, diventan-
done in qualche modo l’oggetto. È a questo livello di analisi che 
Sartre comincia a parlare di reifi cazione vera e propria e non più 
semplicemente di oggettivazione necessaria e alienazione: la rei-
fi cazione consiste nel fatto che nel soggetto stesso si installa un 
che di “inerte”, una «stabilità dovuta all’equilibrio di forze ugua-
li e costanti»53. Essa diventa la «situazione» del soggetto, che 
può essere libero soltanto in quanto si progetta in un ambiente 

51 «Né Marx né Engels hanno fatto della penuria l’agente principale della 
storia, l’origine della divisione della società in classi antagoniste» (N. Ter-
tulian, «La ragione dialettica secondo Sartre», in A. Burgio (a cura), Dia-
lettica. Tradizioni, problemi, sviluppi, Quodlibet Studio, Macerata 2007, 
p. 254).

52 Rifi utando il marxismo naturalistico di matrice engelsiana, Sartre distin-
gue una ragione “analitica” (che sta alla base della scienza fi sica e che 
comprende i fenomeni dall’esterno) da una ragione “dialettica”, caratte-
rizzata proprio dalla trasformazione attiva della realtà attraverso la sua 
negazione: cfr. J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Primo, pp. 148-149, 
164-165. A questo proposito va ricordato l’attacco di Lévi-Strauss contro 
la Critique (C. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Plon, Paris 1962; tr. it. Il 
pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano 1964 [2003], pp. 267-292).

53 J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Primo, p. 350.
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ostile e condizionante, che gli si oppone e che lo nega. Immerso 
nel regno delle “controfi nalità”, dell’eterogenesi dei fi ni e della 
dipendenza, l’uomo, sia nei suoi rapporti con se stesso che con 
gli altri, è sempre avvolto in una materialità che, pur essendo il 
polo oggettivo su cui si esercita l’azione di dominio del soggetto, 
fi nisce per dominarlo e assoggettarlo, perché per poter agire il 
soggetto deve “installare” dentro di sé l’inerzia pratica di ciò su 
cui agisce54.

La reifi cazione in Sartre è perciò un doppio movimento: quel-
lo di stabilizzazione prodotto dalla praxis sulla cosa vivente (un 
tronco d’albero viene “stabilizzato”, nel senso che ne viene ar-
restato lo sviluppo dalla mano dell’uomo che lo trasforma og-
gettivandolo permanentemente in un’asse, in una panca, ecc.) e 
il destabilizzante contromovimento di resistenza che le cose op-
pongono alla praxis stessa, a cominciare dalla loro rareté.

6. Relazioni umane. La struttura materiale dell’intersoggettività

L’intersoggettività, tuttavia, potrebbe essere considerata 
come un superamento della reifi cazione. Ciascuno ha infatti il 
preciso interesse «a determinare con ciascuno i suoi rapporti di 
reciprocità»55, perché solo così può realizzare il proprio progetto 
senza farlo imprigionare dalle sue oggettivazioni. Per realizza-
re il mio progetto, la mia praxis, io ho bisogno anche del lavo-
ro dell’altro e quindi del suo progetto. Ma per Sartre in questo 
modo ciascuno diventa anche strumento dell’altro. Come dimo-
strano ampiamente gli studi antropologici sul tema del potlatch 

54 Va tuttavia osservato che nella Critica della ragione dialettica il “materia-
le”, la cosa inerte, l’oggettività, a differenza dell’impostazione dualistico-
cartesiana prevalente nelle opere degli anni trenta-quaranta (a partire dal 
saggio sull’Immaginazione del 1936 e poi nell’Essere e il Nulla), diviene 
attivizzante, dinamico-costituente: l’oggettività naturale, infatti, non è 
soltanto una sorta di a priori pratico, condizione di possibilità del mio 
agire, ma è anche una sfera ontologicamente attiva, processuale, operati-
va.

55 Ivi, pp. 234-235.
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e del dono di Marcel Mauss, la reciprocità è alla base di ogni 
forma di scambio56. Sartre rilegge però l’antropologia del dono 
in senso materialistico, scorgendo un fondamento materiale del 
legame sociale, che esclude tanto la carità cristiana, quanto la 
tesi kantiana dell’altro come fi ne assoluto o quella scheleriana 
dell’intuizione dell’umanità come essenza dell’altro. La recipro-
cità ha infatti anche una natura coattiva e ambigua: Mauss stesso 
osserva che il dono è sia atto di amicizia che di aggressione57.

Tuttavia le relazioni intersoggettive in quanto tali non com-
portano per loro natura la reifi cazione dell’umano. Infatti, come 
già Marx aveva mostrato, le relazioni umane vanno distinte dalla 
loro reifi cazione58. Se la reifi cazione è un dato storico, le rela-
zioni umane non lo sono: «non è la Storia a far sì che ci siano 
relazioni umane in generale», perché «la relazione umana (qua-
lunque ne sia il contenuto) è una realtà di fatto permanente a 
qualsiasi momento della Storia ci si collochi, anche tra individui 
separati, appartenenti a società di regime diverso che s’ignorino 
a vicenda»59.

Sono dunque le relazioni umane a creare la storia e non il con-
trario. L’uomo, infatti, fa esperienza della propria condizione di 
dipendenza nei collettivi, caratterizzati da una separatezza che 
realizza l’universale nella sua materialità: «prodotto del proprio 
prodotto, forgiato dal proprio lavoro e dalle condizioni sociali 
della produzione, l’uomo esiste in pari tempo nell’ambito dei 
propri prodotti e fornisce la sostanza dei “collettivi” che lo intac-
cano; ad ogni livello della vita si forma un corto circuito, un’e-

56 Secondo Mauss ogni «dono» ha sempre una natura di «controprestazio-
ne», di stabilire gerarchie e ha quindi la struttura della reciprocità. Cfr. M. 
Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés 
archaïques, in «L’Année Sociologique», 1923-1924, serie II, t. I; tr. it. 
Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, 
Einaudi, Torino 1965 [2002], pp. 126 sgg.

57 «Mauss ha molto sottolineato il carattere ambiguo del potlatch, che è in-
sieme un atto d’amicizia e un’aggressione» (J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. 
cit., Libro Primo, p. 232).

58 Ivi, p. 222.
59 Ibid.
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sperienza orizzontale che contribuisce a mutarlo sulla base delle 
condizioni di partenza»60. È allora possibile tenere dialetticamen-
te distinte l’intersoggettività e la reifi cazione, che invece nell’Es-
sere e il Nulla facevano tutt’uno: «l’uomo, per quanto alienato, 
mistifi cato, reifi cato, ecc. resta tuttavia un uomo [...] E quando 
Marx parla di reifi cazione, non intende dimostrare che siamo tra-
sformati in cose, ma che siamo condannati a vivere umanamente 
la condizione delle cose materiali»61. Proprio questo è, secondo 
Sartre, il contributo della ragione dialettica alla comprensione 
della struttura della reifi cazione, ovvero che «l’uomo è “media-
to” dalle cose nella misura in cui le cose sono “mediate” dall’uo-
mo» attraverso la praxis; oppure «che l’uomo diventa cosa, per 
l’altro e per se stesso, solo nella misura in cui viene prima posto 
dalla praxis come libertà umana»62. Sartre ribadisce in tal modo 
una concezione antropologica – già anticipata nell’Essere e il 
Nulla – in cui l’originarietà dell’umano resiste comunque ai pro-
cessi di reifi cazione.

Che cosa innesca, allora, la reifi cazione se non sono né i rap-
porti intersoggettivi in quanto tali, né i rapporti intersoggettivi 
che si deformano in quanto scambiati più o meno intenzional-
mente con le cose? In più luoghi della Critica Sartre ribadisce 
che la «situazione» della reifi cazione è sempre quella di una ra-
dicale differenza e dispersione fra soggetti e cose, fra produttori 
e prodotti, persino fra parlanti e parole, in un’alterità che permea 
la nostra esperienza, che struttura la nostra stessa soggettività e 
che è «luogo storico e concreto d’interiorità»63. È dunque neces-
sario tenere euristicamente ben distinta la reifi cazione dalla re-

60 Ivi, p. 66. La stessa realtà del mercato, postulata dal marxismo come 
un’oggettività che con «le sue inesorabili leggi contribuisc[e] a reifi care 
i rapporti fra gli uomini», non esisterebbe senza la «realtà degli individui 
alienati», senza la loro «separazione» (ivi, p. 65): in questo modo nella 
Critica la separazione e l’alienazione degli individui tornano ad assumere 
un tratto quasi-ontologico ed esistenziale, un destino tragico e metastori-
co.

61 Ivi, p. 124.
62 Ivi, p. 205 e 235.
63 Ivi, p. 226.
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lazione perché i rapporti intersoggettivi, benché reifi cati, sono 
«originariamente distinti dalle relazioni fra cose»64.

Tuttavia Sartre ribadisce che è «impossibile esistere in mezzo 
agli uomini senza che essi diventino oggetti per me e per loro, a 
causa mia, senza che io sia oggetto per loro, senza che a causa 
loro la mia soggettività assuma realtà oggettiva come interioriz-
zazione della mia oggettività umana»65. Ma se l’esistenza stessa 
implica che gli uomini diventino oggetto per me e io per loro, 
allora la reifi cazione torna daccapo a essere, come nell’Essere e il 
Nulla, l’esito dei rapporti intersoggettivi e non della separazione 
fra soggetti e oggetti dovuta alla praxis. La soluzione che si può 
ricavare dalle pagine del primo volume della Critica dedicate 
alle relazioni umane è che la reifi cazione dipende dalla struttura 
materiale dell’intersoggettività, cioè da una componente che po-
tremmo defi nire originariamente inerte della soggettività stessa, 
affi ne cioè alla materialità e che si proietta – reifi candoli – sugli 
stessi rapporti intersoggettivi. Al tempo stesso l’oggetto non è 
semplicemente inerte e statico, ma ha in sé una sua dinamicità 
che fa saltare la presunta fi ssità e identità della coscienza. Non 
sono quindi le relazioni intersoggettive in quanto tali a innescare 
la reifi cazione – e tanto meno una deformazione categoriale o 
defi citaria nel rapporto con le cose – bensì il fatto che nemmeno 
si può pensare una relazione intersoggettiva senza la situazione 
materiale e contingente della rareté66.

L’azione umana trova dunque il limite già in se stessa, risul-
tando segnata dall’alterità radicale di ciò che dovrà costituire (e 
questo fa sì che a una «dialettica costituente» subentri una dialet-
tica «della passività», un’«antidialettica»): ne nasce un’equiva-
lenza fra alienazione nell’ambito dell’azione umana, della pra-

64 Ivi, p. 135.
65 Ivi, p. 231.
66 «Malgrado la sua contingenza, la penuria è una relazione umana fonda-

mentale (con la Natura e con gli uomini). In tal senso, bisogna dire che è la 
penuria a fare di noi questi individui producenti questa Storia e autodefi -
nentisi come uomini. Senza la penuria [...] scomparirebbe invece il nostro 
carattere di uomini» (ivi, pp. 249-250).
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xis, e inerzia nell’ambito della materia lavorata, un’equivalenza 
che Sartre chiama pratico-inerte67. 

La reifi cazione esprime dunque la struttura materiale dell’in-
tersoggettività, laddove nell’Essere e il Nulla era l’esserci stesso 
dell’intersoggettività a determinare un’oggettifi cazione reifi can-
te. Questa dimensione emerge con chiarezza laddove Sartre si 
diffonde sulla reciprocità e in certo qual modo anche sul rico-
noscimento. Abbiamo già visto che il riconoscimento precede in 
qualche misura la reifi cazione: «per trattare un uomo come un 
cane, bisogna averlo anzitutto riconosciuto come uomo»68 op-
pure: per trattare qualcuno come schiavo bisogna aver presente 
la realtà umana degli schiavi, ecc. La struttura materiale dell’in-
tersoggettività consiste allora nel fatto che ciascuno, nella sua 
prassi quotidiana, integra l’altro nel suo progetto, riconoscendo-
lo anticipatamente a partire da uno status di cosa: «defi niti in 
anticipo dalla praxis collettiva come cose, superiamo il nostro 
essere producendoci come uomini tra gli uomini e ci lasciamo 
integrare da ciascuno proprio nella misura in cui ciascuno deve 
essere integrato nel nostro progetto»69. Non esiste cioè una natura 
intersoggettiva di uomo data a priori, derivante da un riconosci-
mento originario già sempre operante nella struttura dell’umano, 
perché ogni attribuzione di umanità passa necessariamente at-
traverso la prassi progettante di altri: «il carattere di uomo non 
esiste come tale; ma quel coltivatore riconosce in quel cantoniere 
un progetto concreto che si manifesta attraverso le sue condotte e 
che altri hanno già riconosciuto, proprio con l’avergli prescritto 

67 Ivi, p. 188. L’inerte sta qui a indicare quella differenza dalla praxis che è 
al tempo stesso sua condizione di esistenza concreta. Esso non può perciò 
venir pensato disgiuntamente dall’azione umana e ciò spiega l’utilizzo 
sistematico dell’espressione «pratico-inerte».

68 J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Primo, p. 236. L’inquietudine del 
padrone, a differenza di quanto pensava Hegel, deriva dal fatto che egli 
«è continuamente costretto a prendere in considerazione la realtà umana 
nei suoi schiavi [...] pur rifi utando loro lo statuto economico e politico che 
defi nisce in quel tempo gli esseri umani» (ibid.).

69 Ivi, p. 234.
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quel compito. Così ciascuno riconosce l’altro in base a un rico-
noscimento sociale»70.

Struttura materiale dell’intersoggettività non signifi ca però, 
come vorrebbe un certo determinismo marxista, che i rapporti 
umani dipendono dai rapporti materiali di produzione. È infatti 
la reciprocità stessa a fondare una relazione reifi cata, non il con-
trario: in tanto posso sapere che si tratta di una relazione reifi cata 
in quanto so che esiste reciprocità fra i termini della relazione. Se 
invece fosse la reifi cazione a fondare la relazione, non avremmo 
nemmeno modo di sapere che una relazione si dà. La reifi cazione 
perciò non è in alcun modo fondante, cioè non presiede ai rap-
porti intersoggettivi e al sociale. Al contrario, è la reciprocità, 
intesa come struttura autentica dell’intersoggettività, a fondare la 
possibilità di una relazione reifi cata71.

Nonostante il tentativo di prendere le distanze dal coscien-
zialismo dell’Essere e il Nulla e dalla sua concezione negativa 
dell’intersoggettività, la Critica non vede nella reciprocità alcuna 
via d’uscita dalla reifi cazione. La reciprocità, che è «relazione 
d’interiorità» nei rapporti umani, pur «fondamentalmente oppo-
sta» alla reifi cazione, in defi nitiva non ci protegge da essa. La 
reciprocità per Sartre «sorge sempre su una base inerte d’istituti 
e di strumenti da cui ogni uomo è già defi nito e alienato», sic-
ché «non dobbiamo credere di essere entrati nella città dei fi ni 
ove ciascuno, nella reciprocità, riconosca e tratti l’Altro come 
fi ne assoluto»: in questo modo, però, la reciprocità (quindi una 
dimensione essenzialmente intersoggettiva) è daccapo concepita 
anche come possibilità della reifi cazione, ovvero come condi-

70 Ivi, p. 235.
71 «La reciprocità non protegge gli uomini contro la reifi cazione e l’alie-

nazione, benché ne sia fondamentalmente opposta [...] Le relazioni re-
ciproche e ternarie sono il fondamento di tutti i rapporti tra gli uomini, 
qualunque forma possano assumere successivamente. Spesso dissimulata 
dalle relazioni che fonda e sostiene (e che possono essere, ad esempio, 
oppressive, reifi cate, ecc.), la reciprocità, ogniqualvolta si manifesta, ren-
de evidente che ciascuno dei due termini è modifi cato nella sua esistenza 
stessa dall’esistenza dell’Altro: in altri termini, gli uomini sono legati tra 
loro da relazioni di interiorità» (ivi, p. 236).
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zione di pensabilità della reifi cazione e sua possibilità pratica. 
L’uomo agisce perché «vuole cambiare il mondo che lo oppri-
me, cioè agire mediante la materia sull’ordine della materiali-
tà: quindi trasformare se stesso (donc se changer lui-même)»: è 
l’uomo stesso a rendersi mezzo, strumento di ciò che lo renderà 
altro da come è attualmente, perché in ogni istante è proiettato in 
avanti, “verso...”, alla ricerca di «un altro assetto (arrangement) 
dell’Universo con un altro statuto per l’uomo; e appunto in base 
a questo ordine nuovo egli defi nisce se stesso come l’Altro che 
sarà»72. Nonostante il tentativo di pensare i rapporti intersogget-
tivi come non reifi canti di principio e di abbandonare l’impianto 
coscienzialistico di quell’opera, Sartre sembra dunque continua-
mente risospinto verso le tesi dell’Essere e il Nulla.

7. Il pratico-inerte. La materia lavorata e la reifi cazione

Se la reciprocità è sempre concreta, se il fi ne della praxis è un 
trascendere il presente, progetto, «superamento del presente ver-
so il futuro e di me stesso verso il mondo»73, allora la reifi cazione 
ridiventa daccapo ineludibile, ancorché meglio intelligibile: la 
praxis si muove infatti per Sartre sempre sul terreno semplice-
mente individuale e l’individuo crea se stesso in tanto in quanto 
si autoreifi ca come strumento (e ciò gli impedisce di trattare l’al-
tro come fi ne). Ci potrà essere allora reciprocità solo a condizio-
ne che si realizzino contemporaneamente quattro condizioni:
1) che l’altro sia mezzo nella misura in cui io lo sono di me stesso 

(sia cioè un mezzo per un fi ne trascendente e non semplice-
mente il mezzo che serve a me);

2) che nell’altro io riesca a riconoscere la stessa praxis che vedo 
in me, cioè che io riesca a integrare la sua praxis nella mia 
(secondo il movimento di totalizzazione);

3) che il processo con cui l’altro attua i suoi fi ni sia rapportabile 
al processo con cui io attuo i miei;

72 Ivi, p. 237 (tr. it. modif.).
73 Ibid.
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4) che io mi scopra suo mezzo e suo oggetto nella stessa misura 
in cui riduco l’altro a mezzo dei miei fi ni74.
Questo lato ben noto della reifi cazione, la strumentalizzazio-

ne, è allora interpretata come un destino di reciprocità: positiva, 
nel caso in cui io mi renda strumento dell’altro nella misura in 
cui l’altro si inserisce nel mio progetto e vi sia quindi scambio o 
prestazione di servizi; negativa, nel caso in cui le quattro condi-
zioni vengano soddisfatte al costo della lotta o dell’inganno con 
cui «si lascia costituire dall’Altro in falso oggetto, in strumen-
to ingannatore»75. Ma l’oggettivazione dell’altro, qui, non ha lo 
stesso signifi cato della lotta hegeliana per il riconoscimento: la 
reciprocità negativa che fonda la possibilità (concreta) della reifi -
cazione si svolge non per la vita o la morte, non per la distruzione 
dell’altro, ma entro la condizione di precarietà materiale della 
rareté o penuria. Nella lotta per il riconoscimento ciò che decide 
non è la possibilità della morte, ma la materia76.

Qui si annuncia il tema davvero centrale della Critica, ovve-
ro la relazione dell’uomo con il pratico-inerte, con quell’opacità 
che nella relazione con l’oggetto si installa nel soggetto. Poiché 
le relazioni umane avvengono sempre a partire dal rapporto con 
una materialità, esse non possono non subirne le leggi; cercando 
di sottrarvisi, l’uomo riproduce – in se stesso e nei rapporti che 
va istituendo storicamente – quella stessa staticità e opacità che 
caratterizza l’inerte.

Il pratico-inerte, tuttavia, non si confi gura solo come una di-
mensione oggettiva, ma come la struttura stessa dell’intersog-
gettività: sono infatti le totalità inerti a creare fra gli uomini 

74 Ivi, pp. 237-238.
75 Ivi, p. 238.
76 «Hegel ha soppresso la materia come mediazione tra gli individui. An-

che se si adotta la sua terminologia, bisogna dire che ogni coscienza è il 
reciproco dell’Altro, ma che tale reciprocità può assumere un’infi nità di 
forme diverse – positive o negative – e che è la mediazione della materia 
a decidere di tali forme in ogni caso concreto» (ibid.). Sul rapporto di Sar-
tre con Hegel, cfr. P. Verstraeten, «Hegel and Sartre», in The Cambridge 
Companion to Sartre, ed. by C. Howells, Cambridge University Press, 
Cambridge-New York 1992, pp. 353-371.
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quella forma di relazione che produce la reifi cazione. La praxis 
fa sì che gli oggetti pratici (macchine, utensili, merci) diventino 
l’orizzonte totale in cui è immerso l’uomo (la seconda natura è 
quindi intesa in senso hegeliano, come risultato delle pratiche 
umane di oggettivazione e dei processi di istituzionalizzazio-
ne). È la nostra azione a conferire a tali oggetti l’apparenza di 
totalità: essa riproduce la praxis che ha tentato di totalizzare la 
loro inerzia. Queste totalità inerti creano fra gli uomini la re-
lazione pratico-inerte: pratica, perché è una relazione dialetti-
ca, dinamico-costituente, che scaturisce dall’azione dell’uomo, 
dalla prassi individuale, creativa, intenzionale; inerte, perché è 
una relazione antidialettica, che dipende dall’oggetto e che si 
esaurisce nell’oggetto, il quale assorbe totalmente le energie 
attivate dall’azione.

La reifi cazione è precisamente l’irrigidirsi delle relazioni uma-
ne entro il campo pratico-inerte: è «la necessità che s’impone 
al membro di un gruppo sociale, attraverso le strutture della so-
cietà, di vivere la sua appartenenza al gruppo e, tramite questo, 
alla società intera come uno status molecolare»77. L’individuo è 
costretto dalla necessità pratico-inerte a vivere la sua stessa pro-
gettualità in modo atomizzato, parcellizzato, disgregato, cioè in 
modo discreto e discontinuo. È così che il suo lavoro si decom-
pone, si detotalizza e si serializza in atomi esterni, facendo sì che 
l’unica struttura di integrazione, cioè l’unica dimensione capace 
di ricomporre i signifi cati e di ri-progettare l’umano, sia la ma-
teria stessa78.

77 Ivi, p. 299. Cfr. N. Tertulian, «La ragione dialettica secondo Sartre», cit., 
p. 253.

78 «Perdendo le proprietà umane, i progetti degli uomini si incidono nell’Es-
sere, la loro translucidità si cambia in opacità, la loro tenuta in spessore, 
la loro labile leggerezza in permanenza; diventano Essere perdendo il ca-
rattere di avvenimento vissuto; in quanto sono Essere, rifi utano, anche 
se sono decifrati e conosciuti, di dissolversi nella conoscenza. Solo la 
materia, cozzando sulla materia, li potrà disgregare. Il senso del lavoro 
umano sta nel fatto che l’uomo si riduce a materialità inorganica per agire 
materialmente sulla materia e cambiare la propria vita materiale» (ivi, p. 
301).
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Ciò deriva dalla struttura stessa della prassi: essa trasforma le 
cose (Sartre parla anzi di una «transustanziazione», che inscrive 
il nostro progetto nel corpo delle cose), ma questa trasformazione 
retroagisce sullo stesso trasformatore, cioè sul soggetto agente. In 
questo modo la reifi cazione assume una connotazione temporale: 
è il futuro che si propone come ritorno del passato («l’avvenire 
viene all’uomo dalle cose, nella misura in cui è venuto alle cose 
dall’uomo») e questo modifi ca l’intero universo materiale, inci-
dendo anche sui rapporti di interiorità. L’attività dell’uomo, nel 
momento in cui si fa materia lavorata o «pratica materializzata», 
unisce gli uomini nell’atto stesso in cui li separa, cioè moltiplica 
gli interessi, imponendo però loro un destino comune.

Attraverso il progetto, l’uomo «deposita» i propri signifi cati 
nella materia, facendo sì che questi si rivoltino contro di lui. Il 
primitivo presagisce qualcosa di questa dialettica della reifi ca-
zione «allorché teme e riverisce nella freccia o nell’ascia la pro-
pria potenza divenuta malefi ca e rivolta contro di lui»79. L’uo-
mo mette nella cosa la propria praxis, «il proprio avvenire, le 
proprie conoscenze»80, concedendo quindi alle cose di disporre 
di lui e di restituirgli in forma mediata e quindi violenta la pra-
xis negatrice dell’unità della cosa: «nell’utensile più adeguato e 
più comodo esiste una violenza nascosta che è il rovescio della 
sua docilità: la sua inerzia gli permette sempre di “servire ad 
altro”; o, meglio, serve già ad altro, e in tal modo instaura un 
regime nuovo»81.

Parafrasando la nota tesi di Hegel sulla natura come esser altro 
dell’idea, come idea nella forma dell’alterità82, si direbbe che la 

79 Ivi, p. 375, nota 34.
80 Ivi, p. 304.
81 Ivi, pp. 305-306.
82 La natura, scrive Hegel nel § 247 dell’Enciclopedia del 1830, risulta 

«come l’Idea nella forma dell’alterità (in der Form des Andersseins)» 
(G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse (1830), in Id., Gesammelte Werke, Bd. 20, hrsg. v. W. Bon-
siepen u. H.-Ch. Lucas, Meiner, Hamburg 1992, p. 237; tr. it. Enciclope-
dia delle scienze fi losofi che in compendio, a cura di V. Cicero, Rusconi, 
Milano 1996, p. 421).



274 Teorie della reifi cazione

materia lavorata è la praxis nella forma dell’esser altro. La retro-
azione della materia lavorata è così la causa motrice della storia: 
retroagendo sull’agente stesso, essa diventa una controfi nalità 
(per tutti o per alcuni), una sorta di eterogenesi materialistica dei 
fi ni. La circolazione della moneta, ad esempio, diventa «un’iner-
zia parassitaria che vampirizza le azioni umane»83; la macchina 
pretende di essere mantenuta funzionante, sicché il lavoratore è 
la risposta alle esigenze del macchinario84, è il prodotto del suo 
prodotto. La materia lavorata rende oggettiva l’esistenza di chi 
l’ha lavorata, perciò la materia è la vera alterità in atto nel pro-
cesso85.

8. Metacritica della ragione dialettica: reifi cazione come 
alterazione?

Sartre sembra dunque voler ridimensionare l’interpretazione 
economicista della reifi cazione, mostrando la complessità del suo 
costituirsi, consolidarsi e perpetuarsi attraverso la stessa prassi 
umana, immersa nella condizione inaggirabile della rareté.

In questa strategia di ripensamento la ragione dialettica do-
vrebbe costituire la via di fuga che consente alla relazione di non 
esaurirsi in reifi cazione. La dialettica impedisce infatti alla rela-
zione di essere relazione pura e alla reifi cazione di essere mera 
reifi cazione. La reifi cazione stessa, esito della «dialettica costi-
tuita» (incontro della prassi trasformatrice con il pratico-inerte), 
viene pensata come un’«alterazione» che consente di aprire sem-
pre nuove possibilità alla prassi umanizzante (dialettica «dina-
mico-costituente»). La prassi diventa quindi prioritaria rispetto 
all’atto con cui l’uomo diventa una cosa o uno strumento: Sartre 
esclude quindi una priorità epistemica o normativa del riconosci-
mento, ma lo ammette come priorità pratica, cioè come relazione 

83 J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Primo, p. 306.
84 Ivi, p. 311.
85 M. Theunissen, Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, 

de Gruyter, Berlin-New York 1965 [1977], p. 240.
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che impedisce alla reifi cazione di essere una totalizzazione chiu-
sa, una totalizzazione senza totalizzatore86. Dunque Sartre indivi-
dua anche elementi di positività nella reifi cazione. Al contempo, 
pensa la reifi cazione come qualcosa che avvolge la struttura rela-
zionale e che impedisce di pensare l’intersoggettività come una 
struttura trascendentale.

Rispetto all’Essere e il Nulla, l’intersoggettività non è imme-
diatamente reifi cante, non è pietrifi cazione attraverso lo sguardo. 
Tuttavia nella Critica l’intersoggettività è sempre preda dell’alie-
nazione nella misura in cui l’esperienza vitale si svolge nel cam-
po pratico-inerte e nell’esatta misura in cui questo campo risulta 
originariamente condizionato dalla penuria. A questo proposito 
si può osservare che, pur non riproponendo la stessa fenomeno-
logia dello sguardo dell’altro reifi cante, Sartre traspone il tema 
dell’alterità oggettivante nell’opacità del campo pratico-inerte, 
in cui gli uomini sono schiavi e inchiodati alla loro situazione.

L’alterità non assume però la forma dialogico-comunicativo-
transazionale del riconoscimento come rapporto etico e nemme-
no quella della teoria husserliana dell’intersoggettività87, ma uni-
camente la forma oggettivistica del rapporto con l’inerte, fonte 
di ogni reifi cazione. La conseguenza è che nemmeno la recipro-
cità protegge gli uomini contro la reifi cazione, benché – come 
ammette Sartre stesso – sia fondamentalmente opposta ad essa. 
La relazione umana, in tal modo, risulta intelligibile solo come 
rapporto della prassi con se stessa: ogni praxis afferma l’altra e 
insieme la nega. Non sono perciò le relazioni umane a struttura-
re l’ambiente, ma è anzi quest’ultimo a strutturare le relazioni 
umane. È la «materia» che «totalizza» l’intersoggettività e che 
quindi istituisce il sociale, il «campo pratico», non il contrario. 
Contrariamente a quanto sarebbe stato lecito aspettarsi, la fi lo-
sofi a sociale sartriana non vede qui alcuna apertura disalienante 
fra collettivo, gruppi in fusione e lavoro umano. I rapporti in-
tersoggettivi sono la conseguenza dialettica dell’attività umana 

86 J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Secondo, p. 467.
87 Cfr. ancora M. Theunissen, Der Andere, cit., p. 230 sgg.
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(«dialettica costituente)», ma questa alla fi ne resta paralizzata 
dallo scontro con quell’“Altro” oggettivante che è il pratico-
inerte («dialettica costituita», «antidialettica»): l’oggettivazione, 
il rapporto con l’altro, è sempre condizione di eteronomia, di al-
terazione, mai di autonomia come in Hegel88. La Critica della 
ragione dialettica oscilla quindi fra una concezione della rareté 
come fondamento pratico-empirico da una parte e come fonda-
mento logico dall’altra. In quest’ultimo caso, però, l’alienazione-
reifi cazione si trasforma in un’invariante astorica, inaggirabile 
e consustanziale alle relazioni umane, in contrasto con quanto 
Sartre afferma89.

Ma qui iniziano anche i problemi. Il legame di necessità istitu-
ito fra campo pratico-inerte e pratiche reifi canti comporta infatti 
che il superamento della reifi cazione sia strettamente connesso 
alla possibilità di istituire relazioni umane autentiche che non 
vengano riassorbite dall’inerzia o dalla serialità, e questo può 
avvenire soltanto attraverso l’esperienza del gruppo in fusione, 
quindi solo nel momento embrionale, germinale, della costitu-
zione di un insieme pratico. Daccapo, però, un tale insieme si 
istituzionalizza, si dà un’organizzazione, una struttura, ovvero 
si serializza, e questo non solo ricostituisce la serialità da cui il 
gruppo in qualche modo proviene, ma ricostituisce l’individuo 
come «inessenziale», risospingendolo al suo «status molecolare» 
e riproponendo quindi l’alienazione e la reifi cazione, anche se 
questa non è una sconfi tta, ma un “momento” del processo di 
espansione della libertà90.

La dialettica sartriana ci costringe dunque a diffi dare a priori 
di qualsiasi “esser posto”, di qualsiasi istituzione, organizzazio-

88 La relazione con l’altro è pensata da Sartre sempre sotto il segno dell’al-
terazione e non, come in Hegel, come condizione della propria identità. 
Per Hegel un sé non estraniato nell’oggetto non può essere sostanziale, 
cioè non può nemmeno costituirsi come soggetto capace di praxis (G.W.F. 
Hegel, Phänomenologie des Geistes, tr. it. cit., p. 655).

89 J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro Primo, p. 222.
90 Cfr. J. Gerassi, Talking with Sartre. Conversations and Debates, Yale Uni-

versity Press, New Haven-London 2009; tr. it. Parlando con Sartre, il 
Saggiatore, Milano 2011, p. 354.
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ne, entità che non sia colta nel suo farsi, nella sua attività ini-
ziale: per Sartre la genesi è sempre un processo di progressiva 
falsifi cazione nel senso del diventar altro da sé, del consegnarsi 
all’altro come perdita, scacco, fallimento, «destino». D’altra par-
te la Critica non individua alcuna dialettica che non soggiaccia 
a questa esperienza dell’alterità come alterazione, a questa espe-
rienza della praxis individuale come congelamento dell’azione 
nella materia lavorata che restituisce all’individuo la sua imma-
gine pietrifi cata e ossifi cata che è il rovescio della sua stessa pro-
gettualità.

Ma il rischio maggiore della rielaborazione sartriana della te-
matica della reifi cazione sta in una concezione puramente nega-
tiva delle istituzioni, delle norme e della necessaria regolazione 
della convivenza. Per Sartre, infatti, anche in una società radical-
mente democratica la serialità e gli oggetti collettivi si ripropon-
gono come strutturazione dell’umano91. Nemmeno nella demo-
crazia rappresentativa si scorge la possibilità di una fuoriuscita 
dalla serialità reifi cante: «Un sistema elettorale, qualunque sia, 
costituisce l’insieme degli elettori come materia passiva dell’e-
tero-condizionamento [tr. it.: estero-condizionamento]; e le liste 
elette rappresentano tanto poco la volontà del paese quanto le 
liste dei dischi più comperati rappresentano il gusto dei clienti. 
La sola manifestazione possibile di una “volontà” delle masse è 
il loro raggruppamento rivoluzionario contro l’inerzia delle isti-
tuzioni e contro questa sovranità edifi cata sulla loro impotenza»92. 
Ne deriva che «la lotta è la sola pratica umana che realizzi nell’ur-
genza e talvolta nel pericolo di morte il rapporto di ciascuno con 
il suo essere-oggetto»93.

91 «In quale misura gli oggetti collettivi, segni della nostra alienazione, ver-
ranno dissolti in una vera e propria comunità intersoggettiva in cui le sole 
relazioni reali siano quelle degli uomini tra loro [...]? La scomparsa delle 
forme capitaliste dell’alienazione, deve identifi carsi con la soppressione 
di tutte le forme d’alienazione?» (J.-P. Sartre, Critique 1, tr. it. cit., Libro 
Primo, p. , p. 469, nota 13).

92 Ivi, Libro Secondo, p. 322.
93 Ivi, p. 459.
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Resta aperta, allora, solo la strada del movimentismo, dell’a-
zionismo e del fare per il fare, che svuota la stessa idea sartria-
na di progetto. Unico antidoto contro la reifi cazione diviene il 
raggruppamento rivoluzionario, l’Aufhebung della propria sog-
gettività nell’intersoggettività del gruppo in fusione94: la giusta 
analisi sartriana, che intende separare le relazioni umane dalla 
loro reifi cazione, fi nisce però per incanalare l’esperienza critico-
dialettica in un primato irrazionale del qui-e-ora, dell’efferve-
scenza impegnata ma contingente a causa di una priorità della 
praxis ancora pensata entro le coordinate coscienzialistiche del 
rapporto soggetto-oggetto. Per Sartre la praxis è pura solo se non 
si contamina con l’oggetto. Così, però, l’oggetto diventa l’altro, 
il male, la non-verità, riconfermando – mutatis mutandis – l’im-
pianto coscienzialistico dell’Essere e il Nulla.

La conclusione che se ne ricava è che anche la Critica confer-
ma la diagnosi sulla nostra “condanna a essere liberi” che sfocia 
in un azionismo movimentistico di cui restano imprevedibili gli 
sviluppi.

94 Per la simpatia espressa da Sartre nei confronti dell’“azionismo” dei 
«gruppi in fusione», si veda la discussione con J. Gerassi, Talking with 
Sartre, tr. it. cit., pp. 295-296. Sul rapporto tra praxis e violenza nell’ul-
timo Sartre, cfr. A. Münster, Sartre et la praxis. Ontologie de la liberté et 
praxis dans la pensée de Jean-Paul Sartre, L’Harmattan, Paris 2005, pp. 
253 sgg.
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FEDERICA GREGORATTO

PATOLOGIE COMUNICATIVE.
PER UNA TEORIA DELLA REIFICAZIONE A 

PARTIRE DA JÜRGEN HABERMAS

L’ammutolimento è lo spirito oggettivo.
(Th. W. Adorno, Minima Moralia)

Nell’accingersi a un confronto con il passato e il presente del-
le teorie della reifi cazione, la prospettiva di Jürgen Habermas si 
può rivelare signifi cativa per almeno due motivi: innanzitutto, è 
proprio la trattazione della categoria di Verdinglichung che segna 
il momento cruciale di resa dei conti con la prima generazione 
della Frankfurter Schule, permettendo così di spiegare il senso 
del linguistic turn all’interno della storia della fi losofi a sociale 
critica. In secondo luogo, l’elaborazione di questo tema all’inter-
no del paradigma comunicativo conduce all’idea di una reifi ca-
zione comunicativa, che presenta le potenzialità per riattualizzare 
in modo originale l’intero progetto critico di Habermas.

Qui di seguito, si proverà a interpretare tali linee-guida in 
tre passaggi: innanzitutto, sarà brevemente analizzata la presa 
di distanza e allo stesso tempo rifondazione habermasiana del 
progetto di teoria critica francofortese (1). In secondo luogo, si 
procederà a una problematizzazione di questo nuovo paradigma 
(2). Infi ne, si proverà a schizzare – recuperando alcuni motivi 
del giovane Habermas – una nuova teoria della reifi cazione che 
permetta di aggirare le precedenti diffi coltà (3).

1. In un’intervista rilasciata a Honneth in concomitanza con 
l’uscita di Theorie des kommunikativen Handelns, Habermas 
dichiara che «l’autentico motivo» che lo ha spinto a scrivere 
quest’opera è stato proprio quello di provare a «riformulare la 
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critica della reifi cazione», cioè della «razionalizzazione» per po-
ter essere in grado di spiegare le nuove patologie sociali senza 
abbandonare il progetto illuministico della modernità1. I feno-
meni «socio-patologici» diventano allora l’equivalente, per Ha-
bermas, di «ciò che nella tradizione marxiana è stato concepito 
come reifi cazione»2.

Per capire il senso del progetto habermasiano di una tale ri-
formulazione e rifondazione della teoria critica, è senza dubbio 
necessario partire dal capitolo 4 della Theorie, dedicato appunto 
alle precedenti teorie della razionalizzazione come reifi cazione, 
in cui si consuma soprattutto la cruciale Auseinandersetzung con 
i maestri Horkheimer e Adorno. Il modello critico di questi ulti-
mi viene presentato sostanzialmente come un inasprimento della 
critica alla reifi cazione di ascendenza weberiana-lukácsiana: in 
Dialektik der Aufklärung la ragione strumentale – quella forma 
di ragione che riduce, manipola, strumentalizza la realtà (ogget-
tiva, soggettiva, sociale) a proprio favore, muovendole violenza 
e infi ne reifi candola – viene allargata «a categoria del comples-
sivo processo storico-universale di civilizzazione»3. La diagno-
si horkheimeriana-adorniana spiega tale assolutizzazione come 
strategia contro-rivoluzionaria messa in opera dal dominio: per 
prevenire il pericolo di una rivoluzione, la società tardo-capitali-
sta reagirebbe «deformando anche l’intimo» degli individui, cioè 
attaccando quei potenziali di «resistenza soggettiva» alla reifi -
cazione che per Lukács sussistevano in una sorta di «essenza», 
positiva inviolabile, della relazione intersoggettiva4.

1 J. Habermas, «Dialektik der Rationalisierung», in Id., Die neue Unübersi-
chtlichkeit. Kleine politische Schriften V, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1985, 
p. 184; tr. it. «Dialettica della razionalizzazione», in E. Agazzi (a cura), 
Dialettica della razionalizzazione, Unicopli, Milano 1983, pp. 237-238.

2 Ivi, p. 180; tr. it. cit., p. 234.
3 J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Handlungsrationa-

lität und gesellschaftliche Rationalisierung, I, Suhrkamp, Frankfurt a.M 
1981, I, p. 489; tr. it. Teoria dell’agire comunicativo. Razionalità dell’a-
zione e razionalizzazione sociale, il Mulino, Bologna 1986, p. 489.

4 Ivi, pp. 492-497; tr. it. cit., pp. 491-496.
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Una tale lugubre prospettiva di fi losofi a della storia non è però 
in grado, questa la ben nota critica di Habermas, di dar ragione 
di se stessa: entro queste coordinate, Adorno e Horkheimer non 
possono trovare le risorse per rendere valida la loro critica alla 
ragione strumentale e al modo in cui tale ragione si è fatta storia. 
Le premesse concettuali di tali coordinate, infatti, s’inseriscono 
all’interno di un paradigma «soggettocentrico», o «coscienziali-
stico», costruito sullo schema gnoseologico soggetto vs. oggetto. 
Entro questo schema, qualsiasi relazione del soggetto nei con-
fronti dell’oggetto (che comprende sia la natura, interna ed ester-
na, sia i rapporti con altri soggetti) si declina come contrappo-
sizione a qualcosa di estraneo, che deve essere (violentemente) 
ridotto a sé. Entro questo schema, dunque, la reifi cazione non è 
solo inevitabile, ma addirittura l’unica forma possibile della rela-
zione soggetto-(s)oggetto. In base a tali coordinate, tuttavia, non 
sembrerebbe possibile né riconoscere né tantomeno criticare la 
reifi cazione: quello di Horkheimer-Adorno è infatti un modello 
che non rompe con lo schema soggettocentrico, e funziona dun-
que in ultima analisi secondo i codici della reifi cazione, dimo-
strandosi strutturalmente incapace di prestare alle vittime la voce 
per dire la verità della loro condizione5.

La diagnosi sociale diventa invece di nuovo possibile, così 
Habermas, se dentro i nessi sociali reifi cati, a partire dalla «pro-
spettiva dei partecipanti» (Teilnehmerperspektive), si riuscisse ad 
enucleare un’immagine di relazione intersoggettiva riuscita, cioè 
non reifi cata, che funga da criterio della critica. Qui Habermas 
si riallaccia proprio a un argomento di Lukács: per il fi losofo 
ungherese si darebbe, infatti, una sorta di natura intersoggettiva 
«originaria», nella quale «si possono ancora vedere senza veli i 

5 Cfr. J. Habermas, Theorie, I, p. 522; tr. it. cit., p. 519. Non è qui possibile 
difendere Adorno dall’accusa habermasiana; si potrebbero però segna-
lare diversi passi che gettano qualche dubbio sulla sua inscrizione tout 
court in un paradigma soggettocentrico e a-normativo. Si veda per es.: M. 
Horkheimer, Th.W. Adorno (Hrsg.), Soziologische Exkurse. Nach Vorträ-
gen und Diskussionen, Europäische Verlaganstalt, Frankfurt a.M. 1956, 
pp. 18, p. 42, 46-47; tr. it. Lezioni di sociologia, Einaudi, Torino 1966, pp. 
23-24, 53, 59-60.
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rapporti umani»6. Proprio in virtù della sua essenza «vitale» e 
«qualitativa»7, dunque, tale natura non può essere ridotta fi no in 
fondo entro la «legalità bronzea»8 di un processo reifi cante che, 
volendo ridurre le relazioni intersoggettive a relazioni tra merci9, 
rimane solo formale, superfi ciale.

Per spiegare in che cosa consiste una tale intima natura dell’uo-
mo al di là dei residui sostanzialistici e naturalistici lukácsiani, 
si rende necessario secondo Habermas il passaggio a un para-
digma comunicativo. Questo elabora una teoria della razionalità 
più ampia, che completa lo schema soggetto vs. oggetto con un 
modello di ragione sociale, intersoggettiva, in grado di fornire 
gli strumenti adeguati per tematizzare la relazione riuscita e non 
reifi cata. Essa viene resa, certo «utopicamente», cioè idealmente, 
dall’espressione: «intesa non coatta degli individui nel rapporto 
reciproco»10. Il concetto di intesa (Verständigung) viene usato 
qui per indicare un «processo di convincimento reciproco che 
coordina le azioni di più partecipanti sulla base di una motivazio-
ne fondata su ragioni. Intesa signifi ca comunicazione che mira a 
un intendersi valido»11.

È bene notare subito come questa idea di comunicazione/in-
tesa sia un processo innanzitutto controfattuale, e non fattuale-
empirico, e perciò una categoria normativa: con essa non si vuole 
descrivere la realtà dei rapporti sociali intersoggettivi, bensì ciò 
che tali rapporti dovrebbero essere.

6 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, Luchterhand, Neuwied-
Darmstadt 1968, p. 265; tr. it. Storia e coscienza di classe, Sugar, Milano 
1971, p. 118.

7 Ivi, p. 281; tr. it. cit., p.137.
8 Ivi, p. 276; tr. it. cit., p. 131.
9 Un tale discorso lukácsiano sulla “formalità” della merce affonda le sue 

radici nell’idea marxiana della forma “fantasmagorica” e “sovrasensibile” 
del prodotto del lavoro fatto merce (K. Marx, Das Kapital. Kritik der po-
litischen Ökonomie (1867), in Marx-Engels Werke, Bd. 23, Dietz Verlag, 
Berlin 1970, p. 86; tr. it. Il Capitale. Critica dell’economia politica, Edi-
tori Riuniti, Roma 1970, Libro Primo, p. 104).

10 J. Habermas, Theorie, I, p. 524; tr. it. cit., p. 521.
11 Ivi, p. 525; tr. it. cit., p. 522.
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Fattore essenziale del processo comunicativo è inoltre la ri-
fl essione, ovvero la valutazione critica reciproca degli argomenti 
utilizzati. Negli scritti successivi dedicati alla Diskursethik emer-
gerà inoltre come una tale razionalità della comunicazione è pen-
sabile solo sulla base di una normatività di tipo pratico-morale 
(anch’essa ideale): in generale, gli individui possono intrattenere 
relazioni di questo tipo solo a patto che si ascrivano e riconosca-
no l’un l’altro una soggettività inalienabile, che non escludano 
alcun possibile parlante, che non sussistano gerarchie, asimme-
trie, forme di discriminazione e impedimenti ad una libera e pie-
na espressione di sé.

L’idea dell’agire comunicativo non è però solo un controfattua-
le. In un certo senso e in una certa misura, esso deve poter trovare 
la propria realizzazione nella realtà delle relazioni sociali. Nella 
Theorie, Habermas presenta questo tipo di relazione servendosi 
di una concettualità che richiama il motivo hegeliano dell’essere-
presso-di-sé-nell’essere-presso-l’altro12, poi ripreso sia da Ador-
no mediante la fi gura della mimesis (l’unico criterio «positivo» 
della critica rintracciabile secondo Habermas nelle pagine ador-
niane) sia da Axel Honneth nella sua teoria del riconoscimento. 
La relazione comunicativa riuscita, infatti, si defi nisce come 

un rapporto tra persone nel quale l’una aderisce all’altra, s’identifi ca 
con essa, si immedesima in essa. Si fa qui allusione a una relazione 
nella quale l’alienazione dell’uno al modello dell’altro non signifi ca la 
perdita di se stessi, bensì un guadagno e un arricchimento.13 

Questo modello designa quella che potrebbe essere chiamata 
«libertà comunicativa». Con questa espressione si può intendere 
una realizzazione del sé non di contro ma all’interno della rela-
zione con l’altro, che per Habermas consiste eminentemente nel 
processo di raggiungimento di un consenso non imposto e che è 
altresì necessario al sussistere dell’intera società. Il riferimento a 

12 Su questo motivo in Hegel si veda L. Cortella, L’etica della democrazia. 
Attualità della Filosofi a del diritto di Hegel, Marietta, Genova-Milano 
2011, pp. 47-51. 

13 J. Habermas, Theorie, I, p. 522; tr. it. cit., p. 519.
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Hegel serve qui a puntare l’attenzione sul fatto che una tale forma 
di relazione riuscita non può rimanere una costruzione puramen-
te normativo-controfattuale ma è già incorporata nelle pratiche 
di cui si compone una determinata forma di vita. La norma è già 
– almeno in parte – un fatto sociale. La teoria sociologica esposta 
soprattutto nel secondo tomo della Theorie, vuole mostrare per 
l’appunto il darsi all’interno della realtà sociale di una sfera in cui 
le relazioni intersoggettive sono (in buona parte) autentiche rela-
zioni comunicative, non reifi cate, tra soggetti liberi e uguali che 
si rispettano e si riconoscono entro rapporti simmetrici. Si tratta 
di quell’ambito sociale defi nito dalla Lebenswelt, il mondo della 
vita, come «concetto di quotidianità»14. Nel medium di una tale 
razionalità comunicativa realizzata si affermano e riproducono 
le pratiche culturali tradizionali, i valori e le norme che orientano 
e reggono le istituzioni, le competenze di linguaggio e azione in 
forza delle quali i soggetti costruiscono la propria identità15.

Il nocciolo della reifi cazione consiste, in ultima analisi, nel 
fraintendimento, o nella neutralizzazione di una tale normativi-
tà della relazione comunicativa: se ciò accade sistemicamente, 
ovvero se dipende dall’intenzionalità dei singoli ma da strutture 
sociali oggettive che preformano le singole relazioni16, la prassi 
relazionale – e non semplicemente gli individui – viene cosaliz-
zata e naturalizzata. 

È lo stesso mondo vitale, allora, che subisce la reifi cazione17. 
Ciò si spiega meglio in base alla nuova teoria della razionalizza-
zione proposta da Habermas. La razionalizzazione, intesa anche 
come processo di modernizzazione, non è semplicemente l’affer-
marsi unilaterale del dominio della forma strumentale (o identi-

14 J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der funk-
tionalistischen Vernunft, II, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1981, p. 206; tr. it. 
Teoria dell’agire comunicativo. Critica della ragione funzionalistica, il 
Mulino, Bologna 1986, p. 727.

15 Ivi, pp. 206-209; tr. it. cit., pp. 728-731.
16 A. Honneth, Verdinglichung, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, pp. 24-25; 

tr. it. Reifi cazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, Mel-
temi, Roma 2007, p. 21.

17 J. Habermas, Theorie, I, p. 475; tr. it. cit., p. 476.
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fi cante, o sistemica) della ragione occidentale, ma ha una strut-
tura paradossale18. Come accennato sopra, Habermas corregge 
la teoria della razionalità di Horkheimer e Adorno mediante l’in-
troduzione di un modello di razionalità alternativo – pragmati-
co, intersoggettivo e fallibilista. Questo modello ha preso piede 
storicamente nella realtà sociale attraverso un processo di mo-
dernizzazione razionalizzante inteso come «demitologizzazione 
della visione del mondo»19: in un mondo che si razionalizza co-
municativamente, gli attori sociali costruiscono le proprie sog-
gettività e agiscono in concerto non affi dandosi acriticamente a 
ordini normativi posti al di sopra delle loro teste, bensì attraverso 
processi di dare e chiedere ragioni orientati all’intesa.

Processo di modernizzazione signifi ca però anche avanza-
mento di un altro tipo di razionalità, quella «sistemica», volta 
ad arginare i «rischi di dissenso», e dunque di disgregazione 
sociale, inerenti al modo di organizzazione sociale improntato 
alla libertà comunicativa20. Sulla scorta del paradigma sistemico 
parsonsiano, Habermas vede questo secondo tipo di razionalità 
concretizzarsi all’interno di sfere che si riproducono mediante 
forme di mediazione sociale non comunicative (denaro e pote-
re). Questi «media permettono» di ridurre il rischio di dissenso 
perché riducono il fabbisogno interpretativo fi ssando gli scopi 
dell’azione sociale, e le procedure per conseguirli con succes-
so, in una normatività «automatizzata», indipendente da proces-
si linguistici e intersoggettivi di formazione del consenso. Essi 
cioè sono dei «meccanismi di sgravio» che «condensano o so-
stituiscono» l’intesa linguistica21. Nell’azione orientata secondo 
questi apparati a-comunicativi, i singoli sono portati a persegui-
re egoisticamente i propri fi ni riducendo al minimo l’autentica 
relazione con l’altro.

In quella che potrebbe essere chiamata la teoria bidimensio-
nale della società habermasiana, non si danno patologie nella 

18 J. Habermas, Theorie, II, p. 486; tr. it. cit., p. 988.
19 J. Habermas, Theorie, I, p. 80; tr. it. cit., p. 112.
20 J. Habermas, Theorie, II, p. 230; tr. it. cit., pp. 749-750.
21 Ivi, pp. 269-270; tr. it. p. 787.
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misura in cui queste due logiche diverse, quella dell’intesa (che 
compete al mondo della vita) e quella sistemica (che regola le 
sfere dell’economia tardo-capitalistica e degli apparati burocra-
tico-amministrativi), si equilibrano e compensano in modo da ri-
spettare una sorta di divisione del lavoro nel complesso sociale.22 
Invece:

L’integrazione degli appartenenti alla società, che si compie median-
te processi di intesa, trova il proprio limite […] nel peso degli impera-
tivi sistemici di conservazione che dispiegano la loro violenza in modo 
oggettivo […]. La problematica della reifi cazione scaturisce quindi […] 
dal fatto che la ragione funzionalistica della conservazione del sistema, 
lasciata a sé, si pone al di sopra dell’istanza di ragione racchiusa nella 
socializzazione comunicativa e fa girare a vuoto la razionalizzazione 
del mondo vitale23.

Questa dunque la tesi habermasiana sulla reifi cazione, che nel 
capitolo 8 è chiarita ulteriormente per mezzo della tesi della co-
siddetta «colonizzazione»24 della Lebenswelt da parte dei sistemi.

Come e quando la logica sistemica colonizza, invade sfere so-
ciali che non sarebbero di sua competenza? Come si accennava 
sopra, il semplice darsi di media d’azione sociale che non rispon-
dono alla normatività comunicativa non è di per sé patologico. Il 
mondo della vita reagisce in modo sano alla razionalizzazione si-
stemica, che mette capo a una differenziazione dei sotto-sistemici 
economici e burocratico-politici, istituzionalizzando ambiti cor-
rispettivi di integrazione sociale: la sfera privata della famiglia 
nucleare borghese, atta a compiti di socializzazione primaria, e la 
sfera pubblica politica, che si compone di strutture mass mediali 
e di industria culturale, ma anche di organismi di deliberazione 
informale che servono alla legittimazione politica25. Sistema e 
mondo della vita non sono due ambiti indipendenti e isolati, tra 
essi intercorrono piuttosto degli «scambi» in entrambe le direzio-

22 J. Habermas, Theorie, I, p. 460; tr. it. cit., p. 462.
23 Ivi, p. 533; tr. it. cit., p. 529.
24 J. Habermas, Theorie, II, p. 476; tr. it. cit., p. 978.
25 Cfr. la tabella, fi g. 39 in Ivi, p. 473; tr. it. cit., p. 976.
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ni: da una parte, il sistema esercita un’operazione di «astrazione» 
nei confronti della Lebenswelt26, ma allo stesso tempo la logica 
di quest’ultima resiste e si oppone a quella sistemica. Una tale 
resistenza consiste nel fatto che, secondo Habermas, anche gli 
ambiti sistemici necessitano, per sussistere ed essere effi caci, di 
una piattaforma seppur minima di legittimazione, che non può 
essere estorta ma solo ottenuta grazie a qualche forma di con-
senso perseguito comunicativamente27. Ora, la reifi cazione come 
colonizzazione emerge propriamente quando i meccanismi di 
riproducibilità sociale giungono al punto di fare a meno di que-
sto ancoramento, anche in forma controfattuale28, alla razionalità 
dell’intesa: ciò provoca patologie come uno stile di vita unilate-
ralmente «specialistico-utilitaristico», nonché «lo svuotamento e 
l’inaridimento burocratico di processi spontanei di formazione 
dell’opinione e della volontà»29.

2. Nella versione habermasiana, la razionalizzazione è un 
processo paradossale. Il che non vuol dire dialettico: mentre in 
Adorno e Horkheimer la ragione occidentale è dialettica poiché 
si realizza (cioè diventa reale in contesti storico-sociali) in un 
modo che contraddice brutalmente il suo scopo, quello di libera-
re l’uomo dalla violenza naturale, scatenando forme di violenza 
ancora più terribili, in Habermas l’aspetto di libertà (insito nel-
la logica comunicativa) si sviluppa in parallelo e convive con 
quello repressivo, altrettanto necessario alla tenuta della società. 
Questo è possibile perché, secondo Habermas, quelle connessio-
ni sociali alla base delle forme tradizionali di vita che, sottoposte 
a razionalizzazione, mettono capo alla separazione («Entkoppe-

26 Questa operazione viene pensata in analogia con la trasformazione spie-
gata da Marx da forza-lavoro concreta a forza-lavoro astratta, necessaria 
affi nché il lavoro possa diventare merce ed essere scambiato con il sala-
rio: Ivi, p. 476; tr. it. p. 978.

27 Ivi, p. 475; tr. it. p. 978.
28 Nel paragrafo 2 si esplorerà meglio questo passaggio.
29 Ivi, p. 480; tr. it. p. 982. Habermas ha di nuovo accennato a quest’ultima 

patologia nelle sue ultime rifl essioni sull’Europa: J. Habermas, Zur Ver-
fassung Europas. Ein Essay, Suhrkamp, Berlin 2011, p. 81.
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lung») tra sotto-sistemi e mondo della vita, sono già di per sé in-
ternamente divise, ed esattamente tra un ambito di riproduzione 
materiale e uno di riproduzione simbolica (riproduzione cultura-
le, integrazione sociale, socializzazione)30. Il primo può essere 
razionalizzato sistemicamente, o funzionalisticamente31, senza 
danno, anzi, favorendo un incremento interclassista di benessere 
materiale, e quindi di coesione sociale; il secondo invece non 
può che funzionare comunicativamente, in caso contrario si dice 
che viene colonizzato generando patologie. Il paradosso della 
razionalizzazione consiste propriamente nel fatto che entrambi 
gli scenari, la separazione sana e la colonizzazione patologica, 
possono essere ricondotte in ultima analisi alla stessa operazione, 
che Habermas chiama «Versprachlichung», ovvero la fl uidifi ca-
zione comunicativa delle credenze e delle norme acriticamente 
accettate nelle forme tradizionali di vita.

La tesi dell’Entkoppelung tra sistema e mondo della vita e la 
sua deriva patologica costituiscono forse il luogo della Theorie 
che è stato più discusso e criticato nella letteratura habermasia-
na, dalla metà degli anni ’80 fi no ad oggi. Habermas stesso, del 
resto – probabilmente dubitando di aver risposto alle obiezio-
ni in modo abbastanza stringente – abbandonerà presto questo 
modello sociologico bidimensionale per tracciare, a partire da 
Faktizität und Geltung (1992), un quadro più unitario del sistema 
socio-politico complessivo. 

Senza poter ricapitolare ora questo dibattito, ci si limiti a ri-
portare l’ultima critica mossa da Honneth alla tesi della divisione 
tra System e Lebenswelt. Se le patologie dovute alla reifi cazione 
si situano proprio nella cerniera tra sistema e mondo della vita, 
si chiede Honneth, quale il criterio che determina la condizione 
sana, ovvero il rispetto dei confi ni tra le due logiche e i corri-
spondenti ambiti sociali? L’argomento qui utilizzato da Haber-

30 Cfr. J. Habermas, Theorie, II, p. 209; tr. it. cit., p. 731.
31 Questa operazione viene chiamata da Habermas «Entsprachlichung», de-

linguisticizzazione: le azioni non vengono più coordinate mediante orien-
tamenti all’intesa ma attraverso una logica che s’impone sopra le teste dei 
soggetti.
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mas sarebbe soprattutto un argomento esterno, che si richiama a 
un’esigenza funzionale del sistema, ovvero il rischio del dissenso 
e della necessità dello sgravio funzionalistico. Secondo tale ar-
gomento, l’integrazione sociale subirebbe un tracollo se l’agire 
strumentale-sistemico non permettesse di arginare i costi poco 
economici insiti in un coordinamento razionale unicamente co-
municativo. Ma questo è, di fatto, un imperativo sistemico, che 
ricade dunque in una delle due parti della polarizzazione dell’in-
tero sociale32. Solo un meta-criterio dunque, che Habermas però 
non fornisce, potrebbe rispondere alla domanda: quando fi nisce 
la necessità della stabilità della società e inizia la necessità del 
coordinamento comunicativo, e viceversa?

Habermas potrebbe però obiettare di non aver affatto bisogno 
di un meta-criterio: il criterio predisposto dall’agire comunica-
tivo, e dal modo di relazione cui mette capo, è infatti normati-
vamente più forte, per così dire, di quello sistemico. La logica 
comunicativa, cioè, può contare su una sorta di «priorità» all’in-
terno dell’intero sociale. Una tale priorità può essere dimostra-
ta solo ricorrendo alla ricostruzione quasi-trascendentale33 del-
la normatività comunicativa, necessaria per la società. In base 
all’argomento quasi-trascendentale, le condizioni per il sussiste-
re e la riproduzione delle connessioni sociali sono da rintracciare 
nel meccanismo comunicativo: non solo le relazioni intersog-
gettive strategiche e strumentali, ma anche il modo sistemico-
funzionalistico di integrazione sociale devono necessariamente 
presupporre il modo comunicativo di interazione.

Il fatto che anche i meccanismi sistemici implichino un riferi-
mento all’intesa linguistica diventa più comprensibile se si pensa 
per esempio a come sistema economico e politico debbano pre-
supporre l’autonomia dei soggetti sociali – autonomia che si con-
cretizza soprattutto nell’acquisto di merci o nella scelta elettora-

32 A. Honneth, Verdinglichung, pp. 66-67; tr. it. cit., pp. 54-55.
33 Una tale ricostruzione è solo “quasi” trascendentale dal momento che non 

se ne dà una fondazione ultima, essa rimane una ricostruzione ipotetica.
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le34. Tale autonomia, dice Habermas, è certo solo un «postulato», 
addirittura una «fi nzione». Eppure, in essa «si fa valere il fatto 
che i modelli di domanda e di legittimazione culturali presentano 
strutture irriducibili»35. Anche se l’autonomia non diventa reale 
(e cioè rimane controfattuale), il fatto che venga presupposta, o 
che agisca anche solo nella forma della fi nzione, implica l’inag-
girabilità della logica che si basa su e implica soggetti autonomi. 
Come si diceva nel paragrafo precedente, ciò che succede a li-
vello sistemico deve sempre in qualche modo poter contare su 
una piattaforma seppur minima di consenso comunicativo tra i 
membri della società36.

Si provi ora a indagare più da vicino una tale «priorità» del-
la logica comunicativa. Si consideri a questo proposito come 
la categoria di agire comunicativo sia declinata, nella Theorie, 
secondo due accezioni diverse: nel primo tomo, essa è inseri-
ta in una teoria della razionalità e dell’azione che si avvale di 
coordinate concettuali pragmatico-formali; nel secondo tomo, 
l’agire comunicativo viene utilizzato per una teoria critica della 
società. Nella prima accezione, la logica comunicativa si oppone 
a quella strumentale-strategica, nella seconda, alla logica siste-
mico-funzionalistica. Mostrare il primato della comunicazione 
sulla logica strumentale è altra cosa che dimostrare che anche la 
logica sistemica deve implicare un riferimento alla normatività 
comunicativa, e la seconda operazione non può essere derivata 
dalla prima – come invece tenderebbe a fare Habermas37. Nel 

34 Il concetto di “autonomia” è pensato da Habermas in base all’idea della 
libertà comunicativa, ovvero in base alla tesi secondo cui gli individui si 
realizzerebbero compiutamente come soggetti sociali, capaci di coordina-
re reciprocamente le proprie azioni in vista di fi ni comuni, solo all’interno 
di relazioni comunicative che poggiano su un background semantico e 
normativo condiviso e orientate al raggiungimento consapevole e ragio-
nato di un accordo.

35 J. Habermas, Theorie, II, p. 475; tr. it. cit., p. 978.
36 Molto esplicitamente: Ivi, pp. 459-460; tr. it. cit., p. 963. Cfr. D. Ingram, 

Habermas. Introduction and Analysis, Cornell University Press, London 
2010, p. 274.

37 M. Cooke, Language and Reason. A Study of Habermas’s Pragmatics, 
The MIT Press, Cambridge 1994, pp. 24-25.



F. Gregoratto - Patologie comunicative 291

primo caso, si può mostrare abbastanza agevolmente come l’a-
gire comunicativo non possa essere eliminato del tutto da quel-
lo strumentale-strategico, dal momento che qui abbiamo a che 
fare con relazioni intersoggettive in cui i singoli mantengono un 
certo grado di intenzionalità e autonomia, che come abbiamo vi-
sto riposa sulla pratica comunicativa38. Anche nella forma spu-
ria di comunicazione richiesta dall’agire strumentale, i soggetti 
sono così forzati a uscire dal loro egoismo e aprirsi agli standard 
dell’intesa razionale. Secondo l’argomento quasi-trascendentale 
della pragmatica formale, non sarebbe neppure possibile conce-
pire le nostre relazioni intersoggettive sociali – di qualsiasi tipo 
esse siano – senza presupporre un qualche riferimento all’agire 
comunicativo.

Non è lo stesso, tuttavia, nel caso qui rilevante per il tema del-
la reifi cazione, ovvero quello dell’agire comunicativo opposto a 
quello sistemico. Quest’ultimo, infatti, è un agire che «bypassa 
la coscienza degli agenti interessati»39: i media fanno sì che gli 
obiettivi strategici degli agenti divengano il mezzo per il manteni-
mento e la riproduzione del sistema, posto al di fuori degli obiet-
tivi coscienti dei singoli. Non ci sono (apparentemente) tracce 
di comunicazione intersoggettiva in questa sfera. Ed è propria-
mente la tesi della separazione System-Lebenswelt che condu-
ce a questa conclusione. Sembra essere molto diffi cile, a partire 
da questa tesi, sostenere il primato della logica comunicativa su 
quella sistemica. Se si prende sul serio l’approccio sistemico-
funzionalistico del secondo tomo della Theorie, e dunque la tesi 
della separazione tra sfere, verrebbe a cadere la tesi del prima-
to del comunicativo guadagnata in ambito pragmatico-formale. 
Inoltre, se è vero che una qualche distinzione tra logica funzio-
nalistica e logica comunicativa ha preso piede con la moderniz-
zazione nei modi di regolazione sociale, allora quest’ultima non 
può più costituire la logica primaria, fondamentale, inalienabile 

38 Questo è confermato dalla tesi dell’agire strategico come agire “parassi-
tario” dell’agire orientato all’intesa (J. Habermas, Theorie, I, p. 394; tr. it. 
cit., p. 402).

39 M. Cooke, Language and Reason, p. 146.
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della società. E in effetti, la tesi della reifi cazione vuole soste-
nere proprio questo, vuole far vedere cioè proprio l’alienazione 
della forma comunicativa dei rapporti sociali. Se qualcosa come 
la colonizzazione – ovvero la sostituzione della logica comuni-
cativa con quella a-normativa del sistema – è possibile, allora 
il primato del comunicativo non può essere valido per l’intero 
corpo sociale.

Proprio confrontandosi con questa diffi coltà, nella sua tesi di 
dottorato Honneth aveva proposto di superare la tesi dell’Entkop-
pelung abbandonando la teoria dei sistemi per andare nella dire-
zione di una teoria normativa delle istituzioni. In base a questa 
teoria, detto in poche battute, i sotto-sistemi dell’economia e del-
la politica consisterebbero in istituzioni che proprio per assol-
vere le loro funzioni di stabilizzazione e coesione devono essere 
il risultato di «un processo di comunicazione tra gruppi sociali 
realizzato in forma di intesa o di lotta»40. In questo modo, e dun-
que solo a patto che si abbandoni l’idea di una ragione funzio-
nalistica resasi autonoma e indipendente di contro a quella inter-
soggettiva tout court, è possibile affermare in una teoria sociale 
il primato della normatività – quella comunicativa nel paradigma 
habermasiano, quella del riconoscimento nello sviluppo del para-
digma honnethiano. A ben vedere, un’inclinazione di Habermas 
in questo senso può essere rintracciata già nella Theorie. Come 
si diceva prima, i sotto-sistemi non sono in realtà impermeabili 
al mondo della vita, dal momento che devono ancorarsi istitu-
zionalmente a esso. Questa idea, che sarà poi sviluppata com-
piutamente solo con la teoria dello Stato democratico di diritto, 
prevede un apparato istituzionale che faccia da tramite tra le di-
verse logiche sociali, e che permetta dunque a quella sistemi-
ca di giustifi care la propria validità, cioè di legittimarsi, su base 
comunicativa-consensuale.

40 Cfr. per es. A. Honneth, Kritik der Macht. Refl exionsstufe einer kritischen 
Gesellschaftstheorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1985, p. 323; tr. it. Cri-
tica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas, 
Dedalo, Bari 2002, p. 377.
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Una tale strategia presenta però un problema: anche data per 
plausibile la soluzione dell’ancoramento istituzionale, e dunque 
in ultima analisi comunicativo, dei sotto-sistemi al mondo della 
vita – il che permetterebbe di conciliare la teoria dell’Entkoppe-
lung con il primato socio-ontologico del comunicativo –, rimane 
da stabilire se la normatività depositata nella sfera sociale del-
la Lebenswelt possa essere legittimamente considerata del tutto 
libera e pura, separata dagli altri modi non-comunicativi di in-
terazione. Ciò è molto diffi cile da sostenere. Secondo lo stes-
so Honneth, per esempio, se si può plausibilmente distinguere 
tra agire comunicativo e agire razionale rispetto allo scopo a 
livello metodologico-concettuale, una tale «differenza struttu-
rale» non può sfociare in una «distinzione di ambiti fenomeno-
logici empirici»41. Vale qui come paradigmatico l’esempio della 
famiglia tradizionale borghese, che lungi dall’essere una delle 
strutture in cui si esplicherebbe al meglio la logica comunica-
tiva-simbolica, rappresenta invece un luogo di agire calcolante, 
strategico, strumentale, di scambi di servizi, lavoro, denaro e 
sesso basati sullo sfruttamento, spesso anche un luogo di aperta 
coercizione e violenza42.

In sporadici passaggi, Habermas è comunque disposto a con-
cedere che

il mondo della vita non fornisce in nessun modo l’immagine inno-
cente di ‘sfere di comunicazione libere dal potere’, le presupposizioni 
dell’orientamento all’intesa sono soddisfatte solo in circostanze invero-
simili di forme di vita non repressive senza riserve, ovvero in assenza 

41 Ivi, p. 282; tr. it. p. 335.
42 Cfr. per es. A. Allen, The Politics of Our Selves. Power, Autonomy and 

Gender in Contemporary Critical Theory, Columbia University Press, 
New York 2008, p. 104 sgg. In una prospettiva di teoria della reifi cazione, 
interessante in particolare la prospettiva di Eva Illouz, che mostra da un 
punto di vista sociologico l’operare della logica economica capitalisti-
ca all’interno della sfera delle relazioni erotico-sentimentali (E. Illouz, 
Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung, Suhrkamp, Ber-
lin 2011). Honneth non condivide queste prospettive sulla famiglia, e 
si dimostra qui più vicino a Habermas (cfr. A. Honneth, Das Recht der 
Freiheit, p. 295, 298, 308).
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di inganni e autoinganni. Altrimenti l’integrazione sociale si compie 
secondo norme di dominio (Herrschaftsnormen) che sublimano la vio-
lenza […]43.

Questo è il passo in cui Habermas si rivolge più esplicitamente 
contro la tesi di una netta separazione, a livello sociale, tra ambiti 
regolati secondo logiche diverse – o meglio, contro la tesi della 
«protezione» aprioristica del mondo della vita di contro a logiche 
non comunicative. È interessante notare come qui la «formazione 
linguistica del consenso» sia associata a una pratica comunicati-
va e normativa che ha a che fare con le pratiche dell’Herrschaft. 
La comunicazione sembrerebbe qui dunque non rappresentare 
(solo) un modello normativo di relazione che serve da criterio 
per la critica del dominio, o della reifi cazione – chiariremo qui di 
seguito come intendere queste due categorie – ma anche un modo 
di riproduzione dello stesso.

3. In quanto segue, si vorrebbe sostenere l’ipotesi che superare 
la tesi dell’Entkoppelung tra una logica normativa comunicativa 
e una a-normativa e non comunicativa signifi ca mostrare quello 
che potrebbe essere chiamato il doppio volto della comunica-
zione. A questo scopo si dimostrano utili alcuni spunti centrati 
sull’idea di patologia comunicativa presenti soprattutto in Er-
kenntnis und Interesse.

Il quadro teorico generale in cui si situa quest’analisi è costi-
tuito da una ricostruzione, antropologica e storico-fi losofi ca, dei 
tre tipi di relazione in forza delle quali il soggetto si costituisce, 
e di quegli interessi strutturali che regolano tali relazioni. I due 
tipi principali di relazione sono quella tra il soggetto e la natura 
esterna – presieduta da un interesse di controllo e manipolazio-
ne – e la relazione tra diversi soggetti – dominata dall’interesse 
alla comprensione reciproca. Il terzo tipo di relazione è quello 
del soggetto con la sua natura interna. Costituendosi all’interno 

43 J. Habermas, «Entgegnung», in H. Joas, A. Honneth (Hrsg.), Kommunika-
tives Handeln. Beiträge zu Jürgen Habermas’ Theorie des kommunikati-
ven Handelns, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1986 [2002], p. 383.
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dei rapporti di dominio (Herrschaft), questo terzo tipo di relazio-
ne si forma sotto il segno della repressione e della coercizione. 
Nel paragrafo 3, quella costellazione normativa che, affi dandosi 
al «potere delle istituzioni (Gewalt von Institutionen)», decide 
«su come vengono distribuiti fra i membri competenze e risarci-
menti, obblighi e oneri del bilancio sociale» viene esplicitamente 
designata mediante la categoria del kommunikatives Handeln. 
Qui dunque, a differenza che altrove, l’agire comunicativo è quel 
medium di cui si compone il quadro istituzionale che «determina 
la misura di una repressione attraverso la potenza naturale della 
dipendenza sociale e del dominio politico»44.

La repressione della natura interna dell’individuo45 si verifi ca 
qui principalmente come esclusione dal vaglio intersoggettivo 
pubblico di certi contenuti linguistici, che esprimono bisogni, de-
sideri, avanzano pretese. Tali contenuti indesiderati sono confi -
nati in un’interiorità inaccessibile, sia all’io che agli altri, per cui 
si irrigidiscono in «simboli scissi», in «relazioni grammaticali 
oggettivate». Tali costrutti linguistici strutturano, o contribuisco-
no a strutturare discorsi che riproducono le relazioni di dominio 
e non aprono possibilità alternative, non consentono di rifl ettere 
criticamente né sul dominio esteriore né sull’identità personale 
del soggetto, che si struttura, tramite processi di socializzazione, 
tra le maglie delle relazioni di dominio. Sono simboli e relazioni 
che «vigono dietro le spalle dei soggetti» e allo stesso tempo lo 
«vincolano» materialmente. Questo ci ricollega all’idea di reifi -
cazione: tali contenuti linguistici repressi, cioè «esclusi dalla co-

44 J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1968-
1973, p .71; tr. it. Conoscenza e Interesse, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 
55.

45 In Erkenntnis und Interesse la soggettività vittima dei rapporti di dominio 
può essere intesa sia come soggettività individuale che come macro-sog-
getto (l’intera umanità). Habermas stesso, a partire dagli anni ’70, ha però 
rifi utato il modello critico ancorato a quest’ultima in quanto ancora troppo 
legato al problematico paradigma soggettocentrico dei primi francoforte-
si: J. Habermas, «Nach dreißig Jahren: Bemerkungen zu Erkenntnis und 
Interesse», in S. Müller-Doohm, Das Interesse der Vernunft, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 2000, p. 13.
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municazione pubblica», agiscono come un potere, una violenza 
naturale sul soggetto e sulle relazioni intersoggettive che costi-
tuiscono il sociale, laddove invece la loro «essenza» linguistica 
dovrebbe al contrario permetterne l’articolazione, espressione, 
esplicitazione – il loro riconoscimento all’interno di un processo 
dialogico in cui bisogni e pretese possano essere discussi in vista 
del raggiungimento di un consenso collettivo, cioè, di una (ri-)
defi nizione della situazione sociale in cui tutti possano ricono-
scersi. La reifi cazione è propriamente ciò che impedisce una tale 
comunicazione intersoggettiva pubblica.

Uno dei modelli teorici-critici predominanti in Erkenntnis und 
Interesse è, com’è noto, quello della psicanalisi. Secondo questa 
disciplina, la comunicazione patologica, bloccata, è quella in cui 
il soggetto inganna se stesso, perché non esprime né riconosce 
(e non potrebbe farlo) dei contenuti latenti che appartengono 
all’inconscio, defi nito come «territorio straniero interno». Cer-
ti contenuti (desideri, impulsi) «esagerati e pericolosi» sono ri-
mossi dal piano cosciente nel senso che non viene concessa loro 
alcuna possibilità di espressione e realizzazione. Una tale resi-
stenza all’interpretazione, più propriamente, segnala un confl it-
to: un confl itto tra il contenuto inconscio che preme per trovare 
soddisfazione, e un’istanza limitante (identifi cata con il super-io, 
ovvero l’autorità sociale prolungata psichicamente) che – scrive 
Habermas

impedisce la trasformazione delle motivazioni non desiderate met-
tendo fuori circolazione le corrispondenti interpretazioni, cioè rappre-
sentazioni e simboli. Questa circolazione consiste di interazioni in gio-
co che sono legate alla pubblicità della comunicazione del linguaggio 
corrente. Le istituzioni della circolazione sociale permettono solo deter-
minati motivi di azione; ad altri […] è impedita la strada all’azione ma-
nifesta vuoi mediante violenza diretta dell’avversario, vuoi mediante la 
sanzione delle norme sociali riconosciute46.

Compare dunque in questo passaggio l’idea che il dominio si 
realizzi in una normatività sociale e istituzionale che non è sem-

46 J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, p. 273; tr. it. cit., p. 218.
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plicemente, o non solo, il luogo della circolazione di un agire 
comunicativo puro, cioè depurato da elementi non-comunicativi. 
Per rendere questo concetto Habermas si serve inoltre dell’argo-
mento secondo il quale l’«intersoggettività dell’intendersi quoti-
diano», ovvero il regime comunicativo normale, viene mantenu-
ta anche nel caso patologico limite (neurosi), sebbene al prezzo 
del disturbo della comunicazione con se stesso, in se stesso. Scri-
ve Habermas:

Quando la limitazione della comunicazione pubblica, istituzional-
mente necessaria nei rapporti di dominio (Herrschaft) non deve tuttavia 
toccare l’apparenza (Schein) dell’intersoggettività di un agire comuni-
cativo senza costrizione, i confi ni della comunicazione devono essere 
eretti all’interno dei soggetti47.

Più propriamente, la nevrosi (la deformazione dell’auto-rela-
zione) è data proprio dall’esigenza di mantenere a livello sociale 
l’apparenza di una comunicazione non deformata. Ciò che è in-
teressante in questo passaggio è soprattutto ciò che viene detto 
della forma pubblica, «normale» dell’agire comunicativo48: essa, 
nella misura in cui deve essere conservata a dispetto della salute 
del soggetto, è solo un’apparenza, cioè non corrisponde ad un 
«autentico» processo comunicativo intersoggettivo49, che si de-
fi nisce, detto in una battuta, proprio in base alla libertà comu-
nicativa del soggetto. Mentre nella Theorie, allora, le relazioni 
quotidiane e normali coincidenti con la Lebenswelt erano la sede 
di una forma pura, o semi-pura di agire comunicativo – che pro-
prio in virtù della sua purezza poteva rappresentare la risorsa pri-
vilegiata di resistenza e critica alla reifi cazione – si delinea ora 
invece un’immagine di comunicazione più spuria e ambivalente, 
paradossale.

47 Ivi, pp. 279; tr. it. cit., pp. 222-223.
48 Cfr. anche «Überlegungen zur Kommunikationspathologie» (1974), in 

Id., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Han-
delns, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984, pp. 232-233; 241.

49 J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, p. 285; tr. it. cit., p 227.
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Un tale doppio volto emerge ancora laddove Habermas inten-
de gettare le fondamenta per una teoria del linguaggio che serva 
da base per una teoria socio-psicoanalitica critica, qui chiamata 
meta-ermeneutica. Essa:

tratta una connessione […] fra deformazione del linguaggio e pato-
logia del comportamento. Essa presuppone con ciò una teoria del lin-
guaggio, il cui compito è chiarire la validità intersoggettiva di simboli 
e la mediazione linguistica di interazioni sulla base del riconoscimento 
reciproco, come pure di rendere comprensibile l’assuefazione socializ-
zante nella grammatica dei giochi linguistici in quanto processo di in-
dividuazione. […] I simboli scissi e i motivi respinti dispiegano il loro 
potere sulla testa dei soggetti e impongono appagamenti sostitutivi e 
simbolizzazioni compensative. […] Sono le interazioni nascoste e de-
viate che si sono cambiate da motivi consci in cause e che sottopongono 
l’agire comunicativo alla causalità di rapporti di origine naturale50.

È questo il passaggio in cui emerge più limpidamente l’idea 
di una reifi cazione comunicativa. La comunicazione è disturbata 
perché a certi contenuti linguistici, quelli inconsci, viene negato 
il loro «essere» linguistico; a loro cioè non è permesso di entra-
re in un ordine autenticamente intersoggettivo, critico e trasfor-
mativo, di discussione. Ed è questo che reifi ca tali contenuti, li 
cristallizza in pattern fi ssi, bloccati, che giungono a determinare 
in modo causale il comportamento del soggetto. Ciò che si costi-
tuisce in rapporti di dominio sociale assume così la potenza (ap-
parente) della legislazione naturale, mettendo capo a un ordine 
normativo eteronomo, naturalizzato.

Il tentativo, qui solo abbozzato, di concettualizzare il doppio 
volto della comunicazione ha come scopo principale il rifi uto 
dell’idea che la condizione di possibilità per la critica sociale 
debba essere ricavata da una forma di agire comunicativo puro, 
depositato in alcuni specifi ci rapporti sociali (per esempio le rela-
zioni sociali famigliari, l’opinione pubblica) – una forma di agire 
dunque che avrebbe realizzato quell’immagine ideale di comu-

50 Ivi, pp. 311-312; tr. it. cit., pp. 248-249.
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nicazione di cui si parlava in (1). Non si vuole però nemmeno 
avvallare lo scenario, che Habermas attribuisce ad Adorno, in cui 
reifi cazione e dominio sono diventati così pervasivi da strozzare 
ogni condizione di possibilità della sua messa in discussione. In 
base alla costellazione che si sta tentando qui di schizzare, le pra-
tiche comunicative di cui è intessuto l’intero sociale possono dar-
si ugualmente come strutture che reprimono, non fanno fi orire o 
prescindono dalla libertà soggettiva, oggettivando, manipolando 
e strumentalizzando l’altro soggetto e il mondo, ma anche come 
l’espressione di una relazione comunicativa riuscita. Un fattore 
decisivo di quest’ultima è dato, come si accennava, dalla pratica 
di scambio reciproco di ragioni, che implica necessariamente l’e-
lemento critico e problematizzante. Il fatto che la comunicazione 
abbia un doppio volto, dunque, signifi ca che in essa è compreso 
sia il meccanismo del dominio, sia il «potenziale della critica»51 
a esso.

A questo punto urge una chiarifi cazione: come devono esse-
re intese esattamente le categorie “dominio” e “reifi cazione”? In 
Erkenntnis und Interesse, a dire il vero, non compare una teoria 
originale e strutturata del dominio. O meglio, nonostante tutta 
l’opera sia concentrata sull’interesse all’emancipazione come li-
berazione dal dominio, Habermas non indaga a fondo che cosa 
conduca a reprimere l’individuo. Oscillando tra Marx e Freud, 
Habermas oscilla qui tra una spiegazione basata sulla teoria delle 
classi, secondo cui l’interesse del dominio sarebbe quello del-
la classe dominante capitalista, e una spiegazione per così dire 
funzionalistica (portata poi avanti nella Theorie), secondo cui 
l’interesse sarebbe quello sistemico della conservazione e ripro-
duzione della società, interesse che può essere perseguito solo 
sulla base di un consenso comune che orienta l’agire intersog-
gettivo, senza che venga lacerato da spinte egoistiche pulsionali 
eccessive. In quest’opera, d’altra parte, reifi cazione come pato-
logia comunicativa può essere intesa come il blocco e la cristal-
lizzazione di quella pratica discorsiva che permette di mettere in 

51 J. Habermas, Theorie, I, p. 176; tr. it. cit., p. 202.
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discussione una qualche normatività sociale, e quindi del blocco 
della possibilità di emancipazione e trasformazione.

Nella Theorie, invece, la presenza di forme strumentali o fun-
zionalistiche di razionalità, che possono anche farsi repressive, 
non è considerato dominio: il dominio, inteso come reifi cazione, 
consiste nella colonizzazione delle sfere comunicative da par-
te di una razionalità diversa, completamente non comunicativa. 
Si vorrebbe ora tentare di combinare quest’ultima prospettiva 
con quella di Erkenntnis und Interesse: se, in base al paradigma 
della Theorie, il dominio deve essere defi nito come reifi cazione, 
la reifi cazione consiste nella struttura patologica delle pratiche 
comunicative. La patologia comunicativa non deve però indica-
re, seguendo Durkheim52, una semplice deviazione da uno status 
sano, “normale”, bensì una possibilità intrinseca allo stesso mec-
canismo comunicativo. Ci può aiutare qui la seguente defi nizione 
di patologia sociale presente nella Theorie, che sembra per l’oc-
casione riprendere il linguaggio dell’opera giovanile: 

Le patologie sociali non possono essere misurate a stati biologici di 
dover essere, ma a contraddizioni nelle quali si possono invischiare in-
terazioni intrecciate in modo comunicativo, poiché in una prassi quoti-
diana fondata sulla fattualità di pretese di validità inganni e autoinganni 
possono assumere potere oggettivo53.

La reifi cazione, cioè il dominio, è reifi cazione comunicativa: 
essa non è data cioè da una logica esterna che invade quella nor-
mativa dell’intesa. Sono le relazioni intersoggettive o intra-sog-
gettive stesse, cioè, che si reifi cano nel momento e nella misura 
in cui il potenziale di razionalità critica, o di (auto-)rifl essività, 
implicito in esse viene soffocato, conducendo così a ordini nor-
mativi comunicativi istituzionali sottratti alla critica. Sarebbe qui 
ancora necessario dimostrare, al di là delle coordinate psicana-
litiche di Erkenntis und Interesse, come il meccanismo comuni-

52 É. Durkheim, Le règles de la méthode sociologique, PUF, Paris 1895; tr. 
it. Le regole del metodo sociologico, Edizioni di Comunità, Milano 1969, 
pp. 59-79.

53 J. Habermas, Theorie, II, p. 554; tr. it. cit., p. 1051.
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cativo possa essere (anche) un meccanismo reifi cato e reifi cante. 
Senza poter affrontare ora una tale (necessaria) dimostrazione, 
ci si limiti a dire che ciò è reso possibile proprio dal modo di 
funzionare della pratica intersoggettiva orientata all’intesa. In 
tale prassi, la riscattabilità razionale discorsiva delle ragioni in 
gioco è strettamente legata all’accettazione acritica e irrifl essa 
di consensi dati per scontati e depositati nel background lingui-
stico e normativo dei soggetti parlanti e agenti. Tale background 
è chiamato da Habermas proprio Lebenswelt54. Nella prospetti-
va che abbiamo qui provato a tracciare, i rapporti più o meno 
istituzionalizzati che costituiscono una società sono composti da 
un intreccio di logiche strumentali, sistemiche, critiche, etiche, 
orientate alla riproduzione e al mantenimento del consenso. In 
questo intreccio, l’avanzamento di pretese di validità linguistica, 
che servono come materiale per fondare un consenso e che sono 
supportate da ragioni in linea di principio sempre giustifi cabili 
e criticabili, è spesso «oggettivamente» mescolato a «inganni e 
autoinganni». Un tale intreccio non è di per sé patologico, ma 
lo diventa nel momento in cui viene bloccata la possibilità di 
prendere una posizione critica – la possibilità dunque di svelare 
un qualsiasi inganno – e cioè nel momento in cui la riproduzione 
del consenso non viene più intesa come una riproduzione critica 
e trasformativa.

54 Cfr. J. Habermas, Theorie, I, p. 107; tr. it. cit., p. 138.
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ALESSANDRA GROMPI

«IL SENSO DELLA GIUSTIZIA LO 
TRASFORMÒ IN BRIGANTE E ASSASSINO».*

OGGETTIVAZIONE, OGGETTIFICAZIONE
E REIFICAZIONE NEL DIRITTO

Prima di affrontare il tema dei rapporti tra processi di reifi ca-
zione e sfera del diritto si rende necessario circoscrivere il cam-
po d’indagine. Non verranno qui prese in esame, infatti, né le 
funzioni “canoniche” o tradizionali del diritto, così come si sono 
sviluppate all’interno dei contesti sociali, quindi una sociologia 
o una antropologia del diritto, né le categorie del diritto stesso, 
nell’ottica della dogmatica o della teoria giuridica. L’intento, 
invece, è di disvelare criticamente i limiti, nonché le strutture 
intime spesso incoerenti, se non contraddittorie, in una parola 
l’ambiguità del sistema normativo del diritto stesso. È su questo 
terreno che cercherò di precisare il concetto di reifi cazione. Pre-
metto anche che il focus sarà costituito dal diritto moderno o co-
siddetto “liberale”, mentre, per quel che riguarda le fonti, esse si 
rifaranno a correnti e approcci che spazieranno dalla rifl essione 
fi losofi ca a quella giuridica. Dal punto di vista del metodo, in-
vece, per la pars destruens, si farà riferimento a quello tripartito 
presente nei Critical Legal Studies1, ossia il Trashing, lo “sfron-
dare” e il disoccultare un pensiero che si rivelerà molto poco po-
litically correct, anzi potremmo dire very politically oriented; la 
decostruzione, mettendo in luce le antinomie che strutturano il 
discorso giuridico, se non una vera e propria tendenza ideologi-
ca spesso sottaciuta; infi ne, la genealogia, che attraverso l’ap-
proccio storico-critico mira a mettere in luce la nuda struttura del 

* H. von Kleist, Michele Kohlhaas, in I Racconti, Fratelli Melita, La Spezia 
1992, pp. 11-94.

1 Cfr. A. Carrino, Ideologia e coscienza. Critical Legal Studies, Edizioni 
Scientifi che Italiane, Napoli 19942, pp. 22-28.
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fenomeno. Se l’analisi avrà buon esito, non sarà necessaria una 
vera e propria pars construens, nel senso che quest’ultima do-
vrebbe emergere via via che si strutturano le critiche della prima 
parte. Sarà suffi ciente, allora, fornire una breve sintesi proposi-
tiva. L’effettiva riuscita di tutto questo, ovviamente, è rimandata 
al giudizio del lettore.

Che il diritto sia, sin dalle sue origini, un prodotto ambiguo 
dell’attività dell’uomo, rispecchiandone forse la sua più intrinse-
ca natura – e facendone, per questo, un fatto più che mai umano 
–, è facilmente osservabile anche a un occhio non esperto: nel 
diritto, infatti, si cerca di conciliare coercizione e consenso, ordi-
ne e libertà, generale e particolare, istanze legali e istanze morali, 
legge e giustizia. A sua volta il diritto è alternativamente defi nito 
come insieme di fatti o esperienze o comportamenti o comuni-
cazioni, che, ancora, hanno la loro ragion d’essere in un che di 
naturale o sociale, nella autorità o nella forza, nella ragione o 
nella logica, ecc. Proprio per la presenza di questi insiemi tipiciz-
zanti, spesso intersecantesi, risulta alquanto laborioso operare un 
disoccultamento al loro interno, al fi ne di individuare eventuali 
processi di reifi cazione. 

Possiamo cominciare dicendo che, in prima istanza, il sistema 
del diritto si offre a noi come oggettivazione. È possibile par-
lare di oggettivazione sia in un senso meno specifi co, ossia nei 
termini di una generale concretizzazione, attraverso il diritto, o 
dello “spirito di un popolo” – di sapore storicistico –, o sociolo-
gicamente parlando, della cultura di una civiltà, o antropologi-
camente, della universale tendenza umana a fi ssare determinati 
tipi di regole. In questi termini, il diritto codifi ca al suo interno 
non solo procedure o norme secondarie, come direbbe Hart2, ma 
determinati valori-base, caratterizzando assiologicamente il si-
stema. Interessante, a questo riguardo, per i nostri fi ni, è la posi-
zione di Enrico Opocher, che individua nel diritto un particolare 
modo di essere all’interno della vita sociale, di cui esprime una 

2 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, London 1961; 
tr. it. Il concetto di diritto, Einaudi, Torino 1991.
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serie di signifi cati oggettivi3. In questo senso, più specifi co, il 
diritto è una forma di oggettivazione in quanto rende possibile 
alla volontà dei singoli di oggettivarsi, per esempio, nelle forme 
del contratto, del testamento, ma anche del processo. In tale og-
gettivazione del volere, il diritto opera come ciò che “fa valere 
il volere” dei singoli così come il prodotto di esperienze extra-
giuridiche. Il diritto, cioè, non implica solo la costruzione di una 
oggettività specifi camente giuridica, ma promuove la tutela delle 
oggettività che nascono in seno alle altre esperienze, di ordine 
economico, religioso, politico, morale, ecc. In questo senso dire 
che il diritto è oggettivo è, per Opocher, inesatto, in quanto non 
è il diritto che crea la sua oggettività, ma è l’oggettività delle 
esperienze extra-giuridiche a rendere possibile quelle giuridiche, 
le quali traducono l’oggettività già avvenuta su altri piani. Fi-
nalità umane extra-giuridiche divengono giuridiche attraverso lo 
strumento del diritto, che imprime ad esse il carattere della vali-
dità e della razionalità. Il fl uire delle esperienze pratiche e delle 
esistenze singole incrocia il diritto per fi ssare e coagulare volontà 
e propositi che si positivizzano e oggettivano in atti giuridici. In 
questo senso, l’oggettivazione operata dal diritto non solo non è 
evitabile, ma diviene necessaria e funzionale alle fi nalità pratiche 
degli individui. Potremmo quindi parlare del processo di ogget-
tivazione come una sorta di “tendenza buona” insita del diritto, 
che permette il corretto e lineare funzionamento delle odierne 
società complesse, organizzando e ordinando azioni e pratiche, e 
che si traduce nei termini specifi ci di una giuridifi cazione o giu-
ridizzazione della realtà, consistente negli atti tipici del diritto e 
che contraddistinguono il suo procedere da quello di altri sistemi 
o processi sociali.

La questione, ora, è se l’oggettivazione giuridifi cante possa 
costituire la porta della reifi cazione. È una questione tutt’altro 
che superfl ua, comprovata dal sentimento che a volte percepia-
mo di estraneità nei confronti del diritto, se non proprio di in-
feriorità o di minaccia alla nostra integrità, di cui la letteratura 

3 E. Opocher, Lezioni metafi siche sul diritto, CEDAM, Padova 20072.
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ha dato grandi esempi (Kafka, von Kleist, Manzoni, per citare 
alcuni dei più noti). Se teniamo ferma la concezione più passiva 
del diritto, chiaramente quest’ultimo non reifi ca se non ciò che 
è già stato reifi cato, ratifi cando con i suoi mezzi ciò che altrove 
si è stabilito. Se, per esempio, prendiamo il concetto di persona 
come qualità umana, notiamo come essa sia stata culturalmente 
attribuita non a tutti gli esseri umani nella storia, e forse sarebbe 
meglio dire ai soli maschi adulti e neanche a tutti, escludendo 
già a priori schiavi, donne, bambini, considerati proprietà, beni, 
oggetti di possesso; ciò si rifl etteva nel sistema giuridico classi-
fi candoli come non-soggetti, non aventi diritti, volontà propria, 
ecc. o, più semplicemente, nell’ignorarli, non nominandoli, ne-
gando loro, appunto, l’oggettività, quasi a dire la stessa esistenza 
sociale. Ma, al di là di questi esempi canonici, è possibile rin-
tracciare una più profonda tendenza del diritto a “rendere cosa” 
ciò che cosa non è che riposa proprio alla base del suo procedere, 
ossia nel livellamento indifferente alle singolarità e alle eccezio-
ni, tendenza che condivide con il moderno apparato burocratico, 
di cui è stretto parente. Difatti, la ricca e variegata società reale 
diviene, per il diritto, una mera somma di individui spersonaliz-
zati, la cui eguaglianza corrisponde ad equivalenza e i cui com-
portamenti devono corrispondere allo schema tipico che ci si 
attende da loro, ossia a classi di azioni in cui determinate cause 
producono determinati effetti, indipendentemente dalle intenzio-
ni e in cui ogni mossa diviene prefi gurabile. In questa insensibi-
lità che «non coglie l’amore, l’amicizia, la carità, l’ambizione, 
l’umiltà, e, insomma, tutto ciò che costituisce l’indistruttibile 
cemento della vita sociale»4 e che fa apparire la società come un 
insieme di automi, è possibile riscontrare quella apparente «cru-
deltà» e «mancanza di umanità»5 del diritto, con la derivante e 
spiacevole sensazione di essere trattati come cose. Se è vero che 
il sistema del diritto funziona come uno specchio distorto che 
altera l’immagine della porzione di realtà che rifrange, tuttavia 

4 E. Opocher, Lezioni di fi losofi a del diritto, CEDAM, Padova 1983, p. 302.
5 Ivi, p. 303.
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tale indifferente astrazione categorizzante può essere riscattata 
sul piano del giudizio – della giustizia giuridica –, quando, cioè, 
pazientemente e ragionevolmente si cerca di stabilire, non tanto 
la Verità, quanto le piccole e quotidiane verità degli accadimenti 
nelle vicende degli uomini6, riconoscendo a ognuno quanto gli 
spetta. È qui, però, daccapo, proprio in questo dar torto o ragio-
ne, spesso dai risvolti drammatici, che il peso del sistema e della 
giustizia legale – soprattutto se piegata a quella ideologica – ri-
schia di schiacciare le richieste di giustizia come riconoscimento 
di verità.

Sembrerebbe esserci qui, allora, da parte del diritto, una pro-
pensione sempre presente alla “cosifi cazione”, tutt’al più “negati-
va”, in quanto processo che toglie qualcosa che spetterebbe, trat-
tando enti complessi come solo fi sici, come cose o quasi-cose7. 
Tale concetto di cosifi cazione ci permette di transitare a un secon-
do livello del procedere del diritto, più interno e caratteristico, a 
metà, potremmo dire, tra l’oggettivazione, ancora connotabile in 
modo asettico, e la reifi cazione, intesa in termini di deviazione 
estraniante. Per aiutarci nell’esposizione e nella chiarifi cazione 
di questa seconda componente, faremo riferimento al concetto 
di oggettifi cazione (Objectifi cation), utilizzato da Nussbaum so-
prattutto in riferimento al fenomeno della pornografi a e all’uso 
dell’immagine della donna come merce8. Estrapoleremo i «sette 
modi per trattare una persona come una cosa»9 da lei descritti e 
li applicheremo al diritto, al fi ne di far emergere quelle tendenze 
oggettifi canti non sempre così immediatamente evidenti e che 
possono costituire il pendio verso la reifi cazione. Non potrà trat-
tarsi che di una rapida rassegna di tali modalità, che meritereb-

6 Ivi, p. 311.
7 F. Rossi-Landi, Ideologia. Per l’interpretazione di un operare sociale e la 

ricostruzione di un concetto, Meltemi, Roma 2005, p. 225.
8 M. Nussbaum, Objectifi cation, in Id., Sex and Social Justice, Oxford Uni-

versity Press, New York 1999, pp. 213-239. La traduzione di questa come 
di altre citazioni da fonti in lingua originale sono dell’Autrice.

9 Ivi, p. 218.
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bero ben altro approfondimento. Ciò cui principalmente si mira 
qui è la messa in discussione della presunta neutralità del diritto.

La prima modalità evidenziata è quella della Strumentalità 
(Instrumentality): «l’oggettifi catore tratta l’oggetto come uno 
strumento per i suoi propositi». Curiosamente, almeno per cer-
ti aspetti, sembra la defi nizione di diritto. Infatti, sia che il fi ne 
del diritto sia la coordinazione o il controllo o la stabilizzazione 
sociale, il sistema giuridico “usa” i soggetti per consolidare e 
promuovere un certo stato di cose desiderabile attraverso i mezzi 
suoi propri. È l’aspetto strategico del diritto, e può essere a sua 
volta osservato da due prospettive, a seconda se la condotta del 
soggetto agente è guardata dall’“esterno” o dall’“interno”. Dal 
punto di vista esterno, il diritto orienta estrinsecamente i com-
portamenti razionali orientati a scopi e interessi particolari, for-
nendo procedure e norme per regolamentare attività pubbliche o 
private – stipulare contratti, stendere testamenti, istituire società, 
ecc. –, permettendo l’intreccio ordinato e strutturato delle inte-
razioni. Da un punto di vista interno, al diritto non interessa se 
l’individuo segue i precetti giuridici per intima convinzione, per 
tema della punizione o per proprio tornaconto personale, ma è 
suffi ciente che il soggetto si conformi all’ordinamento, pena la 
sanzione personale oppure la penalizzazione o l’annullamento 
dell’azione deviante, in quanto, appunto, non valida. In questo 
duplice signifi cato, il diritto è principalmente usato dagli attori 
sociali per organizzare i loro scopi («le norme giuridiche devo-
no poter essere ottemperate anche solo per calcolo»10) ed esso 
usa questi ultimi per i fi ni della coordinazione sociale. In questo 
senso, si tratta di una oggettifi cazione per lo più non estraniante, 
in cui cioè le parti si usano sapendo di esserlo e raccogliendo 
vantaggi nell’esserlo.

Si passa quindi alla Negazione di autonomia (Denial of au-
tonomy): «l’oggettifi catore tratta l’oggetto come privo di auto-

10 J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des 
Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1992; tr. it. Fatti e Norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e 
della democrazia, Guerini e Associati, Milano 1996, p. 147.
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nomia e auto-determinazione»11. Questo è stato ed è abbastanza 
frequente nel diritto, per tutti quei soggetti che, per esempio, 
non possiedono le qualità considerate un presupposto indispen-
sabile per esercitare l’autonomia e l’auto-determinazione. In 
passato, molte categorie di persone, tra cui le donne, vi rientra-
vano, nonché i carcerati, gli internati o gli appartenenti a deter-
minate gruppi etnici, culturali o religiosi. Oggi, i diritti fonda-
mentali (alla vita, alla libertà, diritti civili, politici e sociali) sono 
sia riconosciuti universalmente, spettando a tutti sulla sola base 
dell’identità di persona o di cittadino o perché capaci di agire, sia 
indisponibili, in quanto inalienabili e inderogabili. I limiti che 
tuttavia permangono ai diritti di autonomia e di libertà non sono 
quindi da intendersi un residuo paternalistico o discriminatorio, 
ma si rendono necessari sia a garanzia degli altri diritti fonda-
mentali, sia della loro stessa conservazione12. La disuguaglianza 
giuridica che sembra derivarne non equivale a una negazione 
del diritto di autodeterminazione, ma a una constatazione che 
in determinate situazioni (minore età, disabilità psichica, stati 
prolungati di incoscienza, ecc.), l’esercizio di tale diritto è com-
promesso o prematuro. D’altra parte, la conseguente maggiore 
vulnerabilità di questi gruppi di soggetti, che potrebbe portare a 
trattarli come cose, è compensata dai diritti cosiddetti “specia-
li” (diritti del bambino, del malato, dell’anziano, ecc.), che si 
ergono a protezione della loro condizione, controbilanciando la 
disuguaglianza13.

Per quanto riguarda la quarta modalità, l’Inerzia (Inertness), 
in cui «l’oggettifi catore tratta l’oggetto come privo di capacità di 
intervento e forse anche di attività»14, si tratta qui ovviamente di 
una sottospecifi cazione del secondo modo dell’oggettifi cazione, 

11 M. Nussbaum, Objectifi cation, cit., p. 218.
12 Cfr. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia., 

vol. 1: Teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 761 sgg.
13 Secondo i detrattori dei diritti, proprio la “concessione” di diritti partico-

lari è parte integrante e prova evidente della giustifi cazione della disugua-
glianza del sistema.

14 M. Nussbaum, Objectifi cation, cit., p. 218.
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la quale, a sua volta, lo è del primo. Per esemplifi care questo pun-
to nella prospettiva del diritto, faremo riferimento, da una parte, 
in un senso potenzialmente “reifi cante”, alle procedure di accer-
tamento di morte ai fi ni dell’espianto di organi, e dall’altro, nel 
senso di oggettivazione sopra descritto, sulle cosiddette dichiara-
zione anticipate di volontà –living will. Nel primo caso, il diritto, 
non solo italiano, ha recepito le conclusioni del celebre Rapporto 
del Comitato di Harvard15, che nell’agosto 1968, indicava come 
criterio di morte quello di morte cerebrale, in sostituzione del 
criterio tradizionale di morte per arresto cardio-circolatorio. Ciò 
permise di considerare deceduti soggetti le cui funzionalità car-
diache sussistevano inalterate, permettendo l’espianto di organi 
in condizioni ottimali16. Non sfuggì, ed è tuttora oggetto di di-
scussioni, come una tale decisione implicasse considerare l’indi-
viduo mezzo e non fi ne, cosa e non persona – un inerte, appunto, 
con solo alcune funzioni ancora riconoscibili – , fi no all’accusa 
di vivisezione per coloro che eseguivano gli espianti17. In que-
sto senso, il diritto, accogliendo e positivizzando un tale orienta-
mento diviene reifi cante, indipendentemente dalle procedure di 
consenso all’espianto e dal valore sociale di dono del trapianto 
di organi. Al contrario, a dimostrazione del fatto che la tendenza 
all’inerzia nel diritto può assumere tratti sì oggettifi canti, ma non 
reifi canti, segnaliamo come le dichiarazioni anticipate di volontà 
consentano a coloro che hanno perso la facoltà di esercitare il 
consenso a trattamenti terapeutici di far comunque valere il loro 

15 H. K. Beecher, «Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medi-
cal School to Examine the Defi nition of Brain Death» in «Journal of the 
American Medical Association», 1968; 205(6).

16 Non è un caso che i risultati del Rapporto di Harvard uscirono un anno 
dopo il primo trapianto di cuore effettuato da Christian Barnard e nel pie-
no dello sviluppo della tecnologia applicata alla medicina e della trapian-
tologia.

17 Cfr. H. Jonas, «Gehirntod und menschliche Organbank: Zur pragmati-
schen Undefi nierung des Todes», in Id., Technik, Medizin und Ethik. Zur 
Praxis des Prinzips Verantwortung, Insel, Frankfurt a.M. 1985, tr. it. 
«Morte cerebrale e banca di organi umani: sulla ridefi nizione pragma-
tica della morte», in Id., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio 
responsabilità, Einaudi, Torino 1997, pp. 167-184. 
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volere, parafrasando Opocher, in quanto già precedentemente 
espresso e dichiarato. Questo è un chiaro esempio di come, non 
essendo più riconosciute una specifi ca attività e la capacità di in-
tervenire sulla realtà, queste siano confermate nella loro validità 
a posteriori.

La quarta modalità di oggettifi cazione individuata da 
Nussbaum è la Fungibilità (Fungibility): «l’oggettifi catore tratta 
l’oggetto come intercambiabile (a) con altri oggetti dello stesso 
tipo e/o (b) con oggetti d’altro tipo»18. La fungibilità rappresenta 
una caratteristica del diritto, in quanto ammette la “sostituibilità” 
nell’esercizio di compiti e funzioni in modo tale che qualcuno 
adempia a un determinato dovere al posto di qualcun altro, senza 
che la situazione in sé ne risenta – differenziando in ciò il diritto 
dalla morale, che non ammette una simile sostituzione. Antici-
piamo brevemente, in quanto sarà trattata successivamente, che 
questa quarta modalità dell’oggettifi cazione è quella che assu-
me particolare rilevanza, poiché attraverso di essa, specialmen-
te nella declinazione (b), può costituirsi in reifi cazione, quando, 
per esempio, in caso di risarcimento di danni, è possibile con un 
determinato atto materiale – indennizzo in denaro –, sostituire 
completamente quel dovere immateriale cui non ho adempiuto al 
momento opportuno.

Con la Violabilità (Violability): «l’oggettifi catore tratta l’og-
getto come mancante di confi ni dell’integrità, come qualcosa che 
è permesso fare a pezzi, rompere, infrangere»19. Da questa pro-
spettiva, potremmo considerare l’evoluzione del diritto come una 
progressiva estensione dell’inviolabilità dei confi ni della perso-
nalità. Dalla prima affermazione dell’Habeas corpus del XIII 
sec. fi no alla contemporanea “età dei diritti”, l’uomo ha visto 
allargarsi la sfera delle sue prerogative individuali fondamentali, 
spingendo sempre un po’ più in là i limiti invalicabili da parte 
dell’autorità, specialmente di quella, ma non solo, dello Stato. 
Ciò non deve far passare in secondo ordine il contrasto che il di-

18 M. Nussbaum, Objectifi cation, cit., p. 218.
19 Ibid.
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ritto incarna tra imposizione e consenso, tra costrizione e libertà, 
potendo esercitare le prime a prescindere dalle seconde ed espri-
mendosi in una violazione, seppur autorizzata e legittima, della 
stessa libertà, privatezza, proprietà, per non parlare della sop-
pressione fi sica attraverso la pena di morte e di pratiche detentive 
umilianti e degradanti. Di certo oggi il diritto è a garanzia proprio 
di questi limiti, eccezionalmente valicabili, ma ciò non toglie che 
il soggetto li veda travalicati proprio per mezzo del diritto, che si 
mostra a lui con il nudo volto del potere.

Segue la Proprietà (Ownership): «l’oggettifi catore tratta l’og-
getto come qualcosa che è posseduto da un altro, che può essere 
comprato, venduto, ecc.»20. Schiavismo antico e moderno rien-
trano a pieno titolo all’interno di questa defi nizione. Segnaliamo 
en passant come la compravendita della forza-lavoro rappresen-
ti l’espressione più tipica di ciò che pur essendo attività umana 
subisce un processo di mercifi cazione contrattualizzata, con il 
rischio sempre presente dell’alienazione del titolare della forza 
lavoro. Davvero, qui, il diritto, che diviene più maturo e aumenta 
la sua portata e infl uenza proprio con l’incremento dello sviluppo 
economico capitalista, legittimando e giustifi cando così un siste-
ma spesso iniquo e disumano, diviene, come nella visione mar-
xiana, quella colpevole sovrastruttura che insieme si fa complice 
della reifi cazione e in questo manifesta la sua più intima natura.

Infi ne, con la Negazione della soggettività (Denial of subjec-
tivity): «l’oggettifi catore tratta l’oggetto come qualcosa la cui 
esperienza e i cui sentimenti (se ci sono) non sono da prendere 
in considerazione»21. Possiamo annoverare anche questa caratte-
ristica dell’oggettifi cazione tra le determinanti del diritto. Infatti, 
come abbiamo avuto già modo di osservare, tipico del diritto è 
la tendenza a trattare i soggetti astraendoli dalle particolarità sto-
riche, emotive, esistenziali, in una sorta di livellamento senza 
eccezioni o singolarità, che permette il funzionamento senza in-
toppi del sistema, come già anche la sociologia funzionalista ha 

20 Ibid.
21 Ibid.
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ben descritto. Anzi, indulgere alle individualità viene considerata 
una “debolezza” del sistema-diritto, ossia la violazione di quella 
supposta imparzialità, neutralità e terzietà di cui il diritto stesso 
si vanta. Le forme giuridiche, infatti, devono spersonalizzare i 
rapporti al fi ne di obbedire al principio della generalità e astrat-
tezza della legge e della sua validità per chiunque: è necessario 
cioè che le persone perdano in certa misura le loro caratteristiche 
individuali e soggettive per poter usufruire della garanzia giuridi-
ca. Naturalmente, nessuno si sentirebbe alienato quando stringe 
i termini di un contratto o istituisce una società a responsabilità 
limitata o quando fi rma il suo testamento; al contrario, vede la 
sua volontà prendere corpo “nero su bianco”, anche quando non 
potrà più esprimerla.

Ovviamente, tutti questi modi dell’oggettifi cazione si richia-
mano l’un l’altro e alcuni sono complementari, sebbene si possa-
no analizzare separatamente. Occorre ammettere che l’oggettifi -
cazione messa in pratica dal diritto non sembra sempre compiere 
distorsioni; al contrario, essa sembra richiesta e diviene vantag-
giosa per il raggiungimento di specifi ci obiettivi e risultati. Al-
lora, quando si può parlare di reifi cazione per mezzo del diritto? 
Probabilmente, possiamo ritrovare l’esperienza della reifi cazione 
in riferimento all’intensità, gravità e sistematicità della sperso-
nalizzazione dei rapporti, in cui non è più presente l’umanità, 
seppur richiesta e permessa dalla situazione e nella chiara possi-
bilità di includervela, ma essa è meramente ritradotta in un insie-
me di “comunicazioni” altamente standardizzate e già precosti-
tuite, che interpretano le attività umane solo e unicamente come 
corrispondenti o meno a determinate aspettative giuridico-legali. 
Di seguito si cercherà sinteticamente di mettere a fuoco alcuni 
“tipi ideali” attraverso cui il diritto scivola nella reifi cazione.

Secondo le più note critiche al liberalismo fi losofi co, alla base 
di quest’ultimo poggia una “tesi della separazione”, secondo cui 
la libertà e l’autonomia individuale implicano la separazione 
dall’“altro”, per cui proprio in quanto l’individuo diviene un che 
di separato dall’altro, egli è anche libero dall’altro e trattato in 
modo uguale all’altro. Il diritto, allora, cade nella reifi cazione, 
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ossia nell’accecamento dell’umanità dell’uomo, quando consi-
dera le relazioni esclusivamente nelle loro parti oggettifi cate, 
perdendo il riferimento all’intero in favore di un’unica visuale 
assimilante. 

La tesi della separazione alla base del liberalismo fi losofi co ha 
il suo speculare nella tesi della separazione tra diritto e morale 
alla base del positivismo giuridico, nell’illusione di raffi gurare 
il sistema giuridico come neutrale, indipendente e come mec-
canismo apolitico per risolvere le tensioni sociali. Si tratta della 
nota nozione di Rule of Law, secondo cui tutti sono uguali da-
vanti alla legge e possono aspettarsi una determinazione neutrale 
e senza pregiudizi dei loro diritti. Invece, la vera legittimazione 
dello Stato moderno dipende da una prima reifi cazione operata 
dal diritto, cioè, nell’oscurare il ruolo che gioca il diritto come 
istituzione nel determinare il costituirsi di precise categorie, che 
vanno dalla classe al genere. È difatti, questa, una delle critiche 
poste al diritto, ossia di falsa neutralità: dietro alle sue formule 
e procedure apparentemente “terze”, il diritto rispecchia acritica-
mente contenuti politico-culturali, tendenti non solo a privilegia-
re socialmente determinate categorie di valori e di soggetti latori 
di quelle, ma a costringere tutti gli altri dentro quelle categorie, 
alienando le loro specifi cità. Così facendo, il diritto ratifi ca pre-
giudizi, disuguaglianze e disparità con il marchio della legalità 
e per mezzo della forza simbolica del suo sigillo. Il diritto, allo-
ra, si fa “complice”, “giustifi ca”, “assolve” da responsabilità le 
pratiche sociali, cristallizza credenze stereotipate e rafforza ten-
denze discriminanti. È proprio quando il diritto si attiene scrupo-
losamente alle sue leggi, ritenendo, così facendo, di non cadere 
nella parzialità e di non prestare il fi anco a favoritismi, è proprio 
lì che manca il bersaglio, operando ulteriore de-umanizzazione 
in nome di un falso concetto di integrità giuridica. Si tratta di 
ciò che Robin West chiama integrità senza compassione22. La 
giustizia in quanto risultato della sola accurata applicazione della 

22 R. West, Caring for justice, New York University Press, New York 1997, 
p. 39 sgg.
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legge, nell’intento assillante di osservare neutralità e imparziali-
tà, oscura l’umanità, la aliena in nome di un concetto di integrità 
autoreferenziale al sistema che perde di vista la persona. La re-
umanizzazione sembra quindi passare attraverso una concezione 
dell’operare giuridico i cui principi liberali – mantenere fede a un 
giuramento, applicare la legge, trattare casi uguali in modo ugua-
le, insistere sulla coerenza istituzionale, ecc. – siano contempe-
rati dai valori confermativi della vita, facendo della legalità un 
valore umano interattivo e un ideale della comunità umana23.

L’individualismo possessivo che caratterizza la società capita-
listica coinvolge gli stessi diritti, operando uno slittamento in cui 
«il diritto di uno non è più il rifl esso dell’obbligo dell’altro»24, 
dove è ancora presente la connessione intersoggettiva, ma divie-
ne potere, «fonte di forza» sull’agire dell’altro: potere obbligante 
della soggettività astratta nei confronti degli altri indeterminati. 
L’idea sottostante – o meglio, la fi nzione – è quella di un indi-
viduo che guida in modo indipendente la sua condotta, perse-

23 A titolo di esemplifi cazioni storiche si pensi alla Repubblica di Vichy, 
durante la dominazione nazi-fascista francese, in cui i legislatori e i giu-
dici costituzionali applicarono costantemente sia la Costituzione francese 
che le leggi razziali in un modo inutilmente brutale, quando sarebbe stato 
possibile un approccio che avrebbe avuto come risultato l’annullamento 
delle seconde in quanto incostituzionali, restringendone la portata. Inve-
ce, giudici e avvocati applicarono la Costituzione in modo formalistico e 
letterale, cosicché le leggi razziali ebbero piena attuazione (R. Weisberg, 
Vichy law and the Holocaust in France, New York University Press, New 
York 1996). Allo stesso modo, all’interno del procedimento giudiziale del 
Fugitive Slave Act, anche giudici liberali che serbavano sentimenti politici 
abolizionisti prima della guerra civile americana applicavano le norme in 
esso contenute in nome di una visione formalistica del loro ruolo, spesso 
con il risultato di “vendicare” i diritti del proprietario (R. Clover, Justi-
ce accused: Antislavery and the Judicial Process, Yale University Press, 
New Haven 1975). Oggi, esempi paradigmatici potrebbero essere legati 
alle questioni dell’identità sessuale, che non prevede gay, lesbiche o tran-
sessuali, e delle unioni di fatto o non tradizionali.

24 C. Menke, Das Nichtanerkennbare oder warum das moderne Recht kei-
ne „Sphäre der Anerkennung“ ist, in R. Forst, M. Hartmann, R. Jaeggi, 
M. Saar (Hrsg.), Sozialphilosophie und Kritik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
2009, p. 95.
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guendo razionalmente interessi legittimi, richiamandosi, secon-
do il suo libero arbitrio, a diritti soggettivi che lo pongono nelle 
condizioni di potere e di potere obbligare. Questa nuova forma 
di sovranità solitaria presuppone sempre che il soggetto sia in 
grado di autodeterminarsi e “scegliere” a quali diritti richiamarsi, 
essendo “facoltativo” e dipendendo dal suo personale arbitrio se 
perseguire o no determinati interessi. Se “avere un diritto” signi-
fi ca solo la «possibilità della sua esigibilità», e “soggetto di di-
ritto” signifi ca «disporre di giudizio nelle questioni normative», 
allora il diritto diviene reifi cante in un secondo modo, in quanto 
viene spacciato per unicamente valido un modello paradigmatico 
di individuo identifi cato con i suoi interessi, cui sono ricondotti 
tutti gli altri tratti della personalità, qualora non si lascino og-
gettivare e ricomprendere in quell’unica ipostatizzata. La libertà, 
anzi, ingloba la stessa autonomia, facendone una variante e pro-
iettando nel cielo delle possibilità indeterminate un piccolo Le-
viatano, cui il diritto soggettivo concede «il potere di obbligare 
gli altri al rispetto delle sue istanze a proprio piacimento ‘oppure 
no’ e di disporre ‘oppure no’ delle cose a piacimento e con ciò 
fare ‘oppure no’ qualcosa di buono»25.

Un tale isolamento reifi cante, in quanto nega il fatto sociale 
per cui siamo sempre all’interno di pratiche sociali, dalle quali 
scaturiscono di per sé obblighi non scelti e doveri imposti non 
volontariamente assunti, si traspone nel diritto nei termini di 
imparzialità senza relazione26, ossia quando l’obiettivo dell’im-
parzialità non è temperato da un riconoscimento giudiziale del-
le particolari richieste di particolari contendenti. Ovviamente, il 
giudice non è certo in relazione con i contendenti, tuttavia condi-
vidono alcune caratteristiche. Il giudice è pur sempre in relazione 
– una relazione giudiziale piuttosto che parentale o amicale, ma 
tuttavia una relazione – con questi contendenti, non con il pubbli-
co in senso lato e neanche con la classe di individui in condizioni 
simili che i contendenti possono in qualche modo rappresentare: 

25 Ivi, p. 98.
26 R. West, Caring for justice, cit., p. 50 sgg.
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contendenti particolari convengono di fronte e un giudice parti-
colare cercando un’equa risoluzione del confl itto che solo questo 
giudice può garantire, data l’esistenza della relazione tra loro – la 
giustizia con la “g” minuscola, ma che tanto infl uisce sul sistema 
nel suo complesso e la sua percezione.

I due casi giurisprudenziali riportati brevemente di seguito27, 
non a caso di cultura e provenienza nordamericana, sono utili 
a esemplifi care un tale orientamento alla reifi cazione, sotto le 
mentite spoglie dell’imparzialità. Nel primo28, un paziente citò 
il suo medico, il quale invece di liberarlo da una antiestetica e 
fastidiosa cicatrice a una mano, come promesso, peggiorò signi-
fi cativamente la cicatrice, rendendo la mano più dolorante e il 
danno ancor più invalidante. La Corte decise di trattare il con-
fl itto tra le parti come rottura di una promessa – e quindi di un 
contratto – invece di un caso di offesa personale – e quindi di un 
illecito. La Corte si orientò sulla regola del danno basata sulla 
garanzia – la regola standard in un’azione contrattuale –, richie-
dendo di sottrarre dal “valore della promessa” il valore di ciò che 
era stato mantenuto, invece della regola del danno basata sull’of-
fesa – lo standard in un caso di illecito –, che avrebbe richiesto 
di trovare come compensare il paziente per l’offesa subita. La 
Corte operò l’analogia, da una parte, tra la mano danneggiata e 
la parte guasta di una macchina, e dall’altra, tra la responsabilità 
del medico per la rottura della promessa di riparare la mano e il 
venir meno da parte del venditore della garanzia sulla macchina. 
In questo passaggio, a una realtà sociale costituita da particolari 
relazioni, se ne sostitusce una costituita da prodotti e garanzie, 
ossia una realtà sociale giuridicamente governata dal diritto del 
contratto e legittimata alla mercifi cazione. Nel secondo caso29 un 
agricoltore citò per danni una compagnia di estrazione, in quanto 
rifi utò di onorare la promessa di riportare il terreno al suo sta-
to originale, lasciandolo inutilizzabile e l’agricoltore senza so-
stentamento. L’imputato ammise la responsabilità e il compito 

27 Ivi, p. 52 sgg. 
28 Hawkins v. McGee, 1929.
29 Peevyhouse v. Garland Coal and Mining Co., 1962.
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della Corte fu solo di decidere come misurare il danno. Mentre 
l’agricoltore chiedeva una regola del danno che lo compensasse 
in misura piena dell’offesa – la perdita del sostentamento –, la 
compagnia cercò una regola che guardasse semplicemente alla 
differenza nel valore di mercato tra il terreno nel suo stato ori-
ginale – come fattoria – e nel suo stato postcontrattuale. Quella 
differenza, naturalmente, era minima. La Corte ammise la regola 
avanzata dalla compagnia e stimò il danno fatto all’agricoltore 
attraverso la diminuzione sul valore di mercato dell’azienda, in-
vece che attraverso la rovina di vite umane.

La scelta della regola del danno basata sul mercato ha senz’al-
tro il vantaggio di articolare una regola generale senza riferimen-
ti alle specifi cità particolari del danno stesso. La conseguenza, in 
casi come questi, è però la reifi cazione in nome di una “univer-
salizzazione” che ignora le circostanze dell’individuazione, tale 
che la spinta verso l’universalità, la generalità e l’imparzialità 
di cui il diritto si fa garante, si capovolge nella sua negazione, 
trasformandosi in perdita di tutela e umanità. Il rischio è che il 
dolore e la perdita diventino un potenziale debito da pesare con-
tro i benefi ci e i profi tti di altri. Le persone sono astratte dalla loro 
sofferenza; sono de-umanizzate.

È stato già sottolineato come gli stessi diritti, enfatizzando la 
separazione dell’individuo dalla comunità, possono portare a ini-
bire la consapevolezza dell’individuo circa la sua connessione e 
la mutua dipendenza dagli altri. In questo modo, però, l’esperien-
za dei diritti diviene una esperienza di antagonismo e molto poco 
di cooperazione o di solidarietà, il relitto mistifi cato e alienato di 
un’idea di cooperazione storicamente ormai lontana, che si perde 
alle origini del pensiero liberale: «Il punto non è semplicemente 
che la coscienza dei diritti implica in sé la necessità dell’antagoni-
smo sociale (in quanto i diritti vengono di norma affermati contro 
altri). Il punto è che questo stesso modo di pensare sulla gente 
implica una bizzarra astrazione dalle esperienze che ognuno fa de-
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gli altri come soggetti esistenti qui e ora nel mondo»30. È proprio 
perché i diritti appartengono agli individui, sono necessariamen-
te individualistici e considerati avere la qualità di cose – un si-
gnifi cato fi ssato ed esterno – che “congela e falsifi ca” la ricca e 
complessa esperienza sociale. Questa attribuzione di un carattere 
di cosa, prefi ssato al costrutto dei fenomeni sociali rappresenta il 
terzo aspetto della reifi cazione: «un aspetto essenziale della co-
scienza alienata, che porta le persone ad accettare l’ordine socia-
le esistente come un inevitabile “fatto della vita”»31. Questo pro-
cesso dà alle persone un senso di “sostituto della connessione” e 
un senso illusorio di comunità che mistifi ca la connessione reale. 
Ancora meglio, qui, è visibile come il diritto vada incontro a una 
spersonalizzazione dei rapporti, proprio in quanto si “dimentica” 
di alcune componenti fondamentali che consentirebbero di rico-
noscere dietro la persona giuridica quella umana.

Si tratta, in questo ultimo caso, di coerenza senza accudimen-
to32. In tale contesto, occupa un ruolo di primo piano la critica 
più specifi camente femminista al diritto per mezzo della cate-
goria scardinante della cura. In questo caso, la ricerca zelante 
della coerenza nel diritto può condurre all’ingiustizia e anche 
ad assurdità, se non è temperata da un’attitudine alla cura ver-
so o, almeno, a una sensibilità alle circostanze. La coerenza è 
senz’altro centrale all’interno della concezione giuridico-legale, 
in quanto ci permette di trattare ogni contraente come eguale e, 
quindi, di abbandonare gli svianti attributi specifi ci, che rischia-
no di distorcere l’oggettività della valutazione e far cadere preda 
dei pregiudizi. Il rispetto per la coerenza, allora, acquisita attra-
verso l’agente contraente universale richiede l’equa redistribu-
zione di risarcimenti e compensi, di indennizzi e rimborsi. Da 
una prospettiva fi losofi ca femminile e relazionale, il problema 
con tali schemi non è solo che mancano seriamente nel cogliere 

30 P. Gabel, P. Harris, «Building Power and Breaking Images: Critical Legal 
Studies Theory and the Practice of Law», in «Review of Law & Social 
Change», XI (1982-1983), p. 376 sgg.

31 Ivi, p. 373, nota 10.
32 R. West, Caring for justice, cit., p. 61 sgg.
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le differenze tra le persone o la loro connessione, ma che man-
cano seriamente la natura delle nostre pratiche di accudimento e 
quindi mancano nel cogliere i valori particolari che queste prati-
che rifl ettono. Il mandato di giustizia accordato a entità razionali 
e auto-referenziali manifesta tutta la sua irrilevanza nei confronti 
di una società popolata da individui che sono tanto essenzialmen-
te accuditi quanto essenzialmente razionali, e che accudiscono in 
modi che sono profondamente e inesplicabilmente particolari. Il 
pericolo si riconosce meglio quando non sono in gioco i diritti 
individuali presi per sé, ma le pratiche di cura che informano 
e costituiscono alcuni livelli della nostra vita etica. Concezioni 
politiche della giustizia, inclusa quella egualitaria, che rispondo-
no alla coerenza – e le politiche sociali che sembrano suggerire 
– possono certamente essere compatibili con i regimi liberali dei 
diritti individuali, è più diffi cile, però, rendere tale visione com-
patibile con il mandato di accudimento, sempre particolare. Il 
riconoscere che siamo tutti interdipendenti e interconnessi e che 
per natura siamo esseri umani che devono interagire tra loro, ci 
porta a giudicare la condotta come torto quando non evidenzia 
cura responsabile o interesse per la sicurezza di un altro, il suo 
benessere o la sua salute: «Un approccio alternativo alla politica 
basata sulla risoluzione dei contrasti attraverso la compassione e 
l’empatia presupporrebbe che la gente può impegnarsi nella discus-
sione e nell’azione politica fondata su un riconoscimento esperito 
reciprocamente, in quanto esseri umani, invece di concepire il regno 
politico come un contesto dove un astratto ‘soggetto giuridico’ si 
confronta con un altro»33. Staughton Lynd e Daniel Gross, per 
esempio, nella loro analisi del diritto del lavoro34, hanno svilup-
pato l’idea di diritti in quanto “comuni”, ossia infusi con il valore 
di comunità, compassione e solidarietà, sfi dando in questo modo 
la prospettiva a somma zero dei diritti. Non si tratta di “inven-
tare” un nuovo diritto, ma di riportare in primo piano alcuni dei 

33 P. Gabel, P. Harris, Building Power and Breaking Images, cit., p. 377, nota 
13.

34 S. Lynd, D. Gross, Labor Law for the Rank&Filer: Building Solidarity 
While Staying Clear of the Law, PM Press, Oakland 2008.
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suoi motivi immanenti, che da sempre lo caratterizzano, ma che 
sono passati sullo sfondo.

Uno di questi elementi, che è emerso via via nell’esposizione, 
è proprio il riconoscimento implicito da parte del diritto circa la 
situazione originaria di interdipendenza tra gli uomini. In questo 
senso, alla base del diritto ci sarebbe proprio la presa d’atto del-
la mancata autosuffi cienza dell’individuo singolarmente preso 
e la sua dipendenza dalle azioni degli altri. L’antropologia pre-
supposta dal diritto sembra così allontanarsi dalle concezioni di 
pensiero implicanti una originaria indipendenza autarchica del 
soggetto, per sottolinearne, invece, la sua natura dipendente ed 
essenzialmente relazionale: l’autonomia dell’individuo è vista, 
quindi, non nel senso di una autonomia dal contesto, dagli altri 
uomini o dall’ambiente, ma come modalità in cui egli si pone 
all’interno del contesto, tra e con altri uomini e nell’ambiente35. 
La peculiarità del diritto diviene allora quella di dare a tale inter-
dipendenza un carattere normativo, ossia il sancire e pretendere 
formalmente quali comportamenti si debbano tenere.

Un secondo aspetto, collegato al primo, riguarda ciò che po-
tremmo chiamare il valore morale della cooperazione36. Infatti, 
una volta accettata anche solo strumentalmente, in quanto indi-
spensabile per veder soddisfatte le proprie preferenze, la coope-
razione opera una retroazione sulle preferenze stesse, trasforman-
dole e modifi candole, in vista del bilanciamento degli interessi. 
Prendere parte al “gioco” del diritto, allora, comporta di per sé 
la previa disponibilità a mutare in senso cooperativo le proprie 
preferenze originarie, subordinandole alla buona riuscita della 
coordinazione: «entrare nell’impresa cooperativa signifi ca accet-
tare che le nostre preferenze possano essere messe in discussione 

35 A questo proposito, J. Tronto ha messo in luce come il concetto di etica 
della cura, declinato socialmente e politicamente sia in grado di superare 
le impasse di una visione troppo ristretta dei diritti e doveri (J. Tronto, 
Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, Routledge, 
Chapman and Hall 1993; tr. it. Confi ni morali. Un argomento politico per 
l’etica della cura, Diabasis, Reggio Emilia 2006).

36 F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria erme-
neutica del diritto, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 56.
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e sottoposte a un processo di armonizzazione e di integrazione 
con quelle altrui»37. Se, quindi, il diritto «è rivolto a innestare la 
cooperazione nel cuore del confl itto»38, tuttavia non la presup-
pone: se, di fatto, manca l’interesse a cooperare, probabilmente 
ci verremo a trovare fuori dal campo dell’esperienza giuridica. 
Da questo punto di vista, la “necessità etica” della cooperazione 
prende forma nel diritto non tanto in contenuti normativi partico-
lari, aventi essa come oggetto, ma in veste di teleologia intrinse-
ca, che si manifesta, da una parte, nella produzione legislativa di 
regole favorenti la cooperazione e, dall’altra, in una giurisdizione 
attenta alla loro applicazione, «in modo che siano custodite le 
ragioni per agire che le hanno ispirate»39. 

Infi ne, last but not least, la funzione del diritto di coordinare le 
diversità e quindi di far coesistere le diverse ragioni che portano 
ad agire si traduce, in termini di teoria comunicativa, nella capa-
cità del diritto di far comunicare voci diverse, che si trovano ivi 
convogliate. Autori come Habermas, Apel e Honneth, ritengono 
che non ci si può autenticamente intendere se non mobilitando ri-
sorse etico-morali. In particolare, risulta particolarmente cogente 
per i nostri propositi, la teorizzazione di Honneth, secondo cui 
anche se il diritto differisce in tutti gli aspetti dall’eticità, tuttavia 
non può non presupporla, nel senso che il riconoscimento occupa 
il posto centrale nell’interazione tra individui consapevoli di es-
sere portatori di diritti e doveri. Un tale riconoscimento giuridico 
completa la nostra Bildung di persone all’interno di uno Stato di 
diritto, permettendoci di «essere sicuri dell’adempimento socia-
le di determinate nostre esigenze»40. Il diritto, sembra sostenere 
Honneth, ha fondamenta pre-giuridiche, e più specifi camente 
etiche. Inteso come una modalità del riconoscimento, entrereb-

37 Ibid.
38 Ivi, p. 52.
39 F. Viola, G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, il Mulino, Bologna 2003, p. 

48.
40 A. Honneth, Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der He-

gelschen Rechtsphilosophie, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 
2001; tr. it. Il dolore dell’indeterminato. Una attualizzazione della fi loso-
fi a politica di Hegel, manifestolibri, Roma 2003, p. 132.
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be precocemente nei processi di formazione individuale, già a 
livello di mondo etico-vitale e, specifi camente, nella forma delle 
interazioni istituite sul rispetto vicendevole delle regole. Grazie 
a ciò una parte del diritto, per esempio quello civile, entra non 
intrusivamente in questo ambito delicato. A questo livello, in 
fondo, le differenziazioni tra etica e diritto non sembrano essere 
determinanti per decidere le azioni da intraprendere. La norma 
giuridica è solo una delle varie regole dell’agire e ha la stessa 
natura delle altre regole sociali. Qui, infatti, sembrerebbe regnare 
il codice binario buono-cattivo. In questo contesto di priorità del 
bene sul giusto, la giustizia è una tra le virtù cui l’uomo viene 
educato, assieme a quelle dell’onestà, della verità, della probità, 
ecc. All’interno dei singoli piani razionali di vita, ognuno è in-
tento a stendere la sua gerarchia di valori, secondo ciò che ritiene 
sia il “bene”.

Sia il diritto che l’etica, allora, sono accomunati dal medesimo 
fi ne di eliminare il divario tra il sé e l’altro, istituendo tra essi 
dei legami che sono reciprocamente giusti e reciprocamente ac-
cettabili. Tale rapporto intersoggettivo si confi gura fi n da subito 
come un tipo particolare di relazione, ossia una relazione di per 
sé fondante le rispettive soggettività, in quanto inter-soggettività 
etico-morali, da cui lo stesso diritto prenderà le mosse per la sua 
autonomizzazione. La strada della statuizione e dell’istituziona-
lizzazione condurrà poi il sistema del diritto a distanziarsi fun-
zionalmente dalla morale.

Ora, non si tratta di accantonare il prezioso insegnamento del 
positivismo giuridico: il diritto non deve essere valutato nella sua 
struttura e nelle sue funzioni con criteri di ordine morale. Se di 
insuffi cienza si vuol parlare, essa va intesa nel senso che il diritto, 
espungendo da sé la morale, non può assolvere compiutamente le 
sue funzioni: il diritto è uno tra gli ordinamenti della vita sociale, 
cui si affi ancano e cooperano altri sistemi regolatori, e le istitu-
zioni giuridiche non si fondano esclusivamente sulle norme del 
diritto, la cui forza ed effi cacia rimanda, invece, ad istanze non 
solo giuridiche. Il diritto è la parte oggettiva dei rapporti di rico-
noscimento, che mantiene forti legami con le istanze etiche in-
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terne di riconoscimento. Le norme del diritto divengono il medio 
per il riconoscimento: attraverso di esse, infatti, si positivizzano 
le istanze riconoscimentali e per mezzo di esse gli individui rico-
noscono se stessi nella mutua validità della norma. Tale istanze 
permetterebbero di non sconfi nare nelle forme reifi cate del dirit-
to, tenendo fermo il rimando dell’impianto del diritto all’indivi-
duo etico che era già stato messo in luce da Karl Theodor Wel-
cker nel 1813, e che legava l’esistenza del diritto oggettivo alla 
sua capacità di contribuire all’affermarsi e propagarsi del ricono-
scimento dell’uguale dignità e rispetto tra gli individui, ossia, ai 
suoi occhi, allo sviluppo stesso dell’umanità41. Il diritto non è una 
costruzione arbitraria fi n tanto che risponde, in ultima analisi, a 
esigenze etiche di riconoscimento. Il principio basilare per cui 
«tutti coloro che abbiano volto umano hanno lo stesso diritto alla 
libertà e alla dignità»42, soprattutto in quest’ultimo principio, non 
è l’esito, ma la premessa di ogni discorso razionale del diritto. In 
questo senso, allora, il diritto si trova saldamente ancorato a un 
principio pre-giuridico, ma non per questo extra-giuridico.

Ciò sembra condurre alla conclusione che nel diritto, se nes-
suna decisione è o deve essere giustifi cata soltanto attraverso il 
riferimento ad alcuni principi etici, d’altra parte, però, tali prin-
cipi impediscono al diritto la deriva della reifi cazione. Per questi 
motivi, il diritto non può pretendere di escludere totalmente il 
punto di vista della morale. Il presupposto etico si ripresenta con-
tinuamente e chiede di essere assunto compiutamente nelle deter-
minazioni fondamentali del diritto. Perciò, una “lettura morale” 
delle norme, secondo l’espressione del l’ultimo Dworkin43, non 
deve suonare come eccentrica alla positività del diritto, ma come 
complementare e integrativa. Di qui la sua necessità, in direzione 

41 K. T. Welcker, Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe (1813), 
Scientia Verlag, Aalen 1964, pp. 71-82.

42 M. Kriele, Recht und praktische Vernunft, Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen 1979; tr. it. Diritto e ragion pratica, Editoriale scientifi ca, Napoli 
2006, p. 63.

43 R. Dworkin, Justice in Robes, Harvard University Press, Cambridge 
(Ma.) 2006; tr. it. La giustizia in toga, Laterza, Roma-Bari 2010.
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quindi di correggere parzialità e ristrettezze sistemiche, che si 
tradurrebbero, alla fi ne, in ingiustizia e disequità.

Ecco, Kohlhaas, questo è il giorno in cui ti viene resa giustizia! Vedi, 
io ti consegno tutto quello che perdesti per abuso di altri al castello di 
Tronka e che io, come tuo sovrano, ero obbligato a restituirti: morelli, 
fazzoletto, fi orini, biancheria e perfi no le spese per la cura del tuo servo 
Herse caduto a Muhlberg. Sei contento di me?*

*  H. von Kleist, Michele Kohlhaas. in I Racconti, Fratelli Melita, La Spezia 
1992, pp. 11-94.
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