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SUPERARE IL DILEMMA, 
COLLOCARE IL PROBLEMA: 

INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ogni storia ha una preistoria  
 
Interrogata sull’origine del termine «postmoderno», la letteratura 

corrente ne individua le prime occorrenze ragionate in ambito lettera-
rio negli anni Trenta del Novecento, mentre per una sua applicazione 
nel campo delle scienze politiche e sociali essa ritiene di dover atten-
dere gli anni Cinquanta1. Nel primo caso, Federico de Onís utilizza il 
termine spagnolo postmodernismo nella sua Antología de la poesia 
española e hispanoamericana, 1882-1932 per descrivere una reazione 
conservatrice interna al modernismo, dunque nell’ambito di una rifles-
sione estetica che contempla l’adozione o meno di uno stile. Nel se-
condo caso, invece, il termine inglese post-modern è utilizzato in fun-
zione periodizzante da Arnold Toynbee. La monumentale opera di ca-
talogazione e comparazione delle civiltà umane portata avanti dallo 
storico britannico sotto il titolo di A Study of History presenta infatti 

 
1 Così, per esempio, in M. Köhler, «Postmodernismus»: Ein begriffsgeschichtlicher Über-

blick, in «Amerikastudien», 22, 1977, pp. 8-18; W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, 
Akademie, Berlin, (1987) 2008, pp. 12-14; I. Hassan, Toward a Concept of Postmodernism, 
in The Postmodern Turn. Essays in Postmodern Theory and Culture, Ohio State University 
Press, Columbus, 1987, pp. 84-86; M. Calinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, 
Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Duke University Press, Durham, 1987, pp. 
133-136; P. Anderson, The Origins of Postmodernity, Verso, London-New York, 1998, pp. 
3-14. Ancora in anni recenti il termine è ricondotto alla medesima emergenza, come si può 
vedere in P.V. Zima, Modern/Postmodern. Society, Philosophy, Literature, Continuum, Lon-
don-New York, 2010, pp. 8-9. In lingua italiana si vedano, per esempio, le voci «postmo-
derno» dell’Enciclopedia Treccani (a cura di P. Portoghesi) e dell’Enciclopedia del pensiero 
politico (a cura di R. Laudani, in R. Esposito, C. Galli (a cura di), Laterza, Roma-Bari, (2000) 
2005, pp.657-658). 
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nell’ottavo volume un paragrafo che riguarda gli incontri tra «l’Occi-
dente moderno» e i suoi contemporanei. Qui Toynbee considera la 
possibilità che il declino della borghesia in seguito all’affermarsi della 
società di massa tra Ottocento e Novecento segnali la presenza di una 
nuova età che egli etichetta come post-Modern Age – età postmoderna. 
Afferma lo storico britannico: 

 
consideriamo «moderno» par excellence il nuovo capitolo della storia oc-

cidentale che si è aperto nel XV e XVI secolo perché, nei quattro secoli suc-
cessivi – fino all’apertura di una «età post-moderna» nei secoli XIX e XX – 
la borghesia è rimasta in sella nella gran parte del complesso del mondo oc-
cidentale. […] Questa definizione della cultura occidentale moderna come 
una fase dello sviluppo culturale occidentale marcata dall’ascesa della bor-
ghesia getta luce sulle condizioni per cui, prima dell’avvento in occidente di 
una età post-moderna segnata dall’ascesa di una classe operaia urbana e in-
dustriale, chiunque fosse alieno da tale cultura riusciva comunque ad appro-
priarsene2. 

 
Secondo la ricostruzione fornita, tra gli altri, da Perry Anderson, 

questa definizione negativa e periodizzante (il senso di una perdita, 
alla luce di una svolta storica) permane, pur se in maniera carsica, ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta, e si ritrova mutatis mutandis nelle for-
mulazioni di sociologi come Charles Wright Mills, Irving Howe, Ami-
tai Etzioni e altri della stessa generazione3. In altre parole, Toynbee 
viene comunemente considerato il primo pensatore in cui l’idea di una 
crisi della modernità viene declinata nella concezione di un supera-
mento storico dell’epoca moderna con l’ingresso in una nuova condi-
zione. 

Tuttavia, esiste un precedente finora ignorato, che si situa alle 
spalle sia di Toynbee, sia di de Onís. Per quanto la capacità di entrambi 
nella diffusione del termine nelle rispettive sfere di influenza non sia 
in discussione, tale occorrenza precedente è ancora più importante se 
si pensa che essa, pur collocandosi in una sfera semantica analoga, si 
presenta in realtà più vicina alla discussione contemporanea di quanto 
non lo fossero Toynbee e, soprattutto, de Onís. Randolph Bourne, in 
un saggio del 1916 intitolato Trans-national America e pubblicato sul 
 

2 A. Toynbee, A Study of History, Oxford University Press, Oxford, vol. VIII, 1954, p. 338. 
3 P. Anderson, The Origins of Postmodernity, cit., pp. 12-14. 
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numero di luglio della rivista «Atlantic Monthly» riflette su quello che 
considera il fallimento del melting-pot nordamericano alla luce della 
Prima guerra mondiale. Per superare l’assimilazionismo della società 
americana che richiedeva ai migranti un’impossibile abiura delle pro-
prie radici nazionali, Bourne propone un «nuovo ideale cosmopolita» 
condensato nella formula di una «federazione di culture» da realizzarsi 
nel quadro di una «trans-nazionalità» che, tramite istituti giuridici pre-
cisi come la doppia cittadinanza, avrebbe garantito un’alternativa tanto 
alla frammentazione quanto all’omogeneizzazione sociale e culturale.  

Al di là della proposta specifica e dei suoi eventuali limiti, va rile-
vato che, in apertura di questo saggio, Bourne si difende nel modo 
seguente dalla critica (razzista) di chi obietta che un processo come 
quello presentato avrebbe richiesto tempi molto lunghi per via della 
natura «inferiore» delle persone emigrate negli Stati Uniti:  

 
non credo che per questo processo ci vogliano decenni di evoluzione. Lo 

spettacolo del balzo improvviso compiuto dal Giappone dal medioevo alla 
post-modernità dovrebbe aver distrutto una simile superstizione. Non ab-
biamo a che fare con individui che devono «evolversi». Abbiamo a che fare 
con i loro figli, che, con il sistema educativo di cui disporremo, partiranno al 
livello di tutti noi. Smettiamo di pensare a ideali come la democrazia in ter-
mini di qualità magiche inerenti a determinati popoli4. 

 
È singolare che Bourne utilizzi questo termine in riferimento al 

Giappone. Il «balzo improvviso» dello Stato nipponico a cui fa riferi-
mento l’americano corrisponde al periodo Taishō, cioè a quel mo-
mento in cui il Giappone sperimenta una condizione sostanzialmente 
democratica in seguito alla debolezza dell’imperatore, e contempora-
neamente si affaccia sulla scena globale come un attore protagonista, 

 
4 R. Bourne, Trans-national America, in «Atlantic Monthly», July, 1916, pp. 86-97, ora in 

War and the Intellectuals. Collected Essays 1915-1919, C. Resek (ed.), Harper & Row, New 
York, 1964, p. 110; trad. it. di A. Castelli, Trans-national America, in Scritti sulla Guerra e 
sullo Stato (1916-1918), A. Castelli (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020, p. 32. Ai fini di 
questa ricerca è utile sottolineare il fatto che Bourne non usa il lemma inglese «post-moder-
nity», ma fa riferimento a «medievalism» e «postmodernism». Risulta tuttavia evidente come 
dal punto di vista del significato egli inteda quest’ultimo (postmodernism) nel senso della 
prima (postmodernity). 
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uno dei primi non occidentali a presentarsi con questo ruolo5. Inoltre, 
la dislocazione spaziale impiegata da Bourne per attribuire al Giap-
pone l’entrata nella post-modernità si inserisce in un contesto in cui 
egli, tramite l’ideale trans-nazionale, tenta di separare Stato e nazione. 
In altre parole, in Bourne il richiamo alla post-modernità del Giappone 
si inserisce in un quadro in cui l’autore riflette in maniera critica su 
uno dei cardini della modernità. Va tenuto presente che l’utilizzo 
«epocale» di questo termine da parte di Bourne precede anche la cri-
stallizzazione della modernità operata da Max Weber nella sua Vorbe-
merkung ai Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (1920). In 
questo senso, l’occorrenza del termine «post-modernità» nel testo di 
Bourne non ha importanza solo da un punto di vista archeologico, ma 
quasi genealogico. Più dell’utilizzo estetico di de Onís, la declinazione 
di Bourne anticipa la definizione periodizzante di Toynbee e i criteri 
socio-politici che ne contraddistinguono l’analisi, anche se ne rovescia 
la direzione: il senso, negativo, di una perdita che si ritrova in Toynbee 
non si riscontra in Bourne, per il quale la «post-modernità» è sempli-
cemente indice di un movimento in avanti nel corso della storia 
umana.  

Del resto, a parlare esplicitamente di fine dell’epoca moderna è, già 
nel 1950, Romano Guardini. La sua prospettiva teologica gli impone 
cautela sul piano della caratterizzazione di tale esaurimento, «essen-
ziale» e non «temporale» poiché solo a Dio spetta, secondo la visione 
biblica, di conoscere il momento della venuta dell’Apocalisse. Ma il 
testo di Guardini riflette esplicitamente su quello che egli considera un 
crinale tra due epoche diverse in cui la modernità, chiusa in seguito a 
un ulteriore modificarsi del rapporto tra uomo e mondo (naturale e 
spirituale), lascia il posto a una nuova epoca ancora senza nome. An-
che se Guardini non utilizza il prefisso «post-» applicato alla moder-
nità né approfondisce i tratti specifici della novità che annuncia, la sua 
riflessione si colloca in tale orizzonte semantico6. 

Ma l’idea che i caratteri della modernità si trovino investiti da una 
crisi radicale attraversa in modo più o meno surrettizio il pensiero del 
 

5 S.A. Hastings, Taishō Era (1912-1926), in J.L. Huffman (ed.), Modern Japan. An Ency-
clopedia of History, Culture and Nationalism, Routledge, London-New York, (1998) 2013, 
pp. 253-255. 

6 R. Guardini, Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung, Hess, Basel, 1950; 
trad. it. di M. Paronetto Valier, La fine dell’epoca moderna, Morcelliana, Brescia, 1954. 
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Novecento, soprattutto di influenza tedesca, fin dai primi decenni. Si 
pensi, per esempio, all’idea splengeriana di «tramonto dell’Occi-
dente», alla crisi di senso del sapere europeo – leggasi, occidentale – 
esposta da Emund Husserl nella Krisis der europäischen Wissenschaf-
ten, al progetto di critica radicale della metafisica di Martin Heidegger. 
O ancora, al modo in cui, alla metà degli anni Trenta, Karl Löwith e 
Leo Strauss colgono nel significato della modernità una tensione tale 
da farla precipitare nella sua negazione7; al senso delle riflessioni di 
Ernst Jünger tra la totale Mobilmachung (1930) e Der Arbeiter (1932). 
Ancora, un pensiero della crisi rispetto a una certa concezione – hege-
liana – del moderno attraversa l’opera di Carl Schmitt fin dal principio, 
per condensarsi dopo la Seconda guerra mondiale nelle riflessioni 
sulla rottura di quel processo di Ordnung e Ortung, ordinamento e lo-
calizzazione, con cui nella modernità gli Stati hanno organizzato il 
Nomos8. Una «crisi spaziale»9 che si somma alle altre crisi su cui Sch-
mitt spende pensieri e parole (e che possono essere incluse in una di-
mensione più larga di crisi della modernità): la crisi del razionalismo 
politico moderno e del pensiero dialettico, la crisi dello Stato liberale 
e di quello democratico10. Schmitt, come è stato osservato, «pensa da-
vanti alla fine della mediazione politica moderna (tanto “costruttiva” 
quanto “discorsiva”), davanti al crollo delle ideologie della modernità, 
all’obsolescenza del nesso razionale fra teoria e prassi», senza tuttavia 

 
7 K. Löwith, L. Strauss, Dialogo sulla modernità, R. Esposito (a cura di), Donzelli, Roma, 1991. 
8 C. Schmitt, Der Nomos der Erde, Duncker&Humblot, Berlin, 1950; trad. it. di E. Ca-

strucci, Il Nomos della terra, Adelphi, Milano, 1991. 
9 Usa questa espressione Carlo Galli nel suo Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, 

il Mulino, Bologna, 2001, p. 112 (e seguenti). Sulla relazione tra spazio e modernità da una 
prospettiva geografica si veda F. Farinelli, Geografia, Einaudi, Torino, 2003. Secondo l’au-
tore, «l’esito della modernità consiste […] nella riduzione, attraverso il mapping, del mondo 
a una mappa, a una tavola. Attraverso tale procedimento l’irreale si muta nel reale, la faccia 
della Terra si trasforma nello spazio immaginario di Hobbes, assume cioè le fattezze 
dell’estensione euclidea, in una superficie che obbedisce alle regole della continuità, 
dell’omogeneità, dell’isotropismo. Risultato e insieme promotore di tale trasformazione è lo 
stato territoriale moderno» (ivi, p. 170). La crisi della modernità si presenta, in questa veste, 
come crisi della capacità moderna di spazializzazione bidimensionale (il mapping) in seguito 
alla concretizzazione di una tridimensionalità del globo e dunque della difficoltà di segmen-
tare quest’ultimo secondo confini (e confinamenti) tradizionali.  

10 C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, 
il Mulino, Bologna, 1996, p. VIII. 
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che ciò lo porti ad assumere una «opposizione sistematica al Mo-
derno»11.  

Si potrebbe proseguire e citare la «“teoria critica” della totalità di-
sgregata»12 che Max Horkheimer e Theodor Adorno sviluppano in Dia-
lektik der Aufklärung, un testo considerato, spesso in modo semplici-
stico13, come una delle manifestazioni più evidenti della reazione irra-
zionalistica al razionalismo moderno. L’elenco potrebbe continuare, e 
dovrebbe includere almeno la maniera in cui a partire dagli anni Cin-
quanta Leo Strauss interpreta la crisi della modernità come crisi dello 
statuto normativo della filosofia politica14 e il modo in cui, nel pensiero 
di Hannah Arendt, il tema si presenta intrecciato con la riflessione 
sulle continuità e discontinuità tra la tradizione filosofica occidentale, 
la storia europea e i totalitarismi novecenteschi15. In sintesi, è facile 
constatare come nel Novecento si faccia strada l’idea di una crisi più 
o meno irreversibile della modernità.  

Tuttavia, la maggior parte di queste riflessioni rappresenta una sorta 
di preistoria rispetto a una storia che si apre negli anni Settanta del XX 

 
11 Ivi p. IX. 
12 C. Galli, Introduzione, in M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, 

Einaudi, Torino, 2010, p. VIII. 
13 Come mostra sempre Galli nella sua Introduzione, permane in realtà nell’opera di Hor-

kheimer e Adorno una «tensione all’emancipazione» che deriva dalla volontà di andare sì 
oltre la ragione moderna, ma per «renderle ragione» e che si manifesta nella volontà di mo-
strare «l’eccedenza» su cui la Dialektik der Aufklärung vuole fare la luce: la non necessità del 
dominio (cfr. ivi, p. XX). 

14 Cfr. L. Strauss, The Crisis of Our Time e The Crisis of Political Philosophy, in H.J. 
Spaeth (ed.), The Predicament of Modern Politics, The University of Detroit Press, Detroit, 
1964, pp. 41-54, 91-103; L Strauss, The Three Waves of Modernity, in H. Gildin (ed.), Polit-
ical Philosophy: Six Essays by Leo Strauss, Bobbs Merrill, Indianapolis-New York, 1975, pp. 
81-98. Si veda, su questo, il lavoro di Mauro Farnesi Camellone Giustizia e storia. Saggio su 
Leo Strauss, FrancoAngeli, Milano, 2007 che già dalle prime pagine posiziona il problema 
nella maniera seguente: «Leo Strauss è un filosofo della crisi. La sua riflessione riconosce 
nella crisi del proprio tempo la conseguenza della crisi della filosofia politica. Nella trasfor-
mazione della filosofia politica in ideologia, il suo pensiero misura il dubbio che mina le basi 
del “progetto moderno”. Quando, a partire dagli anni Sessanta, Strauss ricorre insistentemente 
all’indicazione di una crisis of our time non si limita a riconoscere nell’America l’emblema della 
crisi morale e politica dell’Occidente; piuttosto, con questa formula egli sembra nominare sinte-
ticamente l’impossibilità moderna di elaborare un’indagine schiettamente filosofica sulla poli-
tica, impasse decisiva, ad un tempo, per il pensiero e per lo stare insieme degli uomini» (p. 11). 

15 Il riferimento è al suo The Origins of Totalitarianism, Schocken Books, New York, 
1951, ma il tema si ritrova anche nelle riflessioni successive di Arendt. 
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secolo, e che riguarda lo sviluppo di un dibattito in cui la crisi della 
modernità assume, fin da subito, il senso di una frattura epocale che si 
muove tra presente e futuro, e non più tra presente e passato. In altre 
parole, tra la preistoria e la storia di questo dibattito si modifica la pro-
spettiva: la crisi della modernità non è più osservata a partire dalla 
frattura tra l’epoca antica e quella moderna (e dunque alla luce del 
rapporto con la tradizione – emblematiche, a questo proposito, le ri-
flessioni sul mondo greco), ma riguarda un travaglio in atto dentro la 
modernità verso qualcosa che modernità non è o non sarà (o comunque 
non più come prima). Detto altrimenti, nella storia di questo dibattito 
(al contrario che nella sua preistoria) il rapporto tra crisi e modernità 
non si presenta nel senso psicoanalitico relativo alla mancata elabora-
zione di un lutto (corrispondente alla frattura con la tradizione e 
l’epoca antica), ma nel senso medico, contrapposto a «lisi», di accele-
razione repentina di uno status che comporta una modifica strutturale 
(in bene o in male) delle condizioni future16.  

Al netto, dunque, di anticipazioni singolari quali quelle di Bourne, 
Toynbee e, per certi aspeetti, de Onís, la storia del dibattito sulla crisi 
della modernità inizia negli anni Settanta del Novecento, quando ter-
mini come «postmoderno» e «postmodernità» si impongono nel voca-
bolario comune e specialistico di chi, nelle scienze umane e sociali, in-
tende perseguire l’obiettivo implicito nell’etimologia stessa del termine 
«moderno»17: offrire una comprensione quanto più adeguata del mondo 
contemporaneo e dei suoi indirizzi futuri. L’opera che funge da «spar-
tiacque» è La condition postmoderne pubblicata nel 1979 da Jean-Fra-
nçois Lyotard e commissionata dal consiglio universitario del Québec 

 
16 Questo, come è ovvio, non significa che non esista una relazione tra «preistoria» e «sto-

ria». La Dialektik di Horkheimer e Adorno, per esempio, viene in qualche modo «rivendicata» 
da David Cook e Arthur Kroker nelle prime pagine di un libro «intrinsecamente postmo-
derno»: «mentre la Dialettica dell’illuminismo di Adorno e Horkheimer è stata scritta in ri-
sposta all’esplosione della mente fascista, The Postmodern Scene è stato scritto in risposta 
alla nuova esplosione della dialettica dell’illuminismo» (D. Cook, A. Kroker, The Postmodern 
Scene. Excremental Culture and Hyper-Aesthetics, New World Perspectives, Montréal, 1986, p. i).  

17 Cfr. la voce «moderno» del Dizionario Treccani: «Che appartiene o si riferisce al nostro 
tempo o ai tempi più vicini a noi […]. Che è proprio o peculiare del nostro tempo, o ne ha gli 
aspetti e le caratteristiche, soprattutto con riferimento al progresso e all’evoluzione che carat-
terizzano l’età contemporanea, e quindi in contrapp. ad antiquato, vecchio, e talvolta anche a 
tradizionale, convenzionale […]». 
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come «Rapporto sul sapere nelle società più sviluppate»18. Da questo 
momento, «postmoderno e postmodernità diventano parte integrante» 
della riflessione contemporanea19 e scatenano un dibattito che assume 
«una portata universale»20, cioè in grado di oltrepassare quei confini 
disciplinari che, invece, ne avevano limitato la portata durante la prei-
storia. Nella prospettiva di Lyotard i due lemmi – «postmoderno» e 
«postmodernità» – si tengono in una dimensione unica per cui la con-
dizione è «postmoderna» nel senso che le modificazioni che hanno in-
vestito le strutture antropologiche della modernità sono tali da spin-
gere l’analisi a confrontarsi con una «postmodernità» che assume tratti 
specifici rispetto all’epoca moderna.  

La funzione di spartiacque svolta dal lavoro di Lyotard è dimostrata 
dalla crescita di pubblicazioni che, dopo il 1979, si occupano di post-
moderno e postmodernità. Se fino a tale data, infatti, il tema è circo-
scritto a poche decine di titoli, dal 1979 esso cresce in maniera espo-
nenziale fino a raggiungere, nel 2002, la cifra di oltre cinquantamila 
voci in tutte le discipline. Si tratta del picco di diffusione di questo 
dibattito, dopo il quale, come mostra il grafico disegnato su Ngram 
Viewer21, inizia la discesa della curva generale che rappresenta la fre-
quenza con cui la radice «postmodern» (comune a tutte le lingue eu-
ropee per i lemmi «postmoderno» e «postmodernità») ricorre all’in-
terno dei libri indicizzati. Come è ovvio, questo calo non indica la 
chiusura brusca di una discussione che, al contrario, continua a far 
sentire i suoi effetti, per esempio nei dibattiti degli ultimi anni sulla 
post-verità22 o perfino nell’analisi circostanziale della pandemia da 

 
18 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, Paris 1979, p. 9; trad. it. di 

C. Formenti, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 1981, p. 8.  
19 S. Connor, Postmodernist Culture, Blackwell, Malden, 1997, p. 6. 
20 M. Ferraris, Il postmoderno e la decostruzione del moderno, in G. Mari (a cura di), 

Moderno, postmoderno. Soggetto, tempo, sapere nella società attuale, Feltrinelli, Milano, 
1987, p. 117. 

21 Motore di ricerca di Google Books che permette di disegnare una curva che rappresenta 
l’incidenza di una determinata parola all’interno dei libri indicizzati dallo stesso Google Books. 

22 Nel 2016, dopo il risultato del referendum sulla Brexit e l’elezione di Donald Trump a 
presidente degli Stati Uniti, l’Oxford English Dictionary ha eletto post-truth parola dell’anno. 
L’affermazione di un legame esplicito tra post-verità e postmoderno si può trovare in L. McIn-
tyre, Post-Truth, The MIT Press, Cambridge MA, 2018, pp. 123 e seguenti. 
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COVID-19, virus definito «postmoderno»23. Tuttavia, anche se la di-
scussione sulla crisi della modernità continua a far sentire la sua eco, 
la sua fase acuta è stata superata. Per questa ragione oggi sembra pos-
sibile elaborare il «trauma» che nel pensiero contemporaneo hanno 
rappresentato termini come «postmoderno» e «postmodernità». Que-
sto dibattito, in altre parole, appare distante quanto basta per poterne 
trarre un bilancio storiografico, e tuttavia sufficientemente vicino per 
riconoscerne la vitalità degli effetti e l’interesse attuale, e non solo ar-
cheologico.  

Di recente (2016), Gabriella Baptist e Aldo Meccariello hanno sol-
levato il problema della mancanza di una chiara e distinta sistemazione 
storiografica di questo dibattito, un’assenza che conduce a considerare 
il rapporto tra la modernità e il suo «post-» nei termini di una 

 
23 Così in E. Ferone, S. Petroccia, A. Pitasi, Il Covid Postmoderno: una sfida per i Global 

Players, in «Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione», 2, 2020. Secondo le au-
trici e l’autore «il COVID, almeno ad oggi, appare […] come un mero gioco linguistico a cui 
partecipano differenti sistemi sociali», ragione per cui affermano che «il COVID-19 sembra 
essere diventato postmoderno trenta anni in ritardo rispetto al classico gioco linguistico». Da 
questo punto di vista si può sostenere che nella disputa tra Alan Sokal e il postmoderno 
quest’ultimo abbia avuto la meglio, nonostante gli sforzi infusi dal primo per dimostrare l’in-
consistenza del secondo. Sokal, fisico della New York University, si rese protagonista alla 
fine degli anni Novanta di una ricerca che intendeva dimostrare il modo fallace in cui autori 
da lui considerati appartenenti alla compagine del mainstream accademico postmoderno uti-
lizzavano concetti fisici e matematici. L’obiettivo di Sokal era, in sintesi, illuminare il pub-
blico (accademico e non) sull’inconsistenza scientifica del postmoderno. Per raggiungere que-
sto scopo egli nel 1996 indirizzò alla rivista «Social Text» un articolo intitolato Transgressing 
the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Il testo superò 
le procedure di selezione e venne pubblicato e, in quel momento, Sokal ammise di aver co-
struito un testo privo di senso, ma i cui presupposti ideologici erano in accordo con la rivista, 
da cui la sua pubblicazione nonostante fosse scientificamente fallace. Un anno dopo il fisico 
elaborò il punto in maniera più approfondita in un libro scritto con Jean Bricmont e intitolato 
Impostures intellectuelles (Éditions Odile Jacob, Paris, 1997; trad. it. di F. Acerbi e M. Uga-
glia, Imposture intellettuali, Garzanti, Milano, 1999). Tuttavia, a prescindere dalla veridicità 
di alcune sue affermazioni e da una possibile utilità del suo esperimento rispetto alla corre-
zione di alcune tendenze, l’errore di Sokal si può definire «scientista». Egli, cioè, si è focaliz-
zato sulla dimensione fisica e matematica e sul modo in cui essa veniva male interpretata o 
utilizzata all’interno del postmoderno con la convinzione che, una volta dimostrato questo, la 
prospettiva postmoderna sarebbe semplicemente implosa, smascherata nella sua intima falla-
cia, e totalmente abbandonata. Del resto, come è possibile sviluppare un pensiero che non 
comprenda la perfezione matematica e fisica, sembra chiedersi Sokal. In realtà così non è 
stato, e l’affaire Sokal si presenta oggi come una parentesi aneddotica all’interno di una di-
scussione di portata e caratura ben più ampia. 
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«dicotomia mal posta»24. L’ipotesi che guida questa ricerca consiste 
proprio nell’idea che per superare tale dicotomia sia necessario col-
mare quell’assenza e guardare al dibattito contemporaneo sulla crisi 
della modernità tramite una lente storiografica. 

 
 

2. Discorso, concetto, dibattito: note di metodo 
 

Vista la natura delle questioni in gioco e i piani di articolazione 
della discussione, la storia concettuale rappresenta lo strumento mi-
gliore per raggiungere lo scopo indicato. In via preliminare occorre 
tuttavia valutare se «postmoderno» e «postmodernità» sono concetti 
«filosofici» o «politici». Lucien Jaume sostiene che la distinzione tra 
i due si misura sulla frontiera della storicità. I concetti filosofici «pos-
siedono una fecondità specifica che assicura loro il privilegio dell’au-
tonomia […] atemporale [che] permette loro di svincolarsi dal quadro 
storico in cui si sono formati, e di lasciare in secondo piano […] la 
situazione sociale in cui essi hanno fatto la loro comparsa»25, mentre i 
concetti politici non possono essere oggetto «di una comprensione 
piena e completa se non si attraversa in primo luogo il momento della 
storicità e, spesso, della particolarità»26. Sotto questa luce, i concetti 
che innervano il discorso oggetto di questa ricerca sono, senza dubbio, 
concetti politici. Come si osserverà fin dal primo capitolo, infatti, ri-
sulta difficile non porre in relazione anche solo superficialmente tale 
discussione con il contesto che la circonda. Il modo di intendere e con-
siderare concetti come «postmoderno» e «postmodernità» cambia, per 
esempio, sul crinale di svolte storiche quali quelle rappresentate dal 
1989-1991, dall’11 settembre 2001 o ancora dalla crisi del 2008.  

Tuttavia, delimitare il campo in questo modo non esaurisce la que-
stione. Data la diversità di indirizzi presenti nella storia dei concetti 
politici, si rendono necessarie ulteriori specificazioni di natura 
 

24 G. Baptist, A. Meccariello, Nota introduttiva, in G. Baptist, A. Bonavoglia, A. Mecca-
riello (a cura di), Ancora il postmoderno?, manifestolibri, Roma, 2016, p. 7. 

25 L. Jaume, Il pensiero in azione: per un’altra storia delle idee politiche. Un bilancio 
personale di ricerca, in S. Chignola, G. Duso (a cura di), Sui concetti giuridici e politici della 
costituzione dell’Europa, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 48. 

26 Ibidem. 
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metodologica. Secondo Lucian Hölscher, «tra chi si occupa di storia 
concettuale si sono affermati e diffusi al momento due differenti indi-
rizzi di studi: essi potrebbero essere chiamati “l’analisi del discorso” 
e “l’analisi concettuale”»27. Le differenze non sono di poco conto: il 
primo si concentra sui «testi» e il secondo sulle «parole», «l’uno si 
concentra sulle strutture dell’argomentazione, che sono rappresentate 
dalle frasi, l’altro sulle idee, che sono rappresentate dalle parole»28. 
Sulla base di questa differenza Hölscher distingue due orientamenti, o 
due «filosofie» come le chiama, che nelle loro formulazioni più siste-
matiche fanno capo a due diverse aree geografico-culturali: la Gran 
Bretagna e la Germania. Nel caso britannico, l’approccio più rappre-
sentativo è incarnato dalla cosiddetta Scuola di Cambridge animata in 
particolare da John G.A. Pocock e Quentin Skinner, mentre per i tede-
schi i nomi di riferimento sono quelli di Reinhart Koselleck e della 
Begriffsgeschichte. In sintesi, se i primi focalizzano l’attenzione sul 
«discorso», nel senso delle «caratteristiche comuni ai testi e ai discorsi 
orali che sono coinvolti in una stessa “filosofia” di vita»29, il secondo 
si concentra sui «concetti» quali «unità semantiche altamente mobili, 
che slittano da un discorso all’altro, attraendo e ampliando al di fuori 
di ciascuno di essi il loro potenziale semantico» e sono quindi da in-
tendere come «fattori e strumenti del mutamento storico»30.  

Da questo punto di vista, di fronte a una discussione come quella 
qui analizzata si dovrebbe operare una scelta precisa tra questi due 
orientamenti. Il dibattito contemporaneo sulla crisi della modernità an-
drebbe quindi analizzato a partire dai concetti che vi vengono espressi, 
riarticolati e riformulati; oppure si dovrebbe guardare ai testi e ai di-
scorsi mobilitati. Tuttavia, esiste una terza, feconda, possibilità che 
prevede la compenetrazione di questi due approcci. Melvin Richter ha 
sottolineato la loro consonanza su numerosi aspetti storiografici e 

 
27 L. Hölscher, La teoria e il metodo della Begriffsgeschichte tedesca e il suo impatto sulla 

costruzione di un lessico politico europeo, in S. Chignola. G. Duso (a cura di), Sui concetti 
giuridici e politici della costituzione dell’Europa, cit., p. 40. 

28 Ivi, pp. 40-41. 
29 Ivi, p. 41. 
30 Ivi, p. 42. 
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metodologici31. Richter considera benefica l’interazione dei due mo-
delli soprattutto per via della compenetrazione tra diacronia e sincro-
nia. In estrema sintesi, incrociare lo studio diacronico dei concetti e 
l’analisi sincronica del modo in cui essi agiscono all’interno dei testi 
significa poter apportare un beneficio di completezza della prospettiva 
all’intera analisi. Senza soffermarsi in questa sede su una compara-
zione più approfondita tra i due modelli e su una possibile mediazione 
tra essi (compito, peraltro, già affrontato in maniera esaustiva da Ri-
chter in più di un’occasione32), sia permesso di introdurre un terzo ele-
mento tra «concetto» e «discorso», che può fungere da trait d’union 
tra i due: il «dibattito», considerato precisamente come lo spazio deli-
mitato cronologicamente di espressione e compenetrazione sincronica 
e, al tempo stesso, di elaborazione e sviluppo diacronico di una discus-
sione che si sviluppa seguendo le direttrici dei discorsi e dei concetti33.  

Dal punto di vista metodologico, l’ipotesi che guida questa ricerca 
afferma la possibilità che nella «storia dei dibattiti» si condensino 
tanto la storia dei discorsi nel senso inglese, quanto quella dei concetti 
nella sua declinazione tedesca, e che dunque tramite essa si possa ri-
spondere all’esigenza sollevata da Richter circa una fusione tra le due 
scuole. In questo modo, è forse possibile ottenere una fotografia 
quanto più possibile completa del proprio oggetto di ricerca (in questo 
caso, la discussione sulla «crisi della modernità» e sulle idee che in 
essa si esprimono, quali quelle di «postmoderno» e «postmodernità»). 
Si tratta di una completezza che si mostra anche in un aspetto ulteriore. 
Considerare il «dibattito» permette di indagare quest’ultimo e gli ele-
menti di cui si compone alla luce di un intreccio che comprende tutte 
 

31 M. Richter, The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction, Ox-
ford University Press, New York-Oxford, 1995, soprattutto il sesto capitolo pp. 124-142; trad. 
it. La storia dei concetti politici e sociali. Un’introduzione critica, Introduzione di L. Scucci-
marra, Rubbettino, Soveria Mannelli, in corso di pubblicazione. 

32 Oltre al già menzionato The History of Political and Social Concepts si veda M. Richter, 
Un lessico dei concetti politici e giuridici europei: opzioni e ostacoli, in S. Chignola. G. Duso 
(a cura di), Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell’Europa, cit., pp. 15-38. 

33 In questo senso il «dibattito» può rappresentare il campo entro cui rivolgere verso se 
stessa la storia concettuale, nel senso autoriflessivo indicato da Francesco Benigno secondo 
cui «non si tratta più […] di fare la storia dei concetti usati dagli attori storico-sociali, o almeno 
non solo, ma di fare anche la storia dei concetti usati dagli interpreti, dagli scienziati storico-
sociali» (F. Benigno, Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia, Viella, Roma, 2013, 
p. 15). 
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e quattro le domande di ricerca che, secondo John Dunn, guidano la 
storia delle dottrine politiche34 e permettono così al suo interno l’inte-
razione e l’influenza reciproca di metodo, oggetto e significato35. Inol-
tre, la speranza è che in questo modo emerga con maggiore forza anche 
l’originalità di un lavoro quale quello qui presentato che non intende 
offrire al lettore o alla lettrice l’ennesima rassegna o antologia (più o 
meno ragionata) di posizioni o un ulteriore elenco di autori, autrici e 
tematiche legate generalmente al «postmoderno» e alla «postmoder-
nità», né tantomeno propone un intervento diretto a favore o contro 
uno degli schieramenti che hanno preso parte alla querelle, ma intende 
praticare una ricostruzione storica del dibattito che, nell’incrocio delle 
posizioni, possa per quanto possibile illuminarne genesi, radici, logica 
sottesa, evoluzioni e aporie. 

Una volta definito l’approccio metodologico, resta da circoscrivere 
l’oggetto della ricerca. Come osservato, infatti, la diffusione di termini 
quali «postmoderno» e «postmodernità» ha avuto una crescita espo-
nenziale dopo il 1979, anno della pubblicazione de La condition post-
moderne da parte di Lyotard. In ragione delle decine di migliaia di 
interventi esistenti, risulta improbabile poter raggiungere una com-
pleta e totale esaustività ricostruttiva; del resto, un tale obiettivo non è 
forse nemmeno auspicabile, poiché limiterebbe la discussione critica 
e l’analisi teorica dei documenti, vista la loro mole. Come fare, quindi, 
a restringere il campo di indagine? La risposta la fornisce lo stesso 
Lyotard, che qui svolge la funzione di perno – e iniziatore – del dibat-
tito. Intervistato nel 1988 a proposito delle polemiche seguite alla pub-
blicazione della sua opera più famosa, il francese sottolinea che La 
condition postmoderne «non è un libro di filosofia. Piuttosto, è 
un’opera fortemente caratterizzata dalla sociologia, da un certo stori-
cismo e dall’epistemologia»36. Lyotard cerca in questo modo di distan-
ziarsi dalle accuse di chi riteneva il suo lavoro indirizzato a una 

 
34 J. Dunn, Storia delle dottrine politiche, trad. it. di T. Vanotti, Jaca Book, Milano (1992) 

2020, pp. 65-73. 
35 Cfr D. Cadeddu, John Dunn and the History of Political Theory, in «History of European 

Ideas», 47, 1, 2021, p. 162. Sul punto si veda anche D. Cadeddu, Conoscenza storica e teoria 
politica. L’importanza dei «classici» secondo John Dunn, in J. Dunn, Storia delle dottrine 
politiche, trad. it. di T. Vanotti, Jaca Book, Milano 2020, pp. 9-28. 

36 W. van Reijen D. Veerman (eds.), An Interview with Jean-François Lyotard, in «Theory, 
Culture & Society», 5, 2-3, 1988, p. 277. 
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liquidazione filosofica della ragione illuminista, e individua in questi 
tre assi – sociologia, epistemologia, storia – i cardini dell’analisi sulla 
«condizione postmoderna». Stupisce che, nel corso degli anni, siano 
stati invece altri gli àmbiti in cui la discussione è sembrata più accesa: 
architettonico, letterario, artistico ed estetico in genere. Sulla «crisi 
della modernità» e la «condizione postmoderna» in relazione alle di-
scipline afferenti a questi segmenti, molto è stato detto. Paradossal-
mente, invece, si sente la mancanza di un approfondimento relativo 
agli àmbiti considerati da Lyotard fondamentali per la comprensione 
del rapporto tra modernità e postmodernità. In tali contesti, la già evo-
cata mancanza di una sistemazione storiografica del dibattito pesa 
come un’assenza ancora più gravosa, proprio in ragione della loro im-
portanza.  

Al fine di colmare questo vuoto, i capitoli che compongono l’espo-
sizione di questa ricerca sono dedicati precisamente a questi tre assi, e 
tralasciano invece la discussione di àmbito estetico. Il primo di questi 
è dedicato alla sociologia, a partire dalle fonti lyotardiane e dunque 
dal dibattito sulla cosiddetta società «post-industriale». Due sono, se-
condo Lyotard, le prospettive teoriche che vengono liquidate dalla 
condizione postmoderna: lo struttural-funzionalismo parsonsiano e il 
marxismo. Mentre sullo sfondo si consumano la destrutturazione del 
Welfare State e l’instaurazione del neoliberalismo, il pensiero socio-
logico legato al primo si misura con le innovazioni proposte da 
Lyotard dapprima sul piano del metodo – sociologia classica versus 
sociologia postmoderna –, mentre dalla fine degli anni Ottanta (e so-
prattutto dopo il 1989) matura la consapevolezza di una «svolta epo-
cale» che orienta il dibattito sul versante della «postmodernità». Si os-
serva, quindi, come la sociologia di stampo sistemico-parsonsiano de-
clini la crisi della modernità come una crisi della sociologia tout court, 
a cui rispondere tramite una rifondazione della capacità ordinatrice di 
quest’ultima. In altre parole, l’idea di un passaggio epocale alla post-
modernità risponde a un’esigenza (che accompagna la sociologia fin 
dai suoi esordi) non solo descrittiva, ma anche prescrittiva. Dall’altra 
parte, il marxismo ha assunto un atteggiamento bivalente: netto rifiuto 
di qualsiasi ipotesi di crisi della modernità in nome della riafferma-
zione di una prospettiva marxisticamente moderna nella genesi e negli 
obiettivi (l’emancipazione universale nel progresso storico), oppure 
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riarticolazione fertile della proposta lyotardiana in chiave materialista, 
a partire cioè dalla possibilità di una modificazione sistemica nel pro-
cesso di estrazione del valore e di accumulazione del capitale in se-
guito alla crisi del fordismo.  

In sintesi, mentre la sociologia post-parsonsiana ha faticato a in-
quadrare la svolta epocale che presupponeva sullo sfondo dell’instau-
razione dell’ordine neoliberale, il marxismo (a costo di rischiare un 
eccesso di economicismo) ha inquadrato in maniera più definita que-
sto passaggio, e lo ha interpretato come una transizione tra regimi di-
versi di estrazione del valore e accumulazione del capitale. In entrambi 
i casi, tuttavia, la discussione si è polarizzata sulla frattura tra conti-
nuisti e discontinuisti radicali.  

Nel complesso, la riflessione filosofico-politica (e teorica, più in 
generale) ha indagato le trasformazioni in atto declinandole come un 
cambio di «paradigma». In effetti, l’idea che a partire dagli anni Set-
tanta le società si trovino di fronte a un radicale rivolgimento dei mo-
delli di comprensione della realtà viene esplicitata più volte da 
Lyotard. Si tratta di quel «discorso epistemologico» che innerva 
l’opera del 1979 e il dibattito conseguente, e che qui costituisce il con-
tenuto del secondo capitolo a partire dal suo rapporto con la dimen-
sione politica, su cui Lyotard insiste fin dal principio, non solo tramite 
l’utilizzo di termini-chiave quale quello di «legittimazione», ma anche 
affermando esplicitamente che «la questione del sapere nell’era 
dell’informatica è più che mai la questione del governo»37. A partire 
dal diverso modo di intendere il concetto di «istituzione» e quindi il 
rapporto tra società e politica, l’analisi considera il modo in cui il di-
battito ha affrontato la questione delle ricadute pratico-politiche della 
prospettiva postmoderna, dallo scontro tra fondazionalismo, anti-fon-
dazionalismo e post-fondazionalismo fino alle questioni più stretta-
mente empiriche relative, per esempio, alle identity politics, passando 
per le accuse di irrazionalismo e relativismo – dunque, di estrema pe-
ricolosità politica – rivolte al postmoderno in ragione di una sua pre-
sunta liquidazione dell’eredità illuministica. In conclusione di questo 
capitolo, tuttavia, si osserva come, sebbene alcune critiche colgano nel 
segno, in generale alcuni passaggi risultino mal posti per due ordini di 
 

37 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, Paris 1979, p. 20; trad. it. di 
C. Formenti, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 1981, p. 20. 
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ragioni. In primo luogo, in diverse occasioni l’attacco contro il post-
moderno si è mostrato strumentale e ha ignorato le stesse prese di po-
sizione degli autori chiamati in causa. In secondo luogo, l’intera que-
stione relativa alle capacità normative, critiche e di giudizio della pro-
spettiva postmoderna si stende su un retroterra implicito caratterizzato 
da una filosofia della storia tipicamente moderna in cui le categorie 
mobilitate risultano semplificate all’interno di una prospettiva fonda-
mentalmente eurocentrica che trascura le contraddizioni e i conflitti 
che hanno storicamente accompagnato la formazione della modernità. 
In altre parole, ritorna una contrapposizione tra continuisti e disconti-
nuisti che, per via di una polarizzazione artificiale, impedisce di osser-
vare con completezza la complessità della modernità stessa. 

Infine, alla storia è dedicato il terzo e ultimo capitolo. Essa, nella 
sua capacità di ordinamento diacronico del mondo, si presenta come 
uno dei fondamenti della modernità. Per questa ragione, il dibattito 
che gravita intorno alla storia è in grado di condensare in sé diversi (se 
non tutti) dei temi emersi nei capitoli precedenti, e dunque funge da 
conclusione, ma anche da sintesi di quanto già esposto. La crisi della 
modernità sul versante della discussione storica è stata declinata se-
condo la formula della «fine della storia», in cui la post-histoire si so-
vrappone al postmoderno. Il dibattito relativo all’interpretazione «on-
tologica» e a quella «politica» della fine della storia/modernità occupa 
la prima parte del capitolo, mentre successivamente viene dedicato 
spazio a un’analisi del modo in cui la storiografia, in quanto disciplina, 
ha recepito l’idea di una crisi della modernità. Anche in questa sede, 
il tentativo consiste nel mostrare una via d’uscita dalla contrapposi-
zione frontale tra continuisti (moderni) e discontinuisti (postmoderni), 
per considerare invece il problema in tutta la sua complessità. Un 
obiettivo, questo, a cui è interamente dedicata l’ultima parte del capi-
tolo. Qui il tentativo di superamento della dicotomia tra continuisti e 
discontinuisti prende le forme di una critica complessiva della «eco-
nomia epocale» che sorregge il dibattito oggetto di questa ricerca, e si 
propone una via d’uscita dalle aporie che essa provoca tramite l’ado-
zione di una prospettiva plurale sulla temporalità storica che sappia 
condurre oltre la concezione «verticale» propria della divisione in epo-
che. Tanto i difensori del moderno quanto i fautori del postmoderno, 
infatti, si dimostrano legati a una concezione stadiale in cui l’epoca è 
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assunta e in quanto tale difesa, oppure al contrario liquidata e quindi 
contestata. Si tratta di una postura che comporta una conseguenza im-
portante relativa al modo in cui viene concepita la «crisi» della mo-
dernità. Essa non si presenta se non nella forma di un aut/aut, ovvero 
secondo una modalità che la nega nel momento stessa in cui la pone: 
la crisi non esiste in quanto tale poiché viene risolta nella riafferma-
zione dell’epoca (sia essa moderna o postmoderna) e dei suoi confini. 
In ogni caso, essa viene rinchiusa nel recinto di una temporalità singo-
lare che ammette solo un movimento superficiale in avanti o all’indietro.  

Ogni capitolo è costruito in modo da contenere al suo interno rico-
struzione diacronica e analisi sincronica del tema e delle posizioni in 
campo. Per questa ragione, anche se l’ultimo paragrafo rappresenta 
una sorta di conclusione generale, ogni sezione è pensata per chiudersi 
effettivamente ed esprimere immediatamente i suoi contenuti. All’in-
terno di ogni capitolo e dentro ogni paragrafo sono quindi ricostruite 
e studiate le prospettive mobilitate allo scopo di far emergere aporie, 
contraddizioni, punti ciechi, zone d’ombra e contribuire così all’illu-
minazione complessiva del dibattito e di ciò che vi è in gioco.  

La ricerca è stata condotta su scritti in lingua spagnola, francese, 
tedesca e inglese oltre che naturalmente italiana. Per rendere più age-
vole la lettura si è deciso di utilizzare nel testo solo quest’ultima. Tutte 
le opere sono state consultate in edizione originale e, ove disponibile, 
in traduzione italiana. In nota sono indicati i riferimenti bibliografici 
di entrambe le edizioni. Dove non diversamente indicato, le traduzioni 
sono da intendersi a opera dell’autore di questo studio. 



 

 

I 
POSTMODERNO, POSTMODERNITÁ, 

POSTFORDISMO 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Crisi della modernità e crisi della sociologia  

 
I teorici della società lavorano oggi in una matrice sociale che va cadendo 

in rovina, composta com’è da città paralizzate e da università dilaniate dalle 
rivolte. Alcuni di essi possono mettersi il cotone nelle orecchie per non sen-
tire, ma ciò nonostante il loro corpo percepisce i tremori causati dal feno-
meno. Non è affatto esagerato dire che oggi noi teorizziamo sotto il rombo 
dei cannoni. Il vecchio ordine ha le picche di cento ribellioni conficcate nel 
suo fianco1. 

 
Alla fine degli anni Sessanta Alvin Gouldner inizia in questo modo 

il suo The Coming Crisis of Western Sociology, testo iconico delle 
nuove tendenze di una disciplina da sempre attenta a ciò che si muove 
all’esterno del campo puramente teoretico. Per capire che cosa abbia 
spinto Gouldner a dichiarare la concomitanza tra crisi della sociologia 
e caduta dell’ordine è sufficiente una generica opera di contestualiz-
zazione delle parole sopra citate, pubblicate nel 1970 e maturate du-
rante le sollevazioni che dagli anni Sessanta culminano negli eventi 
del Sessantotto.  

L’intento generale del sociologo statunitense è quello di indirizzare 
la sociologia verso l’abbandono della ricerca di una verità oggettiva, 
svelandone la soggettività intrinseca. In questo senso vanno intesi i 
suoi continui richiami alla «infrastruttura della teoria sociale»2 oltre 

 
1 A.W. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, Basic Books, New York, 

1970, p. vii; trad. it. di V. Mortara, La crisi della sociologia, il Mulino, Bologna, 1972, p. 5. 
2 Ivi, pp. 46-47; trad. it. pp. 73-74. 
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che, più in generale, la sua volontà di impostare la ricerca sociologica 
a partire da uno sguardo situato e parziale dentro un sistema, piuttosto 
che esterno e omnicomprensivo del sistema nel suo complesso3. 
Gouldner, in altre parole, intende criticare una postura positivista in 
sociologia che, negli anni Sessanta, trova nello struttural-funzionali-
smo di Talcott Parsons la sua massima espressione paradigmatica4. 

È indicativo che egli concepisca lo spostamento da oggettivismo a 
soggettivismo come una «crisi» tout court della disciplina, e non di un 
suo preciso orientamento, seppur prevalente. In altre parole, nella 
«crisi della sociologia» la prima investe la seconda senza specifica-
zioni ulteriori – non una crisi della sociologia «parsonsiana», ma una 
«crisi della sociologia». La ragione di questa generalizzazione è da 
ricercarsi nella natura stessa della sociologia, non tanto nei termini 
della sua epistemologia, quanto piuttosto della sua funzione politica: 
se è vero che la frattura tra modernità e antichità si può misurare nello 
scarto esistente tra una concezione naturale (propria degli antichi) e 
una artificiale (quella dei moderni) del cosmo, allora la sociologia – 
che si caratterizza come una disciplina essenzialmente moderna – rap-
presenta un tipo di sapere particolarmente adatto allo svolgimento di 
una funzione insieme descrittiva e prescrittiva. L’artificialità dell’or-
dine sociale viene a un tempo analizzata, dichiarata e perpetuata5. È la 
«funzione sociale della sociologia»6, che si risolve anche in una fun-
zione politica dal momento in cui «la società come ordine» che essa 
ricerca «è in primo luogo un effetto ideologico, non nel senso che essa 
venga prodotta, rappresentata o imposta travisando in maniera più o 
meno consapevole la realtà, ma perché storicamente essa si instaura 
all’interno della produzione di dottrine, teorie e discorsi pubblici 

 
3 Un esempio di tale approccio si può trovare nel lavoro di Gouldner Wildcat Strike. A 

Study in Worker-Management Relationships, The Antioch Press, Yellow Springs (OH), 1954.  
4 «Il positivismo di Comte manifestava così la stessa fede nel consenso e nella coesione 

sociale, nonché nella utilità sempre presente anche se nascosta delle istituzioni esistenti, che 
avrebbe più tardi caratterizzato Durkheim e Radcliffe-Brown. Il culmine di questa persistente 
eredità positivista si raggiunge nello strutturalismo-funzionalismo di Talcott Parsons che è 
giustamente celebrato da Shils come “teoria consensuale”. […] Il funzionalismo moderno è 
l’erede legittimo del positivismo sociologico ottocentesco» (ivi, p. 114; trad. it. p. 174). 

5 Cfr. M. Ricciardi, La società come ordine. Storia e teoria politica dei concetti sociali, 
EUM, Macerata, 2010. Si veda anche R. Baritono, M. Ricciardi (a cura di), Strategie dell’or-
dine: categorie, fratture, soggetti, in «Quaderni di Scienza&Politica», 8, 2020. 

6 Ivi, p. 24. 
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riconducibili alle semantiche politiche e sociali degli idéologues»7. 
Poiché «la sociologia si colloca – e storicamente sorge – nello scarto 
tra l’ordine della società e la sua necessaria organizzazione»8, si capi-
sce perché la crisi della sociologia segua di pari passo la crisi dell’or-
dine sociale che essa stessa aveva contribuito a mantenere.  

In effetti, lo stesso Gouldner specifica che in The Structure of So-
cial Action Parsons aveva condensato parole d’ordine proprie non solo 
della «sociologia professionale» (accademica), ma anche del sistema 
in cui essa aveva operato dagli anni Quaranta agli anni Sessanta: con-
tinuità, convergenza, codificazione e accumulo9. Comprendere la rela-
zione tra lo struttural-funzionalismo e l’infrastruttura sociale entro cui 
esso viene codificato è di fondamentale importanza per capire lo svi-
luppo interno al pensiero di Parsons, da una prima fase di relativa fred-
dezza nei confronti del New Deal a una seconda di perfetta integra-
zione con i fondamenti del Welfare State. Se, infatti, negli anni Trenta 
Parsons «non pensava che la crisi [del ’29] potesse essere risolta sulla 
base dei tentativi del New Deal di fondare uno stato sociale, e pertanto 
si concentrava su ciò che era necessario per mantenere integrata la so-
cietà nonostante vi fosse una povertà diffusa»10, il ritorno della (rela-
tiva) prosperità post-bellica spinge l’autore di The Structure of Social 
Action a considerare la possibilità di una regolazione benefica del si-
stema sociale da parte dello Stato tramite le politiche di Welfare11. Ciò 
che accomuna quest’ultimo e la prospettiva parsonsiana è la ricerca di 
un ordine concepito, in prima e ultima istanza, come «riduzione dei 
conflitti sociali e cioè una tregua nei confronti di quei mutamenti 

 
7 Ivi, p. 17. Ricciardi aggiunge che «la società come ordine è l’esito, necessario e ricercato, 

di quel nuovo campo di ricerca e applicazione scientifica che sono le scienze sociali e della 
nuova forma di costruzione del discorso pubblico e politico che è l’ideologia».  

8 Ivi, p. 119. 
9 A.W. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, cit., p. 17; trad. it. di V. Mor-

tara, La crisi della sociologia, cit., p. 31. 
10 Ivi, p. 141; trad. it. p. 214. In questo caso si è provveduto a modificare leggermente la 

traduzione sostituendo la locuzione «stato del benessere» – utilizzata dal traduttore italiano – 
con stato sociale, con la volontà di indicare una corrispondenza più immediata con ciò che 
Gouldner intende tramite l’uso dell’espressione inglese «Welfare State». 

11 Gouldner sottolinea comunque che quella di Parsons rimane una «sociologia pre-keyne-
siana ancorata ad una immagine primitiva dell’ordine sociale tenuto assieme da processi spon-
tanei e quindi non ancora rispondente in pieno all’interesse strumentale dello stato del benes-
sere all’ordine sociale, o all’altra sua tendenza alla giustizia e all’uguaglianza» (ivi, p. 144; 
trad. it. p. 218). 
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sociali che vengono facilitati dal conflitto o che possono crearlo»12. 
Parsons declina il raggiungimento di questo obiettivo tramite l’idea di 
una necessaria integrazione stabile dentro le «strutture» sociali – di 
contro alla mobilità propria dei «processi» –, mentre lo stato sociale lo 
interpreta come necessità di una mediazione statuale nel conflitto tra 
capitale e lavoro. In entrambi i casi, la costruzione dell’ordine prevede 
anche la sua cristallizzazione.  

La questione dell’ordine riassume in sé un nucleo importante del 
dibattito sulla crisi della modernità. In questo senso, la reazione della 
«sociologia postmoderna» alla sociologia parsonsiana (che, come os-
servato, proprio su questo problema ha sviluppato i suoi contributi più 
importanti) può essere considerata come un tentativo di destrutturare 
non solo la disciplina sociologica sul piano metodologico, ma anche 
l’ordine che essa incarnava: non solo un’eco della protesta sociale 
esplosa solo qualche anno prima in «città paralizzate» e «università 
dilaniate dalle rivolte», ma un rivolgimento contro l’idea stessa che la 
modernità (e con essa la sociologia) assumesse su di sé il problema 
dell’ordine.  

La crisi della sociologia descritta da Gouldner si presenta al tempo 
stesso come crisi dell’ordine parsonsiano (e, in misura diversa, anche 
del suo contraltare marxista13) e del Welfare State, entrambi soggetti a 
una contestazione radicale diretta contro il fondamento comune: l’in-
tegrazione strutturale della società14. Del resto, la crisi dello struttural-
funzionalismo (e della categoria di «struttura») e quella dello stato so-
ciale si sovrappongono storicamente, entrambe collocate tra la fine de-
gli anni Sessanta e la seconda metà degli anni Settanta, quando un 
nuovo ordine con le proprie regole ha fatto la sua comparsa sulla scena 
del mondo occidentale sotto il nome di «neoliberalismo».  
 
 
 

12 Ivi, p. 251; trad. it. p. 370. 
13 Sebbene The Coming Crisis of Western Sociology sia dedicato principalmente alla crisi 

dello struttural-funzionalismo, Gouldner dedica alcune righe anche alla crisi del marxismo 
materialista, rifiutato (o, per meglio dire, rimodulato fino dalle sue fondamenta) dalla «nuova 
sinistra» (ivi, pp. 399-402; trad. it. pp. 582-587). Una riflessione più approfondita su questo 
si può trovare in The Two Marxisms (1980) e Against Fragmentation (1984). 

14 In ambito sociologico Gouldner considera emblematico a questo proposito il caso della 
contestazione da parte del «Sociology Liberation Movement» durante il congresso di Boston 
della American Sociological Association nel 1968. 
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2. Postmoderno e post-industriale 
 
Uno dei primi, acerbi tentativi di analisi di questa nuova architet-

tura si può trovare nel dibattito sulla cosiddetta «società post-indu-
striale», che non a caso si snoda in contemporanea rispetto alle rifles-
sioni di Gouldner. Sono in particolare due le opere che, più di altre, 
tentano una sistematizzazione di questa svolta: La société post-indu-
strielle (1969) del sociologo francese Alan Touraine e The Coming of 
the Post-Industrial Society (1973) dell’americano Daniel Bell. Al cen-
tro della questione vi è la natura delle società capitaliste e le trasfor-
mazioni generate dalla rapidità e pervasività dello sviluppo tecnolo-
gico. La nozione di «post-industriale» viene qui utilizzata per indicare 
la transizione «a una nuova società, una società tanto diversa dalla so-
cietà industriale quanto questa aveva dimostrato di essere da quella 
agricola»15.  

Nonostante Touraine sia il primo a pubblicare uno studio monogra-
fico con il termine «post-industriale» nel titolo16, Bell conduce le sue 
ricerche sotto la stessa etichetta già dall’inizio degli anni Sessanta. Le 
sue Notes on the post-industrial society sono infatti raccolte in un vo-
lume datato 1967 della rivista «The Public Interest», in cui il sociologo 
americano afferma di essere al lavoro da circa quattro anni su un’opera 
intitolata proprio «La società post-industriale»17. In queste «note» Bell 
presenta le direttrici principali su cui è possibile osservare la transi-
zione in atto: l’accelerazione spazio-temporale, l’emersione di una 
classe di tecnici-professionisti come gruppo occupazionale numerica-
mente maggiore e, soprattutto, l’importanza sempre più crescente 
della conoscenza come motore dell’innovazione testimoniano un cam-
bio di paradigma di portata epocale. Questa questione viene sistema-
tizzata alcuni anni dopo in The Coming of Post-Industrial Society, 
dove Bell chiarisce che «il concetto di società post-industriale acqui-
sisce significato dalla comparazione dei sui attributi con quelli delle 

 
15 Ivi, p. 29; trad. it. p. 4. 
16 Malcom Waters (M. Water, Daniel Bell, Routledge, London, 1996) osserva che il ter-

mine «post-industriale» compare nel titolo dell’opera di Touraine, per poi scomparire presso-
chè completamente nel testo. 

17 D. Bell, Notes on the post-industrial society (I), in «The Public Interest», 6, 1967, p. 24.  
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società industriale e pre-industriale»18. In sintesi, in quest’ultima «la 
stragrande maggioranza della forza lavoro era impiegata nell’industria 
estrattiva» e nelle società industriali a prevalere è la produzione di 
beni, mentre «una società post-industriale si basa sui servizi. Dunque, 
si tratta di un gioco tra persone. Ciò che conta non è la forza grezza 
dei muscoli, o l’energia, ma le informazioni»19. Tra le due formazioni 
sociali c’è una diversità «di principio» che «si esplica nella differenza 
tra quantità dei beni (società industriale) e qualità della vita (società 
post-industriale), e quest’ultima si misura dai servizi esistenti e da al-
tre forme di indicatori che riguardano la salute, l’istruzione, il tempo 
libero ecc. In altre parole, secondo Bell «negli anni Sessanta si delinea 
un’intensa domanda di benessere sociale che si colloca al di là della 
soddisfazione consumistica privata fornita dalla produzione di 
massa»20. Non si tratta di osservare semplicemente l’ascesa del settore 
terziario numeri alla mano, ma di constatare come il graduale esauri-
mento della centralità di fabbrica sbilanci la composizione stessa della 
società dalle sue fondamenta: il ruolo assunto dalla tecnologia – e, di 
riflesso, dalla conoscenza – comporta uno spostamento degli equilibri 
istituzionali (con enti come Università e centri di ricerca che avrebbero 
acquisito un’importanza sempre maggiore), politici e sociali21.  

Negli stessi anni, ma nel continente europeo, Touraine giunge a 
conclusioni analoghe. Egli condivide con Bell l’idea della comparsa 
di una nuova forma di società la cui conformazione la distanzia in 
modo profondo da ciò che l’ha preceduta22; allo stesso modo, rifugge 
 

18 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting (1973), 
Basic Books, New York, 1976, p. 126.  

19 Ivi, p. 127.  
20 M. Cento, Daniel Bell e lo Stato post-industriale: percorsi di «assemblaggio» dello Stato 

americano, in «Passato e Presente», XXXI, 91, 2013, p. 117. 
21 È Bell stesso a mettere in guardia su questo punto nella Prefazione del 1976: «forse il 

pregiudizio più grande consiste nell’identificare l’idea della società post-industriale con 
l’espansione del settore terziario dell’economia e contestarne l’importanza. Alcuni autori che 
hanno utilizzato il termine (per esempio, Herman Kahn) hanno enfatizzato questo aspetto. Chi 
mi identifica con tali posizioni lo fa o per ignoranza, o per un fraintendimento deliberato del 
mio libro» (D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, 
cit., p. ix).  

22 «Sotto i nostri occhi stanno formandosi società di tipo nuovo. Potremo chiamarle società 
post-industriali, se vogliamo porre in risalto la distanza che le separa dalle società industria-
lizzate che le hanno precedute e che si mescolano ancora a loro, sia sotto la forma capitalista 
che sotto la forma socialista. Potremo chiamarle società tecnocratiche, se vogliamo definirle 
dal nome del potere che le domina. Le chiameremo società programmate se cerchiamo di 
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da analisi meramente quantitative incentrate sull’esplosione del terzia-
rio23. Ciò che divide le due analisi è il punto di osservazione, una dif-
ferenza che ricalca in qualche modo la distinzione tra oggettivismo e 
soggettivismo nelle scienze sociali. Laddove, infatti, Bell è interessato 
a una descrizione analitica «esogena», quanto più possibile focalizzata 
sulle caratteristiche esteriori di questa nuova società post-industriale, 
Touraine intende mostrare come il cambiamento agisca su, e a partire 
da i soggetti sociali: «l’oggetto delle mie analisi non è il funziona-
mento del sistema sociale, ma la formazione dell’azione storica, il 
modo cioè in cui gli uomini fanno la loro storia»24. L’origine di questa 
differenza si può ricondurre ai contesti diversi di formazione intellet-
tuale e di osservazione dei due: gli Stati Uniti (patria dello struttural-
funzionalismo) per Bell, la Francia per Touraine – il quale, non a caso, 
dedica un capitolo al movimento studentesco del Sessantotto25. Lo 
scambio a distanza tra i due sociologi riflette questa differente impo-
stazione: Bell liquida Touraine (insieme a Richta, Mallet, Gorz, Ga-
raudy) come un «neo-marxista» interessato «non a gettare luce sugli 
effettivi mutamenti sociali in atto, ma solo a ‘salvare’ la concezione 
marxista di mutamento sociale e l’idea leninista del cambiamento tra-
mite l’azione»26; Touraine – che ne La société post-industrielle non 
menziona mai Bell – considera lo statunitense un «ideologo» della de-
cadenza della società liberal nord-americana: «ciò di cui Bell ha paura 
non è il disfacimento crescente di vari elementi nella vita sociale, ma 
la debolezza di ciò che prima li teneva uniti»27. Touraine produce que-
sta riflessione a partire da un testo successivo di Bell, The Cultural 
Contradictions of Capitalism, ma risulta difficile non considerare 
 
definirle innanzitutto attraverso la natura del loro sistema di produzione e di organizzazione 
economica. Quest’ultimo termine, poiché individua più direttamente la natura del lavoro e 
dell’azione economica, mi sembra il più utile» (A. Touraine, La société post-industrielle, 
Denöel, Paris, 1969, pp. 7-8; trad. it. di R. Bussi, La società post-industriale, il Mulino, Bo-
logna, 1970, p. 5). 

23 «Non si tratta in effetti di affermare che una società post-industriale è quella che, avendo 
raggiunto un certo livello di produttività, e dunque di ricchezza, può sbarazzarsi della preoc-
cupazione esclusiva della produzione e diventare una società di consumi e divertimenti» (ivi, 
pp. 9-10; trad. it. p. 7). 

24 Ivi, p. 9; trad. it. p. 6. 
25 Cfr. ivi pp. 119-188 («Le mouvement étudiant: crise et conflit»); trad. it. pp. 97-152.  
26 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, cit., p. 40.  
27 A. Touraine, What is Daniel Bell Afraid Of?, in «American Journal of Sociology», 83, 

2, 1977, p. 470. 
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queste affermazioni come una valutazione complessiva dell’opera 
dell’americano, a partire soprattutto da The Coming of the Post-Indu-
strial Society:  

 
si parla di economia, di politica e di cultura, ma la società in quanto tale 

è un palcoscenico vuoto, senza attori. Sentiamo parlare di istituzioni, ma non 
del potere; di lavori culturali, ma non dei movimenti; della produzione o 
dell’inflazione, ma non delle corporations transnazionali, dei disoccupati, 
delle donne, degli afro-americani o degli anziani. Un’assenza di questo tipo 
non è conseguenza dell’indifferenza o dell’ignoranza. È una scelta delibe-
rata28.  

 
Echeggia, in questa critica, la distinzione tra oggettivismo e sog-

gettivismo cui prima si faceva riferimento. In realtà, il potere rimane 
un tema centrale nella riflessione di Bell29, a partire proprio dalle 
«note» sulla società post-industriale. Qui la domanda cruciale su «chi» 
lo detenga30 orienta la discussione sul versante della «tecnocrazia» e 
dei rapporti tra tecnica e politica, tra applicazione della conoscenza ed 
esercizio del potere. Se nelle «note» la questione veniva posta ancora 
al livello di analisi sociologica in senso funzionalista, è con l’opera del 
1973 che Bell sistematizza teoreticamente una distinzione importante: 
quella tra «tecnico» («technicien») e «tecnocrate». Laddove al primo 
spetta «l’applicazione della conoscenza», il secondo è impegnato 
«nell’esercizio del potere»31:  

 
La conoscenza tecnica – l’amministrazione delle cose – rappresenta una 

componente necessaria e crescente di decisioni di diversa natura, comprese 
quelle politiche e strategiche. Ma il potere – le relazioni tra uomini – implica 
scelte politiche che comprendono valori e interessi, e non può sempre essere 
«ordinato» in modo tecnico. Il tecnocrate al potere è semplicemente un tipo 
di politico, non un tecnico, a prescindere da quanto egli applichi la sua co-
noscenza tecnica32. 

 
28 Ivi p. 471. 
29 Cfr. M. Cento, Dalla fine dell’ideologia alla società post-industriale. Daniel Bell socio-

logo del potere, in «Scienza&Politica», 45, 2011, pp. 81-99. 
30 «Who holds the power?» è infatti il titolo di un paragrafo delle «Note» di Bell (cfr. D. 

Bell, Notes on the post-industrial society (I), cit., p. 34). 
31 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, cit., p. 79. 
32 Ibidem.  
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Già Touraine affermava che «i tecnocrati non sono dei tecnici, ma 

dei dirigenti»33; laddove però la distinzione di Bell afferma una sorta 
di «autonomia del politico» (poiché relega la tecnocrazia e i conflitti 
che ne dipendono nella sfera del potere), il sociologo francese ripro-
pone un’impostazione tipicamente marxista considerandola come una 
forma specifica di organizzazione dell’accumulazione capitalistica 
che, in quanto tale, ottimizza la sua funzione nella giunzione tra sfera 
produttiva e sfera politica. In altre parole, mentre Bell – sulla scia di 
Dahrendorf e dell’idea di società post-capitalista34 – accetta l’idea di 
uno slittamento del conflitto «dalla sfera economica alla sfera poli-
tica»35 (e la sua trasformazione in conflitto di valori), Touraine rimane 
fedele a una prospettiva in cui è nella sfera tecnico-economica (nella 
struttura) che agiscono effettivamente le trasformazioni. Non a caso il 
francese considera i «tecnici» come agenti della resistenza alla buro-
crazia36, mentre per Bell essi sono sostanzialmente neutri37. 
 
 

 
33 A. Touraine, La société post-industrielle, cit., p. 71; trad. it. La società post-industriale, 

cit., p. 57. 
34 Cfr. R. Dahrendorf, Class Conflict in an Industrial Society, Stanford University Press, 

Stanford, 1959. 
35 M. Cento, Dalla fine dell’ideologia alla società post-industriale, cit., p. 93. 
36 Cfr. A. Touraine, La société post-industrielle, cit., p. 83; trad. it. La società post-indu-

striale, cit., p. 67. 
37 Un punto di comunanza tra i due autori si trova invece indagando il valore attribuito da 

entrambi al prefisso «post-», il cui paradosso risiede, secondo Bell, nel fatto che si tratta «di 
un prefisso che denota posteriorità» e il cui utilizzo diffuso denota, secondo l’autore, la sen-
sazione di vivere in un «interregno» (D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, cit., p. 
51). Un cortocircuito temporale – che sarà centrale anche nella riflessione di Lyotard circa il 
rapporto tra moderno e postmoderno – che porta tanto Bell quanto Touraine a rifiutare l’ipo-
tesi di un aut/aut tra società industriale e società post-industriale: nella Prefazione del 1976 
all’opera Bell sottolinea che «la società post-industriale non rimpiazza la società industriale, 
così come una società industriale non elimina i settori agrari dell’economia. Come nei palin-
sesti, i nuovi sviluppi si sovrappongono agli strati precedenti, cancellandone alcune caratteri-
stiche e ispessendo la trama della società nella sua totalità» (ivi, p. xvi). In modo analogo, 
secondo Touraine «l’idea di una società di puro consumo, nella quale il settore secondario 
occuperebbe un luogo molto ristretto, e dove i problemi di lavoro non interesserebbero più a 
dei salariati che consacrano la parte più importante del loro tempo ai divertimenti, appartiene 
alla fanta-sociologia» (A. Touraine, La société post-industrielle, cit., p. 24; trad. it. La società 
post-industriale, cit., p. 19).  
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3. La legittimazione del legame sociale: modelli moderni e prospettiva 
postmoderna 

 
È su questo sfondo, storico e teorico, che si snoda il dibattito sulla 

crisi della modernità in ambito sociologico. Lyotard conosce tanto il 
lavoro di Gouldner38 quanto quelli di Touraine e Bell – citati nella 
prima nota de La condition postmoderne, quando l’autore afferma che 
il termine «postmoderno» è «corrente nella letteratura sociologica e 
critica del continente americano»39 e che si tratta di una nozione che 
traduce in termini culturali una serie di trasformazioni avvenute, in 
prima battuta, nella sfera produttiva delle società a capitalismo avan-
zato40. Lyotard non si sofferma sulle diverse sfumature presenti, ma 
struttura la sua argomentazione radicalizzando il dibattito sociologico 
degli anni Sessanta41. I temi evocati a proposito della crisi della socio-
logia e della società post-industriale compaiono prepotentemente nella 
sua riflessione. Non a caso, il francese specifica subito che la sua opera 
ruota intorno al problema della «legittimazione» dello statuto scienti-
fico e, in parallelo, della società stessa: «il problema aperto è il 

 
38 Citato come testo che offre un confronto critico tra struttural-funzionalismo e marxismo 

nella teoria sociale (Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, cit., p. 24; trad. it. di 
C. Formenti, La condizione postmoderna, cit., p. 24). 

39 Ivi, p. 7; trad. it. p. 5.  
40 L’apertura del primo capitolo è ancora più esplicita su questo punto: «la nostra ipotesi 

di lavoro», afferma Lyotard, «è che il sapere cambi statuto nel momento in cui le società 
entrano nell’età detta postindustriale e le culture nell’età detta postmoderna» (ivi, p. 11; trad. 
it. p. 9).  

41 Per una ricostruzione e analisi delle posizioni in campo cfr. J.I. Gershuny, After Indu-
strial Society? The Emerging Self-Service Economy, Palgrave Macmillan, London, 1978; K. 
Kumar, Prophecy and Progress: The Sociology of Industrial and Post-Industrial Society, Pen-
guin Books, London, 1978, pp. 185-240. Tra i primi a discutere la connessione di post-indu-
striale e postmoderno Wolfgang Welsch con Unsere postmoderne Moderne, Akademie Ver-
lag, Berlin, (1987) 2008, pp. 26-31. Kumar è tornato più di recente sulla questione mostrando 
i debiti che paradigmi come quello di «società dell’informazione», «post-fordismo» e «società 
post-moderna» hanno contratto con l’idea di società post-industriale (K. Kumar, From Post-
Industrial to Post-Modern Society. New Theories of the Contemporary World, Blackwell, Ox-
ford, (1995) 2005; trad. it. di P. Palminiello, Le nuove teorie del mondo contemporaneo, Ei-
naudi, Torino, 2000). Secondo Kumar, le tesi sulla società post-industriale hanno conosciuto 
un freno a seguito della crisi petrolifera del 1973, che mostrava i limiti (fisici e politici) alle 
possibilità di sviluppo: «i dibattiti alla fine degli anni Settanta sembravano tutti incentrati sui 
‘limiti alla crescita’, sulla necessità di frenare – non sfruttare – le potenzialità di sviluppo 
dell’industrialismo. […] La consapevolezza della crisi sostituì l’ottimismo degli anni Ses-
santa» (ivi, p. 30; trad. it. p. 4). 
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seguente: una legittimazione del legame sociale, una società giusta, è 
praticabile secondo un paradosso analogo a quello dell’attività scien-
tifica? E in cosa consisterebbe?»42. Poiché «volendo trattare del sapere 
nelle società contemporanee più sviluppate, esiste il problema preli-
minare di decidere il metodo di rappresentazione di queste ultime»43, il 
primo passaggio consiste nell’adozione di un punto di vista circa la 
società entro cui il sapere opera. Lyotard contrappone qui la prospet-
tiva moderna e quella postmoderna sul legame sociale. Il punto di vista 
moderno, osserva il francese, procede per opposizioni. I due grandi 
modelli sociali che, nell’ottica lyotardiana, giungono a finalizzarsi e a 
decadere alla fine del Novecento sono proprio lo struttural-funziona-
lismo parsonsiano e il marxismo. Il primo, afferma Lyotard, considera 
la società come «un sistema autoregolato»44 tendente in modo auto-
nomo alla stabilizzazione:  

 
anche quando le sue regole mutano e si producono delle innovazioni, an-

che quando le sue disfunzioni, come gli scioperi o le crisi o la disoccupazione 
o le rivoluzioni politiche, possono far credere a una alternativa e suscitare 
delle speranze, non si tratta che di riaggiustamenti interni e il loro risultato 
non può che essere il miglioramento della «vita» del sistema, dato che l’unica 
alternativa al miglioramento delle prestazioni è l’entropia, cioè il declino45. 

 
In questa prospettiva la società si presenta come totalità unica e or-

ganica, senza punti di frattura al suo interno. Dunque, la legittimazione 
del legame sociale proviene «naturalmente» dall’esistenza stessa di 
quel legame, dal fatto che esso viene riconosciuto nella pratica; è, in 
altre parole, una legittimazione in negativo: poiché manca l’entropia, 
cioè il declino delle società, esse sono riconosciute come valide.  

Dall’altra parte, il secondo modello che Lyotard discute è quello 
marxista. Qui, al contrario dello struttural-funzionalismo, la società 
non è considerata come una totalità, ma come un campo di tensione 
fratturato al suo interno dall’esistenza delle classi sociali, e dunque dal 
principio della lotta di classe. Il conflitto diventa il motore della 

 
42 J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., p. 9; trad. it. di C. Formenti, La condizione 

postmoderna, cit. p. 7. 
43 Ivi, p. 24; trad. it. p. 24. 
44 Ivi, p. 25; trad. it. p. 25. 
45 Ibid.; trad. it. pp. 25-26. 
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società, ma il problema della legittimazione del legame sociale va in-
contro a un paradosso: nelle società liberali, esso si presenta agli occhi 
dei marxisti come un problema di ideologia, mentre nella società co-
munista si trasforma in un non-problema allo stesso modo che nella 
prospettiva parsoniana poiché, cessando di esistere le classi (e il con-
flitto tra esse), ritorna l’immagine della società organica e unica, libera 
(almeno formalmente) dal principio di contestazione: «dovunque, sia 
pure a titoli diversi, la critica dell’economia politica […] e la critica 
della società alienata che ne era il correlato vengono utilizzate come 
elementi nella programmazione del sistema»46. 

A queste due prospettive fanno capo altrettante visioni del ruolo del 
sapere nelle società: integrato e funzionale allo sviluppo progressivo e 
al mantenimento dell’ordine da una parte, critico e portatore di un 
principio di contestazione dall’altra. «L’alternativa», prosegue 
Lyotard, «sembra chiara, omogeneità o dualità intrinseca del sociale, 
funzionalismo o criticismo del sapere, ma la decisione appare difficile, 
o arbitraria»47. Per sfuggire a questa dicotomia ed evitare il procedi-
mento per opposizioni, Lyotard introduce «la prospettiva postmo-
derna» sulla natura del legame sociale, il quale risulta prodotto «da 
una pragmatica delle particelle linguistiche»48. Occorre sottolineare fin 
da subito che – ancora una volta – il nuovo punto di vista prende le 
mosse da tematiche che si radicano nel dibattito sociologico sulla co-
siddetta «società post-industriale»: 

 
il «raddoppiamento» economico nella fase attuale del capitalismo, favo-

rito dalla mutazione delle tecniche e delle tecnologie, si accompagna, come 
abbiamo detto, a un mutamento di funzione degli Stati: a partire da questa 
sindrome si forma una immagine della società che impone una seria revi-
sione degli approcci che abbiamo presentato come reciprocamente alterna-
tivi49. 

 
Le novità elencate da Lyotard riguardano la progressiva automatiz-

zazione dei processi produttivi sul piano economico, il declino dei 
«vecchi poli di attrazione» – Stati-nazione, partiti, professioni, 
 

46 Ivi, pp. 27-28; trad. it. p. 28. 
47 Ivi, p. 29; trad. it. p. 30. 
48 Ivi, p. 8; trad. it. p. 6. 
49 Ivi, pp. 29-30; trad. it. p. 30. 
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istituzioni e tradizioni storiche – sul piano socio-politico. Queste con-
formazioni, tipicamente moderne nell’ottica lyotardiana, «perdono il 
loro potere di centralizzazione»50. Al posto dell’accentramento, si pro-
duce «un tessuto di relazioni più complesse e mobili che mai» struttu-
rato intorno a dei «nodi» che vengono attraversati, ma mai fissati sta-
bilmente51. Al centro di questa ragnatela stanno i giochi linguistici52, 
veri regolatori del legame sociale: «il problema del rapporto sociale, 
in quanto problema, è un gioco linguistico, quello dell’interrogazione, 
che colloca immediatamente colui che interroga, colui che viene inter-
rogato, e il referente: tale problema è quindi già il legame sociale»53. Il 
problema della legittimazione del legame sociale diventa, nell’ottica 
postmoderna, un problema di interrogazione relativo ai giochi lingui-
stici. Alle domande circa la possibilità di una società giusta e la sua 
praticabilità normativa, la prospettiva postmoderna suggerisce di ri-
spondere chiamando in causa l’aleatorietà del rapporto tra interro-
gante, interrogato e referente, che si concretizza in un gioco linguistico 
caratterizzato dall’assenza di norme estrinseche54 e da una dinamica 
agonistica che «autorizza e incoraggia la più grande flessibilità degli 
enunciati»55.  
 
 
4. Sociologia postmoderna  

 
L’idea di una legittimazione del legame sociale basata su contesti 

localizzati e non sull’organicità del sistema e sulla sua funzionalità 
complessiva scuote dalle fondamenta la tradizione parsonsiana56. 
 

50 Ivi, p. 30; trad. it. p. 31. 
51 Ivi, p. 31; trad. it. p. 32. 
52 Lyotard si riferisce qui espressamente al Wittgenstein delle Philosophische Unter-

suchungen.  
53 J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., p. 32; trad. it. di C. Formenti, La condizione 

postmoderna, cit. p. 33. 
54 Cfr. i paragrafi da 197 a 219 delle Philosophische Untersuchungen di Wittgenstein.  
55 J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., p. 34; trad. it. di C. Formenti, La condizione 

postmoderna, cit. p. 35. 
56 Nonostante questa importanza, secondo N.A. Wilterdink (The sociogenesis of postmo-

dernism, in «European Journal of Sociology», 43, 2, 2002, p. 192, tab. 1) tra tutte le discipline 
la sociologia è quella in cui la questione del postmoderno più ha faticato per imporsi nelle 
discussioni (una lieve eccezione in questo senso e in anni recenti si trova in E.K. Scheuch, 
Die Entwicklung zum Postmodernismus in der Sozialwissenschaft, in «Zeitschrift für 
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L’opera di Lyotard «ha fatto in qualche modo da spartiacque del pen-
siero sociologico contemporaneo»57, ed è servita a colmare quella di-
stanza tra «nuovi sentimenti» e «vecchie teorie» che Gouldner aveva 
identificato come una delle cause fondamentali della crisi della socio-
logia occidentale58. Come è stato osservato, il «discorso sociologico» è 
di per sé moderno: non esiste sociologia prima della modernità, né la 
sociologia «conosce» epoche precedenti59. Questo non significa che la 
sociologia rinuncia a occuparsi di formazioni precedenti, ma che essa 
le osserva sempre tramite una lente ben precisa che è moderna non 
solo perché compare e si struttura in età moderna, ma soprattutto per-
ché assume come punto di osservazione privilegiato un elemento – la 
società, il sociale – propriamente moderno60. Per questa ragione, lungi 
dal costituire un «giochetto» puramente «intellettualistico»61 l’idea di 
una crisi della modernità investe in pieno le possibilità di azione e di 
legittimazione del sapere sociologico.  

In effetti, dentro il campo della sociologia la questione che qui si 
affronta è stata prevalentemente declinata come «crisi di 

 
Ethnologie», 128, 1, 2003, pp. 25-58, in cui l’autore affronta una ricostruzione diacronica 
dalla sociologia classica agli anni del postmoderno. Scheuch non discute però internamente il 
dibattito, e presenta semplicemente il postmoderno come «fase» della sociologia legata ad 
alcuni autori paradigmatici). In realtà, anche se spesso «sotto traccia», la questione è stata 
ampiamente sviluppata da una disciplina che, appunto, ne veniva pienamente investita. 

57 A. Zanca, Scienza, politica e società tra moderno e postmoderno, in S. Costantino, A. 
Zanca (a cura di), Sociologi: tra moderno e postmoderno, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 24.  

58 «Vi è in breve un distacco fra le strutture di sentimenti che hanno cominciato ad emer-
gere fra i giovani radicali e i “linguaggi” o le teorie più vecchie, un distacco che non è stato 
ancora superato dal sorgere di un nuovo linguaggio teoretico nel quale i giovani radicali pos-
sano esprimere in modo più completo loro stessi e la loro concezione della realtà. Da questo 
punto di vista il nodo del problema è la mancanza di coincidenza fra i nuovi sentimenti e le 
vecchie teorie» (A.W. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, cit., p. 7; trad. it. 
di V. Mortara, La crisi della sociologia, cit., pp. 16-17). 

59 Cfr. A. Nassehi, Der soziologische Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt, (2009) 
2017, p. 13. 

60 «La sociologia è emersa con la modernità, e le sue condizioni epistemologiche e istitu-
zionali sono un tutt’uno con lo sviluppo delle forme di vita moderne» (B. Smart, Modern 
Conditions, Postmodern Controversies, Routledge, London, 1992, p. 7. Sul rapporto tra so-
ciologia e modernità si veda anche A. Giddens, Social Theory and Modern Sociology, Polity 
Press, Cambridge, 1987. 

61 Cfr. H.G. Vester, Modernismus und Postmodernismus. Intellektuelle Spielereien?, in 
«Soziale Welt», 36, 1, 1985, pp. 3-26. Dello stesso autore si veda anche Soziologie der Post-
moderne, Quintessenz, Berlin-München, 1993. 
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rappresentazione» della società e delle sue espressioni umane62, e dun-
que ha sollevato in prima battuta un problema di tipo metodologico: 
data la sua tendenza «costruttiva», ovvero la sua disposizione ad adot-
tare una prospettiva «totalizzante» sul mondo63, come può la sociologia 
resistere agli attacchi decostruttivi, relativisti e de-oggettivanti della 
prospettiva postmoderna? È questa domanda che, tra la seconda metà 
degli anni Ottanta (quantomeno dalla pubblicazione in inglese nel 
1984 de La condition postmoderne) e la prima metà dei Novanta 
 

62 Cfr. G.E. Marcus, M.J. Fischer, Anthropology as Cultural Critique. An Experimental 
Moment in the Human Sciences, The University of Chicago Press, Chicago, (1986) 1999, pp. 
7-16; R. Boyne, A. Rattansi (eds.), Postmodernism and Society, Palgrave Macmillan, London, 
1990, pp. 12-13; D.R. Dickens, A. Fontana (eds.), Postmodernism and Social Inquiry, UCL 
Press, London, 1994, pp. 6-9. 

63 G. Ritzer, Postmodern Social Theory, McGraw-Hill, New York, 1996, p. 13. Secondo 
Ritzer la sociologia si è trovata alla metà degli anni Novanta di fronte a sfide che altre disci-
pline avevano affrontato dieci o venti anni prima, e che comportano la sua trasformazione. 
Ad ogni modo, secondo l’autore la teoria sociale postmoderna è, per certi versi, già parte 
integrante della tradizione sociologica classica e contemporanea (ivi, p. 15). Questa questione 
rappresenta un dibattito nel dibattito, che riguarda l’esistenza o meno di una incompatibilità 
di fondo tra i classici della sociologia e il postmoderno, e dunque la possibilità o meno di 
avvicinare i primi al secondo, come nel caso di D. Weinstein. M.A. Weinstein, Postmo-
dern(ized) Simmel, Routledge, London, 1993. La figura su cui si è orientato maggiormente il 
dibattito è, naturalmente, quella di Max Weber. Robert J. Antonio e Douglas Kellner osser-
vano come, al netto delle differenze e del non rifiuto della razionalità moderna, «le analisi 
weberiane sull’aumento della frammentazione culturale e sul valore inconciliabile dei con-
flitti, sulla specificità storica, così come le sue bordate metodologiche contro il fondazionali-
smo e l’essenzialismo […], le penetranti analisi sulle connessioni tra razionalismo e dominio 
e la strenua difesa del pluralismo teorico e sociale contro le forze dell’omogeneizzazione cul-
turale e intellettuale possono essere considerate anticipazioni delle posizioni cruciali postmo-
derne» (R.J. Antonio, D. Kellner, The Future of Social Theory and the Limits of Postmodern 
Critique, in D.R. Dickens, A. Fontana (eds.), Postmodernism and Social Inquiry, cit., p. 134. 
In modo analogo, secondo Nicholas Gane il lavoro di Weber si avvicina al postmoderno come 
critica dall’ascesa e del declino della traiettoria moderna (cfr. N. Gane, Max Weber and Post-
modern Theory. Rationalization versus Re-enchantment, Palgrave Macmillan, New York, 
2002, pp. 151-156 soprattutto), mentre per Basit Bilal Koshul nell’opera di Weber si riscontra 
una dimensione «post-illuminista» che ne fa un anticipatore dei temi sdoganati prima dalla 
critica della Dialektik der Aufklärung di Adorno e Horkheimer e poi dal postmoderno (cfr. B. 
Bilal Koshul, The Postmodern Significance of Max Weber’s Legacy, Palgrave Macmillan, 
New York, 2005). Non mancano, ovviamente, interpretazioni opposte che, seppur accettano 
la presenza tanto in Weber quanto in Simmel del tema della «crisi della modernità» sono però 
intenzionati a non semplificare la dimensione e le caratteristiche di questa crisi ed evitano, 
quindi, di ricondurla automaticamente alla crisi paventata da Lyotard. Due esempi in questo 
senso si trovano in D. Weinstein, M.A. Weinstein, Simmel and the Theory of Postmodern 
Society e in C. Turner, Lyotard and Weber: Postmodern Rules and Neo-Kantian Values, en-
trambi contenuti in B.S Turner (ed.), Theories of Modernity and Postmodernity, London-
Thousand Oaks-New Delhi, 1990, il primo alle pagine 75-87, il secondo alle pagine 108-116. 
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(quando il dibattito prenderà una direzione diversa, come si vedrà in 
seguito) impegna diversi sociologi in una serie di scambi ben rappre-
sentati dal dibattito tra Norman K. Denzin e William Bogard sulle pa-
gine della rivista «Sociological Theory» tra il 1986 e il 1987. Interro-
gandosi sulla natura di una teoria sociale postmoderna, il primo con-
clude infatti dichiarando che solo l’approccio postmoderno può por-
tare la sociologia fuori dalla sua crisi e stimolare quest’ultima a riflet-
tere sulla sua incapacità di influire in una società in continua muta-
zione64. In altre parole, o la sociologia si adatta alla dinamicità del cam-
biamento sociale in atto conformandosi anche e soprattutto sul piano 
metodologico, oppure si troverà «annichilita» da quella stessa società 
che, invece, avrebbe l’ambizione di comprendere – e ordinare.  

Di tutt’altra veduta, Bogard risponde a Denzin attuando una difesa 
della sociologia come disciplina con dei confini ben precisi, che il 
primo avrebbe attraversato senza licenza considerando come tali teorie 
(soprattutto filosofiche) che, invece, nulla hanno a che fare con pro-
blemi sociologici o generalmente riferiti al sociale inteso in senso so-
ciologico65. Secondo Bogard, la contaminazione della prospettiva post-
moderna nella sociologia tradizionale «avrà come conseguenza l’im-
perativo, spiacevole e con tutta probabilità inaccettabile, che noi come 
sociologi ci confrontiamo con la possibilità di una fine, e non sempli-
cemente di una trasformazione, della teoria sociale»66, poiché essa – la 
prospettiva postmoderna – per via della sua epistemologia contiene in 
sé i germi della dissoluzione della sociologia stessa. Denzin replica a 
sua volta prendendo l’intervento di Bogard a esempio del fatto che la 
mancata connessione tra sociologia e società dipende dalla rivendica-
zione teorica dei suoi confini disciplinari da parte della prima rispetto 
a una porosità reale delle funzioni sociali nella seconda, e auspica nuo-
vamente la contaminazione tra soggetto e oggetto dell’analisi onde 
evitare la fine della disciplina stessa: «chiudendo la porta alla teoria 
 

64 N.K. Denzin, Postmodern Social Theory, in «Sociological Theory», 4, 2, 1986, p. 203. 
65 È interessante osservare come tale dichiarazione ricada in realtà nella contraddizione, 

già sollevata da Gouldner, per cui i sociologi che sottolineano l’autonomia della sociologia 
«si stanno contraddicendo come sociologi, in quanto l’assunto generale comunque più sentito 
della sociologia è quello che gli uomini subiscono in mille maniere la pressante influenza del 
loro ambiente sociale» (A.W. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, cit., p. 54; 
trad. it. di V. Mortara, La crisi della sociologia, cit., p. 85). 

66 W. Bogard, Reply to Denzin: Postmodern Social Theory, in «Sociological Theory», 5, 
2, 1987, p. 208. 
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postmoderna la sociologia si barrica effettivamente fuori dal mondo 
postmoderno. Questo è il modo in cui le discipline muoiono»67.  

In questo scambio filtra in controluce la questione del rapporto tra 
approccio e mondo postmoderno, o meglio, tra prospettiva postmo-
derna e postmodernità. Il problema del metodo sociologico e della crisi 
della sociologia rimane centrale anche negli anni successivi e pola-
rizza la discussione tra chi ritiene necessario un «ritorno» alla teoria 
sociologica e alla sua autonomia – e un abbandono dell’attitudine fi-
losofeggiante68 – e chi, al contrario, vede nel postmoderno una «spe-
ranza». È il caso, per esempio, di Steven Seidman, che nel 1991 di-
chiara la morte della sociologia dovuta all’eccesso di specialismo che 
l’ha resa incapace di incidere nei conflitti sociali e nella materialità dei 
 

67 N.K. Denzin, Reply to Bogard: Postmodern Social Theory, in «Sociological Theory», 5, 
2, 1987, p. 211. Va notato che per entrambi il rischio fatale è da evitare consiste nella morte 
della sociologia; all’altezza di queste coordinate temporali, sia Denzin sia Bogard percepi-
scono come problema principale della sociologia la possibilità che essa scompaia, e tentano 
di farvi fronte da prospettive opposte. Guardando oltre queste due posizioni, seppur con uno 
sguardo critico, Pauline Rosenau osserva come il problema principale nel coniugare postmo-
derno e scienze sociali consista nella differenza tra queste ultime e le scienze umane in genere. 
Le scienze sociali, secondo Rosenau, hanno bisogno di essere «più rigorose e analitiche, e 
necessitano di fondare le proprie conclusioni sulla ragione e una prova razionale di un qualche 
tipo» poiché esse «affrontano spesso problemi che non permettono di ritirarsi nell’agnostici-
smo, nel nichilismo, nel relativismo linguistico o in qualche altro atteggiamento che rende la 
comunicazione umana impossibile» (P. Rosenau, Post-Modernism and Social Sciences. Insi-
ghts, Inroads and Intrusions, Princeton University Press, Princeton, 1992, p. 168). 

68 Cfr. G. Wickham, Theorising Sociology in the Face of Postmodernism, in «The Austria-
lian and New Zealand Journal of Sociology», 27, 3, pp. 351-368 che definisce «seriamente 
carente» la teoria sociale postmoderna (ivi, p. 351) sia dal punto di vista contenutistico, sia 
metodologico. La critica alla contaminazione filosofica della sociologia si trova anche in N.P. 
Mouzelis, Back to Sociological Theory. The Construction of Social Orders, Palgrave Mac-
millan, London, 1991. Gregor McLennan, invece, pur apprezzando l’impianto generale delle 
critiche al postmoderno ricorda che anche nei classici il confine tra sociologia e filosofia è 
spesso labile, e che anche la sociologia nasce orientata alla costruzione di visioni storiche di 
ampio raggio e di lungo corso, tentata dall’omnicomprensività. Inoltre, ciò che Mouzelis in-
terpreta come rigore analitico di Parsons (contro la plasticità postmoderna) sarebbe in realtà 
null’altro che un eccesso di immaginazione tassonomica ossessiva (cfr. G. McLennan, After 
Postmodernism – Back to Sociological Theory?, in «Sociology», 29, 1, 1995, pp. 117-132). 
In anni più recenti, Mouzelis ha mitigato la sua posizione (si veda N.P. Mouzelis, Modern and 
Postmodern Social Theorizing. Bridging the Divide, Cambridge University Press, Cambridge, 
2008). Più che opporsi strenuamente al postmoderno, è necessario secondo lui superare la 
divisione tra moderno e postmoderno in sociologia, che egli identifica come divisione tra par-
soniani e post-parsoniani, strutturalisti da una parte e soggettivisti dall’altra. Al fine di rag-
giungere questo obiettivo, l’autore elabora un nuovo paradigma che definisce come un tenta-
tivo di «olismo non essenzialista» o, si potrebbe dire, fondazionalismo non universalista (i cui 
contorni, va detto, non sembrano completamente chiari). 
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rapporti, come invece era stato nel caso dei padri fondatori della disci-
plina, da Weber fino a Parsons passando per Durkheim. Secondo Seid-
man, l’unico modo di rivitalizzare la teoria sociologica consisterebbe 
dunque nell’abbandono della sua architrave metodologica, ovvero 
nella rinuncia al fondamento epistemologico – dire e ordinare la «ve-
rità» – sposando quindi in pieno la relatività postmoderna. Solo in que-
sto modo la sociologia tornerebbe alla sua funzione sociale critica, 
dando vita a un discorso perennemente localizzato e mai universal-
mente sistematizzato – evidente, in questo passaggio, l’eco di 
Lyotard69. Analogamente, secondo John W. Murphy l’approccio post-
moderno è rivoluzionario, e riesce a superare i limiti imposti dal con-
cetto di «struttura» nella prospettiva sociologica tradizionale. Inoltre, 
egli rifiuta l’idea secondo cui «postmoderno» farebbe rima con un re-
lativismo esasperato e con l’abbandono totale della ricerca di un or-
dine e di una verità. Al contrario, sostiene Murphy, «i postmoderni 
rianimano la domanda “è vero?” e la reintroducono dentro la ricerca»70, 
e non fuori da essa. Essi, in altre parole, orientano la questione della 
verità in senso immanente, e non trascendente, e cercano in questo 
modo di superare il dualismo della sociologia tradizionale tra struttura 
e soggetto.  

Il riferimento alla questione della struttura non è casuale. In questi 
anni, la discussione sulla sociologia postmoderna viene infatti spesso 
ricondotta alla sua matrice filosofica principale, il post-strutturalismo71. 
 

69 Cfr. S. Seidman, The End of Sociological Theory: The Postmodern Hope, in «Sociolog-
ical Theory», 9, 2, 1991, pp. 131-146. Dello stesso autore si veda anche The End of Sociolog-
ical Theory, in S. Seidman (ed.), The Postmodern Turn. New Perspectives on Social Theory, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 119-139. A Seidman risponde Robert J. 
Antonio, secondo cui in realtà Seidman starebbe facendo la stessa cosa che intende criticare, 
cioè assumere un punto di vista come se fosse il privilegiato (nello specifico: quello postmo-
derno, senza riconoscere la pluralità interna a questa prospettiva). Inoltre, Antonio contesta 
l’idea che il postmoderno possa salvare la sociologia poiché, come osservato, ritiene che 
quest’ultima sia «essenzialmente già una disciplina postmoderna» fin dalla sua fondazione 
(R.J. Antonio, Postmodern Storytelling versus Pragmatic Truth-Seeking. The Discoursive Ba-
ses of Social Theory, in «Sociological Theory», 9, 2, 1991, p. 160). 

70 J.W. Murphy, Making Sense of Postmodern Sociology, in «The British Journal of Soci-
ology», 39, 4, 1988, p. 607. 

71 Andreas Huyssen osserva che «se il postmoderno rappresenta l’avanguardia contempo-
ranea in ambito artistico, il post-strutturalismo costituisce il suo equivalente nel campo della 
teoria critica» (A. Huyssen, After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodern-
ism, Palgrave Macmillan, London, 1986, p. 206). Si veda anche C.C. Lemert, Post-structur-
alism and sociology, in S. Seidman (ed.), The Postmodern Turn. New Perspectives on Social 
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Secondo Scott Lash72, proprio nel divorzio dallo strutturalismo si trova 
la prima matrice di una teoria postmoderna della società – sempre am-
messo che quest’ultima sia possibile da costruire, e la negazione dei suoi 
assunti metateorici (rappresentazione, coerenza sociale, agency) non 
mini invece alle fondamenta questa possibilità73. In questo senso, 
 
Theory, cit., pp. 265-281; S. Best, D. Kellner, Postmodern Theory. Critical Interrogations, 
Palgrave Macmillan, London, 1991, pp. 1-35; D. Ashley, From Poststructuralist Critique to 
Postmodernist Acquiescence, in History without a Subject, Routledge, London-New York, 
1997, pp. 39-50. Una panoramica generale della traiettoria teorica che lega post-strutturalismo 
e postmoderno si può trovare in J. Lechte, Fifty Key Contemporary Thinkers. From structu-
ralism to postmodernity, Routledge, London-New York, 1994. Franca D’Agostini individua 
proprio Lyotard come figura di collegamento (storica e teorica) tra postmoderno e poststrut-
turalismo, e afferma che nella descrizione lyotardiana sulla condizione postmoderna «risuo-
nano molte tematiche tipiche del poststrutturalismo: per esempio, l’idea di un universo senza 
soggetto e senza ragione centralizzante, dove le differenze agiscano liberamente, non “regi-
mentate” da principi normativi» (Analitici e continentali, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
1997, p. 421). È in particolare una certa riflessione del rapporto tra etica, politica e ontologia 
che passa, secondo D’Agostini, dal poststrutturalismo al postmodernismo senza (o quasi) so-
luzione di continuità (ivi, p. 433). I punti di contatto tra i due momenti rispondono a una logica 
prima di tutto congiunturale. Tuttavia, gli elementi di tensione non sono mancati, come dimo-
stra il fatto che, a quella che secondo D’Agostini è stata una «versione depoliticizzata, acritica, 
aprogettuale, del poststrutturalismo» (ivi, p. 435), cioè la teoria postmoderna, quegli stessi 
autori normalmente associati all’una e all’altra (per esempio, Foucault e Derrida) hanno in-
vece opposto la possibilità di articolare la propria teoria precisamente in senso critico e politico.  

72 S. Lash, Postmodernity and Desire, in «Theory and Society», 14, 1, 1985, pp. 1-33. 
Dello stesso autore si veda anche Postmodernism or Modernism?: Social Theory Revisited, 
in J. Doherty, E. Graham, M. Malek, Postmodernism and the Social Sciences, Palgrave Mac-
millan, London, 1992, pp. 162-178. 

73 È il problema che si pone Douglas Kellner, secondo cui Lyotard (e Baudrillard con lui) 
non presenta una vera e propria teoria della società, proprio a causa dell’assenza di un piano 
epistemologico definito sui cui fondarla. Secondo Kellner, il problema principale con l’analisi 
di Lyotard consiste nel fatto che non si capisce quanto sia descrittiva e quanto prescrittiva, ma 
in entrambi i casi (a maggior ragione nel caso di una volontà normativa) tutto il ragionamento 
incontra dei paradossi importanti. Il francese, in sintesi, non riuscirebbe a spiegare come e 
perché si sia verificato il collasso del moderno, con la conseguenza di un «depotenziamento» 
di tutto l’impianto teorico: «in assenza di una teoria alternativa della società contemporanea, 
Lyotard accetta in modo acritico le teorie relative alla “società postindustriale” e alla “cultura 
postmoderna” […] ma presuppone la validità di queste narrazioni senza difendere davvero il 
suo modello e senza sviluppare una teoria sociale adeguata che delinei le trasformazioni im-
plicite nel “post” di “postindustriale” e “postmoderno”. […] Se si pretende di affermare l’esi-
stenza di una transizione dalla società moderna a quella postmoderna è necessario fornire un 
resoconto delle caratteristiche dell’ordine sociale precedente (la modernità), della nuova con-
dizione (la postmodernità), e della rottura tra essi. Inoltre, vanno indicate continuità e discon-
tinuità […]. A Lyotard è impedita di principio la possibilità di produrre una teoria sociale 
postmoderna per via del sua epistemologia postmoderna» (D. Kellner, Postmodernism as So-
cial Theory, in «Theory, Culture and Society», 5, 2, 1988, pp. 255-256). Si veda anche S. 
Best, D. Kellner, Postmodern Theory. Critical Interrogations, cit., pp. 274-282. 
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laddove la «semiotica della modernizzazione» – con al centro il con-
cetto di «struttura» – procederebbe per differenziazione (come nello 
schema dello struttural-funzionalismo parsonsiano, e come si può ve-
dere anche in Weber), la cultura postmoderna si caratterizzerebbe in-
vece per un processo di de-differenziazione delle sfere dell’agire 
umano74 (e, di conseguenza, delle discipline che tentano di comprendere 
analiticamente questo agire). Moderno e postmoderno produrrebbero, 
secondo Lash, due regimi differenti di significazione, discorsivo il 
primo, figurativo il secondo75. Il sociologo statunitense (che introduce 
nel dibattito anche un interessante elemento di tipo generazionale rela-
tivo alla ricezione del post-strutturalismo francese nell’accademia nord-
americana76) si colloca in una posizione intermedia rispetto alla disputa 
pro/contro il postmoderno. Egli ritiene infatti che, al di là degli schiera-
menti, il fenomeno del postmoderno esista e vada affrontato, e non de-
riso o ignorato. Allo stesso tempo, contra Lyotard, Lash afferma che il 
postmoderno non è né una condizione, né un tipo specifico di società77 
(e va dunque slegato dalla questione relativa al postindustriale). Si 
tratta, invece, di un fatto confinato nell’ambito della cultura78: il postmo-
derno è un regime di significazione di tipo figurativo (e non discorsivo) 
nel senso che laddove nel rapporto tra significato, segno e referente il 
moderno problematizza la rappresentazione della realtà (il segno), il 
postmoderno problematizza la distinzione tra i tre aspetti e, in ultima 

 
74 S. Lash, Discourse or Figure? Postmodernism as a “Regime of signification”, in «The-

ory, Culture & Society», 5, 1988, p. 312. Al contrario di Lash, Hans Geser ritiene che la 
società postmoderna funzioni secondo un alto livello di specializzazione unito a un processo 
di livellamento (cfr. H. Geser, Elemente zu einer Soziologischen. Theorie des Unterlassens, 
in «Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie», 38, 1986, pp. 642-669).  

75 Cfr. S. Lash, Sociology of Postmodernism, London, Routledge, 1990. 
76 «La sua continua centralità [del postmoderno] è dovuta, tra le altre cose, a un fatto di 

generazioni intellettuali. Per la generazione che si è formata tra i tardi anni Settanta e i primi 
anni Ottanta, il postmoderno è in qualche modo tanto centrale quanto lo è stato il marxismo 
per la generazione che ha raggiunto la sua maturità intellettuale alla fine degli anni Sessanta» 
(ivi, p. 2). Un ragionamento analoga è sviluppato anche da Barry Smart, che aggiunge alla 
questione generazionale anche quella relativa alla traduzione e «importazione» dei teorici 
francesi nelle accademie statunitensi (cfr. B. Smart, Modernity, Postmodernity and the Pre-
sent, in B.S. Turner, Theories of Modernity and Postmodernity, cit., pp. 14-30. 

77 Cfr. S. Lash, Sociology of Postmodernism, cit., p. 3. 
78 In questo senso secondo Lash postmoderno e postindustriale non stanno tra loro nella 

relazione causale stabilita da Lyotard, ma in una relazione di semplice compatibilità. 
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istanza, la realtà stessa79. Per via della sua posizione mediana nella di-
sputa pro/contro il postmoderno, si può affermare che, in un primo mo-
mento, l’uso che Lash fa nella sua sociologia del concetto di «postmo-
derno» si connota come un utilizzo euristico – condiviso peraltro anche 
da altri che intendono collocarsi a metà strada tra l’accettazione incon-
dizionata e il rifiuto aprioristico delle tesi lyotardiane80. 

È, questa, la strada percorsa da Achille Ardigò (1988) che, sebbene 
si ponga come fine l’avanzata «oltre il postmoderno», tuttavia ricono-
sce «una parte, importante, di verità nelle sociologie del postmo-
derno»81. L’intera argomentazione di Ardigò ha come obiettivo pole-
mico quelle che egli considera le due grandi correnti della sociologia 
postmoderna: l’illuminismo socio-sistemico e l’individualismo meto-
dologico, che condividono «l’abbandono della concezione della so-
cietà come totalità ontologica e il rifiuto della sociologia come disci-
plina che inglobi – entro lo stesso paradigma – tanto le intenzionalità 
soggettive ed intersoggettive quanto le supposte leggi universali della 
vita di relazione tra gli umani, tanto la teoria dell’azione sociale indi-
viduale quanto la teoria dei macro-sistemi sociali»82. «Gli schemi di 
riferimento “post-moderni” dai quali intendo cercare […] una via 
d’uscita», prosegue Ardigò, «sono stati non a caso quelli con cui si è 
compiuta la fuoriuscita dalla teoria totalizzante di T. Parsons, anche 
da parte degli allievi di Parsons o comunque da sociologi funzionali-
sti»83. Il riferimento in questo caso è a Niklas Luhmann, reo di inter-
pretare in modo riduzionistico alcune categorie di Husserl – soprat-
tutto quella di «senso» – nascondendone la natura relazionale in fa-
vore, ancora una volta e a discapito delle intenzioni, del sistema e del 
suo funzionamento84. Per questo motivo, Ardigò propone una 

 
79 Ivi, p. 12. Cfr. anche il cap. 7, Discourse or Figure? Postmodernism as a «Regime of 

Signification», pp. 172-198. 
80È il caso di Keith Tester con The life and time of postmodernity (Routledge, London, 

1993) e Barry Smart in Modern conditions, Postmodern Controversies, cit.  
81 A. Ardigò, Per una sociologia oltre il post-moderno, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 263. 
82 Ivi, p. 2. 
83 Ibidem. 
84 «Luhmann ha traslato il concetto di senso dal soggetto persona al soggetto sistema so-

ciale, considerando poi il senso soggettivo personale come non originario e non primario, ai 
fini del comprendere sociologico», (ivi, p. 20). Si veda anche ivi, p. 231. Sulla sociologia 
relazionale e il suo rapporto con il postmoderno si veda P. Donati, La categoria della rela-
zione sociale della sociologia moderna e postmoderna, in M.L. Maniscalco, C. Mongardini, 
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sociologia «post-post-moderna» che riesca ad attuare una «fondazione 
antropologica del sapere sociale» tramite una via «che nasce dall’em-
patia, dalla scoperta dell’altro da me come Alter Ego, dalla comunica-
zione e interazione intersoggettiva nel mondo-della-vita, verso la com-
prensione reciproca»85. In altre parole, se il punto problematico della 
sociologia postmoderna è quello di aver «divaricato a tal punto tra loro 
le tematiche dell’azione sociale intenzionale dei singoli e dei processi 
collettivi macro-sistemici, da produrre una non congruenza, una netta 
dicotomia, tra individuo e società»86, allora la soluzione non può che 
consistere nella riconnessione di «ciò che si predica del soggetto con 
ciò che si predica del mondo», cioè di persona e società87. In questo 
senso, l’uscita dal postmoderno non significa, nel caso di Ardigò, una 
giustapposizione a esso, ma un tentativo di mediarne gli approcci so-
cio-sistemico post-parsonsiano (ovvero, luhmanniano) e fenomenolo-
gico rivisitato in chiave soggettivista (più vicino alle formulazioni ha-
bermasiane). Le 5 tesi che aprono la pars costruens del libro (e, sim-
bolicamente, lo concludono) sono emblematiche di questo approccio. 
In sintesi, poiché «ogni società umana, anche negli stadi più avanzati, 
non può essere (compresa come se fosse) tutta coordinata in chiave 
sistemica», ed è ipotizzabile che «nella vita di relazione siano sempre 
possibili, se non anche attuati, interfacciamenti, osmosi, interpenetra-
zioni di senso, passaggi di messaggi, come tali, in varie direzioni tra 
ciò che è sistema sociale e ciò che, nella vita di relazione, non è sistema 
sociale», allora 

 
i possibili interfacciamenti, le possibili osmosi o interpenetrazioni polise-

miche di senso, non richiedono solo emergenze cognitive o pratico-funzio-
nali, come nell’interpretazione del neo-illuminismo luhmanniano, né pos-
sono essere ridotti sostanzialmente solo a processi di emancipazione per via 
osmotica tra mondi vitali e sistemi sociali, come invece in Habermas88. 

 
Moderno e postmoderno. Crisi di identità di una cultura e ruolo della sociologia, Bulzoni, 
Roma, 1989, pp. 165-199.  

85 A. Ardigò, Per una sociologia oltre il post-moderno, cit., p. 129. 
86 Ivi, p. 29. 
87 Ibidem. 
88 Ivi, p. 263. Per una critica dettagliata ai due si veda ivi, p. 264 e seguenti. In ogni caso, 

Ardigò afferma esplicitamente che per quanto riguarda nello specifico il confronto tra approc-
cio ontologico e ontogenetico al linguaggio egli concorda con Luhmann «il quale affida la 
produzione di verità scientifica essenzialmente alla diretta comunicazione interpersonale e 
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In ultima istanza, ciò che Ardigò tenta di fare con la sua «sociologia 

dell’ambivalenza»89 altro non è che ricercare un fondamento – per 
quanto instabile – del rapporto tra soggetto e società90.  

È singolare che il sociologo italiano identifichi Luhmann – ele-
mento di continuità, per quanto rivisitata, della linea sistemica Weber-
Parsons – come il maggior esponente di una branca maggioritaria della 
sociologia postmoderna. Se infatti è vero che il pensiero di Luhmann 
si propone come «superamento del superamento in chiave weberiana» 
dell’alternativa Parsons/Marx che aveva polarizzato la sociologia ne-
gli anni Sessanta91, e che lo stesso Luhmann «ha pensato di potersi 
iscrivere a buon diritto in quell’insieme di indirizzi eterogenei che 
vengono indicati come “post-moderno”»92, dall’altro lato occorre 

 
non a processi sistemico-culturali» (ivi, p. 61) contro Habermas, «secondo il quale il linguag-
gio sarebbe “la rete ai cui fili pendono i soggetti”» (ivi, p. 60). 

89 Ivi, p. 32. 
90 «In termini di fondazione filosofica del discorso, ciò mi porta ad assumere che il carat-

tere strutturale fondamentale della condizione umana è quello di un’esperire vivente nel 
mondo, con mente e corpo, di un soggetto segnato dal mondo-della-vita quotidiana, di un 
Esserci-nel-mondo, e però con una potenzialità di trascendimento intenzionale del proprio 
contesto immediato di vita. Faccio al riguardo tesoro (anche contro l’interpretazione che di 
Heidegger danno i filosofi del “pensiero debole”) di ciò che ancora unisce il pensiero di Ed-
mund Husserl e quello del Martin Heidegger di Essere e tempo» (ivi, p. 29). 

91 A. Febbrajo, Introduzione all’edizione italiana, in N. Luhmann, Sistemi sociali. Fonda-
menti di una teoria generale, il Mulino, Bologna, 1990, p. 13. Secondo Febbrajo, «Luhmann 
usa […] il concetto-chiave di sistema […] in una maniera che riesce ad essere, ad un tempo, 
“post-parsoniana”, in quanto a differenza dallo struttural-funzionalismo di Parsons, che col-
loca in primo piano l’elemento statico-ordinativo della struttura, pretende di porre in primo 
piano, col proprio funzional-strutturalismo, l’elemento dinamico-processuale della funzione; 
“post-marxiana” in quanto considera la evoluzione dei sistemi sociali non in una prospettiva 
necessariamente conflittualistica sfociante in un esito predeterminato, ma in una prospettiva 
probabilistica, volta a individuare una serie di condizioni della realtà sociale contingenti e nel 
loro insieme fortemente improbabili; “post-weberiana” in quanto considera lo scopo dei si-
stemi sociali in una prospettiva pressoché completamente desoggettivizzata e quindi staccata 
dalle intenzioni e dagli orientamenti tipici dell’attore» (ivi, pp. 13-14). Un confronto tra la 
sociologia di Luhmann e quella di Parsons si trova in R. De Giorgi, Il mondo come sistema 
complesso, in P. Barcellona, R. De Giorgi, S. Natoli, Fine della storia e mondo come sistema. 
Tesi sulla post-modernità, Dedalo, Bari, 2003, pp. 37-69 (soprattutto le pp. 41-49). 

92 Ivi, p. 14. In effetti, nelle prime parole di apertura del suo Soziale Systeme Luhmann 
afferma che «la sociologia si trova attualmente in una crisi teorica. La ricerca empirica, nel 
suo complesso non priva di successi, ha ampliato le nostre conoscenze ma non è riuscita a 
produrre una teoria unitaria per l’intera disciplina» (N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß 
einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt, (1984) 2001, p. 7; trad. it. di A. Febbrajo, 
Sistemi sociali, cit., p. 57). 
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soffermarsi con attenzione sul significato che lo stesso Luhmann attri-
buisce al termine «postmoderno». In apertura di Beobachtungen der 
Moderne, il tedesco afferma che «la proclamazione del “Postmo-
derno” ha avuto quantomeno un merito. Essa ha reso noto che la so-
cietà moderna non crede più di saper fornire descrizioni corrette di se 
stessa. Anche queste ammettono altre possibilità. Anche queste sono 
diventate contingenti»93. Il fatto però che non esista più una rappresen-
tazione obbligata della società non costituirebbe la fine, «bensì l’inizio 
di una riflessione sulla forma delle auto-osservazioni e auto-descri-
zioni di un sistema, che debbono venire proposte e imposte nell’am-
bito di un processo, il quale a sua volta viene osservato e descritto»94.  

Riflettendo sull’ambiguità del titolo scelto per raccogliere queste 
lezioni, Luhmann riporta l’attenzione del lettore sulla necessaria im-
manenza del suo ragionamento: le sue osservazioni sulla società mo-
derna sono necessariamente svolte dall’interno della stessa società 
moderna, senza metaracconto, senza alcun osservatore esterno, poiché 
«se noi ci serviamo della comunicazione – e come potremmo fare al-
trimenti? – noi operiamo sempre all’interno della società»95, il che 
comporta delle conseguenze sul nostro orientamento. La prima di que-
ste consiste in una certa autoreferenzialità che attraversa tutto il di-
scorso sul moderno a partire dalla distinzione tra struttura sociale e 
semantica: se si inizia con questa differenziazione, «il sociologo non 
può non rendersi conto che il discorso sul Moderno viene condotto 
 

93 N. Luhman, Beobachtungen der Moderne, Westdeutscher, Opladen, 1992, p. 7; trad. it. 
di F. Pistolato, Osservazioni sul moderno, Armando, Roma, 1995, p. 7. 

94 Ibidem. 
95 Ibidem. Il paradosso di questa «internità» di qualsiasi discorso sul «moderno» è stato 

ripreso successivamente da Alberto Melucci. Il suo intervento apre un volume che, alla fine 
degli anni Novanta, inaugura la collana del Dipartimento di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Milano riprendendo i lavori della prima Giornata Annuale di Studio tenuta dallo 
stesso Dipartimento nel maggio 1997 e dedicata al tema della possibile «fine» della moder-
nità. Secondo Melucci, «una rappresentazione propriamente sociale della società è l’eredità 
dell’epoca moderna. Tutte le società hanno prodotto rappresentazioni di sé più o meno elabo-
rate, ma l’epoca moderna ha espresso una capacità specifica, quella di rappresentare social-
mente il sociale, cioè di definire in modo autonomo la nozione stessa di società». Tuttavia, 
«la situazione paradossale nella quale oggi ci troviamo consiste nel fatto che non possiamo 
non essere moderni, mentre nello stesso tempo viviamo il disagio concettuale e pratico di 
applicare continuamente il linguaggio e le categorie della modernità a fenomeni che sempre 
meno si prestano a essere interpretati da quelle stesse categorie» (A. Melucci, Moderno, 
troppo moderno? Fine della modernità o nascita del sociale?, in A. Melucci (a cura di), Fine 
della modernità?, Guerini, Milano, 1998, pp. 15-16). 
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costantemente a livello semantico»96 tramite lo spostamento della di-
scussione dal piano fattuale della società a quello delle «autodescri-
zioni sociali»97. La distinzione tra struttura sociale e semantica, insieme 
a quella tra operazione e osservazione (esse stesse, nota correttamente 
Luhmann, distinzioni semantiche98) conduce a un ripensamento dei 
concetti di razionalità che nella tradizione «vivevano di significati dati 
a priori dall’esterno»99; l’assenza di esteriorità riporta la validità della 
razionalità all’interno del sistema. Dunque, dal punto di vista del di-
scorso oggetto di questo lavoro,  

 
i risultati di queste analisi […] tolgono fondamento al contrasto tra Mo-

derno e Postmoderno. Sul piano strutturale non si può parlare semplicemente 
di una tale cesura. Si può dire tutt’al più che quelle conquiste dell’evolu-
zione, che distinguono la società moderna da tutte le società che l’hanno pre-
ceduta, vale a dire il pieno sviluppo dei media della comunicazione e la dif-
ferenziazione funzionale, partendo da modesti inizi hanno raggiunto dimen-
sioni che pongono la società moderna su un piano di irreversibilità. Essa oggi 
dipende, quasi senza via di uscita, da se stessa. Da ciò consegue, sul piano 
semantico, un bisogno di recupero. Se per Postmoderno si intende la man-
canza di una descrizione del mondo unitaria, di una ragione che vincoli tutti 
o anche solo un modo di porsi nei confronti del mondo e della società da tutti 
considerato come giusto, questo è proprio il risultato delle condizioni strut-
turali, alla mercé delle quali la società pone se stessa. Essa non tollera alcuna 
idea definitiva, e pertanto non tollera alcuna autorità100.  

 
Ma, prosegue Luhmann, è paradossale che si pensi semanticamente 

la sostituzione dei molti all’Uno proprio quando (1990) sul piano fat-
tuale «l’unità della società mondiale è diventata inevitabile, al punto 
che questa non tollera più due diversi ordini economici, il capitalista e 
il socialista»101. Per risolvere il paradosso, il tedesco propone di volgere 
lo sguardo alla distinzione tra operazione e osservazione, tramite cui 
giunge alla conclusione che «quello che viene costruito come realtà è 

 
96 N. Luhman, Beobachtungen der Moderne, cit., p. 12; trad. it. di F. Pistolato, Osserva-

zioni sul moderno, cit., p. 9. 
97 Ibidem; trad. it. p. 10. 
98 Ivi, p. 12; trad. it. p. 9. 
99 Ivi, p. 40; trad. it. p. 26. 
100 Ivi, p. 42; trad. it. p. 27. 
101 Ivi, p. 43; trad. it. p. 28. 
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in definitiva garantito solo dall’osservabilità delle osservazioni»102. Ep-
pure, si tratta di una «garanzia solida, poiché anche le osservazioni 
sono osservazioni solo quando vengono eseguite come operazioni; ed 
esse non lo sono, se non vengono eseguite»103. Luhmann, si potrebbe 
dire, ritrova nell’esecuzione delle osservazioni una specie di fonda-
mento della società104. In questo senso, più che all’orizzonte del supe-
ramento postmoderno il suo pensiero può essere incluso nella sfera 
della radicalizzazione tardo-moderna105.  

La complessa architettura costruita da Luhmann mostra, ancora una 
volta, le difficoltà che incontra ogni tentativo di conciliazione tra so-
ciologia classica e postmoderna. Se è vero, infatti, che la prospettiva 
postmoderna ha reso la sociologia consapevole dei suoi limiti, è altret-
tanto vero che da un punto di vista moderno l’idea stessa di una «so-
ciologia postmoderna» rappresenta una contraddizione in termini, e 
questo «a causa di due assunti di base che rendono difficile concepire 
la sociologia – quantomeno intesa in senso classico – come un’impresa 
postmoderna: sul piano ontologico, l’assunzione che “il sociale” esista 
effettivamente; sul piano metodologico, l’assunzione che “il sociale” 

 
102 Ivi, p. 45; trad. it. p. 29. Già alcuni anni prima Luhmann sosteneva «funzione retorica» 

del concetto di «moderno», che dalla sua utilizzazione nella tarda antichità si è protratta 
nell’uso corrente, in cui tale concetto non viene adoperato «in modo puramente scientifico e 
assiologicamente neutrale. Anzi, esso caratterizza pur sempre come “moderna” una società 
nella quale viva chi descriva questa società come moderna e a questa caratterizzazione con-
netta ulteriori connotati. Di qui si originano rapporti peculiarmente circolari. La descrizione 
descrive una società che produce essa stessa questa descrizione e che co-descrive che questa 
descrizione appartiene alla società descritta attraverso di essa. La descrizione deve perciò ren-
der conto della sua stessa posizione rispetto al suo oggetto» (N. Luhmann, Modernità e diffe-
renziazione sociale, in G. Mari (a cura di), Moderno e postmoderno. Soggetto, tempo e sapere 
nella società attuale, Feltrinelli, Milano, 1987, pp. 88-89). 

103 Ibidem. 
104 Più in generale, si veda su questo W. Rasch, Luhmanns Ontologie, in R. John, J. Rüc-

kert-John, E. Esposito (Hrsg.), Ontologien der Moderne, Springer, Berlin, 2013, pp. 35-54. 
105 Febbrajo sottolinea l’opportunità di «distinguere tra una società successiva al moderno 

e una società conclusiva del moderno, e quindi tra un post-modernismo e un tardo moderni-
smo inteso come perfezionamento del moderno, nel quale si inserirebbe più propriamente il 
pensiero luhmanniano» (A. Febbrajo, Introduzione all’edizione italiana, cit., p. 14. In questo 
senso, la riflessione di Luhmann si avvicinerebbe (pur con i distinguo del caso) a quella di 
Anthony Giddens il quale, in effetti, con il suo The Consequences of Modernity figura come 
unico riferimento parzialmente positivo nella critica generale di Luhmann rispetto «all’as-
senza nella sociologia contemporanea di una teoria adeguata dell’autodescrizione della so-
cietà» (N. Luhmann, Beobachtungen der Moderne, cit., p. 18; trad. it. p. 13). 
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possa essere scientificamente studiato»106. Tuttavia, vi è anche chi, pur 
non negando la radicalità dell’attacco postmoderno107, ha ritenuto utile 
evidenziare la pluralità (di oggetto, metodo, paradigma, funzione ecc.) 
della sociologia, tanto da ritenerla una disciplina «postmoderna» fin 
dai suoi esordi108.  

In altre parole,  
 
tutta la storia della sociologia può configurarsi come storia di crisi. Crisi 

di modernizzazione determinata dal passaggio da un assetto tradizionale ad 
uno industrializzato (Comte), crisi generata dalla contraddizione fra forze 
produttive e rapporti di produzione (Marx), crisi dovuta alla degenerazione 
della democrazia liberal-borghese (Pareto), crisi imputabile alle carenze di 
integrazione sociale (Durkheim) o all’antagonismo tra emancipazione e se-
colarizzazione da un lato e “gabbia d’acciaio” della burocrazia razionale 
dall’altro (Weber)109.  

 
La crisi rappresentata dal postmoderno costituirebbe dunque l’en-

nesimo momento travagliato di svolta: una «crisi di progettualità» in 
cui la sociologia postmoderna si origina per via negativa, cioè come 
opposizione al «funzionalismo ortodosso»110. Ecco perché, secondo 
 

106 S. Susen, The «Postmodern Turn» in the Social Sciences, Palgrave Macmillan, London, 
2015, p. 83. 

107 «Tra le scienze sociali, la sociologia si presenta come particolarmente esposta e vulne-
rabile alle influenze e alle critiche di quel complesso di orientamenti intellettuali che va sotto 
il nome di “postmoderno” – per quanto il termine sia vago. Storicamente, la sociologia è un 
discorso sulla modernità, forse uno dei più intimamente legati al progetto moderno. Infatti, 
l’eredità classica della sociologia risiede nelle due fondamenta di questo progetto: l’intellegi-
bilità e la malleabilità dell’ordine sociale – la possibilità di gestire e dirigere il suo corso se-
condo mezzi razionali. Proprio questa roccaforte della razionalità è stata assaltata dal pensiero 
postmoderno nelle sue varie forme» (A. Zanotti, Sociology and Postmodernity, in «Interna-
tional Journal of Politics, Culture and Society», 12, 3, 1999, p. 451). 

108 Cfr. Ivi, p. 458. Secondo Zanotti, andrebbe quindi evitato il dualismo poiché la sociolo-
gia è già sia sociologia postmoderna, sia sociologia della postmodernità (cfr. ivi, p. 460). 

109 M.L. Maniscalco, Il discorso sociologico sul postmoderno. Introduzione al dibattito, in 
M.L. Maniscalco, C. Mongardini (a cura di), Moderno e postmoderno, cit., p. 9. 

110 Non a caso, il bersaglio polemico preferito dalla sociologia postmoderna è proprio Par-
sons. Secondo Franco Crespi, la sociologia «non potrà più aspirare a costruire, come ai suoi 
inizi, una sintesi organica, come ancora sembrava pretendere la faticosa e ipertrofica articola-
zione concettuale di Talcott Parsons, ma anche la sua funzione critica sembra attenuarsi in 
una situazione caratterizzata da un accentuato relativismo» (F. Crespi, La fine della secola-
rizzazione: dalla sociologia del progresso alla sociologia dell’esistenza, in M.L. Maniscalco, 
C. Mongardini (a cura di), Moderno e postmoderno, cit., p. 156). Non mancano in questi anni 
tentativi di recuperare e riprendere l’eredità parsoniana in una veste nuova, il 
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Maria Luisa Maniscalco, è possibile individuarne cinque poli princi-
pali: «1) concezione debole dell’attore sociale […]; 2) apprezzamento 
per l’elemento abitudinario routinario dell’azione in luogo di quello 
etico-volontaristico; 3) concezione delle istituzioni e delle organizza-
zioni come l’effetto normalmente non previsto e voluto dell’agire so-
ciale; 4) considerazione dei fenomeni sociali di livello microsociolo-
gico o debolmente strutturati come espressione delle facoltà emotive 
dell’attore […]; 5) eterogeneità fra i due poli micro e macrosociolo-
gico, fra soggettività degli individui e oggettività dei sistemi sociali»111. 
Secondo Carlo Mongardini sono queste caratteristiche a rendere pos-
sibile l’interpretazione del postmoderno come «ultima ideologia del 
moderno»112 nel senso di una sua radicalizzazione: «l’astuzia dell’idea 
di postmoderno sta nel costituire, come fatto ideologico, proprio 
quello che esso dichiara di non voler essere, cioè una rappresentazione 
unitaria e un controllo della realtà nei confronti della segmentazione 
del moderno, una forma di coscienza storica nei confronti della posthi-
stoire, una ricerca di identità singola e collettiva nei confronti dell’in-
consistenza psicologica e sociale dell’individuo contemporaneo, una 
parvenza di cultura intellettualistica e dello spirito di fronte al fetici-
smo delle cose e delle immagini»113. «L’ideologia del postmoderno», 
prosegue Mongardini, «tende ad una cultura che è negazione della cul-
tura, perché la cultura, nel suo riprodursi, necessita di certezze, di iden-
tità, di consistenza, di spessore. […] Nella condizione postmoderna il 
moderno non è prodotto in forme nuove, ma è vissuto e riprodotto con 
disagio»114. Riprendendo la distinzione luhmanniana, si potrebbe affer-
mare che queste analisi – tramite l’uso delle categorie di «ideologia» 
e «rappresentazione unitaria» – tentano uno spostamento dell’asse del 
 
«neofunzionalismo» (cfr. J.C. Alexander, P. Colomy, Neofunctionalism Today: Reconstruc-
ting a Theoretical Tradition, in G. Ritzer (ed.), Frontiers of Social Theory. The New Synthe-
ses, Columbia University Press, New York, 1990, pp. 33-67). 

111 M.L. Maniscalco, Il discorso sociologico sul postmoderno. Introduzione al dibattito, 
cit., p. 18. Sul rapporto tra polo micro e polo macro sociologico si veda anche, negli stessi 
anni, G. Ritzer, The Current Status of Sociological Theory: the New Syntheses, in G. Ritzer 
(ed.), Frontiers of Social Theory, cit., pp. 1-30. 

112 C. Mongardini, L’ideologia del postmoderno, in M.L. Maniscalco, C. Mongardini (a 
cura di), Moderno e postmoderno, cit., p. 46. 

113 Ibidem. Sulla funzione dell’estetica nel postmoderno e il suo rapporto con l’etica si veda 
M. Maffesoli, La socialité dans la postmodernité, in M.L. Maniscalco, C. Mongardini (a cura 
di), Moderno e postmoderno, cit., pp. 85-90. 

114 C. Mongardini, L’ideologia del postmoderno, cit., p. 47. 
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dibattito dalla dimensione semantica a quella della struttura sociale, o 
meglio, provano a congiungere i due piani. In effetti, sempre Mongar-
dini afferma che «piaccia o non piaccia e quali che siano i termini che 
si vogliono usare, la condizione postmoderna segna la fine di un antico 
ordine»115 e invita dunque alla distinzione tra una «condizione» post-
moderna e una «idea» di postmoderno116, ovvero tra una sociologia 
postmoderna e una sociologia della postmodernità. 

 
 
5. Dal postmoderno alla postmodernità 

 
Uno dei primi ad articolare questa distinzione in senso epocale è 

Mike Featherstone (1988) – il quale non manca di segnalarne le ambi-
guità117 –, ma una prima, per quanto acerba, espressione di questa dif-
ferenziazione si trova in un saggio di qualche anno precedente (1983) 
pubblicato in Francia da Gilles Lipovetsky e intitolato in modo emble-
matico L’ère du vide118. «L’era del vuoto» a cui l’autore fa riferimento 
nel titolo è proprio quella in cui decadono le coordinate moderne della 
convivenza sociale, assediate da una «seconda rivoluzione individua-
lista» le cui caratteristiche si riassumono nella disintegrazione 
dell’ideale moderno «di subordinazione dell’individuale alle norme 
razionali collettive» sostituito da un vorticoso «processo di persona-
lizzazione»119. «Poteri sempre più penetranti, benevoli, invisibili, indi-
vidui sempre più attenti a se stessi, “deboli”, in altre parole labili e 
senza convinzione: la profezia tocquevilliana trova il suo compimento 
nel narcisismo postmoderno»120; «l’età moderna era ossessionata dalla 
produzione e dalla rivoluzione, l’età postmoderna è assillata dall’in-
formazione e dall’espressione»121. Frasi come queste si ripetono più 
volte nel corso dell’argomentazione, e fanno capire come per 
 

115 Ivi, p. 48. 
116 Cfr. ivi, p. 46. 
117 Cfr. M. Featherstone, In Pursuit of the Postmodern: An Introduction, in «Theory, Cul-

ture & Society», 5, 1988, p. 198. 
118 G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard, Pa-

ris, 1983; trad. it. di P. Peroni, L’era del vuoto. Saggi sull’individualismo contemporaneo, 
Luni, Milano, 1995. 

119 Ivi, pp. 10-11; trad. it. p. 10. 
120 Ivi, p. 21; trad. it. p. 16. 
121 Ivi, p. 22; trad. it. p. 17. 
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Lipovetsky la condizione postmoderna rappresenti una perdita122. Al di 
là di questo aspetto, tuttavia, è importante sottolineare che nel quarto 
capitolo («Modernisme et postmodernisme») si trova la prima occor-
renza di ciò che si potrebbe definire epochal shift, ovvero uno slitta-
mento dal postmoderno come condizione (sindrome, quasi) alla post-
modernità come epoca:  

 
in questa sede ci siamo rifiutati di circoscrivere il postmodernismo entro 

un àmbito regionale, estetico, epistemologico o culturale: se una postmoder-
nità appare, questa deve configurare un’ondata profonda e generale che in-
veste tutto il sociale nel suo insieme […]. Innalzare il postmoderno al rango 
di un’ipotesi globale che definisca il passaggio lento e complesso a un nuovo 
tipo di società, di cultura e di individuo che stanno nascendo dal seno stesso 
e nel prolungamento dell’era moderna123.  

 
La traccia aperta da Lipovetsky si trasforma in un vero e proprio 

sentiero tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta (soprattutto 
nella congiuntura 1989-1991, con il crollo del socialismo reale e la 
sconfitta dell’Unione Sovietica nella guerra fredda), quando il dibat-
tito sociologico viene definitivamente orientato dal postmoderno alla 
postmodernità124. Zygmunt Bauman è uno dei maggiori rappresentanti 

 
122 In senso generale, concorre all’interpretazione della postmodernità come perdita il fatto 

che Lipovetsky si collochi qui ancora in un quadro generale di tipo marxista, in cui il passag-
gio alla postmodernità sembra segnato dalla perdita di soggetti collettivi capaci di azioni po-
litiche finalizzate. In effetti, L’ère du vide fa da spartiacque tra la prima e la seconda fase del 
suo pensiero, tra quello che l’autore ha chiamato periodo della «auto-critica marxista (1965-
1983)» alla fase del «postmoderno» (1983-1991), a cui segue quella definita dell’«ipermo-
derno» che, iniziata nel 1991, non è ancora terminata (il saggio più rappresentativo di questa 
terza e ultima fase è Les temps hypermodernes, Grasset, Paris, 2004). Qui l’autore afferma 
che nel nuovo millennio il termine «postmoderno» appare desueto, per quanto rimanga utile 
a nominare il «cambiamento di rotta», la «riorganizzazione profonda» avvenuta nelle società 
«democraticamente avanzate» durante la seconda metà del Novecento. La differenza tra i due 
lemmi e il relativo utilizzo consiste nel fatto che laddove il «postmoderno» si caratterizza per 
una connotazione sostanzialmente ed esclusivamente negativa «l’ipermoderno» permette in-
vece un recupero di una visione progressista della storia. 

123 Ivi, pp. 114; trad. it. pp. 87-88. 
124 Secondo Alex Callinicos, nel 1995 la «sociologia postmoderna» rappresenta già una 

«scienza normale», senza più nulla di scandaloso in sé, a dimostrazione del fatto che, complice 
la congiuntura storica particolare, nel dibattito globale il passaggio dal dibattito sulla sociolo-
gia postmoderna alla sociologia della postmodernità viene recepito in tempi relativamente 
brevi (cfr. A. Callinicos, Postmodernism as Normal Science, in «The British Journal of So-
ciology», 46, 4, 1995, pp. 734-739). 
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di questo cambio di direzione (entro cui, peraltro, si condensa l’intera 
opera della sua maturità). 

Punto di partenza di Bauman è precisamente la ristrettezza del di-
scorso sulla postmodernità relegato a «fenomeno intellettuale»125. Se-
condo il polacco, le trasformazioni culturali altro non sono che epife-
nomeni di modificazioni più profonde e radicali che vanno cercate 
«nelle sfere della riproduzione sistemica, dell’integrazione sociale, 
nella struttura del mondo della vita, così come nel nuovo modo in cui 
queste tre sfere sono legate tra loro e coordinate»126. Una dimensione, 
questa, ignorata invece da Lyotard e dalla prospettiva postmoderna in 
genere127. Per questo motivo, afferma Bauman, una corretta analisi 
della contemporaneità passa necessariamente da un recupero dell’in-
vestigazione sociologica in senso classico («anche se non strutturata 
in senso ortodosso»128) applicata però a un oggetto differente: «piutto-
sto che cercare una nuova forma di sociologia postmoderna (una so-
ciologia armonizzata dal punto di vista stilistico al clima culturale 
della postmodernità, come se fosse un “genere intellettuale”), i socio-
logi dovrebbero impegnarsi nello sviluppo di una sociologia della 
postmodernità»129, laddove quest’ultima è da considerarsi «a tutti gli 
effetti un effettivo sistema sociale che ha rimpiazzato la società capi-
talista “classica” e moderna, e che dunque richiede di essere teorizzato 
secondo la sua propria logica»130. O ancora, «credo che la sociologia 
[..] nelle condizioni postmoderne si dovrebbe distinguere non per 
nuove procedure e scopi del lavoro sociologico, come altre strategie 
postmoderne suggeriscono – ma per un nuovo oggetto di 

 
125 Z. Bauman, Sociology and Postmodernity, in «The Sociological Review», 36, 1988, p. 790. 
126 Ivi, p. 812. Si può ipotizzare che con la locuzione «mondo della vita» Bauman intenda 

riferirsi al concetto di Lebenswelt di Husserl e alla sociologia fenomenologica di Schultz. In 
questo saggio (ivi, p. 807 e seguenti) Bauman anticipa alcune delle tesi che verranno poi ela-
borate e sviluppate nei suoi lavori successivi, a partire dall’idea di una transizione da una 
società di produttori a una di consumatori (cfr.soprattutto Z. Bauman, Liquid Modernity, Po-
lity, Cambridge, 1999; trad. it. di S. Minucci, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002). 

127 Secondo Bauman Lyotard è «responsabile di aver dato alla nuova prospettiva il suo 
nome, ma anche di aver oscurato, piuttosto che chiarito, il suo significato sociologico» (ivi, 
p. 801). 

128 Ivi, p. 812. 
129 Ibidem. 
130 Ivi, p. 811. 



 

 52 

investigazione» poiché «la società (il suo oggetto [della sociologia]) è 
cambiato»131. 

In altre parole, afferma Bauman, l’umanità si trova di fronte a un 
passaggio d’epoca, che come tale va affrontato e analizzato. Per rag-
giungere questo obiettivo occorre lasciare la sociologia postmoderna 
– abbandonando con essa anche le discussioni metodologiche e stili-
stiche – e concentrare gli sforzi sulla definizione di una sociologia che 
riprenda obiettivi e presupposti classici, compresa la proiezione omni-
comprensiva, ma che differisca dalla sociologia moderna in quanto ora 
in grado di strutturare la sua indagine oltre l’unità analitica rappresen-
tata dallo Stato-nazione e dall’integrazione sistemico-sociale che esso 
rappresenta: «il modello della postmodernità, al contrario dei modelli 
della modernità, non può fondarsi sullo Stato-nazione, che chiara-
mente ormai non rappresenta più una cornice sufficientemente larga 
per contenere i fattori decisivi nella condotta delle interazioni e delle 
dinamiche della vita sociale»132. 

Si tratta, come lo stesso Bauman sottolinea, di un compito non fa-
cile, che egli continua a mantenere vivo nel corso del suo lavoro, tanto 
da raccogliere i saggi sopra citati – originariamente prodotti nella se-
conda metà degli anni Ottanta, pensati prima della congiuntura 1989-
1991 – in una raccolta pubblicata nel 1992 e intitolata Intimations of 
Postmodernity. L’elemento di novità risiede nell’inquadramento ge-
nerale che Bauman dà del suo lavoro. La «postmodernità» cui il titolo 
fa riferimento viene definita in questa sede come «lo stato […] di 
quelle menti che hanno l’abitudine (o l’ossessione?) di riflettere su se 
stesse»133, uno stato mentale caratterizzato da una «distruttività»134 in cui 
«nessun ordine nuovo o migliore può emergere dalle ceneri di quello 
vecchio e indesiderato»135; una condizione in cui le minacce che si pre-
sentano al genere umano sono ancora «moderne» nella loro sostanza136, 

 
131 Z. Bauman, Is There a Postmodern Sociology, in «Theory, Culture & Society», 5, 1988, 

p. 235. 
132 Z. Bauman, Sociological Responses to Postmodernity, in M.L. Maniscalco, C. Mongar-

dini (a cura di), Moderno e postmoderno, cit., p. 152. 
133 Z. Bauman, Intimations of Postmodernity, London-New York, Routledge, 1992, p. vii. 
134 Ivi, p. viii. 
135 Ivi, p. ix. 
136 Ivi, p. xvii. 
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ma privatizzate nella loro forma137: paure private, a cui si cercano solu-
zioni individuali data l’impossibilità di fondare universalmente – o an-
che solo socialmente – un’etica adeguata alla convivenza. Si tratta di 
un’impossibilità che affonda le sue radici in motivazioni storico-con-
giunturali: «il collasso del comunismo ha rappresentato l’ultimo 
chiodo nella bara delle ambizioni moderne che hanno tracciato l’oriz-
zonte della storia europea (o euro-influenzata) degli ultimi due secoli. 
Quel collasso ci ha accompagnato in un mondo ancora inesplorato»138. 
Secondo Bauman è questo evento a chiarificare definitivamente la ne-
cessità di una svolta decisiva dal discorso sul postmoderno verso l’idea 
di una transizione epocale alla postmodernità e al suo carattere ambi-
valente di «chance e minaccia»139.  

È singolare che, nella descrizione di un travagliato passaggio epo-
cale di tale portata, Bauman torni a riflettere in maniera organica su 
quella «coazione all’ordine» che si caratterizza per essere la «logica 
immanente alla modernità»140. Nella sua introduzione a Modernity and 
Ambivalence, intitolata proprio «La ricerca dell’ordine», il sociologo 
polacco spiega in questo modo il significato del titolo della sua opera. 
«L’ambivalenza», egli afferma «ovvero la possibilità di assegnare un 
oggetto o un evento a più di una categoria, è un disordine specifico del 
linguaggio: essa rappresenta una falla nella funzione nominatrice (e 
segregatrice) che il linguaggio dovrebbe assolvere»141. La coppia mo-
dernità/ambivalenza si sovrappone dunque a quella ordine/disordine. 
L’ambivalenza rappresenta l’elemento di disturbo che interviene a de-
stabilizzare l’ordine derivante dalla funzione nominatrice del linguag-
gio, il cui scopo primario è proprio evitare la comparsa della prima142. 
 

137 Ivi, p. xviii. Bauman fa qui riferimento alle «comunità immaginate» di Benedict Ander-
son (cfr. B. Anderson, Imagined Comunities: Reflections on the Origin and Spread of Natio-
nalism, Verso, London, 1983) e al «tribalismo» di Maffesoli (cfr. M. Maffesoli, Les Temps de 
tribus: Le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse, Klincksieck, Paris, 1988). 

138 Ivi, p. xxv. 
139 Cfr. Z. Bauman, Postmodernity: Chance or Menace?, Centre for the Study of Cultural 

Value, Lancaster, 1991.  
140 Usa queste espressioni Carlo Galli nel suo La «macchina della modernità». Metafisica 

e contingenza nel moderno pensiero politico, in C. Galli (a cura di), Logiche e crisi della 
modernità, il Mulino, Bologna, 1991, pp. 83-141. 

141 Z. Bauman, Modernity and Ambivalence, Polity Press, Cambridge, 1991, p. 1; trad. it. 
di C. D’Amico, Modernità e ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p. 11. 

142 «Il linguaggio si sforza di mantenere l’ordine e di negare o eliminare la casualità e la 
contingenza» (ibidem; trad. it. p. 12) 
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La modernità si caratterizza dunque come un’epoca di guerra all’am-
bivalenza143 – cioè al disordine – e contemporaneamente come un 
tempo «in cui si riflette sull’ordine – quello del mondo, della società 
umana e quello interiore, nonché sul legame fra i tre; l’ordine diventa 
oggetto di pensiero, di preoccupazione, di una pratica che è consape-
vole di se stessa, consapevole cioè di essere una pratica cosciente e 
attenta al vuoto che lascerebbe interrompendosi o semplicemente di-
minuendo d’intensità»144.  

Quello dell’ordine è «l’archetipo di tutti gli altri compiti»145 per la 
modernità poiché esso si fonde con l’identità stessa di quest’ultima 
nella sua contrapposizione all’antichità come un’epoca che pensava la 
naturalità dell’ordine stesso:  

 
la scoperta che l’ordine non era naturale significò la scoperta dell’ordine 

in quanto tale. Il concetto di ordine fece la sua comparsa nella coscienza 
simultaneamente al problema dell’ordine, l’ordine come qualcosa da proget-
tare e per cui agire, l’ordine come ossessione. Senza altri giri di parole, l’or-
dine come problema emerse sulla scia del fermento ordinatore, come rifles-
sione sulle pratiche ordinatrici. Affermare la «non-naturalità» dell’ordine si-
gnificava dire che un ordine stava ormai uscendo allo scoperto, emergendo 
dalla non-esistenza, dal silenzio. La «natura», dopo tutto, non è altro che il 
silenzio dell’uomo146. 

 
Questo «compito impossibile» che la modernità dà a se stessa (l’or-

dine massimo) plasma e indirizza, contestualmente, la sua temporalità, 
proiettandola sempre in avanti, verso il futuro: «non essere come do-
vrebbe essere [cioè perfettamente ordinato] è il peccato originale e non 
redimibile del presente»147, che viene quindi svalutato in vista di una 
possibile redenzione nel futuro grazie alla trionfale marcia del pro-
gresso. Questa linearità temporale viene – in apparenza – turbata dalla 
crisi della modernità, che si può definire ora in questa cornice come 

 
143 Cfr. ivi, p. 3; trad. it. p. 14. 
144 Ivi, p. 5; trad. it. pp. 14-15. 
145 Ivi, p. 4; trad. it. p. 14. In fondo, «l’agenda segreta» della modernità di cui parla Stephen 

Toulmin consiste proprio in questo, cioè nella sua capacità di dare ordine al mondo (S. Toul-
min, Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity, The University of Chicago Press, Chi-
cago, 1992). 

146 Ivi, p. 6; trad. it. p. 16. 
147 Ivi, p. 11; trad. it. p. 21. 
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crisi non solo dell’ordine in quanto tale, ma della possibilità che questo 
venga raggiunto in futuro: «se la modernità ruota intorno alla produ-
zione dell’ordine, l’ambivalenza è allora il rifiuto [waste] prodotto 
dalla modernità»148 e, come chiarisce Bauman, la postmodernità è il 
tempo in cui si convive con questa ambivalenza, cioè il momento in 
cui si scende a patti con la mancanza di un ordine e la sua stessa pos-
sibilità149. Per questa ragione, essa si muove in bilico tra due possibi-
lità150: la postmodernità può essere una chance, se l’ambivalenza rap-
presenta la presa di coscienza dell’impossibilità del compito ultimo 
che la modernità si è data, senza tuttavia intaccarne completamente i 
presupposti; oppure una minaccia, se la rinuncia all’ordine massimo 
ha come contraltare la sottrazione di fronte a qualsiasi possibilità di 
pianificazione151.  

L’idea di una contrapposizione tra modernità ordinante e natura è 
presente anche nella riflessione di Bruno Latour. Non stupisce, 

 
148 Ivi, p. 15; trad. it. p. 26. 
149 Cfr. l’ultimo capitolo dell’opera, «Postmodernity, or Living with Ambivalence», ivi, pp. 

231-279; trad. it. «Postmodernità, o convivere con l’ambivalenza», pp. 255-311. 
150 Cfr. Z. Bauman, Postmodernity: Chance or Menace?, cit. 
151 Nonostante la sua posizione di terzietà rispetto al concetto di «postmodernità», Bauman 

continuerà a utilizzarlo fino alla fine degli anni Novanta, quando il termine verrà sostituito 
(formalmente) da quello – divenuto celebre – di «modernità liquida» (Cfr. Z. Bauman, Liquid 
Modernity, Polity Press, Cambridge, 2000; trad. it. di S. Minucci, Modernità liquida, Laterza, 
Roma-Bari, 2002). Secondo Dennis Smith, Bauman usa il termine «postmodernità» con 3 
accezioni differenti: «la prospettiva postmoderna, l’habitat postmoderno e il processo della 
postmodernità». Nel primo caso siamo di fronte a una visione «permeata da un senso di am-
bivalenza dell’esistenza, dalla contingenza degli eventi e dall’incertezza dell’essere»; il se-
condo si riferisce «a un’arena culturale e sociopolitica in cui la prospettiva postmoderna […] 
prende il posto di quella moderna» e la sensazione di ambivalenza e turbamento diventa do-
minante; infine, nel terzo caso si parla di un processo della postmodernità nel senso di «post-
modernizzazione» (D. Smith, Zygmunt Bauman. Prophet of Postmodernity, Polity Press, 
Cambridge, 1999, pp. 154-155). Tuttavia, all’altezza di questo passaggio egli smette di riflet-
tere sulla «crisi della modernità» e sull’interregno della transizione, per dedicare invece i suoi 
sforzi all’analisi delle diverse declinazioni in cui la vita umana si dà in quella che egli consi-
dera una nuova condizione. Alcuni esempi di questo si possono facilmente trovare scorgendo 
i titoli dei testi di Bauman (tutti editi da Polity Press, Cambridge) pubblicati dopo il 2000 in 
cui l’aggettivo «liquida/o» è associato a diversi elementi: Liquid Love (2003), Liquid Life 
(2005), Liquid Fear (2006), Liquid Times (2006), Liquid Surveillance (2012), Liquid Evil 
(2016). Un passaggio che Carlo Bordoni (L’eredità di Bauman, Armando Editore, Roma, 
2019, p. 7) ha qualificato come «svolta capitale» nel pensiero del sociologo, anche se è pos-
sibile riscontrare una continuità marcata. Per un approfondimento ulteriore in lingua italiana 
si veda anche C. Bordoni (a cura di), Zygmunt Bauman sociologo della modernità, Mimesis, 
Milano-Udine, 2020. 
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dunque, che anch’egli utilizzi un termine simile (per quanto non iden-
tico) a quello di Bauman per caratterizzare la crisi della modernità: 
non «ambivalenza», ma «ibridazione». Il discorso del francese si 
svolge su un piano sia teorico sia etno-antropologico, con la particola-
rità di voler rivolgere l’antropologia (la cui natura è, come per la so-
ciologia, essenzialmente moderna) verso i presupposti della modernità 
stessa, laddove fino a quel momento a essa è spettato il compito 
dell’analisi di ciò che moderno non è – l’antico, il primitivo, l’altro. 
Secondo Latour, non siamo mai stati moderni152 nel senso che la divi-
sione arbitraria tra natura e cultura su cui si basa la costituzione della 
modernità (e che si traduce nella distinzione tra scienza e politica in-
carnata dall’alternativa Hobbes-Boyle153) non esiste realmente, se non 
nell’arbitrio di un’auto-rappresentazione. Nella realtà, noi siamo già 
circondati da ibridi che, come per l’ambivalenza baumaniana, mettono 
in crisi la volontà catalogatrice (ordinatrice) della modernità. In so-
stanza, quella di Latour è una contestazione radicale dell’ordine mo-
derno, cioè una contestazione indirizzata alla radice della sua costitu-
zione. In questo senso, la sua è una posizione laterale nel dibattito, 
poiché egli rifiuta il campo stesso di gioco: né antimoderno, né post-
moderno, né fautore del moderno, Latour afferma chiaramente che il 
postmoderno «vive sotto la Costituzione moderna, ma non crede più 
alle garanzie che offre. Sente che qualcosa non va nella critica, ma non 
sa fare altro che prolungarla senza peraltro credere ai suoi fonda-
menti»154. La «colpa» dei postmoderni (e degli antimoderni) consiste 

 
152 B. Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La Dècouverte, Paris, 1991; trad. it. di 

G. Lagomarsino, Non siamo mai stati moderni, elèuthera, Milano, [1995] 2009. 
153 «Boyle e Hobbes si sono battuti per inventare una scienza, un contesto e una demarca-

zione tra i due» (ivi, p. X; trad. it. p. 31); «Hobbes e i suoi emuli creano le principali risorse 
di cui disponiamo per parlare del potere: rappresentanza, sovrano, contratto, proprietà, citta-
dini; mentre Boyle e i suoi continuatori elaborano uno dei repertori più importanti per parlare 
di natura: esperienza, fatto, testimonianza, colleghi» (ivi, p. X; trad. it. p. 42); «se arriviamo 
al fondo della simmetria tra le invenzioni dei nostri due autori, comprendiamo come Boyle 
non crei semplicemente un discorso scientifico, e altrettanto fa Hobbes. Boyle crea un di-
scorso politico da cui la politica deve essere esclusa, mentre Hobbes immagina una politica 
scientifica da cui deve essere esclusa la scienza sperimentale. In altri termini, essi inventano 
il nostro mondo moderno, un mondo nel quale la rappresentazione delle cose tramite il labo-
ratorio resta per sempre dissociata dalla rappresentanza dei cittadini mediante il contratto so-
ciale» (ivi, pp. X; trad. it. p. 46). 

154 Ivi, p. X; trad. it. p. 68. 
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nell’aver «accettato il terreno dei loro avversari»155, nel credersi, in 
fondo, ancora moderni «perché [essi] accettano la divisione totale tra 
il mondo materiale e tecnico da un lato e i giochi del linguaggio dei 
soggetti parlanti dall’altro»156, ovvero la divisione tra natura e cultura157. 
Al contrario, l’opzione di Latour consiste nell’abbracciare la nonmo-
dernità, «un altro terreno, molto più vasto, molto meno polemico»158 e 
caratterizzato dagli ibridi. 

Uno dei pregi della riflessione di Latour consiste nel fatto che essa 
investe la questione della temporalità nel tentativo di cambiare radi-
calmente prospettiva rispetto alla modernità anche su questo piano. 
Alla figura della retta, associata al punto di vista moderno, il francese 
sostituisce la spirale:  

 
abbiamo sì un futuro e un passato, ma il futuro ha la forma di un cerchio 

che si espande in tutte le direzioni e il passato non è superato, ma ripreso, 
ripetuto, circondato, protetto, ricombinato, reinterpretato, rifatto. […] Una 
temporalità di questo genere non ci costringe a mettere le etichette di «ar-
caico» e di «avanzato», perché tutta la schiera degli elementi contemporanei 
può coniugarsi ad altri di ogni tempo. In questo contesto le nostre azioni ap-
paiono in definitiva come multitemporali159. 

 
Eppure, anche la figura della spirale presenta alcune problematiche. 

In primo luogo, la sua vicinanza con il cerchio, già espressione della 
temporalità degli antichi (di cui, si può dire, essa rappresenta una sorta 
di approfondimento), riporta l’intera questione alla contrapposizione 
tra antichi e moderni, dunque non permette la transizione a un piano 
effettivamente diverso e parallelo, ma piuttosto uno spostamento a ri-
troso. La nonmodernità si caratterizzerebbe, in questo senso, come una 
 

155 Ivi, p. X; trad. it. p. 70. 
156 Ivi, p. X; trad. it. p. 82. 
157 Secondo Latour «il postmodernismo è un’utile transizione […], un momento indispen-

sabile per uscire dal modernismo» (B. Latour, conferenza tenuta al Collège de France il 26 
novembre 2003 nell’ambito del seminario diretto da P. Descola, trad. it. di C. Milani, Il ri-
chiamo della modernità, approcci antropologici, in ivi, p. 198). Anche nel testo del 1991 
ritiene comunque utile mantenere alcuni elementi dei postmoderni, tra cui «la decostruzione 
[…] il rifiuto della naturalizzazione […] il gusto pronunciato per la riflessività» e il rifiuto 
«per un tempo coerente e omogeneo che avanzerebbe marciando al passo dell’oca» (ivi, p. X; 
trad. it. p. 176). 

158 Ivi, p. X; trad. it. p. 70. 
159 Ivi, p. X; trad. it. p. 100. 
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forma diversa di antichità. In secondo luogo, l’idea che nella spirale 
ogni elemento contemporaneo si coniughi «ad altri di ogni tempo» eli-
mina dalla riflessione il concetto di «modernizzazione» inteso come 
strutturazione gerarchica di questi tempi multipli, rendendo così l’in-
tera prospettiva più vicina a un ideale astratto che non al modo in cui 
realmente si è sviluppata l’esperienza della modernità. Le categorie di 
«arcaico» e «astratto» si rendono non necessarie in questa prospettiva 
poiché esse, semplicemente, vengono destituite di senso; così facendo, 
si impedisce di verificarne il reale funzionamento (per cui la categoria 
di «modernizzazione» è, appunto, centrale) e dunque di operarne una 
critica radicale.  

Tuttavia, la contraddizione più evidente di Latour non si colloca nel 
tentativo di critica, ma nella pars costruens. Come osservato, il fran-
cese inizia il suo ragionamento a partire dall’idea di una contrapposi-
zione tra il compito ordinante della modernità e la natura. Quest’ultima 
è stata per secoli oggetto di un’imposizione culturale da parte della 
prima, una costrizione che ora la nonmodernità svela accettando l’am-
biguità ibrida tra natura e cultura. Malgrado questo, egli stesso non 
può fare a meno di ricorrere alla costruzione di un ordine. Nello spe-
cifico, Latour sostituisce alla Costituzione moderna una Costituzione 
nonmoderna che, seppur speculare alla prima nella sostanza delle in-
tenzioni, la replica nella forma160. È, in altre parole, un nuovo ordine 
maturato all’interno delle stesse coordinate che operano nella «mac-
china» della modernità di cui Latour, pur nel tentativo di forzarne i 
confini, riconferma, in realtà, il presupposto fondamentale – la neces-
sità dell’ordine. Se, come afferma Bauman, «l’esistenza è moderna 
nella misura in cui contiene l’alternativa tra ordine e caos»161, allora 
occorre forse rovesciare l’assunto di Latour e dichiarare l’impossibi-
lità di dirci «nonmoderni».  

Questa rivendicazione di internità alla modernità, soprattutto nella 
sua funzione ordinatrice, può riassumere la traiettoria teorica di An-
thony Giddens. Nel suo The Consequences of Modernity (1990) Gid-
dens muove dalla critica a Lyotard (e al postmoderno in generale) reo 
di aver liquidato in modo riduzionistico e con troppa rapidità e 

 
160 Cfr. ivi, p. X; trad. it. p. 186 italiano. Si può osservare questo meccanismo di replica 

formale per esempio nella proposta di un «parlamento delle cose». 
161 Z. Bauman, Modernity and Ambivalence, cit., p. 6; trad. it. p. 16. 
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superficialità la complessa trama elaborata dalla modernità, formulan-
done infine una lettura «continuista» caratterizzata – si potrebbe dire 
– da rotture di tipo verticale come quella che caratterizzerebbe la con-
dizione postmoderna162. Al contrario, il sociologo britannico intende 
partire da un approccio «discontinuista» dello sviluppo moderno, vale 
a dire un’interpretazione per cui «le istituzioni sociali moderne sono 
in un certo senso uniche: diverse nella forma di ogni altro tipo di ordi-
namento tradizionale»163. Questo spostamento implica l’abbandono di 
quella che Giddens definisce «la narrazione evoluzionista»164 e che con-
sidera la storia come una sommatoria di fasi (pre-modernità, moder-
nità, postmodernità) – un elemento, questo, su cui si tornerà –, ma so-
prattutto permette lo spostamento delle rotture sul piano orizzontale, 
cioè dentro la stessa modernità. Da qui deriva l’importanza dell’agget-
tivo «riflessiva» che in Giddens accompagna il termine «modernità» 
per soppiantare ciò che, fino a questo momento, è stato invece chia-
mato «postmodernità». Che la riflessività sia una componente al con-
tempo fondamentale e destabilizzante (una sorta di perturbante freu-
diano165) è lo stesso Giddens a esplicitarlo: «essa pervade le basi stesse 
della riproduzione del sistema, facendo in modo che il pensiero e 
l’azione si rifrangano costantemente uno sull’altro»166 e dando origine 
a quel movimento centrifugo in grado di attirare e rimodulare tutto ciò 
che gli gravita intorno (a partire da ciò che per definizione è altro-dal-
moderno, cioè l’ambito della tradizione): «la riflessività della vita so-
ciale moderna consiste nel fatto che le pratiche sociali vengono co-
stantemente esaminate e riformate alla luce dei nuovi dati acquisiti in 
merito a queste stesse pratiche, alterandone così il carattere in maniera 
sostanziale»167. La modernità che riflette su se stessa sta in realtà con-
tinuamente riformulando le sue coordinate e rimodulando le sue cer-
tezze, che non sono mai definitive: «la riflessività della modernità, che 
 

162 Cfr. A. Giddens [1990], The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 
1991, pp. 1-3; trad. it. di pp. 15-16. 

163 Ivi, p. 3; trad. it. p. 17.  
164 Ivi, p. 5; trad. it. p. 18. 
165 In effetti Giddens osserva la presenza di un elemento «mostruoso» nella modernità, e si 

chiede «fino a che punto possiamo imbrigliare il mostro, o almeno guidare per ridurre al mi-
nimo i pericoli e sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla modernità?» (ivi, p. 151; 
trad. it. p. 151). 

166 Ivi, p. 38; trad. it. p. 46. 
167 Ibidem. 
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è direttamente coinvolta nella continua generazione di una sistematica 
conoscenza di sé, non rende più stabile il rapporto tra sapere esperto e 
sapere applicato alle azioni comuni»168. Per queste ragioni, a detta di 
Giddens il «crollismo epistemologico» di Lyotard non è, in realtà, fon-
dato, né lo sono le altre caratteristiche della condizione postmoderna. 
Al contrario, «più che portarci “al di là della modernità”, questi svi-
luppi offrono una maggiore comprensione della riflessività connessa 
alla modernità stessa»169.  

Si tratta di una radicalizzazione dell’autocomprensione moderna, 
che nell’ipotetico rovescio della sua natura scopre non la sua nega-
zione, ma la sua completezza: «viviamo in un periodo di modernità 
estrema [high modernity]»170. Questo, contrariamente a quanto pensa-
vano numerosi sostenitori del postmoderno, significa mantenere 
aperta la possibilità di radicalizzare anche uno degli architravi della 
modernità, vale a dire la sua volontà ordinatrice. Ciò vuol dire affer-
mare la possibilità «di identificare i contorni di un ordine postmo-
derno, […] un sistema postmoderno istituzionalmente complesso»171, 
un ordinamento «che è sì “postmoderno”, ma che è anche ben diverso 
da quello che molti […] definiscono “postmodernità”»172. Ciò che fino 
a questo momento nel dibattito suonava come un ossimoro – «ordine 
postmoderno» – assume piena legittimità nel discorso di Giddens, a 
patto di assumere come prospettiva quella della «modernità radicaliz-
zata» in cui la postmodernità è giocata contro se stessa, definita cioè 
«come possibile trasformazione nel senso di un “superamento” delle 
istituzioni della modernità» nella modernità stessa, e non come «la fine 
dell’epistemologia/ dell’individuo/dell’etica»173. In questo modo Gid-
dens completa una rotazione di 360 gradi rispetto alle coordinate 
 

168 Ivi, p. 45; trad. it. p. 52. 
169 Ivi, p. 49; trad. it. p. 56. 
170 Ivi, p. 163; trad. it. p. 161. L’uso dell’aggettivo «high» da parte di Giddens, che in lingua 

inglese può anche identificare l’eccesso (di sostanze, ma non solo) permette un accostamento 
– seppure solo in superficie – con la «surmodernità» (surmodernité) di Marc Augé. L’antro-
pologo francese definisce la condizione contemporanea «surmoderna» proprio nel senso di 
«supermoderna», ovvero di un eccesso (in senso negativo) delle tre dimensioni chiave della 
modernità: spazio, tempo ed ego (soggetto). Cfr. M. Augé, Non lieux. Introduction à une an-
thropologie de la surmodernité, Le Seuil, Paris, 1992; trad. it. di D. Rolland, Nonluoghi. In-
troduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1996). 

171 Ibidem. 
172 Ivi, p. 3; trad. it. p. 16. 
173 Ivi, p. 150; trad. it. p. 147. 
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iniziali del dibattito. Dopo la discussione sul metodo (moderno/post-
moderno) prevalente negli anni Ottanta174 e la declinazione epocale im-
pressa da Bauman (modernità/postmodernità), il britannico ritorna 
simbolicamente al punto di partenza (modernità–modernità riflessiva), 
con la consapevolezza però che le mutazioni in atto comportano un 
approfondimento tanto reale quanto gnoseologico della modernità 
stessa175. 

La trama di queste argomentazioni viene rifinita in quella che Gid-
dens, insieme a Ulrich Beck (che primo ha utilizzato questo termine 
nel suo Risikogesellschaft) e Scott Lash, ha definito «modernizzazione 
riflessiva», o «modernizzazione della modernità»176: un processo tanto 
dirompente da condurre, senza intenzionalità preordinata, «verso una 
non scoperta “America”, verso una seconda modernità»177. Quale rap-
porto abbia questo concetto con il dibattito oggetto di questo lavoro lo 
chiarisce lo stesso Lash: esso costituisce «un produttivo allontana-
mento dai dibattiti apparentemente infiniti tra moderni e postmoderni» 
e manifesta invece  

 
un’applicabilità immediata all’analisi sociale. […] La teoria sociale mo-

derna è stata criticata per il fatto di presupporre una «metanarrativa» utopica 
del cambiamento sociale. A ciò, gli analisti postmoderni come Foucault 
hanno contrapposto quello che sembra un evoluzionismo distopico. L’idea 
di modernità riflessiva sembra invece aprire un terzo spazio, uno scenario 
del tutto diverso e foriero di esiti differenti178. 

 
174 A cui Giddens partecipa solo lateralmente e sulla scia della riflessione di Habermas sulle 

avanguardie artistiche (cfr. A. Giddens, Modernism and post-modernism, in «New German 
Critique», 22, 1981, pp. 15-18). 

175 Su questo si veda anche A. Giddens, Modernity and Self Identity, Stanford University 
Press, Stanford, 1991. 

176 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Prefazione, in Modernizzazione riflessiva, a cura di P. 
Marrone, Trieste, Asterios, 1999, p. 24. Il testo non compare nell’edizione originale del vo-
lume (Reflexive Modernization, Cambridge, Polity Press, 1994). Sul rapporto tra modernità, 
modernizzazione e riflessività si veda F. Giacomantonio, Il discorso sociologico della tarda 
modernità. Individui, identità, democrazia, il Melangolo, Genova, 2007, pp. 22-28. 

177 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Prefazione, in Modernizzazione riflessiva, cit., p. 25. 
178 S. Lash, Reflexivity and its Doubles: Structures, Aesthetics, Community, in U. Beck, A. 

Giddens, S. Lash, Reflexive Modernization, cit., p. 112; trad. it. di L. Pelaschiar, La riflessività 
e i suoi doppi, in Modernizzazione riflessiva, cit., p. 163. Per via di questa sua caratteristica 
di «spazio terzo», secondo Lash nel paradigma della modernità riflessiva è possibile ritrovare 
«gli elementi fondamentali di una teoria critica orientata verso il ventunesimo secolo […]. In 
altre parole, la teoria della modernità riflessiva può funzionare al meglio come critica solo 
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Con le parole di Beck, da una parte le teorie «classiche» della mo-

dernizzazione schiacciano quest’ultima sul processo di industrializza-
zione, dall’altra le teorie della postmodernità si caratterizzano per l’ab-
bandono dei principi della modernità, ma entrambe «pur concorrenti 
escludono a loro volta ciò su cui invece ci dobbiamo interrogare, cioè 
le diverse modernità, che nascono nella dinamica propria dell’ulte-
riore modernizzazione e questo in quanto conseguenze secondarie 
delle conseguenze»179. Al netto dunque dei modi differenti con cui i tre 
autori interpretano il concetto di «modernità riflessiva»180, essi 

 
quando è intesa fondamentalmente nei termini del suo altro non espresso; quando è letta con-
tro i suoi stessi propositi dichiarati, e nel contesto delle sue assunzioni non espresse» (ivi, p. 
110; trad. it. p. 161). 

179 U. Beck, Die Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne, in U. Beck, 
A. Giddens, S. Lash, Reflexive Modernisierung, Suhrkamp, Franfurt am Main, 1996, p. 39; 
trad. it. di J. Golubovič, L. Papo, L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione, 
in Modernizzazione riflessiva, cit., p. 45. La questione delle «diverse modernità» evoca il 
paradigma delle «modernità multiple» elaborato dalla sociologia di Shmuel N. Eisenstadt. La 
differenza è che se Beck sembra considerare la pluralizzazione delle modernità come una 
conseguenza della riflessività del moderno, Eisenstadt, al contrario, la assume come punto di 
partenza e presupposto dell’intera analisi (cfr. su questo P. Donati, A.M. Maccarini, Le «mo-
dernità multiple» nella sociologia di Shmuel N. Eisenstadt: oltre il Moderno come contin-
genza, in S.N. Eisenstadt, Modernità, modernizzazione e oltre, Armando, Roma, 1997, pp. 
22-23), e riesce in questo modo a distanziarsi in modo più netto dall’idea di un continuum 
unilineare del processo di modernizzazione e dunque dall’idea di «transizione» nel dibattito 
sulla società post-moderna nel senso (cfr. S.N. Eisenstadt, Osservazioni sulla società «post-
moderna», in S.N. Eisenstadt, Modernità, modernizzazione e oltre, Armando, Roma, 1997, 
pp. 259-268). Dello stesso autore, per un inquadramento più approfondito sulle «modernità 
multiple» si vedano Die Antinomien der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt, 1998; Die Vielfalt 
der Moderne, Wellerswist, 2000; Theorie und Moderne, Springer, Berlin, 2006. In italiano, 
oltre al già citato Modernità, modernizzazione e oltre, si veda la raccolta Sulla modernità, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006. Qui Eisenstadt affronta in pieno la questione della glo-
balizzazione («continua reinterpretazione del programma culturale della modernità», p. 32) e 
definisce la modernità come «un processo senza fine» (p. 33). Si veda anche V. Cotesta, Sulle 
modernità multiple: origini, problemi, prospettive teoriche, in «Quaderni di Sociologia», 54, 
2010, pp. 141-164. Una riflessione critica sul framework delle modernità multiple è presente 
in P. Jedlowski, La modernità in molte forme, in T. Großbölting, M. Livi, C. Spagnolo, L’av-
vio della società liquida? Il passaggio degli anni Settanta come tema per la storiografia te-
desca e italiana, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 83-107. Secondo l’autore, «il valore delle 
proposte di Eisenstadt consiste […] soprattutto in ciò: costringe i sociologi a rendere conto 
delle proprie rappresentazioni della modernità sulla base di conoscenze non più limitate 
all’esperienza di pochi Paesi. Con Eisenstadt si è affermata e si è articolata l’esigenza di una 
sociologia all’altezza di un mondo globale» (ivi, p. 96).  

180 Alcune di queste divergenze vengono illustrate dagli stessi autori: Lash, per esempio, 
osserva come secondo Giddens la riflessività nella modernità si muova su una «doppia 
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concordano sulla radicalità della sua natura – in grado di causare forti 
«turbolenze non all’esterno (“distruzione della natura”), ma all’interno 
delle istituzioni sociali»181 – così come sulla sua natura «programma-
tica»182. Lash, Giddens e Beck ritengono che l’idea di una «radicalizza-
zione» della modernità ne riorienti la discussione circa un suo presunto 
trapasso, poiché pone insieme la domanda relativa all’origine e alla 
fine della modernità stessa183 e trova una risposta nella nascita di «una 
nuova visione del mondo della modernità» o, per meglio dire, nella 
distinzione tra «una prima modernità, le cui idee e istituzioni sono in-
vecchiate […] e una seconda modernità, di cui occorre individuare i 
contorni e formulare i principi»184. In questo senso, nel dibattito circa 
 
ermeneutica» tra agente sociale e sistema esperto, che ha come risultato la costruzione di un 
rapporto di fiducia nei sistemi esperti, mentre in Beck la riflessività della modernità comporta 
«una libertà crescente da e una critica sempre maggiore verso i sistemi esperti» (S. Lash, 
Reflexivity and its Doubles, cit., p. 116; trad. it. La riflessività e i suoi doppi, cit., p. 168). 
Sulle differenze tra le prospettive si veda R. Heiskala, From Modernity through Postmoder-
nity to Refleive Modernization. Did We Learn Anything?, in «International Review of Sociol-
ogy», 21, 1, 2011, pp. 11-13 

181 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Prefazione, in Modernizzazione riflessiva, cit., p. 25. 
182 «Coniare parole comporta un programma: non postmodernità ma neanche un segnare il 

passo intellettuale e politico dei modernizzatori a oltranza […]. Gli autori di questo libro, al 
di là di tutti i loro contrasti, sono d’accordo che immediatamente dietro alle lamentele sulla 
“disgregazione” e sulla “fine”, nasce una nuova visione del mondo della modernità» (ibidem). 

183 È Beck il più esplicito su questo: «Ovunque si parla della fine – dello stato-nazione, 
della democrazia, della natura, dell’individuo, della modernità. Arriva il momento di interro-
garsi sull’inizio, che c’è in ogni fine. La prospettiva della modernizzazione riflessiva pone 
insieme tutte e due le domande» (U. Beck, Die Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisie-
rung der Moderne, cit., p. 19; trad. it. L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizza-
zione, cit., p. 29). 

184 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Prefazione, in Modernizzazione riflessiva, cit., pp. 25-
26. Nonostante affermino di voler sfuggire a una scansione temporale lineare, gli autori sem-
brano in realtà ricadere in questo schema. È il caso di Beck, secondo cui «la prima modernità 
deve dissolversi ed essere sostituita da una seconda» (U. Beck, Die Zeitalter der Nebenfolgen 
und die Politisierung der Moderne, cit., p. 27; trad. it. L’epoca delle conseguenze secondarie 
e la politicizzazione, cit., p. 35), o di Lash, il quale afferma che «in gioco qui [nella modernità 
riflessiva] non è più la giustapposizione diretta e dicotomica della tradizione e della modernità 
[…]. In questione c’è invece una concezione a tre stadi del mutamento sociale: dalla tradizione 
alla modernità (semplice) alla modernità riflessiva» (S. Lash, Reflexivity and its Doubles, cit., 
pp. 113-114; trad. it. La riflessività e i suoi doppi, cit., p. 165). Queste frasi evidenziano come 
il rapporto tra prima e seconda modernità presenti alcune problematiche (che verranno solle-
vate e sviluppate maggiormente nel corso della trattazione), in primo luogo perché sul piano 
temporale la loro relazione appare ancora determinata dalla logica stadiale della scansione e 
della transizione. Come osserva Mauro Di Meglio a proposito di Giddens (ma le sue conside-
razioni possono essere estese anche agli altri autori di Reflexive Modernization), «più di un 
elemento mostra come, nella formulazione concreta delle sue analisi, Giddens faccia 
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la crisi della modernità l’idea di modernità riflessiva apre una terza 
declinazione in cui la crisi non scatena né una reazione di difesa ka-
techontica della modernità (come nelle reazioni più ortodosse al post-
moderno), né la dichiarazione della sua avvenuta dissoluzione (come 
nelle ipotesi di transizione a una nuova epoca), ma un travaglio interno 
alla modernità stessa che, nello stesso tempo, apre una nuova dimen-
sione, parallela185. 

Del resto, già nelle righe iniziali del suo Risikogesellschaft Beck 
afferma che uno degli intenti del paradigma della «seconda moder-
nità» consiste precisamente nel tentativo di «scovare le tracce» del 
prefisso «post-» con cui la modernità aveva interpretato il suo sviluppo 
storico nella seconda metà del Novecento186, spostando il fuoco 
dall’idea di un trapasso alla possibilità di una torsione in profondità. 
«Società del rischio», «seconda modernità» e «modernià riflessiva» 
stanno tra loro in un rapporto simbiotico nel senso che da una parte, 
«nella modernità avanzata la produzione sociale della ricchezza è si-
stematicamente accompagnata dalla produzione sociale del rischio»187; 
dall’altra «in contrasto con tutte le epoche precedenti (inclusa la so-
cietà industriale) la società del rischio è caratterizzata essenzialmente 
da una mancanza: l’impossibilità di una attribuzione esterna dei peri-
coli», il che significa che «la società odierna nel fronteggiare i rischi è 
messa a confronto con se stessa»188; e questi ultimi sono «il riflesso di 
azioni e omissioni umane, l’espressione di forze produttive altamente 
sviluppate. Questo significa che la fonte dei pericoli non è più 
 
progressivamente ritorno alle stesse premesse teoriche e metodologiche dalle quali egli inten-
deva liberare la scienza sociale», tra cui la riproposizione «di una concezione evoluzionistica 
della storia» e l’assunzione «di un modello di sviluppo e di società caratteristici dell’espe-
rienza storica occidentale come fondamento di una dinamica storica di portata mondiale» (M. 
Di Meglio, Teoria sociale e modernità. Il progetto incompiuto di Anthony Giddens, Fran-
coAngeli, Milano, 2002, p. 137). 

185 Anche in questo caso, è Beck il più esplicito: «la “riflessività” in “modernizzazione 
riflessiva” rimane spesso incompresa. Non si tratta semplicemente di un modo ridondante di 
enfatizzare la qualità auto-referenziale che è parte costitutiva della modernità. Piuttosto, “mo-
dernità riflessiva” indica una seconda fase distinta» (U. Beck, W. Bonss, C. Lau, The Theory 
of Reflexive Modernization. Problematic, Hypotheses and Research Programme, in «Theory, 
Culture & Society», 20, 2, 2003, p. 1. 

186 Cfr. U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, 
Frankfurt, 1986, p. 12; trad. it. di W. Privitera, C. Sandrelli, La società del rischio. Verso una 
seconda modernità (a cura di W. Privitera), Carocci, Roma, 2000, p. 13. 

187 Ivi, p. 25; trad. it. p. 25. 
188 Ivi, p. 300; trad. it. p. 255. 
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l’ignoranza, ma la conoscenza, non una deficienza, ma una completa 
padronanza della natura»189. Ecco, di nuovo, la riflessività: il massimo 
grado di approfondimento raggiunto dalla modernità spinge quest’ul-
tima in una condizione di vulnerabilità riportandola – si potrebbe dire 
– alle sue stesse premesse iniziali, una sorta di stato di natura in cui la 
condizione dell’incertezza pervade e perturba tutto il genere umano: 
«la modernità ha perfino preso il posto della sua controparte – la tra-
dizione da superare, il limite naturale da dominare. Essa è diventata la 
minaccia e la promessa di emancipazione dalla minaccia che ella 
stessa ha creato»190. 

Uno dei meriti della riflessione di Beck, Giddens e Lash consiste 
nell’aver introdotto nel dibattito il legame tra crisi della modernità e 
globalizzazione191. Complice la fine della guerra fredda e la sconfitta 
del socialismo statale, è questo uno dei versanti principali su cui il di-
battito sociologico orienta le sue disamine dalla metà degli anni No-
vanta fino a oggi. L’evento simbolico del crollo del muro di Berlino e 
poi il collasso dell’Unione Sovietica hanno materializzato la figura del 
«villaggio globale» di mcluhaniana memoria. Già Giddens ha posto 
 

189 Ibidem. 
190 Ibidem. Si sente in queste pagine un’eco evidente della Dialektik der Aufklärung, che in 

effetti nella prefazione a Reflexive Modernity è indicata come un testo in sintonia con il di-
scorso della modernità riflessiva.  

191 In realtà, secondo Roland Robertson l’impostazione di Giddens (e, più in generale, la 
tesi della «modernità riflessiva») risulta viziata da una comprensione riduzionista della glo-
balizzazione. Secondo Robertson, poiché «non considera seriamente i problemi culturali», ma 
solo le dimensioni istituzionaliste e normative della modernità, Giddens si trova impossibili-
tato a riconoscere la specificità della compressione spazio-temporale legata ai processi di glo-
balizzazione sviluppatesi nella seconda metà del Novecento. Egli è quindi incapace di rico-
noscere l’esistenza di una rottura tra modernità e mondo globale, laddove quest’ultimo è in-
terpretato come un «allargamento riflessivo» della prima. Al contrario, secondo Robertson 
proprio la complessità della globalizzazione permette di orientare la dicotomia moder-
nità/postmodernità su un versante che, pur riconoscendo la lunga durata del processo in atto, 
attribuisce tuttavia al secondo Novecento il carattere di una rottura (cfr. R. Robertson, Globa-
lization. Social Theory and Global Culture, SAGE, London-Thousand Oaks, 1992, pp. 138-
144; trad. it. di A. De Leonibus, Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale, Asterios, 
Trieste, 1999, pp. 191-200). Secondo una prospettiva differente, il processo di globalizzazione 
lungi in realtà dal condurre a una crisi della prospettiva moderna, ne mostra in realtà la neces-
sità da un punto di vista metodologico. In ragione della sua onnicomprensività, esso spinge-
rebbe infatti alla ricerca di un paradigma olistico, una «sociologia per un mondo unico». È la 
tesi sostenuta da Margaret S. Archer in Sociology for One World: Unity and Diversity, in 
«International Sociology», 6, 2, 1991, pp. 131-147. Per una critica ad Archer si veda invece 
B. Smart, Sociology, Globalisation and Postmodernity: Comments on the «Sociology for One 
World» Thesis, in «International Sociology», 9, 2, 1994, pp. 149-159. 
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l’accento sul rapporto tra modernità e globalità192, fino a definire la so-
cietà «post-tradizionale» – un termine che, nel lessico di Giddens, 
identifica la società della seconda modernità/modernità riflessiva – 
come «la prima società globale»193. Dalla seconda metà degli anni No-
vanta e per tutti gli anni Duemila prevale la convinzione di trovarsi di 
fronte a una crisi non tanto della modernità genericamente intesa, ma 
specificatamente a una mutazione radicale degli elementi fondanti 
l’autocomprensione moderna nel senso dei suoi limiti, cioè il tempo e 
lo spazio. Soprattutto il secondo diventa l’elemento centrale di discus-
sione, tanto da spingere Mike Featherstone e Scott Lash a parlare di 
«spazializzazione della teoria sociale»194. Da una parte, questo ha signi-
ficato un’attenzione particolare al modo in cui lo Stato nazione, in 
quanto elemento spaziale fondamentale della modernità, veniva – e 
viene tutt’ora – rimodulato, pressato, trasformato dal e nel processo di 
globalizzazione. Dall’altra, l’interesse per le implicazioni spaziali 
della modernità ha messo in luce il rapporto tra modernità, «occi-
dente»195 e colonialismo, e dato così un notevole impulso alla diffusione 
degli studi postcoloniali196.  
 

192 «La modernità è di per sé globalizzante: lo dimostrano chiaramente alcune delle carat-
teristiche più tipiche delle istituzioni moderne, soprattutto la loro disaggregazione e riflessi-
vità» (A. Giddens, The Consequences of Modernity, cit., p. 63; trad. it. Le conseguenze della 
modernità, cit., p. 70). Si veda su questo A. Martinelli, Global Modernization. Rethinking the 
Project of Modernity, Sage, London, 2005, soprattutto le pp. 101-137, in cui la globalizza-
zione viene definita «una delle conseguenze più evidenti della modernità». Al contrario, se-
condo Charles C. Lemert la globalizzazione rappresenta una «minaccia» per la modernità a 
causa della sua natura «complessa e aperta» (C.C. Lemert, Postmodernism Is Not What You 
Think. Why Globalization Threatens Modernity, Boulder, London, [1997] 2005, p. xiii). 

193 A. Giddens, Living in a Post-Traditional Society, in U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Re-
flexive Modernization, cit., p. 96; trad. it. Vivere in una società post-tradizionale, in Moder-
nizzazione riflessiva, cit., p. 147. 

194 M. Featherstone, S. Lash, Globalization, Modernity and the Spatialization of Social The-
ory: An Introduction, in M. Feathersone, S. Lash, R. Robertson (eds.), Global Modernities, Lon-
don, Sage, 1995, p. 1. 

195 Il termine è qui utilizzato nella declinazione che gli viene attribuita in M. Ricciardi, La 
produzione di un occidente, in M. Ricciardi (a cura di), L’occidente sull’atlantico, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2007, pp. 9-17. 

196 Un tentativo di intreccio di queste tre dimensioni – postmodernità, postcolonialismo, 
globalizzazione – si trova nel volume di B.S. Turner, Orientalism, Postmodernism and Glo-
balism, Routledge, London,1994, in cui però manca uno scavo sui termini che compongono 
il titolo, che vengono solo utilizzati quali strumenti concettuali da applicare ora a questa ora 
a quella situazione socio-culturale specifica (questo, se da un lato fa emergere la complessità 
della questione, dall’altro dimostra la «leggerezza» con cui questi termini venivano utilizzati 
durante gli anni Novanta).  
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Due sono in particolare le opere da menzionare in questo frangente. 
Nella prima di queste, Homi K. Bhabha interpreta il «post-» di post-
moderno come «oltre» nel senso di uno spazio intermedio di negozia-
zione conflittuale tra culture:  

 
la metafora dei nostri tempi è il voler situare il problema della cultura nel 

regno dell’oltre. Giunti ai margini del secolo, siamo assai meno avvezzi 
all’annichilimento – la morte dell’autore – o all’epifania – la nascita del 
“soggetto” – e la nostra esistenza attuale è contrassegnata da un oscuro istinto 
di sopravvivenza, dalla sensazione di vivere ai confini del “presente”; per 
descrivere questa sensazione niente è più adatto di quei termini mutevoli, 
attuali ma controversi che hanno il prefisso “post”: postmodernismo, post-
colonialismo, postfemminismo…Questo “oltre” tuttavia non è né un nuovo 
orizzonte, né un volersi lasciare alle spalle il passato197,  

 
ma un «altro-da» che mette in luce «i momenti antagonistici ed am-

bivalenti nell’ambito delle “razionalizzazioni” della modernità»198. Si 
tratta della «differenza»:  

 
se il gergo dei nostri tempi – postmodernità, postcoloniale, postfemmini-

smo – ha un qualche significato, questo non risiede nell’uso comune del 
“post” per indicare sequenzialità – dopo (il) femminismo – o polarità – anti-
modernismo […]. La vera importanza della condizione postmoderna sta 
nella consapevolezza che i «limiti» epistemologici di queste idee entocentri-
che sono anche i confini enunciativi di una serie di altre storie e voci disso-
nanti e persino antagonisti – delle donne, dei colonizzati, dei gruppi minori-
tari, di chi appartiene a gruppi sessuali protetti199.  

 
In modo analogo, Arjun Appadurai riflette a partire dalla radicalità 

di due fenomeni quali la comunicazione di massa (ormai pressoché 
 

197 H.K. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, New York, (1994) 2004, p. 1; trad. 
it. di A. Perri, I luoghi della cultura, Meltemi, Roma, p. 11. Su questo si veda anche K.A. 
Appiah, Is the Post- in Postmodernism the Post- in Postcolonial?, in «Critical Inquiry», 17, 
2, 1991, pp. 336-357. Per una critica a Bhabha si veda A. Ahmad, In Theory, Verso, London, 
2000, pp. 37-38, 68-69. Ahmad si rivolge soprattutto ai lavori di Bhabha sul nazionalismo 
(cfr. soprattutto la curatela Nation and Narration, Routledge, London-New York, 1990), ma 
muove la sua critica a partire dal connubio di poststrutturalismo e postmoderno che ritrova 
nel pensiero dell’indiano e che, contrariamente alle intenzioni del suo estensore, ritiene poco 
utile a illuminare i nessi della dimensione postcoloniale. 

198 Ivi, p. 246; trad. it. p. 237. 
199 Ivi, p. 6; trad. it. pp. 15-16. 
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istantanea) e le migrazioni che, combinati insieme, sono in grado di 
agire sulla sfera dell’immaginario200 in un modo tanto radicale da por-
tare alla «polverizzazione della modernità»201 nell’epoca globale. An-
che in questo caso, il «post» di postmoderno indica l’intrusione di 
un’alterità in grado di destrutturare l’identità del moderno202. Vale la 
pena osservare che nel contesto della Cina post-maoista gli studi post-
coloniali si diffondono proprio grazie al dibattito sul postmoderno203, 
una discussione in cui tale cornice viene considerata utile a compren-
dere la società cinese a partire dal suo ruolo defilato nella modernità 
eurocentrica. Si tratta di un dibattito in cui «postmoderno» è usato nel 
senso di «non-moderno», ma in cui, al netto di alcune specificità re-
gionali, la declinazione locale del tema non si discosta dalle sue coor-
dinate globali come osservate nel corso di questa ricerca204. 

Una prospettiva simile a quella di Bhabha e Appadurai emerge dal 
lavoro di Enrique Dussel205, che alla metà degli anni Novanta contri-
buisce in modo determinante alla diffusione del lemma «transmoder-
nità». In sintesi, laddove secondo Dussel il concetto di «modernità» ha 
in sé un portato egemonico tale da implicare direttamente l’esclusione 
 

200 A. Appadurai, Modernity at Large, University of Minnesota Press, Minneapolis-Lon-
don, 1996, p. 4; trad. it. di P. Vereni, Modernità in polvere, Meltemi, Roma, 2001, p. 17: «la 
mediazione elettronica e la migrazione di massa segnano il mondo presente non perché siano 
forze tecnicamente nuove, ma in quanto forze che sembrano spingere (e a volte costringere) 
l’opera dell’immaginazione. Esse creano assieme specifiche irregolarità dato che gli spettatori 
e le immagini sono contemporaneamente in circolazione». 

201 Ivi, p. 3; trad. it. p. 15. 
202 Questo approccio ha rappresentato per due decenni la prospettiva privilegiata e il perno 

dell’antropologia critica e degli studi culturali in genere, che, tra le altre, hanno avuto proprio 
negli studi postcoloniali una delle influenze più preponderanti. Per una critica a queste posi-
zioni si veda F. Dei, Di Stato si muore? Per una critica dell’antropologia critica, in F. Dei, 
C. Di Pasquale (a cura di), Stato, violenza, libertà. La «critica del potere» e l’antropologia 
contemporanea, Donzelli, Roma, 2017.  

203 Cfr. W. Ning, The Mappgin of Chinese Postmodernity, in A. Dirlik, X. Zhang (eds.), 
Postmodernism & China, Duke University Press, Durham-London, 2000, p. 32. 

204 Cfr. A. Dirkik, X. Zhang, Introduction: Postmodernism and China, in A. Dirlik, X. 
Zhang (eds.), Postmodernism & China, cit., pp. 1-17. Per un approfondimento ulteriore si 
vedano anche i restanti contributi della raccolta per verificare la coincidenza di temi e autori 
con il dibattito euro-atlantico. 

205 Cfr. in particolare 1492. El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la mo-
dernidad, Plural Editores, La Paz, 1992; trad. it. di U. Gervasoni, L’occultamento dell’altro. 
Alle origini del mito della modernità, La Piccola, Celleno, 1993; Postmodernidad y transmo-
dernidad, Universidad Iberoamericana, Puebla, 1999. Su Dussel si veda A. Infranca, Il trans-
moderno al di là del moderno e del post-moderno, in AA.VV., Ancora il postmoderno?, cit., 
pp. 187-209. 
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dell’altro, la transmodernità si connota come una prospettiva in grado 
di illuminare la marginalità periferica altrimenti oscurata dal processo 
di costruzione del «mito della modernità» che «rende vittima l’inno-
cente (l’Altro) dichiarandolo colpevole do essere vittima»206. La tran-
smodernità serve, per dirla con le parole del teorico argentino, nel con-
testo di una «filosofia della liberazione» che punti alla redenzione dei 
«dannati della modernità» – vale a dire i popoli oppressi dalla moder-
nizzazione capitalistica. Come nelle intenzioni degli studi postcolo-
niali, anche in Dussel l’obiettivo è la destrutturazione della presunta 
omogeneità moderna, e il prefisso «trans-» serve a indicare l’oltrepas-
samento di una prospettiva. L’argentino non è in realtà il primo a uti-
lizzare questo termine, che compare già in un’opera del 1989 di Rosa 
María Rodríguez Magda207, filosofa a cui, nel nuovo millennio (2004) 
si deve la teorizzazione più compiuta della transmodernità208. Definita 
come qualcosa che «prolunga, continua e trascende la modernità» nel 
senso del «ritorno di alcune delle sue linee e idee» anche se in formato 
«light»209, una sorta di «postmoderno senza il suo ingenuo 
 

206 E. Dussel, 1492. El encubrimiento del otro, cit., p. 70; trad. it. p. 96. 
207 R.M. Rodríguez Magda, La sonrisa de Saturno: hacia una teoría transmoderna, An-

thropos, Barcelona, 1989. 
208 R.M. Rodríguez Magda, Transmodernidad, Anthropos, Barcelona, 2004. Al contrario 

degli altri concetti analizzati in questa sede, quello di «transmodernità» non ha avuto un’am-
pia diffusione, soprattutto in Italia, dove non è (almeno finora) penetrato nel dibattito pub-
blico, né sembra aver riscontrato un interesse diffuso in ambito accademico. Fanno eccezione 
il numero IV, 2013 della rivista di cultura filosofica «Kasparhauser» e il volume curato da 
Santi Barbagallo, La condizione transmoderna, Aracne, Roma, 2010. Di quest’ultimo si se-
gnala in particolare la posizione critica di Enzo Rossi, secondo cui «dal punto di vista norma-
tivo l’idea del transmoderno non trova spazio per un’articolazione coerente: contrariamente a 
quanto sostengono i suoi difensori, il transmoderno non costituisce una via media tra raziona-
lismo moderno e antifondazionalismo postmoderno, ma semmai un’esasperazione dell’anar-
chismo epistemologico antifondazionalista. […] Dal punto di vista descrittivo, tuttavia, pos-
siamo riconoscere che la caratterizzazione della transmodernità offerta da Rodríguez Magda 
sembra talvolta riflettere l’effettiva diffusione “a macchia di leopardo” degli ideali e degli 
standard epistemologici comunemente associati alla modernità». Per questo, secondo Rossi, 
nel complesso il paradigma transmoderno «descrive la graduale, incompleta e non sempre 
lineare affermazione del paradigma epistemologico della modernità» e quindi non fa altro che 
«sottolineare l’incompiutezza, ma anche la persistenza della modernità» (E. Rossi, La persi-
stenza della modernità, in S. Barbagallo, La condizione transmoderna, cit., pp. 210-211). Il 
termine compare anche nel sottotitolo del volume di Giuseppe Prestipino, Narciso e l’auto-
mobile. Moderno e transmoderno, Napoli, La città del Sole, 2000, ma non è discusso e viene 
utilizzato solo per inquadrare l’acuirsi della razionalità tecnica moderna espressa dalle forze 
di produzione. 

209 R.M. Rodríguez Magda, La sonrisa de Saturno, cit., p. 141. 
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discontinuismo [rupturismo]»210, il concetto di «transmodernità» si pre-
senta al contempo come un’accettazione della crisi della modernità e 
una denuncia dell’inefficacia delle soluzioni postmoderne: «una de-
nuncia della crisi del modello moderno e altresì una presa di coscienza 
della necessità di aprire, a partire da qui, un nuovo orizzonte, una 
scommessa energica che si allontani dall’ecclettismo scettico di una 
cultura esausta e senza via d’uscita»211. Un invito all’azione contro 
l’inedia postmoderna, un tentativo «ricostruzionista» contro il deco-
struzionismo: «il post apparteneva alla fin de siècle, il trans è il nuovo 
millennio»212. Ancora di recente l’autrice è tornata su questo aspetto:  

 
il prefisso “trans-” connota non solo gli aspetti di trasformazione che 

vengo segnalando da tempo, ma anche la necessaria trascendenza della crisi 
della modernità, riprendendo le sue sfide etiche e politiche irrisolte (ugua-
glianza, giustizia, libertà…) e però assumendo le critiche postmoderne. […] 
non abbiamo il bisogno incrollabile del noumenico, la cui inaccesibilità già 
Kant constatava; il regno dei fondamenti può essere sostituito da una feno-
menologia dell’assenza, che tuttava, fattiziamente, non si impantani nella 
inazione del relativismo213. 

 
In questa sede Rodríguez Magda, calca la distanza tra la fine del 

Novecento e gli anni Duemila:  
 
sembra tempo di valorizzare non già la rottura che rappresentò la postmo-

dernità, ma la sua stessa crisi, cioè la crisi della crisi. Possiamo oggi, già 
iniziato il XXI secolo, continuare a ripetere senza autocritica tutta la retorica 
post che fu di rottura più di vent’anni fa? La tesi fondante del pensiero post 
era l’impossibilità delle Grandi Narrazioni, di una nuova totalità teorica. Il 
postmodernismo sosteneva la nascita di una molteplicità, frammentata e cen-
trifuga, gioiosamente non ricostruibile. E tuttavia, negli ultimi tempi, questa 
miriade di particelle sparse sembra essersi raggruppata in un tutto caotico, 
totalizzante, essendo sorto un Nuovo Grande Racconto, di proporzioni pre-
cedentemente inaspettate: la Globalizzazione. Un nuovo grande racconto che 

 
210 Ivi, p. 142. 
211 R.M. Rodríguez Magda, Transmodernidad, cit., p. 15. 
212 Ibidem. 
213 R.M. Rodríguez Magda, Transmodernidad: un nuevo paradigma, in «Transmodernity. 

Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World», 1, 1, 2011, p. 7; trad. 
it. di F. Rizzi, Transmoderno: un nuovo paradigma, in «Kasparhauser», IV, 2013. 
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non sottostà allo sforzo teorico o socialmente emancipatore delle metanarra-
zioni moderne, ma all’effetto inaspettato delle tecnologie della comunica-
zione, della nuova dimensione, del mercato e della geopolitica214. 

 
È la globalizzazione come «novità epocale» che, secondo l’autrice, 

sanziona come «antiquata l’affermazione postmoderna dell’impossi-
bilità delle grandi narrazioni» e riporta sulla scena «una nuova grande 
narrazione». Per l’analisi di quest’ultima, «più che “post” sarebbe il 
prefisso “trans” quello più appropriato», poiché «connota il modo at-
tuale di trascendere i limiti della modernità, ci parla di un mondo in 
costante trasformazione»215. La descrizione degli effetti di questo feno-
meno rimane invariata rispetto al testo del 1989 – «il transmodernismo 
prolunga, continua e trascende la modernità, è il ritorno, la copia, la 
sopravvivenza di una modernità debole, ridotta, light. […] La sua 
chiave non è il post-, la rottura, ma la transustanziazione vasocomuni-
cante dei paradigmi»216 –, ma nel nuovo millennio (2011), complice la 
differente congiuntura storica, l’autrice calca sulla novità stadiale 
dell’elemento transmoderno (tradendo, in questo modo, il suo distacco 
dalla volontà discontinuista del postmoderno): «se alla società indu-
striale corrispondeva la cultura moderna, e alla società postindustriale 
la cultura postmoderna, a una società globalizzata corrisponde un tipo 
di cultura che denomino transmoderna»217. Come si può osservare, il 
ragionamento ricalca le corrispondenze (tra società e cultura, e tra so-
cietà diverse) sviluppate dal dibattito sul post-industriale in avanti218. 
 

214 Ivi, p. 5. 
215 Ivi, p. 6. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
218 Per un certo periodo di tempo, durante gli anni Novanta, è esistito anche un terzo utilizzo 

del lemma «transmodernità», distinto sia da quello di Dussel, sia di Rodríguez Magda. Si 
tratta di una prospettiva che si inserisce nel contesto della sociologia delle religioni, e si rife-
risce ai termini «moderno» e «modernità» in senso weberiano. In particolare, Marc Luyckx 
distingue tra un’epoca dell’incantamento del mondo (premodernità), una reazione «disincan-
tata» in nome della razionalità (modernità), e un approccio «transmoderno» al mondo in cui 
il ritorno della dimensione spirituale segna un «re-incantamento» che ha però in sé il carattere 
della tolleranza. In sostanza, secondo Luyckx la transmodernità è l’epoca in cui viene superata 
l’opposizione tra tradizione e modernità e le religioni (e la spiritualità in generale) tornano a 
ricoprire un ruolo fondamentale nell’orientamento dei soggetti, senza però abbattere la di-
mensione dell’uguaglianza razionale patrimonio della modernità illuministica. Ecco perché 
alla fine degli anni Novanta Luyckx afferma che «con tutta probabilità nel ventunesimo secolo 
non si verificheranno conflitti tra religioni o culture, ma all’interno di ognuna di esse tra 
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In questo senso, è indicativo il percorso tracciato da uno degli autori 
maggiormente coinvolti in quella discussione e di cui si è già parlato 
in quanto «fonte sociologica» di Lyotard. Si tratta di Alain Touraine, 
la cui riflessione, oltre a costituire la punta più avanzata dal punto di 
vista diacronico su questo tema, intreccia e anticipa alcune questioni 
che saranno al centro dei capitoli successivi, su cui vale la pena sof-
fermarsi.  

Già intervenuto nel 1992 (Critique de la modernité219), ora Touraine 
ha deciso di prolungare la sua prospettiva aggiungendovi un tassello 
teorico di particolare rilevanza220. In Défense de la modernité221 (2018) 
il sociologo francese approfondisce infatti la trama esposta nella Cri-
tique e condensa così oltre mezzo secolo della sua riflessione. Fin dalle 
primissime battute, l’autore afferma di considerare quest’ultima opera 
come «punto di arrivo» della sua vita222. Per questa ragione, conver-
gono in essa numerosi motivi che hanno accompagnato lo sviluppo del 
pensiero di Touraine, a partire dal rifiuto del determinismo econo-
mico223. L’intero libro si presenta contrassegnato dalla contrapposi-
zione tra «sociologia degli attori» – propria dell’autore – e «sociologia 
dei sistemi». Si tratta di un tema centrale che innerva l’elaborazione di 

 
visioni del mondo premoderne, moderne e transmoderne» (M. Luyckx, The transmodern hy-
pothesis: towards a dialogue of cultures, in «Futures», 31, 1999, p. 971). Dai primi anni due-
mila, la continua esplosione di conflitti con matrici anche culturali e religiose insieme con la 
diffusione dei fondamentalismi ha contribuito a smentire questa prospettiva. Sui diversi modi 
in cui si può declinare il concetto di «transmodernità» si veda I. Ateljevic, Visions of Tran-
smodernity: A New Renaissance of our Human History?, in «Integral Review», 9, 2, 2013, 
pp. 200-219. 

219 A. Touraine, Critique de la modernité, Fayard, Paris, 1992; trad. it. di F. Sircana, Critica 
della modernità, Il Saggiatore, Milano, 1993.  

220 Tra le due opere e le rispettive definizioni di «modernità» c’è una sostanziale continuità, 
pur segnata da alcuni elementi che, come sostiene Davide Cadeddu, tendono a mutare, o a 
precisarsi: «l’eliminazione dell’unità imposta dal sacro, l’abolizione della distanza tra azione 
strumentale e consapevolezza della stessa, e la creazione progressiva di una società di cittadini 
depositari di diritti» (D. Cadeddu, Alcune note su «Défense de la modernité», in «Glocalism. 
Journal of Culture, Politics and Innovation», 3, 2018, p. 1). 

221 A. Touraine, Défense de la modernité, Seuil, Paris, 2018; trad. it. di R. Prezzo, In difesa 
della modernità, Raffaello Cortina, Milano, 2019. 

222 Ivi, p. 12; trad. it. p. 15. 
223 Il rifiuto del determinismo economico è una costante nel lavoro di Touraine, ma esso si 

è fatto ancora più presente dopo lo scoppio della crisi economico-finanziaria nel 2008 (cfr. A. 
Touraine, Après la crise, Seuil, Paris, 2010; trad. it. di A. Luigi Farro, E. Toscano, Dopo la 
crisi. Una nuova società possibile, Armando, Roma, 2012; Id., Nous, sujets humains, Seuil, 
Paris, 2015; trad. it. di M. Matteri, Noi soggetti umani, Il Saggiatore Milano, 2017). 
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Touraine fin dagli anni Sessanta224 (tanto che proprio su questo è pos-
sibile misurare la distanza – già osservata – tra il sociologo francese e 
Bell circa il concetto di «società post-industriale»).  

La «sociologia degli attori» e la capacità di azione sociale stanno 
alla base della definizione stessa di modernità, considerata «come la 
volontà e la capacità di alcune società di creare se stesse, di trasfor-
marsi e anche di distruggersi, di volta in volta volgendo al meglio o al 
peggio»225. Le società moderne sono contrassegnate dall’interdipen-
denza di tre componenti principali: a) una civiltà materiale, ovvero 
«un’esperienza antropologica collettiva»226 che comprende (ma non si 
esaurisce in) un modo di produzione «cioè di creazione e di utilizzo 
delle risorse e dunque anche di trasformazione dell’ambiente»227; b) 
un’interpretazione culturale della modernità creatrice o, in altre parole, 
la coscienza della propria storicità; c) una conflittualità sociale che op-
pone tra loro dominanti e dominati. L’interdipendenza di questi fattori 
origina una mobilità che permette di attribuire alle società moderne 
l’appellativo di «società di movimento», creatrici di storicità, di contro 
alle società di ordine che le hanno precedute228.  

La modernità si definisce dunque, in prima battuta, come «storicità» 
e «cambiamento» segnati dall’azione umana229: ne consegue uno sposta-
mento prospettico che investe il concetto stesso di «modernità», ora da 
attribuire non tanto – o non solo – all’oggettività che circonda il sog-
getto, quanto piuttosto alla sua capacità di intervenire e piegare questa 
realtà: «non è la società a essere moderna, è l’essere umano che diventa 
o rifiuta di diventare moderno o ne viene impedito, cioè è l’essere 
umano a essere creatore di se stesso e trasformatore del mondo»230. 

 
224 Cfr. A. Touraine, Sociologie de l’action, Paris, Seuil, 1965. In un saggio pubblicato di 

recente Touraine ha anticipato che il suo prossimo libro, previsto in pubblicazione nel 2021 e 
intitolato La société de communication et ses acteurs, sarà dedicato proprio a una definizione 
più specifica dei nuovi attori sociali nella società post-industriale (cfr. A. Touraine, History, 
Modernity and Global Identities, in «Glocalism», 2, 2020, p. 4. 

225 A. Touraine, Défense de la modernité, cit., p. 34; trad. it. di R. Prezzo, In difesa della 
modernità, cit., p. 36. 

226 Ivi, p. 44; trad. it. p. 44. 
227 Ivi, p. 201; trad. it. p. 175. 
228 Cfr. Ivi, p. 75; trad. it. p. 70. 
229 Cfr. Ivi, p. 201; trad. it. p. 175. 
230 Ivi, p. 109; trad. it. p. 98. 
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Contro «l’ideologia modernista»231 che nelle sue diverse declinazioni ha 
schiacciato la modernità sulla modernizzazione e ha disarticolato il 
nesso prolifico tra razionalizzazione e soggettivazione annichilendo la 
seconda sulla prima, Touraine rivendica un’idea di modernità come 
«scelta e imposta» che «apre e arricchisce la nostra esperienza vissuta 
ma ci allontana anche da ciò che abbiamo ricevuto nascendo»232, «lace-
razione e rafforzamento, isolamento e partecipazione allargata»233. Un 
processo complesso e carico di tensione, abitato dai «soggetti umani»234 
impegnati in processi di «soggettivazione»235. Un termine, quest’ultimo, 
 

231 Cfr. A. Touraine, Critique de la modernité, cit., pp. 21-25; trad. it. di F. Sircana, Critica 
della modernità, cit., pp. 21-24. 

232 A. Touraine, Défense de la modernité, cit., pp. 102-103; trad. it. di R. Prezzo, In difesa 
della modernità, cit., p. 93. 

233 Ivi, p. 104; trad. it. p. 94. Queste affermazioni si avvicinano a quelle di Marshall Berman 
secondo cui «essere moderni vuol dire trovarsi in un ambiente che ci promette avventura, 
potere, gioia, crescita, trasformazione di noi stessi e del mondo; e che, al contempo, minaccia 
di distruggere tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che conosciamo, tutto ciò che siamo» (M. Ber-
man, All That is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity, Harmondsworth, Penguin 
Books, [1982] 1988, p. 15; trad. it. di V. Lalli, L’esperienza della modernità, Bologna, Il 
Mulino, 1985, p. 25).  

234 Cfr. A. Touraine, Nous, sujets humains, cit.; trad. it. di M. Matteri, Noi soggetti umani, cit.  
235 «Per dirla con una parola, è di soggettivazione che dobbiamo parlare, più che di sog-

getto, perché si tratta certo di un’invenzione e di una creazione, ma anche di una perdita di 
memoria e di una distruzione volontaria» (A. Touraine, Défense de la modernité, cit., pp. 108-
109; trad. it. di R. Prezzo, In difesa della modernità, cit., p. 98). Il riverbero foucaltiano di 
queste affermazioni si amplifica maggiormente nelle pagine seguenti dove Touraine evidenzia 
la distanza tra il «primo» e il «secondo» Foucault a partire dalla ricerca del filosofo francese 
di una «nuova soggettivazione, la cura di sé, definita in opposizione alla conoscenza di sé» 
(ivi, p. 128; trad. it. p. 113). Secondo l’autore, lo iato tra la prima e la seconda fase del lavoro 
di Foucault è tale da testimoniare «dell’ingresso, a livello intellettuale, della società nella sua 
fase ipermoderna» (ibidem). Già in Penser Autrement Touraine aveva indicato Foucault come 
«il traghettatore» in grado – grazie alla nozione di soggetto e di soggettivazione elaborata 
nell’ultima parte della sua vita – di riportare in primo piano gli attori sociali e la loro coscienza 
(cfr. A. Touraine, Penser Autrement, Paris, Fayard, 2007; trad. it. di E. Sparano, Il pensiero 
altro, Roma, Armando, 2009). Questa considerazione del lavoro di Foucault è radicalmente 
differente da quella esposta in Critique de la modernité. Qui Touraine – sulla scia della critica 
habermasiana – considera il filosofo di Poitiers come uno dei maggiori epigoni di Nietzsche, 
alfiere del «pensiero antimoderno e profondamente pessimista» (A. Touraine, Critique de la 
modernité, cit., p. 132; trad. it. di F. Sircana, Critica della modernità, cit., p. 123). Per il 
Touraine del 1992 l’errore di Foucault consiste nel considerare la soggettivazione anzitutto 
come assoggettamento e dunque oggettivazione (cfr. ivi, p. 214; trad. it. p. 198). Foucault 
avrebbe tentato «di fare della soggettivazione un sottoprodotto della governabilità e della mo-
ralizzazione» sferrando così «l’assalto più intelligente e più ardito» contro l’idea di soggetto 
(ivi, p. 222; trad. it. p. 205). La differenza profonda tra le due letture può dipendere da ragioni 
storico-filologiche. Durante la stesura della Critique – tra il 1989 e il 1992 – i lavori sviluppati 
da Foucault nell’ultima parte della sua vita dovevano ancora ricevere l’attenzione di cui hanno 
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di importanza decisiva: esso indica «l’identificazione di un individuo o 
di un gruppo con la figura del soggetto che corrisponde alla sua civiltà 
e alle sue pratiche»236. In altre parole, la soggettivazione costituisce «la 
presa di coscienza, da parte di un individuo o di un gruppo, dei diritti 
fondamentali, cioè universali del soggetto umano, che riassumo così: 
libertà, uguaglianza, dignità»237. Ad essa si oppone la «desoggettiva-
zione», «l’effetto della volontà di negare la presenza del Soggetto 
umano nell’avversario o nel nemico […] essa consiste nel negare, nel 
rifiutare di concepire l’idea stessa di soggetto e, di conseguenza, sia la 
soggetivazione sia la desoggettivazione»238.  

La coscienza di sé, «punto culminante della soggettività»239, mani-
festa la trasformazione della modernità in «ipermodernità»240, la cui ca-
ratteristica principale consiste nello spingere all’estremo il ruolo della 
creatività umana, 

 
al punto che quest’ultima non è più soltanto concepita come l’interpreta-

zione di una civiltà materiale ma diventa il significato più generale dell’in-
tera società. Finora le nostre attività erano consistite nelle trasformazioni 
della natura, cosa che vale sia per le società rurali sia per quelle industriali: 
le società ipermoderne, invece, si basano su un logos più che su una praxis, 
cioè su una pratica sociale241.  

 

 
goduto negli ultimi anni, e numerosi scritti relativi all’indagine del filosofo francese sul 
mondo antico erano ancora inediti (come, per esempio, Les aveux de la chair – che insieme a 
La Volonté de savoir, L’Usage des plaisirs e Le Souci de soi completa l’Histoire de la sexua-
lité –, i testi raccolti in Dits et Écrits e le trascrizioni dei corsi al Collège de France in cui il 
tema del soggetto e della soggettivazione risultano centrali). Con la pubblicazione di questo 
materiale e la relativa diffusione di studi e ricerche, nella lettura di Touraine Foucault passa 
da «epigone antimoderno di Nietzsche» a «traghettatore» nell’ipermodernità. Se però si vuole 
affermare l’esistenza di una «svolta» nel pensiero del filosofo di Poitiers occorre ricordare 
che è possibile individuare questo slittamento già nel materiale edito negli anni Ottanta, pro-
prio nei testi citati da Touraine nel 1992 (per esempio L’Usage des plaisirs e Le Souci de soi).  

236 A. Touraine, Défense de la modernité, cit., p. 149; trad. it. di R. Prezzo, In difesa della 
modernità, cit., p. 131. 

237 Ibidem. 
238 Ivi, p. 165; trad. it. pp. 144-145. 
239 Ivi, p. 39; trad. it. p. 40. 
240 «La modernità diventa ipermodernità quando i moderni diventano prima di tutto co-

scienti di esserlo e sono animati dalla coscienza di ciò che chiamo la loro dignità in quanto 
soggetti umani, creatori liberi e uguali» (ibidem). 

241 Ivi, p. 219; trad. it. p. 189. 
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Secondo Touraine, nella società ipermoderna si dispiega lo scontro 
tra il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani fondamentali e la 
loro negazione. Il conflitto diventa qui «culturale o etico» – così come 
il potere242 – e lo scontro oppone non più classi, nazioni o regioni, ma i 
difensori del particolare ai fautori dell’universale243. 

Contro i pericoli del particolarismo identitario Touraine invoca una 
sorta di «nuovo umanesimo»244 e auspica la nascita di nuovi movimenti 
sociali in grado di portare al centro della trasformazione globale il ri-
conoscimento dei diritti proprio del processo di soggettivazione: «la 
libertà, l’uguaglianza e la dignità dei soggetti personali e collettivi» 
vanno mobilitati contro i «gruppi di interesse», il «profitto» e la «po-
tenza»245 sprigionati dalla «crisi della modernità» la cui radicalità si ma-
nifesta precisamente nella distanza tra la società e la ragione sogget-
tiva246. 

In continuità con Critique de la modernité, l’intento complessivo 
di Touraine consiste dunque nel «ridefinire la modernità come rela-
zione, carica di tensioni, tra la ragione e il soggetto, tra la razionaliz-
zazione e la soggettivazione»247, poiché la modernità stessa «si defini-
sce proprio grazie a questa separazione crescente tra il mondo ogget-
tivo, creato dalla ragione in accordo con le leggi della natura, e il 
mondo della soggettività, cioè innanzitutto dell’individualismo, o più 
precisamente di un appello alla libertà personale»248. L’ideologia mo-
dernista ha imposto però una censura nei confronti del soggetto, e ha 
lasciato alla razionalizzazione il compito di portare – sola – la bandiera 
della modernità, fino alla sua crisi e alla sua scomparsa249. Ecco perché, 
secondo Touraine, occorre «reincollarne i frammenti»250, riunire le 
 

242 Cfr. ivi, pp. 16-17; trad. it. pp. 19-20.  
243 Cfr. ivi, p. 224; trad. it. p. 193. 
244 Cfr. D. Cadeddu, Alcune note su «Défense de la modernité», cit., p.3. 
245 A. Touraine, Défense de la modernité, cit., p. 339; trad. it. di R. Prezzo, In difesa della 

modernità, cit., p. 291.  
246 «La crisi della modernità tocca il fondo quando la società si distanzia da ogni principio 

di razionalizzazione, funzioni essa come un mercato, oppure si definisca soltanto mediante 
un’identità storica, e quando gli attori hanno ormai soltanto riferimenti culturali, comunitari 
o individuali» (A. Touraine, Critique de la modernité, cit., p. 231; trad. it. di F. Sircana, Cri-
tica della modernità, cit., p. 213). 

247 Ivi, p. 13; trad. it. p. 15. 
248 Ibidem; trad. it. p. 14. 
249 Cfr. ivi, p. 230; trad. it. p. 212. 
250 Ivi, p. 279; trad. it. p. 257. 
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«due figure» della modernità «rivolte l’una verso l’altra»251 e rimetterle 
in dialogo: una sintesi che dispiega il campo a una società «che, dun-
que, non è affatto postmoderna ma, al contrario, iper-moderna»252.  

L’opposizione tra società postmoderna e società ipermoderna serve 
a Touraine per prendere posizione nel dibattito circa la «crisi della mo-
dernità». Per l’autore, due sono le risposte possibili di fronte a 
quest’ultima: «la prima, quella dei postmodernisti, afferma che la sua 
scomposizione è irreversibile; la seconda, dichiara che la modernità 
può e deve essere difesa e addirittura estesa»253. Touraine si colloca, 
insieme a Jürgen Habermas254, tra coloro che scelgono la seconda op-
zione (ma non manca di sottolineare l’esistenza di differenze tra la sua 
difesa della modernità e quella sviluppata dal filosofo tedesco255).  

La «critica della modernità» non si traduce né in antimodernità, né 
in un «decollo» della modernità. Della prima Touraine rifugge la chiu-
sura particolaristica: «fingere che una nazione o una categoria sociale 
possa scegliere tra una modernità universalistica e distruttrice e la tu-
tela di una differenza culturale assoluta è una menzogna troppo gros-
solana per non coprire precisi interessi e una strategia di dominio»256. 
Dalla seconda egli si distanzia poiché rifiuta l’idea della tabula rasa, 
del «violento sradicamento dal suolo della tradizione»257 sofferto dalle 
società moderne e da quelle in via di modernizzazione. Entrambe le 
prospettive, ricorda Touraine, definiscono la modernità solo in nega-
tivo. La «critica», al contrario, ne permette una definizione positiva 
poiché «conformemente al senso originario di questa parola [conduce] 
a separare gli elementi, ad analizzare e valutare ciascuno di essi invece 
di lasciarsi chiudere in un tutto o niente che obbliga ad accettare tutto 
per paura di perdere tutto»258.  

 
251 Ivi, p. 265; trad. it. p. 244. 
252 Ivi, p. 323; trad. it. p. 296. 
253 Ivi, p. 231; trad. it. p. 212. 
254 Cfr. J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Suhr-

kamp, Frankfurt, 1985; trad. it. di E. Agazzi ed E. Agazzi, Il discorso filosofico della moder-
nità, Laterza, Roma-Bari, (1987) 1997. 

255 Cfr. A. Touraine, Critique de la modernité, cit., p. 231; trad. it. di F. Sircana, Critica 
della modernità, cit., p. 212.  

256 Ivi, p. 260; trad. it. p. 240. 
257 Ibidem. 
258 Ivi, p. 122-123; trad. it. p. 114. 
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Come ha mostrato Reinhart Koselleck – autore che tornerà in modo 
più approfondito nel III capitolo –, nel termine greco «krisis» con-
fluiva uno spettro concettuale in cui critica soggettiva e crisi oggettiva 
venivano tenute unite259: in questo senso, parlare di «critica della mo-
dernità» significa riconoscerne la «crisi» e finanche l’uscita da essa260. 
Al contrario, la scelta habermasiana di presentare la modernità come 
«progetto incompiuto» intende sottrarre quest’ultima dalle turbolenze 
derivanti dalla possibilità di una cesura epocale: non c’è congedo dalla 
modernità che non assuma un atteggiamento reazionario, controrivo-
luzionario perché anti-illuministico261.  

Commentando le parole di Hegel sul «neuen Welt» nella prefazione 
alla Phänomenologie des Geistes Habermas afferma che «il mondo 
nuovo, moderno, si distingue dall’antico in quanto si apre al futuro» 
ed esso utilizza questa distinzione per rivendicare la propria autono-
mia: «la modernità non può né vuole più mutare i propri criteri 
d’orientamento da modelli di un’altra epoca; essa deve attingere la sua 
propria normatività da se stessa»262. Da qui la necessità – per chiunque, 
come Habermas, sia interessato alle possibilità normative della mo-
dernità – di rinunciare a ipotesi accelerazioniste o avanguardiste, a 
prospettive funamboliche di fughe in avanti oltre l’orizzonte epocale 
entro cui ancora si muove il contemporaneo: «un presente che si in-
tende a partire dall’orizzonte dell’età moderna, come l’attualità 
dell’età contemporanea, deve rieseguire come rinnovamento conti-
nuato quella frattura che essa ha compiuto con il passato»263. Ecco per-
ché la proposta complessiva di Habermas consiste in un rilancio filo-
sofico della modernità dentro la modernità stessa, grazie alla capacità 

 
259 Cfr. R. Koselleck, Krise, in Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in Deutschland, O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), 
Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1992, vol. 3, 1982 pp. 617-650; trad. it. di G. Imbriano e S. 
Rodeschini, Crisi. Per un lessico della modernità, Verona, Ombre Corte, 2012. Sul nesso tra 
critica, crisi e modernità cfr. C. Galli, Le forme della critica. Epoca, contingenza, emergenza, 
in «Filosofia Politica», 3, 2016, pp. 395-418. Stupisce, in generale, l’assenza di riferimenti al 
lavoro di Koselleck nell’opera complessiva di Touraine.  

260 Cfr. A. Touraine, Critique de la modernité, cit., p. 230; trad. it. di F. Sircana, Critica 
della modernità, cit., p. 212. 

261 Cfr. J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, cit., p. 70; trad. it. di E. 
Agazzi ed E. Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, cit., p. 57. 

262 Ivi, p. 15; trad. it. p. 7. 
263 Ibidem.  
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della ragione comunicativa di uscire dalle fallacie della ragione sog-
gettocentrica e dalle aporie della critica ad essa.  

Si tratta di una soluzione che, inizialmente, non soddisfa Touraine, 
secondo cui questo tentativo di unione tra universale e particolare me-
diato dalla ragione comunicativa esprime una erronea corrispondenza 
tra istituzioni e individui, tra sistema e attori264. Il problema della di-
stanza tra particolare e universale può essere superato «solo qualora si 
accordi un valore universale, come uno dei fondamenti della moder-
nità, all’affermazione libera del soggetto»265, una soluzione cui peraltro 
Habermas «non dovrebbe opporsi»266. Il sociologo francese in questa 
sede (1992) rifiuta però il richiamo habermasiano all’universalismo 
razional-illuminista poiché ritiene che esso in fondo sia una minaccia 
per l’autonomia degli attori sociali267. In sostanza, in Habermas si pro-
durrebbe una sorta di automatismo tendente alla totalità (a cui la mo-
dernità è «refrattaria»268) e incapace di scorgere la dinamica conflittuale 
e negoziale tra soggetto e sistema269.  

Nemmeno l’invito del sociologo francese a considerare il Diciotte-
simo e Diciannovesimo secolo come un periodo di «modernità limi-
tata»270 può essere accostato all’idea di incompletezza proposta da Ha-
bermas. Laddove, infatti, quest’ultimo propone una linea di continuità 
nel progetto moderno – incompiuto, ma da compiersi senza stravolgi-
menti epocali –, Touraine si presenta invece come un teorico della di-
scontinuità. Nella sua elaborazione, la crisi della modernità è sintoma-
tica della scomparsa di quest’ultima alla fine del Novecento, e 
dell’«ingresso in una modernità più completa»271. Al contrario della ri-
flessione habermasiana, in Touraine l’ipermodernità si connota a tutti 
gli effetti come una nuova fase della modernità.  

Nel passaggio dalla Critique alla Défense non si assottiglia la di-
stanza che separa il sociologo francese dal filosofo tedesco, sebbene 
in quest’ultima opera il riferimento ad Habermas sia più sfumato e non 
 

264 Cfr. A. Touraine, Critique de la modernité, cit., p. 431; trad. it. di F. Sircana, Critica 
della modernità, cit., p. 393. 

265 Ivi, p. 432; trad. it. p. 394. 
266 Ibidem.  
267 Cfr. ivi, p. 435; trad. it. p. 397. 
268 Ivi, p. 477; trad. it. p. 434. 
269 Cfr. Ivi, pp. 456-457; trad. it. p. 416. 
270 Ivi, p. 466; trad. it. p. 425. 
271 Ibidem. 
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direttamente critico272. Le due opere stanno infatti tra loro in un rap-
porto circolare (del resto già il libro del 1992 veniva definito dal suo 
autore come «una difesa della modernità»273), con la differenza che il 
testo del 2018 presenta una normatività prima solo accennata. In que-
sta sede si fa più pressante il richiamo all’universalismo dei diritti – 
che diventa uno strumento di difesa contro «la grande frattura»274 (ov-
vero l’aumento delle disuguaglianze economiche cui abbiamo assistito 
negli anni Duemila e soprattutto a partire dalla crisi del 2007-2008) – 
e assurge al ruolo di principio guida per le politiche pubbliche che vo-
gliano dirsi realmente democratiche.  

Ora Touraine è pronto a consegnare una definizione più precisa e 
definita della categoria di «ipermodernità», che egli applica al mondo 
contemporaneo. Anche in questo caso, la globalizzazione costituisce 
«la prima trasformazione»275 che – insieme al passaggio «da un’econo-
mia di fabbrica a un’economia della comunicazione» e alla «decolo-
nizzazione di alcuni comportamenti delle minoranze sessuali»276 – ha 
contribuito alla modificazione degli orientamenti culturali e dei con-
flitti sociali, traghettando così la modernità nell’ipermodernità. Qui, il 
«potere totale» costituito dall’intreccio di potere politico, economico 
e culturale277 potrà essere contrastato solo dall’emersione di nuovi mo-
vimenti sociali, a patto che questi siano in grado di «superare i loro 
precedenti obiettivi (che erano soprattutto economici e sociali) e adot-
tare obiettivi etici e democratici»278: in questo modo, essi riusciranno a 
 

272 Cfr. A. Touraine, Défense de la modernité, cit., pp. 300-304; trad. it. di R. Prezzo, In 
difesa della modernità, cit., pp. 258-261. Qui il bersaglio critico diventa piuttosto Zygmunt 
Bauman, che con il paradigma di «modernità liquida» avrebbe adottato un atteggiamento «ni-
chilista» contro cui Touraine oppone invece la fiducia nell’azione creatrice degli attori sociali.  

273 A. Touraine, Critique de la modernité, cit., p. 456; trad. it. di F. Sircana, Critica della 
modernità, cit., p. 415. 

274 Qui Touraine si richiama al lavoro di Joseph Stiglitz The Great Divide (New York, 
Norton & Company, 2015). L’opera del premio nobel per l’economia serve a Touraine per 
ribadire l’opposizione al determinismo economico. Già in Après la crise il francese affermava 
l’importanza dell’universalismo come meccanismo di difesa contro le storture dell’economia 
globalizzata. 

275 A. Touraine, Défense de la modernité, cit., p. 310; trad. it. di R. Prezzo, In difesa della 
modernità, cit., p. 267. 

276 Ivi, p. 312; trad. it. p. 268 
277 Cfr. ivi, p. 243; trad. it. p. 209. 
278 Ivi, p. 307; trad. it. p. 265. L’importanza della questione democratica emerge anche dalla 

distinzione che Touraine sviluppa tra «movimento sociale» e «azione rivoluzionaria», privi-
legiando il primo rispetto alla seconda. Secondo il francese, la democrazia si espande e si 
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contrastare gli ostacoli (primo tra tutti il capitalismo finanziario279) che 
si frappongono sulla strada della modernità superiore.  

La traiettoria individuata da Touraine e l’importanza fondamentale 
che nel pensiero dell’autore ricopre la globalizzazione come processo 
epocale dimostrano ancora una volta che questo è l’elemento che negli 
ultimi anni ha catalizzato la riflessione sociologica (e non solo). Allo 
stesso tempo, tuttavia, emergono due ordini di problemi. In primo 
luogo, l’idea (che, come osservato, è condivisa da diversi autori e au-
trici) che la globalizzazione di per sé costituisca una porta «oltre» la 
modernità toglie importanza all’idea di una «crisi» di quest’ultima; in 
altre parole, sposta il fuoco dalla mobilità della crisi come momento 
conflittuale, tensivo, aperto, alla staticità di ciò che c’è «dopo» la crisi, 
quando essa è già terminata. In seconda battuta, nonostante Touraine 
affermi la necessità della nozione di «complessità» sviluppata da Ed-
gar Morin280 per l’analisi della società ipermoderna nel suo complesso, 
in realtà su due aspetti di primaria importanza il paradigma del socio-
logo francese sembra cedere a una semplicità in cui risulta difficile 
scorgere l’uscita dal Moderno più volte da lui proclamata, e ricade in 
questo in un vizio presente in numerose delle diverse prospettive illu-
strate nel corso di questo capitolo. La traiettoria di Touraine si fonda 
su una rigida filosofia della storia, una «economia epocale»281 in cui 
dominano logica del superamento e concezione stadiale della storia 
dell’umanità, dove quest’ultima è pensata come una mera successione 
di epoche impermeabili l’una all’altra282. Da questo punto di vista, 
 
rafforza «attraverso l’azione dei movimenti sociali», mentre «la violenza rivoluzionaria pre-
para spesso la vittoria di un nuovo potere autoritario» (ivi, p. 279; trad. it. pp. 241-242). 

279 Ivi, p. 325; trad. it. p. 279. 
280 Ivi, p. 308; trad. it. p. 265. Sul concetto di «complessità» cfr. in particolare E. Morin, 

La Méthode, Seuil, Paris, 6 voll., 1977-2004; Science avec conscience, Fayard, Paris, 1982; 
Introduction à la pensée complexe, ESF, Paris, 1990; La Complexité humaine, Flammarion, 
Paris, 1994. Su questo si veda anche M. Ceruti, Il tempo della complessità, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2018.  

281 Cfr. R. Esposito, Anacronismi, in «Filosofia Politica», 1, 2017, pp. 13-24. 
282 Cfr. A. Touraine, Défense de la modernité, cit., pp. 271-359; trad. it. di R. Prezzo, In 

difesa della modernità, cit., pp. 235-291. Si veda anche il ragionamento complessivo conte-
nuto in A. Touraine, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde aujourd’hui, Fayard, 
Paris, 2004 (trad. it. di T. D’Agostini, M. Fiorini, La globalizzazione e la fine del sociale. Per 
comprendere il mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2008). Touraine fa riferimento 
alla metafora dell’accelerazione, come se la società ipermoderna fosse – appunto – una rea-
lizzazione della modernità nel senso di un suo approfondimento come corsa accelerata. Que-
sto concorre a dimostrare la presenza di uno schema temporale unilineare, come se esistesse 
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l’ipermodernità si presenta semplicemente come una diversa declina-
zione della «post-modernità». Touraine, in altre parole, resta fedele a 
una concezione unilineare del tempo storico in cui la «novità» epocale 
si trasforma in «normatività». Con la sua Defénse, egli risponde alla 
crisi della modernità – nel senso inteso da Leo Strauss come crisi dello 
statuto normativo della filosofia politica283 – ripristinando la possibilità 
di una distinzione universale tra giusto e ingiusto. In questo senso, 
l’ipermodernità (come la modernità) non è solo descrittiva, ma anche 
prescrittiva. Essa definisce una sorta di modello: il canone preciso del 
«divenire ipermoderni»284, dell’esserlo o non esserlo ancora, diventa la 
cifra di valutazione universale. Come già la modernità, anche la sua 
declinazione «iper-» si fonda su un’autorappresentazione che richiede 
«una determinata concezione dello spazio e del tempo»285 che proprio 
oggi, nel mondo globalizzato, rischia di non tenere più286.  

Il modo in cui Touraine sviluppa la sua analisi della contempora-
neità si situa a metà strada tra due classiche opzioni novecentesche: da 
una parte, la linea dialettica che considera la storia come «storia pro-
gressiva accelerata» in cui «la contemporaneità è la verità del 
tempo/storia»287 interpretabile da un soggetto ben definito (l’umanità 
nel suo complesso, nel caso di Touraine); dall’altra la linea razionali-
sta in cui «la coincidenza di tempo e storia significa la già acquisita 
piena disponibilità del tempo a essere ricondotto all’interno di un pro-
getto storico e politico di estensione quantitativa, o di raffinamento 
teorico, del patrimonio delle conquiste intellettuali moderne»288. 
 
un unico binario su cui è possibile accelerare (verso l’ipermodernità e il riconoscimento dei 
diritti) o decelerare. Sul rapporto tra «accelerazione» e teoria della storia cfr. M. Farnesi Ca-
mellone, Anticipazione, in «Filosofia Politica», 1, 2017, pp. 25-34. 

283 Cfr. L. Strauss, The Three Waves of Modernity, in H. Gildin (ed.), Political Philosophy: 
Six Essays by Leo Strauss, Bobbs Merrill, Indianapolis-New York, 1975, pp. 81-98. 

284 Il riferimento è al saggio di Alex Inkeles e David Horton Smith Becoming Modern. 
Individual Change in Six Developing Countries, Harvard University Press, Cambridge, 1976 
in cui gli autori adottavano la lente della dicotomia sviluppo/sottosviluppo per tracciare una 
mappa degli stadi tramite cui le società di Argentina, Cile, India, Israele, Nigeria e Bangladesh 
transitavano dal pre-moderno al moderno.  

285 M. Tomba, Modernità e storia. Per una provincializzazione del tempo, in «Scienza&Po-
litica», XXVIII, 55, 2016, p. 45. Cfr. anche M. Tomba, Insurgent Universality. An Alternative 
Legacy of Modernity, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 1-29. 

286 Cfr. C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, il Mulino, Bologna, 2001. 
287 C. Galli, Editoriale. Pluralità dei tempi, immanenza, eccedenza, in «Filosofia Politica», 

1, 2017, p. 4. 
288 Ibidem. 
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L’ipermodernità di Touraine si fonda ancora sulla convergenza di ra-
gione (individuale e universale), tempo (unico) e Storia (singolare).  

Infine, la stessa categoria complessiva di «modernità» utilizzata da 
Touraine si mostra limitata. Egli, infatti, sembra non prendere in con-
siderazione la pluralizzazione che ha investito questo lemma nelle ul-
time tre decadi a opera di studiosi impegnati a decostruirne l’unità spa-
zio-temporale289. Esiste una sola modernità, ripete Touraine in più oc-
casioni, a cui – semmai – si affiancano plurali modernizzazioni. Que-
sta modernità – alla pari della sua temporalizzazione – è univoca, uni-
forme, monolitica. Essa si presenta completamente formata e lineare 
anche sul piano logico, senza contraddizioni290. In questo modo, si 
perde però un elemento costitutivo del Moderno: la coesistenza di con-
tingenza e sistematicità essenziale per il funzionamento della moder-
nità come «macchina»291 e delle sue logiche cariche di «rimozioni, di 
censure, di silenzi […] di tensioni non cumulabili, di lacerazioni non 
recuperabili, di zone d’ombra»292. Interstizi della storia messi invece 
bene in luce proprio da chi è stato in grado di proiettare uno sguardo 
«altro» sulla modernità, con la convinzione che – come dimostra il 
caso della rivoluzione haitiana e il suo rapporto con quella francese293 
– decentrando la prospettiva si può cogliere il prisma della modernità 
nella sua complessità.  
 

 
289 Cfr., solo a titolo di esempio, la sterminata letteratura che riguarda gli studi postcoloniali 

(soprattutto il gruppo di ricerca dei Subaltern Studies tra cui i «classici» R. Guha, Elementary 
Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Oxford University Press, Delhi, 1983; D. 
Chakrabarty, Provincializing Europe, Princeton University Press, Princeton, 2000. Sul rap-
porto tra modernità e studi postcoloniali cfr. R. Guha, G. Chakravorty Spivak, Subaltern Stu-
dies. Modernità e (post)colonialismo, a cura di S. Mezzadra, ombre corte, Verona, 2002); P. 
Gilroy, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness, Verso, London-New York, 
1993; H. Wang, The End of Revolution. China and the Limits of Modernity, Verso, London-
New York, 2010. 

290 Sulla natura contradditoria delle categorie del Moderno cfr. C. Galli, Modernità. Cate-
gorie e profili critici, il Mulino, Bologna, 1988.  

291 Cfr. C. Galli, La «macchina» della modernità. Metafisica e contingenza nel moderno 
pensiero politico, in C. Galli (a cura di), Logiche e crisi della modernità, il Mulino, Bologna, 
1991, p. 137. 

292 S. Chignola, Prefazione, in C.L.R. James, I Giacobini neri, DeriveApprodi, Roma, 
2015, p. 5. 

293 Cfr. C.L.R. James, The Black Jacobins. Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Rev-
olution, Secker & Warburg, London, 1938; Cfr. anche S. Fischer, Modernity Disavowed. Haiti 
and the Cultures of Slavery in the Age of Revolution, Duke University Press, Durham, 2004. 
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6. Postmodernità e postfordismo 
 
Il dibattito sociologico di stampo classico ha declinato la crisi della 

modernità come crisi della sociologia a cui ha risposto tramite una ri-
fondazione della capacità ordinatrice di quest’ultima. L’idea di un pas-
saggio epocale alla postmodernità non ha avuto solo una funzione de-
scrittiva, ma anche prescrittiva. La funzione sociale della sociologia si 
è presentata, nuovamente, nelle vesti di una teoria politica con l’ambi-
zione di ordinare il novum dopo la modernità. Emblematico, a questo 
proposito, l’impegno di Giddens per la «terza via»294. Se la sociologia 
postmoderna aveva come obiettivo la critica dell’ordine (teorico e fat-
tuale), la sociologia della postmodernità (genericamente intesa) sem-
bra oscillare tra posizioni puramente descrittive e decadentiste (à là 
Bauman) e prospettive eccessivamente prescrittive e normative (come 
in Giddens, o Touraine). In tutti i casi, tuttavia, si riscontra l’assenza 
di una postura critica capace di osservare tendenze e controtendenze 
del novum sulla base di un’analisi materialista. Una difficoltà che 
emerge se si pensa a questo dibattito in controluce rispetto ai processi 
storici che lo sottendono, e che si possono riassumere nel crollo del 
Welfare State e dell’ordine fordista e nell’affermazione del neolibera-
lismo. 

Una traiettoria diversa è presente nel modo in cui il marxismo (il 
secondo dei modelli sociali moderni di cui Lyotard afferma la deca-
denza nella condizione postmoderna) ha affrontato l’idea di una crisi 
della modernità295. La reazione marxista alle dichiarazioni di Lyotard si 

 
294 Si vedano, su questo, almeno i volumi Beyond Left and Right. The Future of Radical 

Politics (1994) e The Third Way. The Renewal of Social Democracy (1998). 
295 Costanzo Preve considera l’opera di Lyotard alla luce di un antimarxismo diffuso negli 

ambienti parigini dopo il Sessantotto. Addirittura, secondo Preve, «è una sola la grande nar-
razione che Lyotard desidera realmente falsificare, ed è quella comunista e marxista. Ciò av-
viene perché una parte della comunità intellettuale parigina aveva verificato l’obsolescenza 
irrimediabile del proprio precedente paradigma comunista (operaismo + situazionismo), 
aveva interpretato il Maggio 1968 come falsificazione definitiva di esso e aveva conseguen-
temente celebrato unitariamente i funerali del comunismo e della modernità. Per cancellare 
meglio le tracce, Lyotard le confonde. Per tagliare l’albero, brucia l’intera foresta. Per am-
mazzare il padre, uccide tutti gli adulti (C. Preve, Il tempo della ricerca. Saggio sul moderno, 
il post-moderno e la fine della storia, Vangelista, Milano, 1993, p. 182). In realtà, il rapporto 
politico e storico che Lyotard ha intrattenuto con il marxismo è più complesso, e si articola 
fin da subito (dunque, da prima del Sessantotto) secondo un tentativo di ripensamento e di-
stacco dalle posizioni più ortodosse, come mostra Chris Rojek nel suo Lyotard and the 
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è indirizzata su due direttrici. La prima è stata percorsa dai marxisti 
che, soprattutto durante gli anni Ottanta, si sono spesi per respingere 
l’impianto lyotardiano e, più in generale, qualsiasi ipotesi di crisi della 
modernità automaticamente identificata come crisi o liquidazione del 
marxismo. Si tratta, qui, di «contrattaccare a questa contro-offensiva 
verso i principi del materialismo storico», e al contempo di rispondere 
alla domanda sul «perché essa occupi […] una posizione privilegiata 
nel dibattito teorico»296. I tentativi di realizzare questi obiettivi hanno 
prodotto una serie di riflessioni mosse in prima battuta da una rilettura 
del moderno nella sua complessità. Rientrano in questa categoria tanto 
le pagine in cui Marshall Berman riporta in primo piano la natura sem-
pre mutevole e contradditoria del moderno, e presenta Marx come uno 
dei grandi autori del primo modernismo297 (indicando così nel postmo-
derno il tentativo di una sua liquidazione), quanto quelle – postume – 
in cui Raymond Williams si interroga sulla natura storica e politica del 
modernismo con l’obiettivo di denunciare il postmoderno come «un 
composto ideologico del nemico»298. 

Secondo Alex Callinicos, il postmoderno ha effettuato delle vere e 
proprie «caricature» del moderno299 che hanno portato alla tragica di-
smissione delle lenti del materialismo storico nell’analisi della realtà. 
La tesi del marxista inglese respinge ogni ipotesi di discontinuità nella 
storia del Novecento a partire dal rifiuto dell’idea di una società «post-
industriale» (la cui ipotesi è, in realtà, caricaturizzata perché definita 
esclusivamente nei termini di una società «post-classista»300), e dunque 
 
Decline of «Society», in C. Rojek, B.S. Turner, The Politics of Jean-François Lyotard, Rout-
ledge, London-New York, 1998, pp. 10-24, soprattutto pp. 14-17.  

296 W. Montag, What is at Stake in the Debate on Postmodernism?, in E. Ann Kaplan (ed.), 
Postmodernism and Its Discontents. Theories, Practices, Verso, London-New York, 1988, p. 88. 

297 Cfr. M. Berman, All That is Solid Metls Into Air, Penguin Books, New York, (1982) 1988.  
298 Le parole sono di Fred Inglis che sulla base dei suoi appunti ha ricostruito il testo della 

lezione che Williams ha tenuto il 17 marzo 1987 all’Università di Bristol intitolata When Was 
Modernism? poi raccolta nel volume postumo R. Williams, The Politics of Modernism. 
Against the New Conformists, T. Pinkney (ed.), Verso, London-New York, 1989, p. 31. Su 
Williams e il postmoderno si veda proprio T. Pinkney, Raymond Williams and Post-Modern-
ism, in G. Day (ed.), The British Critical Tradition, Palgrave Macmillan, London, 1993, pp. 
213-229. 

299 Cfr. A. Callinicos, Against Postmodernism. A Marxist Critique, Polity Press, Cam-
bridge, 1989, soprattutto i capp. 1 e 2. 

300 Ivi, p. 4. Callinicos indirizza qui la sua critica verso Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, 
che egli considera come i massimi esponenti di un post-marxismo (intriso di postmodernismo) 
orientato all’abbandono del classismo e dell’importanza della lotta di classe. In realtà, la 
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da un’ipotesi di continuità totale dello sviluppo capitalistico. In sintesi, 
per Callinicos il postmoderno si risolve in una risposta «intellettuali-
stica» alla desolazione conseguente la sconfitta dei movimenti sociali 
nel ciclo 1968-1976301: si tratterebbe, in questo senso, di un modo teo-
rico e idealista di sopperire a delle mancanze pratico-politiche e, dun-
que, di un tradimento sia dell’inversione marxiana circa il rapporto tra 
teoria e prassi, sia del materialismo propriamente inteso. Ecco perché, 
secondo il britannico, solo respingendo l’idea di una transizione dalla 
modernità è possibile trovare in essa le sue stesse contraddizioni e con-
durle fino alla deflagrazione302. Non a caso Callinicos conclude il suo 
lavoro tornando, oltre che su Marx, anche su un’altra figura chiave del 
moderno, anche lui oggetto di critiche nella koinè postmoderna: Sig-
mund Freud. 

Ancora più esplicito, in un testo del 1996 che raccoglie alcuni in-
terventi degli anni Ottanta Terry Eagleton dichiara di dare una valuta-
zione «generalmente negativa»303 del postmoderno giudicandolo «da 
una prospettiva largamente socialista»304. Per lui il postmoderno si 

 
questione del postmoderno aleggia nell’opera principale di Laclau e Mouffe, Hegemony and 
Socialist Strategy, ma è solo nella prefazione alla seconda edizione (2000) che i due autori 
esplicitano una posizione nei confronti di Lyotard, da cui però si distanziano proprio per via 
di una concezione della società «come costruita da una pluralità di incommensurabili giochi 
linguistici interagenti nella sola forma del torto» il che rende «ogni riarticolazione politica 
impossibile» (E, Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Verso, London-New 
York, (1985) 2001, p. xiii; trad. it.F. Cacciatore, M. Filippini, Egemonia e strategia socialista, 
Il Melangolo, Genova, 2011, p. 29). Qui Mouffe e Laclau specificano che il passaggio che 
loro interpretano dal marxismo al post-marxismo si sviluppa non solo sul piano ontico – da 
cui il possibile attacco di Callinicos circa l’abbandono di una prospettiva di classe –, ma anche 
sul piano ontologico; questo secondo movimento dovrebbe, secondo i due autori, permettere 
di aggirare questa critica, riportando la prospettiva conflittuale anche in assenza di una classe 
universale su cui ruotare l’intero paradigma: «solo se rinunciamo a ogni prerogativa episte-
mologica basata sulla posizione ontologicamente privilegiata di una “classe universale” sarà 
possibile discutere seriamente il grado presente di validità delle categorie marxiste» (ivi, p. 
xxiv; trad. it. p. 41). Sul post-marxismo si veda G. Therborn, From Marxism to Post-Marx-
ism?, Verso, London-New York, 2008. 

301 Cfr. A. Callinicos, Against Postmodernism, cit., p. 171. 
302 Ibidem. 
303 T. Eagleton, The Illusions of Postmodernism, Blackwell, Oxford, 1996, p. viii; trad. it. 

di F. Salvatorelli, Le illusioni del postmodernismo, Editori Riuniti, Roma, 1998, p. 8. Dello 
stesso autore si veda anche Capitalism, Modernism and Postmodernism, in «New Left Re-
view», 152, 1985, pp. 60-73. 

304 T. Eagleton, The Illusions of Postmodernism, cit., p. ix; trad. it. di F. Salvatorelli, Le 
illusioni del postmodernismo, cit., p. 9. 
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risolve in un misto di nuovo idealismo e culturalismo305 di matrice so-
stanzialmente reazionaria in quanto impossibilitato a offrire un’eman-
cipazione materiale per via della negazione di ogni prospettiva univer-
sale (presente, invece, nella modernità) e della sua non-epistemologia 
anarchica:  

 
una delle storie più commoventi dei tempi moderni è quella di come uo-

mini e donne schiacciati da varie forme di oppressione siano riusciti ad ac-
quisire, spesso con grande sacrificio personale, il tipo di conoscenze tecniche 
necessarie per comprendere meglio la loro condizione, e quindi ad acquisire 
alcuni degli strumenti teorici indispensabili per cambiarla. […] Coloro che 
sono abbastanza privilegiati per non aver bisogno di sapere, coloro per i quali 
non c’è politicamente nulla in gioco nel conoscere le cose con una certa esat-
tezza, hanno poco da perdere proclamando i pregi della indecidibilità. Non 
c’è ragione che i critici letterari non si dedichino all’autobiografia o all’aned-
dotica, o non taglino semplicemente a pezzi i loro testi e li consegnino agli 
editori in una scatola di cartone, se la loro posizione politica non prende in 
considerazione il bisogno di una conoscenza emancipatrice306.  

 
È evidente come Eagleton reagisca alla localizzazione differenziale 

operata dal postmoderno richiamandosi invece alla funzione pubblica 
e politica della conoscenza e del sapere in generale, oltre che a un ruolo 
«organico» degli intellettuali nella società307. Il postmoderno, al contra-
rio, ha disinnescato la critica308, ha voltato le spalle alle questioni poli-
tiche «classiche» che hanno attraversato la modernità, ma che non 
sono state nel frattempo risolte (a partire dall’ideale di emancipazione 
universale e dal contrasto allo sfruttamento309) per giungere, infine, ad 
assumere una posizione economicamente prona verso la realtà del 

 
305 Cfr. ivi, p. 14; trad. it. p. 25. 
306 Ivi, p. 5; trad. it. pp. 15-16. 
307 Eagleton, si potrebbe dire, indirizza in senso gramsciano la massima foucaultiana se-

condo cui «il sapere è fatto per prendere posizione» trasformandola in «il sapere è fatto per 
far prendere posizione». 

308 Cfr. ivi, pp. 27-28; trad. it. p. 40. 
309 Cfr. ivi, pp. 24-25; trad. it. pp. 36-37. Secondo Eagleton «oggi femminismo ed etnicità 

sono popolari perché sono i segnacoli di alcune delle più vitali lotte politiche cui ci troviamo 
di fronte nella realtà. Ma sono popolari anche perché non sono necessariamente anticapitali-
stici, e quindi risultano abbastanza adatti a un’eta post-rivoluzonaria». 
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mercato capitalistico310 e politicamente ambigua nei confronti del più 
grande avversario storico della sinistra, il fascismo:  

 
il massimo banco di prova del postmodernismo, e del resto di ogni altra 

dottrina politica, è come esso saprebbe far fronte a questa eventualità 
[all’eventualità del fascismo]. La ricca messe del suo lavoro sul razzismo e 
l’etnicità, su una concezione paranoide dell’identità, sui pericoli della totalità 
e sulla paura dell’alterità: tutto questo, insieme alla sua penetrante visione 
dell’astuzia del potere, avrebbe senza dubbio un valore considerevole. Ma il 
suo relativismo culturale e il suo convenzionalismo morale, il suo scettici-
smo, pragmatismo e localismo, la sua avversione a idee di solidarietà e di 
organizzazione disciplinata, giocherebbero pesantemente a suo sfavore. La 
sinistra, nell’affrontare i suoi antagonisti politici, ha bisogno oggi più che 
mai di saldi fondamenti etici e anche antropologici: soltanto da qui possiamo 
attingere le risorse politiche che ci occorrono. E da questo punto di vista il 
postmodernismo è piuttosto un elemento del problema che della soluzione311. 

 
Uno dei bersagli delle critiche di Eagleton e Callinicos è Fredric 

Jameson, impegnato nella costruzione di una riflessione diametral-
mente opposta non tanto rispetto alla pars destruens (il giudizio com-
plessivo nei confronti del postmoderno), quanto alla pars costruens 
(che fare, di fronte al postmoderno). Il merito di Jameson consiste 
nell’aver complicato il discorso marxista, orientandolo più verso la 
postmodernità come specifico periodo storico che verso il postmo-
derno come stile – nonostante la gran parte della sua produzione scien-
tifica si sia effettivamente orientata in senso estetico. Il postmoderno, 
nell’ottica jamesoniana, si presenta come il riflesso di un’ennesima 
modificazione sistemica del capitalismo312. In questo senso, si pone per 

 
310 Il postmoderno «ha smontato l’intimidente austerità del modernismo maturo con il suo 

spirito giocoso, parodistico, populista, e scimmiottando così la forma merce è riuscito a raf-
forzare le assai più paralizzanti austerità generate dal mercato» (ivi, p. 28; trad. it. p. 40). 

311 Ivi, pp. 134-135; trad. it. pp. 150-151. 
312 Questo aspetto, seppur ribadito più volte nell’argomentazione dell’autore, non è stato 

recepito in modo immediato, tanto che lo stesso Jameson in anni recenti ha sentito il bisogno 
di specificare che il titolo del suo libro all’epoca «non rispecchiava a sufficienza la distinzione 
che vorrei fare oggi tra “postmodernismo” in quanto stile (che sia dell’architettura, della filo-
sofia, della pittura, musica o di qualsiasi altra cosa) e “postmodernità” come specifico periodo 
storico. Uno degli obiettivi centrali di questo libro era in effetti sostenere che la postmodernità 
costituisce la terza fase del capitalismo, separata da una frattura radicale rispetto al periodo 
precedente della modernità (ossia quella che Lenin denominava fase dell’imperialismo» (F. 
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l’analisi la necessità di adottare uno sguardo d’insieme, in grado di 
tenere insieme fenomeno ed epifenomeno, postmodernità e postmo-
derno: da qui il recupero e l’importanza della categoria di «totalità»313, 
tanto cara al marxismo (soprattutto quello occidentale) quanto bistrat-
tata e rimossa dalla compagine postmoderna. L’intera operazione di 
Jameson prende corpo con alcuni interventi degli anni Ottanta, a par-
tire dalla prefazione alla traduzione inglese del testo di Lyotard314 e dal 
celebre Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism che, 
pubblicato nel 1984 sulla «New Left Review»315 darà successivamente 
il titolo all’opera del 1991 che raccoglie queste riflessioni consacrando 
Jameson come un punto di svolta del dibattito. Tra le stesure degli anni 
Ottanta (soprattutto il saggio del 1984 sulla «New Left Review») e la 
loro sistematizzazione in corpo unico esistono delle micro-differenze, 
ben evidenziate da Perry Anderson316, ma nel complesso è lo stesso 

 
Jameson, Prefazione all’edizione italiana, in F. Jameson, Postmoderno. Ovvero, la logica cul-
turale del tardo capitalismo, Fazi Editore Roma, 2007, pp. VII-VIII). 

313 Si tratta di una categoria centrale anche per la riflessione di Eagleton, il quale afferma 
che «non cercare la totalità significa, in codice, non guardare il capitalismo» (T. Eagleton, 
The Illusions of Postmodernism, cit. p. 11; trad. it. Le illusioni del postmodernismo, cit., p. 
22). Callinicos, tuttavia, rimprovera a Jameson l’adozione di una categoria di totalità che si 
potrebbe definire debole, e a quella del teorico statunitense oppone l’idea di totalità espressa 
dal Lukács di Geschichte und Klassenbewusstsein (A. Callinicos, Against Postmodernism, 
cit., pp. 130-131). In realtà, proprio tramite Lukács e questa categoria Jameson rivendica una 
continuità di fondo in tutta la sua opera, a partire da Marxism and Form (1971) fino ai lavori 
sul postmoderno e oltre. 

314 F. Jameson, Foreword, in J.F. Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on 
Knowledge, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984, pp. vii-xxi. 

315 F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, in «New Left 
Review», 146, 1984, pp. 53-92; trad. it. di S. Velotti, Il postmoderno, o la logica culturale del 
tardo capitalismo, Garzanti, Milano, 1989. Il saggio diventerà il primo capitolo di Postmo-
dernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, Verso-Duke University Press, London-
Durham, 1991 (trad. it. di M. Manganelli, Postmoderno. Ovvero, la logica culturale del tardo 
capitalismo, Fazi Editore, Roma, 2007) in cui sono raccolti anche altri contributi fondamentali 
degli anni Ottanta quali The Politics of Theory: Ideological Positions in the Debate, in «New 
German Critique», 53, 1984, pp. 53-65 e Marxism and Postmodernism, in «New Left Re-
view», 176, 1989, pp. 31-45. 

316 Cfr. P. Anderson, The Origins of Postmodernity, cit. Più in generale su Jameson si ve-
dano anche D. Kellner, Postmodernism/Jameson/Critique, Maissonneuve, Washington DC, 
1991; M. Hardt, K. Weeks (eds.), The Jameson Reader, Blackwell, Oxford, 2000; I. Bu-
chanan, Fredric Jameson: Live Theory, New York, Continuum, 2006; C. Irr, I. Buchanan 
(eds.), On Jameson. From Postmodernism to Globalization, State University of New York 
Press, Albany, 2006. In lingua italiana si veda M. Gatto, Fredric Jameson: neomarxismo, dia-
lettica e teoria della letteratura, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008. 
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Jameson a dichiarare una continuità sostanziale tra i due momenti317. Il 
punto di partenza dell’intera riflessione consiste nel recupero della ca-
tegoria di «totalità». È quest’ultima che allontana Jameson da Lyotard 
e dal suo «post-marxismo francese», che si definiva proprio come rea-
zione alla declinazione hegelo/lukàcsiana di questo concetto318. La 
mancata mobilitazione di questa categoria, secondo Jameson, impedi-
sce a Lyotard di mettere realmente a fuoco la problematica, indiriz-
zando così la questione del postmoderno primariamente sul versante 
estetico-epistemologico-gnoseologico, piuttosto che su quello socio-
politico-economico:  

 
il problema [che Lyotard non tenta di risolvere] è alla fine quello relativo 

alla natura del modo di produzione, e in particolare alla natura del modo di 
produzione capitalistico e alle variazioni strutturali di cui è capace. Dunque, 
la questione può essere riformulata nei termini di una domanda relativa al 
marxismo: le categorie sviluppate in questo contesto per l’analisi del capita-
lismo classico mantengono la loro validità e il loro potere esplicativo di 
fronte alle società e ai media multinazionali con le loro tecnologie avan-
zate?319 

 
La risposta di Jameson a questa domanda lo allontana sia da chi, 

come Lyotard, è pronto a dichiarare l’esaurimento della «grande narra-
zione» marxista, sia da chi, come Eagleton o Callinicos, reagisce a que-
sta dichiarazione rivendicando i confini identitari del proprio para-
digma. Se, infatti, per Jameson la lente marxiana mantiene la sua vali-
dità, è tuttavia necessario aggiornarne le categorie complessive per far 
fronte alle modificazioni strutturali avvenute nel secondo dopoguerra, 
 

317 F. Jameson, Postmodernism, cit., p. xv; trad. it. p. 11: «ho ristampato la mia analisi 
programmatica del postmoderno (“La logica culturale del tardo capitalismo”) senza modifiche 
di rilievo, giacché l’attenzione che essa ricevette all’epoca (nel 1984) le conferisce l’interesse 
aggiuntivo di un documento storico; nella conclusione vengono discussi altri aspetti del post-
moderno [che si sommano, ma non escludono quelli analizzati in precedenza] che paiono 
essersi imposti da allora». 

318 F. Jameson, Foreword, in J.F. Lyotard, The Postmodern Condition, cit., p. x. Anderson 
ricorda che appena un anno prima di quando a Jameson venne chiesto di siglare la prefazione 
alla traduzione inglese del testo di Lyotard (1982) egli aveva aveva pubblicato The Political 
Unconscious il cui argomento centrale consisteva nella rivendicazione del marxismo come 
una delle più grandi narrazioni mai sviluppate (P. Anderson, The Origins of Postmodernity, 
cit., p. 53). Su Jameson e Lyotard si veda anche P. Nicholls, Divergences: modernism, post-
modernism, Jameson and Lyotard, in «Critical Quarterly», 33, 3, 1991. 

319 F. Jameson, Foreword, in J.F. Lyotard, The Postmodern Condition, cit., p. xiii. 
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di cui il postmoderno rappresenta la «dominante culturale»320. Ricon-
durre il discorso alla «totalità» significa riconoscere la complessità del 
modo di produzione capitalistico e partire da esso, come dimostra l’im-
portanza attribuita da Jameson alla teoria del «tardo capitalismo» di 
Ernst Mandel321, senza il quale non sarebbe stato possibile per l’autore 
sviluppare la sua riflessione322. Il postmoderno va quindi inteso come il 
«terzo stadio» dello sviluppo capitalistico, in cui prevalgono soprattutto 
due elementi: una dimensione multinazionale molto diversa da quella 
post-industriale recuperata invece da Lyotard («capitalismo multinazio-
nale» è la locuzione con cui Jameson si riferisce al «tardo capitalismo» 
mandeliano), e un’informatizzazione avanzata323. È, in altre parole, uno 
stadio «più puro» del capitalismo324. 

 
320 Cfr. A. Stephanson, Regarding Postmodernism. A Conversation with Fredric Jameson, 

in «Social Text», 17, 1987, p. 36. 
321 E. Mandel, Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung, Suhrkamp, 

Frankfurt, 1972. Jameson afferma di seguire la periodizzazione proposta da Mandel, secondo 
cui «nel capitalismo ci sono stati tre momenti fondamentali, ciascuno dei quali segna 
un’espansione della dialettica rispetto alla fase precedente. Sono il capitalismo mercantile, la 
fase monopolistica o imperialistica e il nostro momento, erroneamente denominato postindu-
striale, che invece si potrebbe definire meglio come capitalismo multinazionale» (. F. Jame-
son, Postmodernism, cit., p. 35; trad. it. pp. 51-52). Callinicos contesta invece una differenza 
temporale tra le due impostazioni, poiché «per Mandel il tardo capitalismo è emerso dopo il 
1945, mentre Jameson individua i cambiamenti che hanno dato vita al postmodernismo cul-
turale dagli anni Sessanta» (A. Callinicos, Reactionary Postmodernism?, in R. Boyne, A. Rat-
tansi (eds.), Postmodernism and Society, cit., p. 106). 

322 Cfr. F. Jameson, Marxism and Postmodernism, cit., p. 33. Successivamente, accanto a 
Mandel Jameson attribuisce particolare importanza alla riflessione contenuta in G. Arrighi, 
The Long Twentieth Century (F. Jameson, Culture and Finance Capital, in F. Jameson, The Cul-
tural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983-1998, Verso, London-New York, 1998. 

323 L’importanza dell’aspetto tecnologico e la profondità dei mutamenti avviati dalla rivo-
luzione informatica costituiscono delle costanti del pensiero di Jameson all’altezza degli anni 
Ottanta, ma proprio su questo versante è possibile osservare un cambio di prospettiva, seppur 
lieve. Se, infatti, nel 1984 Jameson definiva i computer «mezzi di riproduzione più che di 
produzione» (F. Jameson, Postmodernism, cit., p. 37; trad. it. p. 53), nel 1990 si sofferma sul 
rapporto esistente tra tecnologia e mercato tramite il medium della forma-merce dei contenuti 
culturali («il consumo dello stesso processo di consumo»), e denuncia una certa «euforia del 
postmodernismo» come conseguenza di «questa celebrazione dello stesso processo di infor-
matizzazione avanzata»; questa euforia mancherebbe di riconoscere la totalità operante anche 
nel settore tecnologico avanzato (l’informatica), cioè non ne vedrebbe il ruolo produttivo, 
oltre che semplicemente riproduttivo (ivi, p. 297; trad. it. p. 279). Va osservato che nel mezzo 
della stesura dei due testi si situa il cosiddetto «black monday», il crollo finanziario del 19 
ottobre 1987 che secondo alcuni analisti vede tra le sue cause l’aumento del trading automa-
tizzato e lo strettissimo legame ormai creatasi tra informatizzazione e settore finanziario. 

324 Ivi, p. 3; trad. it. p. 21. 
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La nuova fase è diversa da quella monopolistica propria dell’impe-
rialismo di fine Ottocento-inizio Novecento, e il rapporto che esiste tra 
moderno e postmoderno riflette questa differenza. Tuttavia, nel pas-
saggio al postmoderno si perde (o, per meglio dire, ancora non si de-
finisce completamente) il ruolo della modernità come tale, «qualcosa 
di distinto e specifico rispetto al modernismo e alla modernizza-
zione»325. La modernità è stata per Jameson un tentativo di dare coe-
renza al rapporto tra modernizzazione (struttura) e modernismo (so-
vrastruttura), mentre nella postmodernità i confini tra postmoderno e 
postmodernizzazione (che potrebbe essere identificata nella spinta 
economica verso l’oltrepassamento della dimensione puramente na-
zionale come orizzonte di riferimento geopolitico326) sono più labili, e 
di conseguenza provocano nella società quella torsione decentrata, 
anarchica, priva di fondamenti che si esprime come stile estetico.  

La mossa di Jameson (ricondurre il ragionamento alla totalità del 
modo di produzione) produce una duplice conseguenza. In primo 
luogo, essa allontana l’autore dalla «questione morale»: non si tratta 
più di schierarsi pro o contro un metodo, uno stile di pensiero, ma di 
prendere atto della storicità di una condizione oggettiva che, anzi, 
viene in qualche modo «subita» – indicativo, in questo senso, il riferi-
mento jamesoniano all’uso che del concetto di «ideologia» fa Althus-
ser. In secondo luogo, essa pone il problema della sussunzione al ca-
pitale e delle possibilità di rivolta. In questo senso, proprio in quanto 
condizione storica la postmodernità è, per Jameson, dialetticamente 
una possibilità: non a caso, lo statunitense si richiama alle pagine del 
Manifesto «che impartiscono la dura lezione di un modo più autenti-
camente dialettico di pensare lo sviluppo e il cambiamento storici» e 
in cui Marx «ci esorta a fare l’impossibile, ossia a pensare questo svi-
luppo negativamente e positivamente allo stesso tempo; ad acquisire, 
in altre parole, un modo di pensare in grado di cogliere, all’interno di 
un singolo pensiero e senza attenuare la forza di ciascuno dei due giu-
dizi, le caratteristiche manifestatamente rovinose del capitalismo in-
sieme con il suo straordinario dinamismo liberatorio»327. In altre parole, 
 

325 Ivi, p. 310; trad. it. p. 312. 
326 Cfr. F. Jameson, Notes on Globalization as a Philosophical Issue, in F. Jameson, M. 

Miyoshi (eds.), The Cultures of Globalization, Duke University Press, Durham-London, 
1998, pp. 54-77. 

327 Ivi, p. 47; trad. it. p. 63. 



 

 93 

le potenzialità di liberazione vanno cercate nella loro declinazione 
«postmoderna» e non, come affermato invece da Eagleton e Callini-
cos, in quella classica. Esse, secondo Jameson, si possono individuare 
nell’emersione di «nuovi movimenti sociali» e di un «proletariato glo-
bale»328 (soprattutto metropolitano329) i quali, tuttavia, lungi dal confer-
mare le teorie post-industriali/postmoderne/postmaterialiste sulla 
scomparsa delle classi sociali mostrano la necessità di un adeguamento 
delle categorie marxiane alle mutate condizioni del capitalismo. Va in 
questa direzione l’appello conclusivo di Jameson alla costruzione di 
una «cartografia cognitiva globale» che sappia orientare l’azione po-
litica «su scala sociale e spaziale» nel contesto del capitalismo multi-
nazionale330. Una locuzione – «cartografia cognitiva» – che lo statuni-
tense definisce come «nient’altro che un’espressione in codice per de-
signare la “coscienza di classe”, […] di tipo nuovo, finora impen-
sata»331. Complessivamente, il postmoderno (come postmodernità) rap-
presenta il modo tramite cui Jameson dà «un nome al sistema»332 

 
328 Ivi, p. 319; trad. it. 321. Jameson prende qui parola a proposito dei nuovi movimenti 

sociali, e si inserisce in un dibattito animato soprattutto dal post-marxismo di Laclau e Mouffe 
e dalle teorie sul post-materialismo (Ronald Inglehart). A tutti, egli contesta una visione sem-
plicistica perché viziata dall’errata convinzione della sparizione delle classi sociali: «la com-
parsa dei “nuovi movimenti sociali” costituisce uno straordinario fenomeno storico mistifi-
cato dalla spiegazione che credono di poterne dare tanti ideologi del postmodernismo, cioè 
che i nuovi gruppuscoli vengono alla luce nel vuoto lasciato dalla sparizione delle classi so-
ciali e sulle macerie dei movimenti politici attorno a esse. Non mi è mai stato chiaro come ci 
si possa aspettare che le classi scompaiano, se non nello scenario unico e speciale del sociali-
smo, tuttavia a spiegare perché tante persone siano state disposte a pensarlo, magari per un 
momento, troviamo la ristrutturazione globale della produzione e l’introduzione di tecnologie 
totalmente nuove, le quali hanno estromesso dal lavoro gli operai delle fabbriche arcaiche, 
spostato industrie di tipo nuovo verso zone impensate del pianeta e reclutato una forza lavoro 
diversa da quella tradizionale per molti aspetti, dal genere alle competenze fino alla naziona-
lità. Così, tanto i nuovi movimenti sociali quanto il proletariato globale di recente apparizione 
sono frutto della prodigiosa espansione del capitalismo nella sua terza fase (quella “multina-
zionale”); entrambi sono in tal senso “postmoderni”, per lo meno nei termini della descrizione 
del postmoderno offerta in questa sede [cioè in senso storico]» (ibidem). 

329 La dimensione della città è fondamentale per l’analisi di Jameson, soprattutto a partire 
dalle sue riflessioni su Henry Lefebvre, autore di particolare rilevanza anche per il pensiero 
di David Harvey, che verrà affrontato di seguito. 

330 Ivi, p. 54; trad. it. p. 69. 
331 Ivi, p. 418; trad. it. pp. 414-415. 
332 «La strategia retorica delle pagine precedenti presupponeva un esperimento, cioè il ten-

tativo di vedere se, sistematizzando qualcosa di fermamente asistematico, e storicizzando 
qualcosa di fermamente astorico, lo si possa aggirare e imporre un criterio storico almeno per 
poterci pensare. “Dobbiamo dare un nome al sistema”: nel dibattito sul postmodernismo, 
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sperando, in questo modo, di poter nominare (individuare) politica-
mente anche le sue alternative dialettiche. Questa impostazione è ri-
masta ferma negli sviluppi successivi del pensiero di Jameson, in cui 
è possibile osservare un procedimento concentrico. All’alba del nuovo 
millennio, secondo il teorico statunitense la postmodernità è talmente 
dispiegata in profondità da ritornare, si potrebbe dire, alla casella ini-
ziale: la «regressione» è il tratto caratteristico della nostra epoca dagli 
anni Duemila333, tanto che lo stesso Jameson è tornato nelle sue opere 
più recenti a occuparsi di modernità e modernismo, più che di un ag-
giornamento della definizione di postmoderno334.  

La riflessione di Jameson ha attirato una serie di critiche, soprat-
tutto nel campo marxista335, ma nel complesso è stata fondamentale pro-
prio per una serie di sviluppi che hanno permesso al marxismo con-
temporaneo di uscire dall’impasse degli anni Ottanta336. Uno dei primi 
 
questo tema cruciale degli anni Sessanta conosce un’imprevista rinascita» (ivi, p. 418; trad. 
it. p. 415). 

333 Cfr. la prefazione a F. Jameson, A Singular Modernity, Verso, London-New York, 2002.  
334 Oltre al già citato A Singular Modernity gli scritti più indicativi in questo senso sono 

quelli contenuti in F. Jameson, The Modernist Papers, Verso, London-New York, 2007. An-
che in queste riflessioni non viene comunque meno l’impostazione di Postmodernism: «nes-
suna teoria della modernità ha senso a meno che non riesca ad accettare l’ipotesi di una rottura 
postmoderna con il moderno» (F. Jameson, A Singular Modernity, cit., p. 94). Tuttavia vi è 
chi, come Romano Luperini, considera A Singular Modernity e in generale la «ripresa» (o 
presunta tale) di motivi «neomoderni o tardomodernisti» come un ripensamento generale della 
teoria del postmoderno alla luce degli eventi storici che, dalla guerra del Golfo all’attacco 
dell’undici settembre 2001 avrebbero riportato sulla scena del mondo le contraddizioni di-
chiarate morte e sepolte dai postmodernisti. Da qui la dichiarazione di morte dello stesso post-
moderno (cfr. R. Luperini, La fine del postmoderno, Guida, Napoli, 2005). In realtà, come 
osservato, l’adozione di una prospettiva marxiana nel senso metodologico del termine allon-
tana Jameson dal rischio di non vedere le contraddizioni, le quali, anzi, secondo il teorico 
statunitense sono ben presenti anche nella postmodernità, solo modificate di segno. 

335 Alcune di queste sono raccolte da Remo Ceserani in Raccontare il postmoderno, Bollati 
Boringhieri, Torino, (1997) 2013, p. 71: «lo si è accusato (da sinistra) di essersi completa-
mente perduto, o disorientato, dentro le analisi di Lyotard sulla frammentazione dell’espe-
rienza e della conoscenza, di Baudrillard e altri pensatori francesi sulla forza plasmante dei 
media, la reificazione dei desideri, la riduzione degli elementi della realtà a simulacri, la fine 
della storia, e di essere ricorso troppo tardi, e in modo meccanico, con un puro gioco dialettico, 
al vecchio armamentario marxista, per cercare disperatamente di dare un significato totaliz-
zante a quelle esperienze frammentarie».  

336 Ancora oggi è possibile osservare tracce profonde della sua influenza in tentativi di 
definizione di un «post-postmodernismo» come in J.T. Nealon, Post-Postmodernism, or the 
Cultural Logic of Just-In-Time Capitalism, Stanford University Press, Stanford, 2012 (ipotesi 
che, in realtà, sembrano contraddire la riflessione jamesoniana, cfr. F. Jameson, Prefazione 
all’edizione italiana, in F. Jameson, Postmodernismo, cit., p. VIII). 
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a recepire e approfondire le sue tesi è stato David Harvey, autore nel 
1990 di un’opera emblematicamente intitolata The Conditions of Post-
modernity (tradotta in italiano con La crisi della modernità). Harvey 
identifica la frattura tra modernità e postmodernità all’inizio degli anni 
Settanta, pressappoco nel 1972337, e – avvicinando la riflessione jame-
soniana alla lezione di Berman – la lega all’emersione di nuove mo-
dalità dell’esperienza spazio-temporale. Tuttavia, secondo il geografo 
marxista queste novità non sono relegate alla sfera individuale della 
coscienza (il modo in cui ognuno di noi fa esperienza del tempo e dello 
spazio nella sua intimità), ma si fondano nel passaggio a un regime 
flessibile di accumulazione, ciò che, in termini sintetici, può essere 
definito «post-fordismo»338. Harvey spiega questa categoria a partire 
dal concetto di «regime di accumulazione» proprio della scuola rego-
lazionista francese339, cioè dall’idea di un sistema composto da diversi 
fattori che concorrono alla sua stabilità al fine di perpetuare un modo 
preciso di gestire la suddivisione del prodotto netto tra consumo e ac-
cumulazione. Si tratta, in altre parole, delle coordinate stesse di esi-
stenza e riproduzione del capitalismo. Il regime di accumulazione for-
dista-keynesiano340 esplode durante i «trenta gloriosi», nel periodo 
1945-1973, per poi entrare in una profonda crisi le cui ragioni sono di 
tipo economico (soprattutto «l’incapacità del sistema fordista e keyne-
siano di tenere sotto controllo le intrinseche contraddizioni del capita-
lismo»341 per via della sua eccessiva rigidità), politico (smantellamento 
progressivo delle strutture di welfare che garantivano la tenuta del 
compromesso tra capitale e lavoro e ascesa di forme aggressive di neo-
conservatorismo – rappresentate dall’elezione di Margaret Thatcher 
nel Regno Unito e Ronald Reagan negli Stati Uniti) e antropologico 
(interiorizzazione e passaggio da norme e valori collettivi a un indivi-
dualismo molto più competitivo).  
 

337 D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford, 1990, p. vii; trad. it. di 
M. Viezzi, La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano, (1993) 2015, p. 9.  

338 Va specificato che Harvey non usa esplicitamente questa categoria, preferendo sempre 
parlare di regime flessibile di accumulazione del capitale di contro al fordismo (categoria, 
questa, che invece utilizza ampiamente) come regime rigido di accumulazione del capitale. 

339 Sviluppata soprattutto da Michel Aglietta, Alain Pipietz, Robert Boyer. 
340 Per un’analisi approfondita di tale concetto si veda B. Settis, Fordismi. Storia politica 

della produzione di massa, il Mulino, Bologna, 2016. 
341 D. Harvey, The Condition of Postmodernity, cit., pp. 141-142; trad. it. di M. Viezzi, La 

crisi della modernità, cit., p. 181. 
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A questa crisi, il capitalismo risponde operando «una transizione 
storica, ancora lungi dall’essere completa»342 a un regime flessibile di 
accumulazione. Quest’ultimo, secondo Harvey si caratterizza come 
«una combinazione particolare e forse nuova di elementi prevalente-
mente vecchi all’interno della logica complessiva dell’accumulazione 
di capitale»343 e ha in due elementi principali il suo perno: finanziariz-
zazione e nuove tecnologie informatiche. Di più, la combinazione 
delle seconde con la prima rende quest’ultima un elemento nuovo ri-
spetto all’utilizzo moderno (primo novecentesco) della finanza 
stessa344. Questo combinato di elementi investe in pieno la dimensione 
spazio-temporale dell’esperienza umana (si pensi, per esempio, alla 
tensione informatica verso l’annullamento spaziale, o alle implica-
zioni temporali implicite nel mercato finanziario dei futures) mutan-
done le categorie di riferimento e contribuisce così al «rapido passag-
gio a pratiche culturali e discorsi filosofici postmodernisti»345. Anche 
in questo caso, come in Jameson, il postmoderno come prospettiva è 
un epifenomeno della postmodernità, ovvero un derivato delle muta-
zioni nella struttura capitalistica. La «crisi della modernità» si presenta 
qui come un processo costante di compressione spazio-temporale ac-
centuata fino alla transizione dal fordismo al post-fordismo, in cui la 
condizione della postmodernità è palesata come una continua accele-
razione (della produzione e della riproduzione, ivi compresa la sfera 
culturale) che provoca, fino allo spasmo dei processi di globalizza-
zione346, una riarticolazione delle gerarchie spaziali moderne. 

Che fare, in questa situazione? Harvey identifica quattro possibili 
risposte alla compressione spazio-temporale. La prima consiste nel ri-
tiro «in una sorta di silenzio traumatico, indifferente o stremato, o 
nell’inchinarsi di fronte all’opprimente sensazione di quanto tutto sia 
vasto, intrattabile e al di là di ogni controllo individuale o persino col-
lettivo»347. È, quest’ultima, la via percorsa soprattutto dai decostruzio-
nisti. La seconda risposta propugna invece la negazione della comples-
sità del mondo e la chiusura identitaria dentro i confini certi tracciati 
 

342 Ivi, p. 173; trad. it. p. 217. 
343 Ivi, p. 196; trad. it. p. 244. 
344 Cfr. ivi, pp. 193-194; trad. it. pp. 240-241. 
345 Ivi, p. 197; trad. it. p. 244. 
346 Cfr. ivi, pp. 294-295; trad. it. pp. 360-361. 
347 Ivi, p. 350; trad. it. p. 425. 
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dagli slogan retorici. Si tratta, in questo caso, della rivendicazione di 
schemi ortodossi nell’interpretazione del reale348 (la qual cosa, in am-
bito marxista, si identifica con la riproposizione di una prospettiva ri-
gidamente marxista-leninista). In terzo luogo, si può trovare una «nic-
chia intermedia per la vita politica e intellettuale che rifiuta la grande 
narrazione ma coltiva la possibilità di un’azione limitata»349. È il caso 
dell’esaltazione degli elementi localistici e regionali di resistenza 
(«l’angolo progressista del postmoderno»350), che rischia però costan-
temente di scivolare nel provincialismo, nell’inefficacia autoreferen-
ziale rispetto alla dimensione globale del sistema oppure, peggio, nella 
retorica del fascismo. Infine, una quarta risposta consiste nel tentativo 
di «cavalcare la tigre della compressione spazio-temporale»351 come 
nella proposta di Baudrillard, Virilio, Deleuze e Guattari e anche, per 
certi versi, Jameson, il quale «pur brillante, perde il controllo della 
realtà che cerca di rappresentare e della lingua che dovrebbe essere 
appropriatamente usata per rappresentarla nei suoi scritti più protei-
formi»352.  

La prospettiva di Harvey non può essere inquadrata in nessuno di 
questi quattro schemi. La sua proposta si colloca, piuttosto, in una po-
sizione intermedia tra Eagleton e Jameson. Egli concorda con il primo 
per quanto riguarda il rifiuto dell’anarchia epistemica di Lyotard, so-
prattutto per ragioni politiche storico-congiunturali: «gli otto anni di 
regno di un carismatico bugiardo alla Casa Bianca [Reagan] indicano 
che c’è più di un’esile continuità in quel problema politico [ovvero la 
questione del relativismo derivante dall’assunzione acritica del rap-
porto tra potere e retorica], che il postmodernismo sfiora pericolosa-
mente la complicità con l’estetizzazione della politica su cui si basa»353. 
Dall’altra parte, pur prendendo le distanze da certe «esagerazioni» del 
secondo, ne condivide tuttavia l’urgenza insieme teorica e politica di 
un ripensamento delle mappe concettuali tradizionali: «la transizione 
dal fordismo all’accumulazione flessibile, così come si è verificata, 
dovrebbe implicare una transizione nelle nostre mappe mentali, nei 
 

348 Ivi, p. 351; trad. it. p. 426. 
349 Ibidem. 
350 Ibidem. 
351 Ibidem. 
352 Ibidem. 
353 Ivi, p. 117; trad. it. p. 148.  
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nostri atteggiamenti politici e nelle istituzioni politiche»354. Diversa-
mente si può verificare «il pericolo onnipresente che le nostre mappe 
mentali non corrispondano alle realtà effettive»355. In altre parole, per 
quanto persistano una serie di difficoltà oggettive per la sinistra di 
fronte al postmoderno, stante la sua natura ambigua, tuttavia la cosa 
migliore da fare anche per Harvey consiste nello stare dentro «il dive-
nire» della postmodernità356 analizzandola con le categorie del materia-
lismo storico, nel frattempo aggiornate e rese aderenti ai mutamenti 
intercorsi, al fine di continuare il progetto marxiano di giunzione tra 
interpretazione del, e intervento nel reale. 

La sfida di Jameson relativa alla costruzione di mappe concettuali 
adeguate alla complessità del mondo globale e l’interpretazione di 
Harvey della crisi della modernità come crisi del paradigma fordista 
sono state raccolte e sviluppate in profondità da Antonio Negri e Mi-
chael Hardt. La particolarità della loro prospettiva consiste nel fatto 
che essi non hanno reagito al postmoderno (o meglio, contro di esso) 
da una posizione marxista, né hanno tentato una sintesi postmarxista 
tra postmoderno e marxismo, ma, piuttosto, hanno adattato il para-
digma marxiano alla postmodernità. Il loro lavoro congiunto si colloca 
in una fase storica in cui gli eventi verificatesi nello snodo 1989-1992 
(dal crollo del muro di Berlino alla deflagrazione del socialismo reale 
nell’est europeo passando per la sconfitta dell’Unione Sovietica) 
hanno posto il marxismo di fronte alla necessità di rinnovamento. In 
un certo senso, questi fatti hanno anche confermato l’analisi di Har-
vey: il sistema bipolare incentrato sulla rigidità del conflitto a bassa 
intensità proprio degli anni della Guerra Fredda ha lasciato il posto a 
una condizione di fluidità pressoché totale del capitale sul globo terre-
stre. Non a caso, proprio la categoria di «post-fordismo» risulta cen-
trale per la teoria di Negri e Hardt. Il loro intervento nel dibattito, a 
partire dalla metà degli anni Novanta, avviene in un momento in cui 
la novità palese della globalizzazione dispiegata oscura la discussione 

 
354 Ivi, p. 305; trad. it. p. 372. 
355 Ivi, p. 306; trad. it. p. 373. 
356 Emblematica, a questo proposito, la chiusura dell’intera opera: «vi sono coloro che vor-

rebbero si tornasse al classicismo e coloro che cercano di seguire la strada dei moderni. Dal 
punto di vista di questi ultimi, ogni età raggiunge “la pienezza del proprio tempo, non nell’es-
sere, ma nel divenire”. Non potrei essere maggiormente d’accordo» (ivi, p. 359; trad. it. p. 
437). 
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sull’opportunità di schierarsi pro o contro il postmoderno: «siamo ir-
revocabilmente parte di questa nuova era: se vogliamo criticare o cer-
care un’alternativa allo stato delle cose presente, dobbiamo farlo 
dall’interno»357. Anche la posizione di Negri e Hardt consiste nell’af-
fermare una rottura. Pur consapevoli della persistenza di elementi mo-
derni – primo tra tutti, il modo di produzione358 – essi si propongono 
l’analisi della novità originatesi da questa frattura a partire da una pro-
spettiva marxiana in senso metodologico, piuttosto che marxista in 
senso dottrinario:  

 
nel nominare postmoderno lo stato di cose presente non ci si deve solo 

focalizzare sulle nuove forme di dominazione e sfruttamento, ma occorre 
anche evidenziare le nuove forme dell’antagonismo che rifiutano questo 
sfruttamento e propongono affermativamente alternative di organizzazione 
sociale. […] Troppo spesso gli autori assumono che nell’era moderna le ana-
lisi sociali e politiche subordinavano la cultura all’economia (la sovrastrut-
tura alla base), e ne deducono che, quasi come una sorta di compensazione, 
l’era postmoderna richiede l’inversione di questo rapporto e la subordina-
zione dell’economia alla cultura. Questo significa aggiungere un’immagine 
sbagliata del postmoderno a una falsa concezione del moderno. Il fulcro che 
noi proponiamo sulle attività che creano valore e i processi di valorizzazione, 
tuttavia, rompe questi confini tra il sociale, l’economico, il giuridico e il po-
litico e aggira quello che dall’inizio è stato un problema mal posto359. 

 
357 M. Hardt, A. Negri, Labor of Dionysus. A Critique of the State-form, University of Min-

nesota Press, Minneapolis, 1994, p. 13; trad. it. di G. Ballarino, V. Marchi, Il lavoro di Dio-
niso. Per la critica dello stato postmoderno, Manifestolibri, Roma, 1995, p. 21. La riflessione 
di Negri sulla crisi della modernità matura già negli anni Settanta quando viene elaborata 
come crisi della marxiana legge del valore (cfr. A. Negri, Marx oltre Marx, Feltrinelli, Milano, 
1978) e della capacità di pianificazione dello Stato keynesiano (cfr. A. Negri, Crisi dello 
Stato-piano, Feltrinelli, Milano, 1974; La forma Stato. Per la critica dell’economia politica 
della Costituzione, Feltrinelli, Milano, 1977). Tuttavia, questo tema viene sistematizzato solo 
dagli anni Novanta nella cornice qui presentata. 

358 L’idea dell’esistenza di questa continuità emerge immediatamente, al principio del 
primo capitolo: «nelle pagine che seguono […] parleremo non solo di lavoro, sfruttamento e 
capitalismo, ma anche di conflitto di classe, lotte proletarie, e perfino futuri comunisti. I di-
nosauri camminano ancora sulla terra?! Impostiamo la discussione in questi termini non per 
ostinazione o per qualsivoglia oscura ortodossia, ma semplicemente perché crediamo che 
esse, quando siano sottoposte a un continuo processo di riconsiderazione per renderle ade-
guate ai nostri desideri e alla nostra interpretazione del mondo contemporaneo, siano le cate-
gorie più utili per l’analisi politica e sociale» (M. Hardt, A. Negri, Labor of Dionysus, cit. p. 2). 

359 Ivi, p. 14. Anche Harvey lamentava la scomparsa della prospettiva economica dal campo 
delle analisi: «una delle prime condizioni della postmodernità è che nessuno può o deve 
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Questa dichiarazione di «ritorno» al materialismo marxiano contro 

il culturalismo dilagante nella koiné postmoderna diventa ancora più 
esplicita in seguito, quando i due autori applicano le categorie mar-
xiane della sussunzione formale e reale al capitale all’analisi della 
postmodernità. Quest’ultima, infatti, si caratterizza come la fase in cui 
domina la sussunzione reale360, ovvero il momento in cui lo spazio di 
esteriorità rispetto al capitale è de facto ridotto a, o prossimo allo zero. 
All’interno di questa cornice, Negri e Hardt compiono un doppio mo-
vimento, che ha la particolarità di situarsi a metà strada tra i due atteg-
giamenti prevalenti nel marxismo illustrati finora. Da una parte, con-
cordi con l’ipotesi di una rottura storica, essi osservano il passaggio 
dal fordismo al post-fordismo tramite la lente delle modificazioni 
strutturali nel rapporto tra capitale e lavoro, e nel rapporto tra sovranità 
statuale e capitale multinazionale; dall’altra, non lontani da chi negli 
 
discuterne in quanto condizione storico-geografica. Non è mai facile, naturalmente, costruire 
una valutazione critica di una condizione che è presente in modo straripante. I termini del 
dibattito, della descrizione e della rappresentazione sono spesso così circoscritti che non sem-
bra possibile sfuggire a valutazioni autoreferenziali. È consuetudine in questi giorni, per esem-
pio, respingere immediatamente l’idea che “l’economia” (in qualunque modo si interpreti una 
parola così vaga) possa determinare la vita culturale sia pure (come affermarono Engels e 
successivamente Althusser) “in ultima istanza”. La cosa strana della produzione culturale 
postmoderna è la misura in cui la pura ricerca del profitto è, in prima istanza, determinante» 
(D. Harvey, The Condition of Postmodernity, cit., p. 336; trad. it. di M. Viezzi, La crisi della 
modernità, cit., p. 409). 

360 «In prima approssimazione, il capitalismo postmoderno dovrebbe essere considerato, in 
termini marxiani, la fase della sussunzione reale della società al capitale. Nella fase precedente 
(quella della sussunzione formale), il capitale esercitava la propria egemonia sulla produzione 
sociale, e tuttavia permanevano, quali residui dell’era precapitalistica, numerosi processi pro-
duttivi originati al di fuori dal capitale. Il capitale sussume formalmente questi processi a esso 
esterni, assoggettandoli al rapporto capitalistico. Nella fase della sussunzione reale il capitale 
non ha più un esterno, nel senso che i processi di produzione a esso estranei scompaiono» (M. 
Hardt, A. Negri, Labor of Dionysus, cit., p. 14; trad. it. di G. Ballarino, V. Marchi, Il lavoro 
di Dioniso, cit., p. 22). In sostanza, Hardt e Negri interpretano qui il processo di globalizza-
zione (in particolare dopo la sconfitta dell’Unione Sovietica e l’espansione del mercato unico 
globale) con la lente marxiana della sussunzione reale. Questa linearità del rapporto tra le due 
fasi (modernità-sussunzione formale – postmodernità/globalizzazione-sussunzione reale) si 
modifica e si complica negli anni seguenti, quando gli autori – anche per via delle riflessioni 
nel frattempo sviluppate circa il ruolo dell’accumulazione originaria nel processo capitalistico 
– specificano che «i movimenti dalla sussunzione formale alla sussunzione reale coesistono 
con quelli che vanno dalla sussunzione reale alla sussunzione formale determinando così un 
intreccio tra vecchi e nuovi confini e segmentazioni» (M. Hardt, A. Negri, Commonwealth, 
Harvard University Press, Cambridge, 2009, p. 230; trad. it. di A. Pandolfi, Comune, Rizzoli, 
Milano, 2010, p. 233-234). 
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anni passati aveva scavato nel moderno per estrinsecare le dimensioni 
caricaturali che le attribuiva il postmoderno, gli autori ritrovano nella 
modernità una tradizione alternativa a quella dominante (di cui si fa 
simbolicamente portatore il trittico Hobbes-Rosseau-Hegel), un’alter-
modernità (rappresentata dalla triade Machiavelli-Spinoza-Marx) la 
cui forza conflittuale e costituente, per secoli continuamente sconfitta, 
riemergerebbe ora proprio grazie alle crepe aperte nella crisi della mo-
dernità «classica»361. La modernità si caratterizza, per i due autori, 
come un conflitto continuo tra «lo sviluppo di libere forze produttive» 
e «il dominio dei rapporti di produzione capitalistici»362, cioè come uno 
scontro aperto tra capitale e forza-lavoro nel contesto geopolitico della 
sovranità statuale. La postmodernità (intesa storicamente) si manife-
sta, nell’impianto complessivo degli autori, come l’ingresso in una 
fase in cui a mutare non è l’entità di questa lotta, né la sostanza dei 
suoi protagonisti; ciò che si modifica è, semmai, l’arena in cui si com-
batte la battaglia, alla cui definizione sono dedicati i lavori dei due 
dagli anni 2000 in avanti, a partire da Empire363 (per la cui diffusione 
globale Jameson ha giocato un ruolo importante364) e dai volumi che lo 
hanno seguito365. Qui, i due autori giungono alla definizione del con-
cetto di «altermodernità» come un elemento che, a partire dalla linea 
alternativa a cui prima si faceva riferimento, è in grado di sviluppare 
un processo antagonistico «dentro e contro» la modernità stessa:  

 
le teorie postmoderne, tra loro molto eterogenee, così interessate alla vo-

latilità delle norme e delle convenzioni nel mondo contemporaneo, non 

 
361 Si tratta di una traiettoria che Negri imposta in embrione già in Descartes politico (Mi-

lano, Feltrinelli, 1970) per poi svilupparla ne L’anomalia selvaggia (Feltrinelli, Milano, 1982) 
e Il potere costituente (SugarCo, Milano, 1992).  

362 M. Hardt, A. Negri, Labor of Dionysus, cit., p. 282; trad. it. di G. Ballarino, V. Marchi, 
Il lavoro di Dioniso, cit., p. 107. 

363 Cfr. M. Hardt, A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, 2000; trad. it. 
di A. Pandolfi, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano, 2002. 

364 Interpellato a proposito della diffusione dell’opera, Negri ricorda che Empire «è stato 
introdotto [nel dibattito statunitense – dunque, di riflesso, in quello globale] da Jameson e dal 
gruppo dei suoi allievi, estremamente importante negli Stati Uniti» (E. Zaru [a cura di], Em-
pire, quindici anni dopo. Intervista ad Antonio Negri, in «Filosofia Italiana», XI, 1, 2016, p. 4). 

365 Oltre al già citato Commonwealth si vedano Multitude. War and Democracy ain the Age 
of Empire, Penguin Books, London, 2004 (trad. it. di A. Pandolfi, Moltitudine. Guerra e de-
mocrazia nel nuovo ordine imperiale, Rizzoli, Milano, 2004) e Assembly, Oxford University 
Press, Oxford, 2018 (trad. it. di T. Rispoli, Assemblea, Ponte alle Grazie, Milano, 2018). 
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lasciano alcuno spazio a una declinazione forte della resistenza e non con-
cettualizzano in alcun modo ciò che si costituisce “oltre” la modernità. L’al-
termodernità segna una rottura più profonda con la modernità rispetto 
all’ipermodernità o alla postmodernità. Da un lato, poiché l’altermodernità è 
una derivata delle lotte dell’antimodernità e delle resistenze nei confronti 
delle gerarchie che infrastrutturano la modernità. Dall’altro, perché si disso-
cia dall’antimodernità di cui rifiuta l’opposizione dialettica e da cui si di-
parte, oltrepassando la resistenza, per costruire delle alternative366. 

 
Dentro il campo marxista le teorizzazioni dei due autori hanno su-

scitato diverse critiche, anche molto accese367. Nel complesso, chi ha 
voluto rigettare in toto le formulazioni di Negri e Hardt lo ha fatto, in 
prima battuta, in nome di una supposta continuità con la modernità e 
dell’inesistenza di qualsiasi frattura interna a essa368. Questo da una 
parte dimostra che, ancora oggi, le posizioni in campo riflettono la 
spaccatura emersa negli anni Ottanta (e che questo dibattito è lungi 
dall’essersi concluso definitivamente); dall’altra, evidenzia come an-
che il marxismo non sfugga, in ultima analisi, alla divisione tra conti-
nuisti e discontinuisti, una separazione che, tuttavia, espone le diverse 
posizioni alle critiche già sollevate circa la teoria della storia mobili-
tata per pensare la crisi della modernità.  

 
366 M. Hardt, A. Negri, Commonwealth, cit., p. 114; trad. it. p. 120. 
367 Sul dibattito scaturito da Empire, e più in generale sulle critiche rivolte all’impianto 

teorico dei due autori si rimanda a E. Zaru, La postmodernità di «Empire». Antonio Negri e 
Michael Hardt nel dibattito internazionale (2000-2018), Mimesis, Milano-Udine, 2019. 

368 Per una critica analoga, rivolta però ad Harvey, si veda E. Meiksins Wood, Modernity, 
Postmodernity or Capitalism?, in «Monthly Review», 48, 3, 1996, pp. 21-39: «questa non è 
una fase del capitalismo. Questo è il capitalismo. […] non abbiamo bisogno dell’idea di post-
modernità. L’unico concetto tramite cui dobbiamo analizzare la nuova realtà è quello di capi-
talismo. La sua antitesi, ovviamente, non è il postmoderno, ma il socialismo» (p. 38). 



II 
EPISTEMOLOGIA E POLITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il «discorso dell’istituzione»: società e politica tra moderno e post-
moderno 

 
La sociologia post-parsonsiana ha faticato a inquadrare la svolta 

epocale (che pure presupponeva) aperta dalla crisi della modernità 
sullo sfondo dell’instaurazione dell’ordine neoliberale. Il marxismo, a 
costo di rischiare un eccesso di economicismo, ha inquadrato in ma-
niera più definita questo passaggio, interpretandolo come una transi-
zione tra regimi diversi di estrazione di valore e accumulazione di ca-
pitale, rimanendo però per larga misura all’interno di una disamina tra 
continuisti e discontuinisti. Nel complesso, la riflessione filosofico-
politica (e, più in generale, teorica) ha indagato le trasformazioni in 
atto declinandole come un cambio di paradigma teorico ed esperien-
ziale. Tuttavia, sembra aver prevalso la fatica di una ricostruzione 
complessiva (e complessa) del quadro, in grado di restituire alla di-
mensione teorica dei discorsi la sua pregnanza storica. 

David Harvey ha ipotizzato un collegamento preciso tra la legitti-
mazione basata su contesti localizzati pensata da Lyotard e il neolibe-
ralismo1. Quest’ultimo si sarebbe caratterizzato per una ristruttura-
zione radicale delle premesse sociali esistenti, a partire dall’idea col-
lettiva e collettivista di società. In questo senso, afferma Harvey, tra-
mite la disgiunzione tra libertà e giustizia sociale il neoliberalismo si 
è nutrito dello spirito libertario degli anni Sessanta e Settanta e lo ha 

 
1 D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 

4; trad. it. di P. Meneghelli, Breve storia del neoliberalismo, Il Saggiatore, Milano, 2007, p. 4. 
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incanalato nel libertarismo degli Ottanta e Novanta2. L’affermazione 
della libertà individuale come principio supremo a partire dal quale 
avanzare qualsiasi rivendicazione avrebbe giocato un ruolo determi-
nante per l’imporsi del processo di neoliberalizzazione3. In questo qua-
dro, l’idea lyotardiana della localizzazione del consenso avrebbe il 
merito di inquadrare il fenomeno, senza tuttavia coglierne le implica-
zioni profonde in termini di individualizzazione della società.  

In effetti, Lyotard affronta il problema della legittimazione del le-
game sociale tramite l’idea wittgensteiniana dei giochi linguistici ca-
ratterizzati dall’assenza di norme estrinseche e da una dinamica in-
terna estremamente flessibile. Questa mobilità viene applicata da 
Lyotard anche a un concetto cardine come quello di «istituzione», ter-
mine chiave per via del suo posizionamento mediano tra società e po-
litica. Se, da una prospettiva moderna (e in piena sintonia con il com-
pito che la modernità ha dato a se stessa) l’istituzione si caratterizza 
proprio per la sua capacità di strutturare e stabilizzare la vita sociale, 
con la crisi della modernità essa non solo perde questa sua capacità 
ordinamentale, ma la rovescia in un conflitto continuo e centrifugo:  

 
[…] una istituzione differisce sempre da una discussione per il fatto che 

richiede delle condizioni supplementari perché gli enunciati siano dichiarati 
ammissibili al proprio interno. Tali condizioni agiscono come dei filtri sulle 
potenze del discorso, interrompono delle possibili connessioni sulle reti di 
comunicazione: ci sono cose che non si devono dire. Privilegiano determi-
nate classi di enunciati, a volta una sola, la cui predominanza caratterizza il 
discorso dell’istituzione: ci sono delle cose da dire e dei modi per dirle. […] 
Tuttavia, questa ipotesi sull’istituzione è ancora troppo «pesante»: muove da 
un punto di vista «cosale» dell’istituito. Oggigiorno, sappiamo che il limite 
che l’istituzione oppone al potenziale linguistico misurato in «mosse» non è 
mai stabilito (anche quando lo sia formalmente). Esso è piuttosto a sua volta 
il risultato provvisorio e la posta delle strategie linguistiche messe in atto 
dentro e fuori dall’istituzione4. 

 

 
2 Tesi che, pur con delle differenze, si ritrova anche nell’analisi di Luc Boltanski ed Ève 

Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999. 
3 Cfr. ivi, pp. 40-43; trad. it. pp. 56-60. 
4 J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., pp. 34-35; trad. it. di C. Formenti, La con-

dizione postmoderna, cit., p. 36. 
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In altre parole, data la natura del legame sociale – una ragnatela di 
nodi attraversata dai giochi linguistici – anche la legittimazione di 
quello stesso legame deve avere le medesime caratteristiche: «esistono 
molti giochi linguistici differenti, che costituiscono l’eterogeneità de-
gli elementi, e i giochi possono generare istituzioni solo attraverso un 
reticolo di piastrine, che costituisce il determinismo locale»5. 

Nella prospettiva di Lyotard l’istituzione – o meglio, il «discorso 
dell’istituzione», cioè la sua messa in forma – è continuamente sog-
getta a tensione, è la posta di un gioco che non si chiude mai in un 
ordine poiché nella trama di giochi linguistici che investe il legame 
sociale «i limiti della vecchia istituzione vengono spostati»6 di conti-
nuo. Anche l’istituzione richiede una legittimazione per «paralogia»7, 
cioè necessita di trovare il suo fondamento in una «mossa […] effet-
tuata nella pragmatica dei saperi»8 che sposta il limite dell’istituzione 
stessa tramite il dissenso: «parlare è combattere, nel senso di giocare, 
e gli atti linguistici dipendono da una agonistica generale»9. Non, dun-
que, il consenso – «orizzonte mai acquisito»10 – ma il suo contrario è 
ciò che permette lo spostamento del limite dell’istituzione, e dunque 
al contempo la tiene in vita pur impedendone un ordinamento stabile. 
È il dissenso (dentro e fuori l’istituzione) che spinge alla necessità di 
trovare e negoziare un nuovo accordo di legittimazione del legame so-
ciale. Quest’ultimo, tuttavia, non potrà che essere temporaneo, «lo-
cale, ottenuto cioè dagli interlocutori momento per momento, e sog-
getto a eventuale revisione. […] il contratto limitato nel tempo si so-
stituisce di fatto all’istituzione permanente nel campo professionale, 
affettivo, sessuale, culturale, familiare, internazionale come negli af-
fari politici»11. Se, da una parte, il merito di questa impostazione 
 

5 Ivi, p. 8; trad. it. p. 6. 
6 Ivi, p. 35; trad. it. p. 36. 
7 Cfr. ivi, pp. 98-108; trad. it. pp. 110-122. 
8 Ivi, pp. 98-99; trad. it. p. 111. 
9 Ivi, p. 23; trad. it. p. 23. 
10 Ivi, pp. 99; trad. it. p. 111. 
11 Ivi, p. 107; trad. it. p. 120. Lyotard si muove qui all’interno di un paradigma fenomeno-

logico «francese» che – pur con le dovute differenze – avvicina la sua prospettiva a quelle di 
Maurice Merleau-Ponty, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis (i cui nomi compaiono infatti 
nei riferimenti de La condition postmoderne). In particolare, la riflessione lyotardiana pre-
senta un forte carattere di assonanza con il concetto di «indeterminatezza» proprio di Casto-
riadis e il modo in cui quest’ultimo legge la dialettica tra istituente e istituito (cfr. Cornelius 
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consiste nella capacità di rinnovamento che essa sottende a ogni so-
cietà (ben sintetizzata nella concezione produttiva del conflitto che 
esprime), dall’altra non va dimenticato che proprio la dissoluzione 
delle istituzioni esistenti (come il Welfare State) o la loro rimodula-
zione (è il caso dello Stato) sono state le architravi della ristruttura-
zione neoliberale, che proprio sulla localizzazione (leggasi: individua-
lizzazione) del consenso ha misurato la sua fortuna. Nuovamente, la 
concezione puramente conflittualista messa in campo da Lyotard non 
coglie l’emergenza di una nuova architettura che, lungi da non chiu-
dersi mai in un ordine, si pone come obiettivo proprio la destruttura-
zione ordinata della società precedente12.  

Uno dei bersagli teorici dell’intera argomentazione di Lyotard è 
Habermas, impegnato in questi anni nella preparazione di quella che, 
di lì a pochissimo, diventerà la Theorie des kommunikativen Han-
delns13. Secondo il francese, l’idea che la legittimazione del legame so-
ciale risieda nel consenso ottenuto tramite la discussione «violenta 

 
Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Seuil, Paris 1975; trad. it. di F. Ciaramelli, 
F. Nicolini, L’istituzione immaginaria della società, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.).  

12 All’origine di questo problema starebbe, secondo Ferenc Fehér e Ágnes Heller, la pre-
valenza della dimensione funzionale su quella strutturale (a seguito della liquidazione dello 
strutturalismo nel post-strutturalismo) con la conseguente scomparsa di una politica basata 
sugli interessi e le percezioni delle classi sociali. La transizione da una concezione del con-
flitto come «class based» (o «structure based») a «function based» avrebbe nascosto la mate-
rialità dei conflitti economici ancora esistenti nel profondo, e impedito quindi la piena consa-
pevolezza delle trasformazioni strutturali in corso. Emblematici di questo slittamento sareb-
bero le politiche di Margaret Tatcher, da una parte, e le rivendicazioni del Sessantotto, dall’al-
tra (A. Heller, F. Fehér, The Postmodern Political Condition, Polity Press, Cambridge, 1989). 
Heller e Fehér utilizzano qui l’aggettivo «postmodern» in un senso quasi neutro, trans-storico 
e finalizzato esclusivamente a marcare la contemporaneità a loro presente, identificata co-
munque come un momento di rottura rispetto al passato. Al contrario, secondo John Keane il 
postmoderno di Lyotard non costituisce una rottura radicale con il processo di modernizza-
zione, ma una intensificazione dialettica dei suoi stimoli democratici. In sostanza, secondo 
Keane il postmoderno come presentato da Lyotard implica il bisogno di meccanismi politici 
che limitano e riducono gli antagonismi che si sviluppano nella sfera sociale tra forme di vita 
incompatibili: dunque, dalla molteplicità non deriverebbe l’anarchismo, ma istituzioni politi-
che attive e forti. Il postmoderno richiederebbe una postura politica tipicamente moderna (la 
mediazione) per rafforzare in senso democratico una società civile costituita da una pluralità 
di sfere pubbliche tra loro potenzialmente in conflitto (J. Keane, The Modern Democratic 
Revolution: Reflections on Jean-François Lyotard’s La condition postmoderne, in «Chicago 
Review», 1, 35, 1986, pp. 4-19). 

13 Cfr. J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt am 
Mein, 1981. 
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l’eterogeneità dei giochi linguistici»14, poiché spinge all’ordinamento 
permanente, alla fissità di ciò che, nell’ottica lyotardiana, è impossi-
bile da imbrigliare. Inoltre, Lyotard considera il consenso come un 
orizzonte mai pienamente raggiungibile, quantomeno non nel senso 
universalistico e normativo in cui lo intenderebbe Habermas15. Se-
condo il francese, il problema principale della proposta habermasiana 
sta nel fatto che essa poggia «sulla validità della narrazione emancipa-
tiva»16, cioè su una di quelle meta-narrazioni – quella razional-illumi-
nistica – venute meno nella transizione alla postmodernità.  

Come noto, con Der philosophische Diskurs der Moderne17 Haber-
mas intrattiene un dialogo molto critico con quello che egli considera 
l’orizzonte postmoderno. Il tedesco presenta la modernità come «pro-
getto incompiuto» e difende la ragione razional-illuministica tramite 
una duplice mossa. Da una parte, egli sgancia modernità e moderniz-
zazione per respingere le accuse mosse dal pessimismo francofortese 
di Adorno e Horkheimer18; questa disarticolazione permetterebbe in-
fatti il proseguimento della critica senza che essa si rovesci su se stessa 
perdendo infine la direzione19. Dall’altra, Habermas reagisce alla com-
pagine del postmoderno attribuendo ai critici della modernità e ai can-
tori della sua fine l’appellativo di neoconservatori: non è possibile un 
 

14 Ivi, p. 8; trad. it. p. 7. 
15 Cfr. ivi, p. 106; trad. it. p. 119. 
16 Ivi, p. 98; trad. it. p. 110. 
17 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main 

1985; trad. it. di E. Agazzi, E. Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-
Bari, (1987) 1997.  

18 Cfr. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente (1947), Fischer, Frankfurt am Main, 1969; trad. it. di R. Solmi, Dialettica dell’il-
luminismo, Einaudi, Torino, 1974. Habermas (Der philosophische Diskurs der Moderne, cit., 
pp. 11-12; trad. it. p. 3-4) rintraccia i prodromi dell’idea di una «modernizzazione automatica» 
in atto nella modernità nel concetto di «post-storia» di Arnold Gehlen (di cui si dirà nel pros-
simo capitolo). Dunque, si può considerare questo sganciamento dei due poli (modernità e 
modernizzazione) come un modo di opporsi alla stessa possibilità di una «post-storia», ra-
gione per la quale risulta difficile, come sembra fare Preve (Il tempo della ricerca, cit., p. 205) 
schiacciare Habermas su posizioni anche solo vagamente gehleniane. 

19 «Horkheimer e Adorno si trovano nella stessa situazione imbarazzante di Nietzsche: se 
non vogliono rinunciare all’effetto di un ultimo svelamento e vogliono proseguire la critica, 
per spiegare la corruzione di tutti i criteri razionali essi devono pure tenerne per sé ancora uno 
intatto. Davanti a questo paradosso la critica che si rovescia su se stessa perde la direzione» 
(J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, cit., p. 153; trad. it. di E. Agazzi, E. 
Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, cit., p. 130). 
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congedo dalla modernità che non assuma un atteggiamento reaziona-
rio, controrivoluzionario perché anti-illuministico20. Se l’aporia gene-
rale della critica alla modernità risiede nel fatto che essa «pretende di 
svolgersi al di fuori dell’orizzonte della ragione, senza però essere del 
tutto irragionevole»21, Habermas propone come soluzione l’adozione 
della ragione comunicativa fondata sull’intesa interpersonale. 
Quest’ultima godrebbe di una maggiore mobilità rispetto alle ingessa-
ture proprie della ragione soggettocentrica tipicamente moderna, e 
permetterebbe di «illuminare l’Illuminismo»22 senza rinunciare ai suoi 
presupposti universali ed emancipatori. 

Nel Diskurs il nome di Lyotard compare solo in pochissime occa-
sioni. Habermas discute in modo più diretto altri teorici che considera 
esponenti del postmoderno (sempre di area francese – soprattutto Fou-
cault, Derrida, e il loro «progenitore» Bataille) e i «classici» alla base 
delle loro costruzioni intellettuali (Nietzsche, Heidegger). Tuttavia, ri-
sulta evidente come l’intera opera risponda in modo diretto alla pro-
posta lyotardiana circa l’esistenza di una «condizione postmoderna». 
Il dibattito tra i due – quella che Manfred Frank ha definito «una con-
versazione fantasma»23 – è stato ampiamente indagato24. Stupisce il 

 
20 Cfr. ivi, p. 70; trad. it. p. 57.  
21 Ivi, p. 359; trad. it. p. 310. 
22 Ivi, p. 353; trad. it. p. 305. 
23 M. Frank, Die Grenzen der Verständigung: Ein Geistergespräch zwischen Lyotard und 

Habermas, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988. 
24 Tra i tanti contributi che hanno affrontato il dibattito, si vedano i classici Habermas and 

Modernism di Martin Jay e Habermas and Lyotard on Postmodernity di Richard Rorty, en-
trambi pubblicati sul numero 4, 1, 1984 di «Praxis International» e poi raccolti in R.J. Bern-
stein (ed.), Habermas and Modernity, The MIT Press, Cambridge MA, 1985, pp. 125-139 (M. 
Jay) e 161-175 (R. Rorty), la cui particolarità consiste nel tentare una sorta di mediazione tra 
i due autori. Una strada che verrà percorsa anche dallo stesso Bernstein nel suo The New 
Constellation (The MIT Press, Cambridge MA, 1991, opera in cui l’autore afferma di voler 
utilizzare uno schema «both/an» invece che «either/or» rispetto ad Habermas e a Derrida, ma 
il ragionamento vale ugualmente anche per Habermas e Lyotard), da Fred Dallmayr (The Di-
scourse of Modernity: Hegel, Nietzsche, Heidegger and Habermas, in M. Passerin d’Entrèves, 
S. Benhabib (eds.), Habermas and the Unfinished Project of Modernity, The MIT Press, Cam-
bridge, 1997, pp. 59-96) oltre che da A. Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmo-
derne, Suhrkamp, Franfurt am Mein, 1985. Andreas Huyssen (Mapping the Postmodern, in 
«New German Critique», 33, 1984, pp. 5-52) è stato tra i primi a introdurre un importante 
elemento di contestualizzazione nell’analisi di questa disputa, e ha ricondotto le differenze tra 
Habermas e Lyotard a quelle che separavano la Germania e la Francia (e i relativi ambienti 
culturali) nel secondo dopoguerra. In particolare, secondo Huyssen, mentre rispondeva a 
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fatto che la riflessione sviluppata da entrambi sul concetto di «istitu-
zione» sia rimasta, finora, in ombra. La comprensione e comparazione 
dei due punti di vista e le rispettive aporie permettono, infatti, di mi-
surare non solo la distanza teorica che separa Habermas e Lyotard, ma 
più in generale il diverso modo con cui la prospettiva moderna e quella 
postmoderna guardano al rapporto tra società e politica.  

Nel lavoro di Habermas la questione dell’istituzione emerge 
nell’excursus dedicato a Cornelius Castoriadis e al suo L’institution 
imaginaire de la société. La riflessione su Castoriadis implica una ri-
sposta – per quanto indiretta – a Lyotard: come osservato, infatti, nella 
riflessione del secondo sull’istituzione è evidente l’eco della dialettica 
tra istituente e istituito propria del pensiero del primo25. Secondo Ha-
bermas, la «svolta linguistica» impressa da Castoriadis alla filosofia 
della prassi andrebbe inscritta in un tentativo – ormai «privo di credi-
bilità» – di riformulazione del progetto della modernità sulla linea del 
pensiero marxista26. A partire da un rinnovamento del concetto aristo-
telico della prassi, Castoriadis svilupperebbe una filosofia politica e 
una teoria della società interessate esclusivamente a «quei rari mo-
menti storici, in cui la massa, dalla quale sono formate le istituzioni, è 
ancora fluida, cioè ai momenti produttivi della fondazione di nuove 
istituzioni»27. In questo modo, egli normalizzerebbe l’eccezione, 

 
Lyotard Habermas intendeva come suo oggetto polemico la Kritik der zynischen Vernunft di 
Peter Sloterdijk intesa come emblema dei tentativi «accelerazionisti» e prognostici rispetto 
alla diagnosi espressa da Adorno e Horkheimer nella Dialektik der Aufklärung. Hussyen, inol-
tre, riconosce come lo scambio tra Habermas e Lyotards contribuisca in modo determinante 
allo spostamento geografico del dibattito sul postmoderno dagli Stati Uniti all’Europa, e 
dall’ambito dell’architettura a quello della cultura e della politica (A. Huyssen, From counter-
culture to neo-conservatism and beyond: stages of the postmodern, in «Social Science Infor-
mation», 23, 3, 1984, pp. 611-624). Più in generale, Maurizio Ferraris osserva come il pro-
blema del postmoderno assuma una portata filosofica e universale proprio a partire dall’inter-
vento di Habermas e dallo scambio a distanza con Lyotard, laddove prima esso rappresentava 
una questione più che altro regionale, balcanizzata nelle diverse discipline in cui veniva de-
clinato (M. Ferraris, Il postmoderno e la decostruzione del moderno, in G. Mari (a cura di), 
Moderno, postmoderno. Soggetto, tempo, sapere nella società attuale, Feltrinelli, Milano, 
1988, p. 117).  

25 Cfr. J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., pp. 29-35; trad. it. di C. Formenti, La 
condizione postmoderna, cit. pp. 30-36.  

26 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, cit., p. 380; trad. it. di E. Agazzi, 
E. Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, cit., p. 327. 

27 Ivi, p. 382; trad. it. p. 329. 
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facendo di quest’ultima il perno della vita politica e della struttura so-
ciale, dando così vita a un processo in cui – come nella prospettiva di 
Lyotard – l’istituzione non è mai stabile perché sempre scossa dalla 
dialettica tra istituente e istituito in cui è l’eccedenza del primo ad 
avere la meglio:  

 
Castoriadis sviluppa il caso normale del politico dal caso limite dell’atto 

della fondazione di un’istituzione, e interpreta a sua volta quest’ultimo da un 
orizzonte estetico di esperienza come il momento estatico della fondazione 
di un assolutamente nuovo che erompe dal continuum del tempo. Soltanto 
così egli crede di poter mettere a nudo il nucleo essenzialmente produttivo 
nella riproduzione della società. Il processo sociale è la produzione di figure 
radicalmente diverse, un mettersi-in-opera demiurgico, la creazione conti-
nuata di nuovi tipi, che vengono incarnati esemplarmente sempre di nuovo 
in altro modo, in breve: autoposizione e genesi ontologica di sempre nuovi 
«mondi»28.  

 
In altre parole, «l’istituzione di ogni mondo è una creazione ex ni-

hilo»29 in cui manca «accumulazione di sapere»30 nella società. Per que-
ste ragioni Castoriadis non riuscirebbe a risolvere il problema del le-
game tra «funzione dischiudente del linguaggio» e «un concetto nor-
mativamente ricco di contenuto della prassi»: «il suo concetto fonda-
mental-ontologico della società non lascia alcun posto per la prassi in-
tersoggettiva, imputabile a individui socializzati. Alla fine la prassi 
sociale si dissolve nella scia anonima di un’istituzionalizzazione di 

 
28 Ivi, pp. 382-383; trad. it. pp. 329-330. 
29 Ivi, p. 385; trad. it. p. 332. È interessante sottolineare l’uso da parte di Habermas 

dell’espressione «creazione ex nihilo», poiché essa rovescia su Castoriadis proprio quella fi-
gura teologico-politica che invece la fenomenologia francese (primo tra tutti Merleau-Ponty) 
aveva escluso dal concetto di «istituzione»: «la differenza tra “istituente” e “costituente” sta 
nel rifiuto, da parte del primo, della categoria teologico-politica di creazione dal nulla che il 
secondo presuppone. Venuto meno il rapporto privilegiato con l’origine […] ogni esperienza 
istituente ha sempre a che fare con qualcosa di già istituito, sta sempre già dentro una dinamica 
di cui non è percepibile né l’inizio né la fine, è dunque esposta a un’inevitabile indetermina-
zione» (R. Esposito, Pensiero istituente. Tre paradigmi di ontologia politica, in M. Di Pierro, 
F. Marchesi (a cura di), Crisi dell’immanenza. Potere, conflitto, istituzione, Quodlibet, Ma-
cerata, 2019, pp. 37-38). 

30 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, cit., p. 380; trad. it. di E. Agazzi, 
E. Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, cit., p. 331. 
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sempre nuovi mondi attinta all’Immaginario»31. Nell’ottica di Haber-
mas, solo la stabilizzazione del legame sociale tramite l’istituzione 
permette la socializzazione degli individui e dunque la loro interazione 
– comunicativa e razionale – intersoggettiva. Diversamente (come nel 
caso di Castoriadis, secondo il tedesco) non è possibile «localizzare» 
la politica né trovare una figura di mediazione tra individuo e società32, 
con il risultato di trovarsi in una impasse tanto teorica quanto pratico-
politica. La soluzione di Habermas consiste invece nel pensare il lin-
guaggio come medium «che al contempo inserisce ogni partecipante 
all’interazione come membro in una comunità di comunicazione e 
inoltre lo sottomette a una coazione di individuazione inesorabile»33:  

 
se con l’aiuto di questo concetto pragmaticamente ampliato del linguag-

gio si riformula il concetto della prassi nel senso dell’agire comunicativo, le 
caratteristiche universali della prassi non si limitano al legein e al teukein, 
cioè alle condizioni bisognose di interpretazione per il contatto con una na-
tura che si incontra nell’ambito funzionale dell’agire strumentale. Allora, la 
prassi opera piuttosto alla luce di una ragione comunicativa, che impone ai 
partecipanti all’interazione un orientamento verso pretese di validità e quindi 
rende possibile un’accumulazione di sapere che modifica l’immagine del 
mondo34. 

 
L’istituzione stabile – del linguaggio in prima battuta – si configura 

in questo quadro come ciò che permette l’orientamento verso «pretese 
di validità» e «accumulazione di sapere», dunque come l’elemento in 
grado di legittimare il legame sociale tramite l’intesa comunicativa.  

Si può osservare come le riflessioni dei due autori rispecchino, in 
parte, logiche analoghe a quelle osservate in ambito sociologico. Pro-
prio l’«istituzione» (come concetto e come processo), infatti, assume 
nell’ottica di Parsons un ruolo centrale per l’ordinamento e l’analisi 
dei sistemi sociali. Nella sua prospettiva «le istituzioni diventano so-
ciali nel momento in cui sono intese come storia rappresa e quindi pro-
dotti storici che tuttavia si sottraggono al movimento e 

 
31 Ivi, pp. 383-384; trad. it. p. 330. 
32 Ivi, p. 387; trad. it. p. 333. 
33 Ivi, p. 388; trad. it. p. 334. 
34 Ivi, p. 388; trad. it. pp. 334-335. 
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all’autorevolezza»35, e dunque esse diventano fondamento della società 
non in quanto espressione del rapporto mezzi-fini alla base dell’azione 
e convivenza umana, ma come cornice generale della possibilità stessa 
di quella relazione causale, come suo presupposto logico36. La difesa 
della stabilità istituzionale operata da Habermas risponde a questa 
stessa logica.  

Ecco perché le due prospettive, pur avendo nella centralità del lin-
guaggio (segno dei tempi in cui sono state elaborate) un punto impor-
tante di convergenza, sono antitetiche. Da una parte, in Lyotard il con-
fine sempre mobile dell’istituzione non permette la fissazione di un 
perno su cui far ruotare il legame sociale, e dunque inficia la sua legit-
timazione stabile; dall’altra, in Habermas proprio la stabilità dell’isti-
tuzione permette la relazione intersoggettiva basata sull’agire comu-
nicativo. Ciò che cambia è la prospettiva dalla quale i due autori os-
servano la dialettica tra istituente e istituito. Laddove in Lyotard l’ac-
cento cade tutto sul dissenso istituente che dal basso (la società) spinge 
sempre oltre i limiti dell’istituito (la politica), per Habermas l’istitu-
zione rappresenta il luogo (delimitato) in cui si condensa il rapporto 
tra diritto e Stato, entro cui si socializzano gli individui come agenti 
intersoggettivi (diventando cittadini). Qui la bilancia pende a favore 
dell’istituito come spazio del consenso e quindi di ordinamento (giu-
ridico e politico37) della società.  

Queste opzioni riflettono le posizioni che i due autori hanno assunto 
nel dibattito sulla crisi della modernità. Il continuismo convinto di Ha-
bermas lo porta a concepire l’istituzione secondo un modello moderno 

 
35 M. Ricciardi, La società senza fine. Storia, sociologia e potere della società contempo-

ranea, in «Sociologia», 1, 2011, p. 70. 
36 «Alle istituzioni spetta il compito di rendere evidente l’esistenza di fini comuni, la cui 

vigenza altrimenti potrebbe essere solo ricavata a posteriori, considerando il fatto che un or-
dine fattuale comunque esiste. Le istituzioni così intese non sono semplicemente dei mezzi 
che consentono ai singoli individui di raggiungere i propri fini, non sono cioè quelle tecnolo-
gie che stabiliscono l’oggetto delle altre discipline scientifiche del sociale, come l’economia 
o la stessa storia. L’elemento istituzionale che si ripete in ogni azione non è uno strumento 
disponibile che possa essere usato a piacimento, ma la coazione accettata che porta a ricono-
scere l’esistenza di un ordine normativo all’interno di quello fattuale. L’integrazione norma-
tiva garantita dalle istituzioni è logicamente precedente a quella sociale che poi dovrebbe re-
gistrarsi nei comportamenti effettivi, rendendo ogni azione sociale» (ibidem). 

37 Cfr. anche J. Habermas, Faktizität und Geltung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992; 
trad. it. di L. Ceppa, Fatti e norme, Guerini, Milano 1996.  
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in cui il monismo giuridico si traduce nella necessità di centralizzare 
e perimetrare l’azione. In questa prospettiva, essa si presenta ancora 
secondo lo schema tradizionale «che la considerava come argine entro 
cui scorre il fiume del potere»38, «uno strumento formidabile di moder-
nità, nel tenere insieme dottrina e disciplina e nella creazione dell’ob-
bligazione politica a cui sono tenuti sudditi e cittadini nell’esercizio 
della loro socialità, anche economica, in un contenitore di rara effica-
cia quale è stato lo Stato»39. Tuttavia oggi «il diritto […] non si defini-
sce più, com’è stato per circa due secoli, tramite l’identità con una 
forma istituzionale storicamente determinata, lo Stato, e con una forma 
giuridica esclusiva, la legge. La gerarchia delle fonti di produzione del 
diritto si è spezzata, scomposta, frammentata, verso l’alto e, insieme, 
verso il basso»40. In effetti, il discontinuismo radicale di Lyotard – in 
cui la prospettiva postmoderna assume come presupposto epistemico 
proprio l’estensione verticale della sovranità statuale nel rapporto tra 
Stato e mercato mondiale41 – presenta un modello pluralistico caratte-
rizzato dalla continua forzatura del confine istituzionale42, in cui però 
manca completamente la dimensione ordinamentale. 

Entrambe queste prospettive presentano il medesimo problema, 
seppur rovesciato di senso. Se in Lyotard l’estrema plasticità dell’isti-
tuzione fa il paio con una sua temporalità ridotta a un presente evene-
menziale, in Habermas l’estrema rigidità rende difficoltoso andare ol-
tre la forma e pensare agevolmente l’alternativa alle istituzioni esi-
stenti, in primis lo Stato. Per Lyotard tutto il movimento si condensa 
nell’eccedenza conflittuale della società, laddove Habermas guarda 
alla dimensione ordinamentale della politica. In questo senso, si tratta 
 

38 F. Brancaccio, C. Giorgi, Introduzione. Per un futuro della pratica, in F. Brancaccio, C. 
Giorgi (a cura di), Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività, DeriveApprodi, 
Roma, 2017, p. 14. 

39 P. Schiera, La prospettiva delle istituzioni, in F. Brancaccio, C. Giorgi (a cura di), Ai 
confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività, cit., p. 63. 

40 F. Brancaccio, C. Giorgi, Introduzione. Per un futuro della pratica, cit., p.7. 
41 J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., p. 16; trad. it. di C. Formenti La condizione 

postmoderna, cit. p. 15. 
42 Il termine «postmoderno» è in effetti penetrato anche nel linguaggio giuridico. Paolo 

Grossi, per esempio, utilizzando una declinazione più ampia di quella di Lyotard dal punto di 
vista della periodizzazione definisce il Novecento giuridico come un «secolo pos-moderno» 
(cfr. P. Grossi, Novecento giuridico: un secolo pos-moderno, in P. Grossi, Introduzione al 
Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012). 
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di un’alternativa bipolare che ricalca, sul fondo, quella tra modernità 
e postmodernità come fasi alternative tra cui individuare fratture o di-
mostrare continuità.  

Il concetto di «istituzione» si è trovato, di recente, al centro di una 
florida re-interpretazione sul piano teoretico e politico. Roberto Espo-
sito43 utilizza questo paradigma come possibile via d’uscita dalla crisi 
in cui versa la politica contemporanea, schiacciata sul piano del pen-
siero tra l’impoliticità destituente del paradigma ontologico-politico 
heideggeriano e l’iperpoliticità costituente di quello deleuziano. La ca-
ratteristica del «pensiero istituente» rispetto a queste altre prospettive 
starebbe nella sua capacità di congedarsi dal lessico teologico-politico 
e di considerare la politicità dell’essere sociale nella sua dimensione 
insieme conflittuale e ricompositiva (Claude Lefort è il nome associato 
a questa prospettiva). Il modo in cui Habermas e Lyotard sviluppano 
la loro riflessione sull’istituzione dimostra (ancora una volta) che tale 
semantica, più o meno consapevolmente, attraversa il pensiero con-
temporaneo da svariati decenni. Ma, soprattutto, il taglio con cui i due 
affrontano tale concetto manifesta una prospettiva dicotomica e di-
sgiuntiva (analoga a quella che oppone modernità e postmodernità) tra 
istituente (Lyotard) e istituito (Habermas). La sollecitazione di Espo-
sito rispetto a uno spostamento di accento dall’istituzione – sostantivo 
– all’istituire – verbo – può aiutare a risolvere questo dilemma e uscire 
così dall’alternativa bipolare tra istituente e istituito. In questo senso, 
l’istituzione non è da intendersi né come una continua manifestazione 
centrifuga dell’eccedenza sociale (come in Lyotard), né come una for-
malizzazione ideal-tipica dell’ordinamento gius-politico dato (come in 
Habermas), ma si presenta quale spazio di contesa materiale tra questi 
due poli, tra ordine e conflitto.  

«Istituire» significa, in effetti, generare qualcosa di nuovo in ra-
gione di una insoddisfazione nei confronti del dato; dunque, si tratta 
di un atto intrinsecamente conflittuale rispetto all’ordine in cui si in-
serisce. Nel momento stesso del suo porsi, tuttavia, l’istituire ambisce 
a un ordinamento tramite cui riempire di durata la sua temporalità. Il 
bilanciamento tensivo tra momento istituente e necessità dell’istituito 
consegna dunque all’istituire la sua cifra e importanza per la 
 

43 R. Esposito, Pensiero istituente. Tre paradigmi di ontologia politica, Einaudi, Torino, 
2020; Istituzione, il Mulino, Bologna, 2021. 
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formulazione di un paradigma interpretativo sul politico che sappia 
dare spazio tanto al momento conflittuale della genesi quanto allo spa-
zio ordinativo della messa in forma di ciò che è generato. Oltre «l’isti-
tuzione-persona» à la Habermas – «apparato coercitivo votato a in-
staurare un ordine in un ambiente sociale»44 – e «l’istituzione-evento» 
in chiave lyotardiana, la figura dell’istituire può aiutare nel compito di 
pensare nuove istituzioni «intese non come fossili formali(ni)zzati di 
comportamenti ormai vecchi e superati (habits), ma come strumenti e 
occasioni di educazione e allenamento della gente alla vita comune»45. 
Poiché, in ultima analisi, ogni «discorso dell’istituzione» si lega alla 
sua durata, «in quanto il discorso è fatto di obiettivi, di fini da raggiun-
gere, di progetto da compiere, quindi di proiezione di obbiettivi, in una 
gittata di tempo che non può essere breve»46. 

 
 

2. Fondazionalismo, antifondazionalismo, post-fondazionalismo 
 
Alla base delle differenti considerazioni del ruolo dell’istituzione e 

del rapporto tra società e politica in Habermas e Lyotard si trovano 
altrettante epistemologie radicalmente opposte. Una, quella haberma-
siana, si fonda sulla necessità di un’«accumulazione di sapere» garan-
tita dalla certezza del raggiungimento di un certo grado di verità nella 
conoscenza, e dunque nell’azione umana. L’altra, di stampo lyotar-
diano, rovescia proprio questa possibilità. La riflessione più propria-
mente politica del francese affonda le sue radici nel ragionamento che 
riguarda la natura e i limiti della conoscenza scientifica. Se, infatti, in 
un primo momento Lyotard si era posto il problema di una possibile 
legittimazione del legame sociale a partire dallo statuto dell’attività 
scientifica, e aveva trovato nella proliferazione dei giochi linguistici – 
e dunque nell’impossibilità di una fondazione effettiva della società – 
la matrice ultima della società, ora la questione viene rovesciata sulla 
scienza stessa. In altre parole, dopo aver decostruito la prospettiva si-
stemica (parsonsiana o marxista) sulla legittimazione sociale ora il suo 
 

44 P. Napoli, Ritorno a instituere: per una concezione materialistica dell’istituzione, in F. 
Brancaccio, C. Giorgi (a cura di), Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività, cit., 
p. 78. 

45 P. Schiera, La prospettiva delle istituzioni, cit., p. 66. 
46 Ivi, p. 61. 
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obiettivo diventa la dimostrazione che tale approccio sistemico (meto-
dologico) nella condizione postmoderna non funziona nemmeno nel 
campo scientifico. L’argomentazione di Lyotard può essere riassunta 
in questo modo: la scienza moderna, nell’incapacità di auto-legitti-
marsi, è costretta a ricorrere a discorsi esterni al suo statuto – narra-
zioni non scientifiche – e cade così nel paradosso di dover fondare il 
suo riconoscimento su ciò che, in prima e ultima battuta, essa punta a 
relegare al di fuori del suo ambito, cioè la non-scienza47. Questa im-
possibilità di stabilire una distinzione netta tra la scienza e il suo con-
trario, oltre che le difficoltà in cui incorre la stessa legittimazione 
scientifica segnano, nell’ottica lyotardiana, la fine della scienza mo-
derna come «grande narrazione» a cui si sostituisce un «sapere scien-
tifico postmoderno» il cui tratto caratteristico è «l’esistenza di un di-
scorso ad esso immanente, ma esplicito, sulle regole che lo convali-
dano»48 e che dunque perdono il loro carattere di universalità per acce-
dere a una dimensione di eterna precarietà. È, si potrebbe dire, un 
«cambio di paradigma» nel senso kuhniano del termine49, e infatti 
Lyotard non manca di rimandare a Kuhn in alcune occasioni (anche 
se, va detto, il riferimento appare di natura quasi rituale e sembra non 
cogliere gli inviti alla cautela espressi dallo stesso Kuhn rispetto 
all’utilizzo della sua teoria in ambiti diversi dalle scienze dure50).  
 

47 Cfr. J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., pp. 49-53; trad. it. di C. Formenti, La 
condizione postmoderna, cit. pp. 52-58. 

48 Ivi, p. 89; trad. it. p. 100. 
49 Cfr. T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1962; trad. it. di A. Carugo, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, To-
rino, 1969. 

50 Nelle sue Second Thoughts on Paradigms Kuhn ragiona dell’ampia diffusione e discus-
sione del suo The Structure of Scientific Revolution rispetto al concetto di «paradigma», ma 
afferma che «in parte, la ragione del suo successo – sono costretto a concludere con rammarico 
– è dovuta al fatto che esso può andare bene per tutti» (T. Kuhn, Second Thoughts on Para-
digms, in The Essential Tension, The University of Chicago Press, Chicago, 1977, p. 293; 
trad. it. di M. Valdacchino, Nuove riflessioni sui paradigmi, in La tensione essenziale, Ei-
naudi, Torino, (1985) 2006, p. 128). Si segnala la decisione del traduttore di rendere «Second 
thoughts» con «Nuove riflessioni», perdendo però in questo modo parte delle intenzioni 
dell’autore. Infatti, «second thoughts» nella lingua inglese rimanda all’idea di un vero e pro-
prio ripensamento, più che a generiche «nuove riflessioni». In effetti, in questo saggio Kuhn 
circoscrive l’utilizzo del termine «paradigma» e specifica che esso «entra in stretta vicinanza 
sia fisica che logica con la frase “comunità scientifica”. Un paradigma è ciò che i membri di 
una comunità scientifica, ed essi soli, condividono» (ivi, p. 294; trad. it. p. 129). Data la di-
stinzione – che attraversa tutto il lavoro di Kuhn – tra filosofi, storici e scienziati, si può 
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Le tesi lyotardiane presentano una consonanza finanche più stretta 
con l’impianto sviluppato da un altro epistemologo: Paul Feyerabend. 
Nella prima edizione di Against Method (1975)51, poi rivista e risiste-
mata in alcuni passaggi significativi nel 1993 proprio a causa dell’ap-
propriazione del suo pensiero da parte del postmoderno52, quest’ultimo 
affermava la natura «essenzialmente anarchica» della scienza53 – «mi-
sura oggettiva di tutte le ideologie»54 – e, dichiarando l’aleatorietà di 
tutte le metodologie, ne attaccava il fondamento. Con essa, tuttavia, 
anche le altre basi della conoscenza e dell’agire umano subivano con-
traccolpi pesanti: «un anarchico è come un agente segreto che giochi 
la partita della Ragione allo scopo di minare l’autorità della Ragione 
(della Verità, dell’Onestà, della Giustizia ecc.)»55. In modo ancora più 
esplicito, secondo Feyerabend una volta caduta la distinzione tra 
scienza e mito a seguito dell’impossibilità di escludere l’irrazionali-
smo dal campo scientifico56 tutti i fondamenti universali 
 
dedurre che egli intenda restringere l’uso del concetto di «paradigma» alle scienze dure e 
sperimentali.  

51 Cfr. P.K. Feyerabend, Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge, 
New Left Books, London, 1975; trad. it. di L. Sosio, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria 
anarchica della conoscenza, prefazione di G. Giorello, Feltrinelli, Milano, 1979. 

52 Feyerabend riscrive radicalmente alcune parti dell’opera, e ne omette altre. Soprattutto, 
la nota 12 dell’Introduzione, che nella prima edizione serviva a Feyerabend per chiarire la 
specifica connotazione «dadaista» del suo anarchismo, nella terza edizione, pubblicata rivista 
nel 1993 per lo stesso editore (nel frattempo rinominatosi Verso) viene sostituita da un breve 
testo in cui l’autore afferma che «le cose sono cambiate» dalla prima stesura del suo lavoro 
negli anni Settanta: «considerando alcune tendenze nell’istruzione statunitense, in filosofia (il 
postmoderno) e più in generale nel mondo, penso che oggi si debba dare più importanza alla 
ragione, non perché essa sia e sia sempre stata fondamentale, ma perché sembra esserci il 
bisogno, in circostanze che oggi si verificano piuttosto di frequente (ma che potrebbero scom-
parire domani), di creare un approccio più umano» (. P.K. Feyerabend, Against Method. Out-
line of an anarchistic theory of knowledge, Verso, London, 1993, p. 13). 

53 Cfr. le prime pagine dell’Introduzione, e l’esergo con la citazione brechtiana sulla nullità 
dell’ordine. 

54 P.K. Feyerabend, Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge, cit. 
(1975), p. 302; trad. it. p. 246. La citazione fa parte di un estratto omesso a partire dalla terza 
edizione del 1993. 

55 Ivi, pp. 32-33; trad. it. p. 29. Il brano citato compare anche nella terza edizione del 1993, a p. 23. 
56 Ivi, pp. 171-180; trad. it. pp. 139-147. Franco Volpi (Aristotele postmoderno? Il para-

digma della pluralità tra unità e incommensurabilità nell’opposizione di «moderno» e «post-
moderno», in C. Galli, Logiche e crisi della modernità, cit., p. 321-333, soprattutto pp. 326-
327) rileva come in ambito tedesco l’inizio del dibattito sul postmoderno negli anni Ottanta 
prenda le mosse proprio dalla discussione sul «mito» e su una sua possibile interpretazione 
positiva e avversa alla sua appropriazione «da destra» (cfr. K.H. Bohrer (Hg.) Mythos und 
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dell’epistemologia (ma anche della politica e dell’etica umana) sem-
plicemente collassano: «la Ragione si unisce infine alla sorte di tutti 
quegli altri mostri astratti come l’Obbligo, il Dovere, la Morale, la Ve-
rità e i loro predecessori più concreti, gli Dèi, che furono usati un 
tempo per incutere timore nell’uomo e per limitarne il libero e felice 
sviluppo: svanisce»57. Ecco perché l’epistemologo anarchico si oppone 
fermamente e assolutamente agli «standard universali, le leggi univer-
sali, le idee universali come “Verità”, “Ragione”, “Giustizia”, 
“Amore”», egli «non soltanto non ha un programma, ma è contro tutti 
i programmi, anche se in qualche occasione sarà il più rumoroso fra i 
difensori dello status quo o fra i suoi oppositori»58. 

L’anarchismo a cui si richiama Feyerabend trova un corrispettivo 
teoretico nell’operazione filosofica compiuta da Reiner Schürmann 
sul lavoro di Heidegger (1982)59. Anche in questo caso, «anarchia» non 
significa propriamente adesione a una dottrina pratico-politica ma, in 
senso etimologico, rinuncia all’ἀρχή. L’anarchia di cui tratta Schür-
mann si connota dunque come fine della filosofia prima, del principio, 
termine della fondazione alla base dell’agire umano. Al di là della sua 
collocazione specifica nell’ambito degli studi sul pensiero di 

 
Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983). Per quanto riguarda, più in generale, il di-
battito tedesco di quegli anni si vedano B. Giesen, Die Entdinglichung des Sozialen, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1991; A. Huyssen, K.R. Scherpe (Hg.), Postmoderne. Zeichen 
eines kulturellen Wandels, Rowohlt, Reinbek, 1986; P. Koslowski, R. Spaemann, R. Löw 
(Hsg.), Moderne oder Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters, VCH, Wein-
heim, 1986; D. Kamper, W. van Reijen (Hsg.), Die unvollendete Vernunft: Moderne versus 
Postmoderne, Suhrkamp, Franfurt am Main, 1987; P. Kemper (Hsg.), «Postmoderne» oder 
der Kampf um die Zukunft. Die Kontroverse in Wissenschaft, Kunst un Gesellschaft, Fischer, 
Franfurt am Main, 1988. 

57 P.K. Feyerabend, Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge, cit. 
(1975), p. 180; trad. it. p. 147. 

58 Ivi, p. 189; trad. it. p. 155. In questo senso, la posizione di Feyerabend pare riassumere 
in modo emblematico quell’atteggiamento da anything goes che, secondo molti, sarebbe il 
tratto caratteristico della prospettiva postmoderna in ambito politico.  

59 R. Schürmann, Le principe d’anarchie: Heidegger et la question de l’agir, Éditions du 
Seuil, Paris, 1982; la traduzione italiana di Gianni Carchia (Dai principî all’anarchia. Essere 
e agire in Heidegger, il Mulino, Bologna, 1995) si basa sull’edizione inglese Heidegger on 
Being and Acting: From Principles to Anarchy, Indiana University Press, Bloomington, 1986, 
rivista e ampliata dall’autore. Di seguito si farà riferimento a tutt e tre le edizioni. Per un 
approfondimento su Schürmann si veda A. Martinengo, Introduzione a Reiner Schürmann, 
Meltemi, Roma, 2008. 
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Heidegger60, ciò che qui interessa ricavare dall’opera di Schürmann è 
una sorta di «aria» che, tramite la riflessione epistemologica, lo col-
loca all’interno del dibattito sulla crisi della modernità (pur avendo 
egli espressamente preso le distanze dalla discussione più mainstream 
sul postmoderno, a lui contemporanea61). Per capire in che senso 
Schürmann intervenga in questo dibattito, è utile partire dalla chiarifi-
cazione sul concetto di «principio», che fa da collante di tutta l’opera. 
«Il principio di un’epoca», afferma il tedesco, «ha a che fare tanto col 
conoscere che con l’agire; esso è tanto il principium, il fondamento 
che rende ragione, quanto il princeps, l’autorità che rende giustizia»62. 
Ogni epoca è contrassegnata da un codice che somma insieme queste 
due funzioni, a un tempo politiche ed epistemologiche: «rende ra-
gione» (cioè, stabilisce una verità) e «rende giustizia» (ovvero, com-
mina sanzioni e premi sulla base di questa verità). Nell’epoca mo-
derna, «il principio di ragion sufficiente è ritenuto ‘occupare il primo 
posto, stare in prima fila’. Pensare è allora rendere ragione, rationem 
reddere, mentre agire è imporre la razionalità alla natura»63. Anche in 
questo caso, la razionalità nella sua capacità catalogatrice e ordinativa 
del mondo è considerata un dispositivo a un tempo ontologico e poli-
tico per la determinazione di ciò che è o non è, è o non è pensabile, e 
dunque di cosa si possa o non si possa fare nell’agire umano. L’anar-
chismo, come fenomeno di crollo del principio epocale, si manifesta 
precisamente come «assenza di una ragione ultima nella successione 
 

60 R. Schürmann, Le principe d’anarchie, cit., p. 43; ed. ing. pp. 3-4; trad. it. p. 27. Su questo 
aspetto si rimanda ad A. Martinengo, Introduzione a Reiner Schürmann, cit., pp. 41-88. 

61 «Proprio come è accaduto al termine “decostruzione”, quello di “post-modernità” è an-
dato incontro al destino che la cultura di massa occidentale infligge alle sue concettualizza-
zioni più pertinenti: trasformate in slogan, esse perdono il loro sapore, come la frutta dell’agri-
coltura chimica. Parlando della possibile transizione verso un’economia postmoderna, desi-
dero oppormi alla controrivoluzione ora in voga, secondo la quale ciò che ci rimane da fare è 
soltanto saccheggiare il passato, rimescolarne i pezzi in un carnevale di citazioni e di riassem-
blaggi. Per questo storicismo da cartolina illustrata, non è pensabile alcuna nuova disposizione 
di azioni, cose e parole. Proprio questa novità è, invece, ciò che è in questione nell’ipotesi che 
la modernità possa essere l’ultima epoca della storia principale» (R. Schürmann, Heidegger 
on Being and Acting: From Principles to Anarchy, cit., p. 45; trad. it. p. 99. Il brano non è 
presente nella prima edizione in francese del 1982, segno che la riflessione di Schürmann è 
maturata nel corso degli anni man mano che il dibattito sulla crisi della modernità avanzava 
nel suo corso e si diffondeva). 

62 R. Schürmann, Le principe d’anarchie, cit., p. 37; ed. ing. p. 25; trad. it. p. 63. 
63 Ivi, p. 42; ed. ing. p. 30; trad. it. p. 70. 
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dei molti princìpi che hanno avuto corso in Occidente»64. Nella sua 
particolare concezione della storia come successione di epoche che di-
ventano intellegibili solo a partire dalla loro fine, dai rivolgimenti che 
prendono il nome delle «crisi», anche Schürmann (certo, sulla scia 
dell’insegnamento heideggeriano e non delle analisi sulle difficoltà si-
stemiche del fordismo) colloca nei decenni degli anni Settanta e Ot-
tanta il rovesciamento del principio «che fino ad oggi ha governato 
una lunga epoca»65 – la modernità – e pensa la crisi di quest’ultima 
come una manifestazione disorganizzata e plurale di molteplici varia-
bili laddove prima regnava l’ordine unico della metafisica66. 

Alla base della prospettiva postmoderna sul rapporto tra epistemo-
logia e politica stanno tanto la prospettiva di Lyotard quanto le rifles-
sioni di Feyerabend e Schürmann. Lo sviluppo e la sintesi forse più 
nota di queste analisi si trova nel decennio che porta Richard Rorty da 
Philosophy and the Mirror of Nature (1979) a Contingency, Irony, So-
lidarity (1989). Se nella prima opera il filosofo statunitense si era po-
sto l’obiettivo di decostruire il fondazionalismo epistemologico, è nel 
secondo lavoro che si ritrovano le conseguenze più propriamente po-
litiche di questa decostruzione. Rorty muove dall’idea per cui «la ve-
rità» non è qualcosa che «esiste» oggettivamente nell’attesa solo di 
essere scoperta67. L’assunto per cui esisterebbe «la» verità, secondo 
Rorty appartiene alla metafisica razionalista dell’illuminismo, la quale 
necessitava di una «fondazione filosofica» (o di una «filosofia della 
fondazione») che poggiava su un’epistemologia oggi impossibile da 
replicare dopo la critica dei vari Kuhn, Feyerabend, ma anche 

 
64 Ivi, p. 43; ed. ing. p. 31; trad. it. p. 72. 
65 Ibidem. 
66 A Schürmann (Des hégémonies brisées) si richiama Negri in un momento di riflessione 

sul nesso tra crisi dell’episteme come crisi dell’origine ordinatrice dei principi (nel suo caso, 
del principio di sovranità) e resistenza dei soggetti (cfr. A. Negri, Da dove veniamo? L’ori-
gine, in Il comune in rivolta. Sul potere costituente delle lotte, ombre corte, Verona, 2012, pp. 
118-119) e in Empire a proposito della definizione filosofica delle nozioni di «generazione» 
e «corruzione». 

67 Cfr. R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1989, pp. 3-22. Per un’analisi critica di quest’opera – e del pragmatismo di Rorty più 
in generale – si veda L. Fabbri, The Domestication of Derrida. Rorty, Pragmatism and De-
construction, Continuum, London-New York, 2008. 
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Wittgenstein, Quine etc.68. La trasposizione in ambito politico di queste 
filosofie della scienza porta Rorty all’affermazione di una democrazia 
infondata in grado di adattarsi realmente a una prospettiva liberale tale 
per cui «le verità» si originano nella contingenza69. Ecco perché, più 
che «un insieme di fondazioni [cioè, di princìpi fondativi]», la cultura 
liberale necessita, a detta di Rorty, di una rinnovata capacità di auto-
descrizione, in grado di adattarsi ai diversi contesti. L’impossibilità di 
adottare le certezze di un metodo scientifico ormai scosso da due de-
cenni di smottamenti interni ha come conseguenza politica l’adozione 
di una prospettiva mobile, segnata dalla precarietà insita nel termine 
«contingenza» e in un contesto in cui, però, il risultato finale è tutto 
lasciato alla buona volontà di una non meglio precisata «solidarietà» 
nei confronti dell’umanità in genere che deriverebbe, afferma Rorty, 
da una obbligazione morale70. La «contingenza», termine chiave 
dell’intera sua prospettiva, rimanda all’idea lyotardiana di localizza-
zione di un consenso che si presenta, per questo motivo, sempre mo-
bile, instabile, mai definitivo: in una parola, infondato – o continua-
mente sottoposto a un movimento di decostruzione delle sue fonda-
menta71.  

 
68 Cfr. ivi, p. 44. Per un approfondimento sul rapporto tra pensatori quali Wittgenstein, 

Quine e il postmoderno si veda N. Murphy, Scientific Realism and Postmodern Philosophy, 
in «The Britihs Journal for the Philosophy of Science», 41, 3, 1990, pp. 291-303. La partico-
larità dell’analisi consiste nel fatto che, secondo Murphy, esistono versioni moderne e post-
moderne sia del realismo sia dell’antirealismo, e questo scatena una confusione che investe 
tanto il soggetto quanto l’oggetto della critica – chi si sta rivolgendo contro cosa? 

69 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, cit., p. 34. Il ruolo che Rorty occupa all’in-
terno del liberalism è indagato in G. Newey, After Politics. The Rejection of Politics in Con-
temporary Liberal Philosophy, Pagrave, London, 2001, pp. 187-199. Di recente, William M. 
Curtis è tornato su questo tema e ha deciso di sviluppare la sua difesa del liberalismo proprio 
in parallelo e sovrapposta a un recupero della filosofia e della figura di Rorty (W.M. Curtis, 
Defending Rorty. Pragmatism and Liberal Virtue, Cambridge University Press, Cambridge, 2015). 

70 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, cit., p. 190. 
71 Su Rorty e Lyotard si veda H.L. Fairlamb, Critical Conditions. Postmodernity and the 

Question of Foundations, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 57-80. Secondo 
l’autore, «gli esempi di Rorty e Lyotard illustrano alcune delle strategie contemporanee tra-
mite cui la natura eterologica delle fondazioni è o mal rappresentata, oppure sminuita nel 
nome dell’antifondazionalismo» (p. 80). Più in generale, secondo «l’anti-fondazionalismo 
postmoderno non è un’altra rivoluzione filosofica, ma la critica di una rivoluzione fallita. 
Quando si considera il modernismo come una reazione contro il pensiero classico, diventa più 
chiara l’identità genealogica del postmoderno: scetticismo nei confronti di un altro scettici-
smo, una negazione di una negazione che non costituisce un valido argomento contro le 
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Questa caratteristica, che secondo Rorty permette alla democrazia 
di raggiungere la sua natura più propriamente liberale, è invece alta-
mente problematica per Seyla Benhabib, che ne coglie il pericoloso 
legame con la ristrutturazione neoliberale in atto. Nel suo commento 
a La condition postmoderne, Benhabib assume la crisi della modernità 
descritta da Lyotard come un rovesciamento dell’episteme rappresen-
tazionale: se la filosofia moderna inizia con la «perdita del mondo»72 
nel senso di una ricerca di quest’ultimo nel soggetto che lo conosce e 
nel modo in cui egli lo rappresenta, ora la condizione postmoderna 
rovescia questo modello e decreta la precarietà e l’infondatezza della 
conoscenza del mondo e del soggetto che dovrebbe conoscerlo. In que-
sto senso, Lyotard non sarebbe altro che il punto d’arrivo di un triplice 
movimento in grado di racchiudere in sé la critica del soggetto episte-
mico moderno (già sviluppata dall’idealismo tedesco e poi da Marx e 
Freud), la critica dell’oggetto epistemico moderno (ben incarnata dalle 
riflessioni sulla crisi della metafisica che accompagnano la filosofia 
contemporanea dagli inizi del Novecento) e la critica del moderno 
concetto di «segno» (perpetuata dalla filosofia del linguaggio di Saus-
sure, Peirce, Frege, Wittgenstein)73. La «giuntura epistemologica» in 
cui si muove Lyotard è caratterizzata, continua Benhabib, dal trionfo 
di questa terza linea critica: «che si tratti di filosofia analitica, di er-
meneutica contemporanea, o del post-strutturalismo francese, il para-
digma del linguaggio ha rimpiazzato quello della coscienza. Ciò vuol 
dire che il focus non è più sul soggetto epistemico e sul contenuto pri-
vato della sua coscienza, ma sulle attività pubbliche e significanti di 
un gruppo di soggetti»74. Da qui la pluralità degli atti e dei giochi lin-
guistici: «Lyotard vuole convincerci che la distruzione dell’episteme 
rappresentazionale conduce necessariamente a un’unica opzione, 

 
fondazioni se non in una forma riduttiva. Il localismo postmoderno è un sintomo, un ammasso 
di formazioni reattive contro il fallimento totalizzante del modernismo» (p. 256). Robert Alan 
Dahl risponde invece a Rorty dalla prospettiva di uno scienziato politico, secondo cui non è 
tanto la teoria della democrazia, ma la sua pratica a richiedere delle fondamenta stabili (cfr. 
R.A. Dahl, Democratic Theory and Democratic Experience, in S. Benhabib (ed.), Democracy 
and Difference, Princeton University Press, Princeton, 1996, pp. 336-339). 

72 S. Benhabib, Epistemologies of Postmodernism: A Rejoinder to Jean-François Lyotard, 
in «New German Critique», 33, 1984, p. 106. 

73 Ivi, p. 110. 
74 Ibidem. 
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ossia al riconoscimento dell’inconciliabilità e incommensurabilità dei 
giochi linguistici, e ad accettare che possano essere formulati solo cri-
teri di validità locali e contestualizzati»75. Questo «politeismo» viene 
tuttavia contraddetto logicamente dallo stesso Lyotard. Quest’ultimo 
intende infatti negare la scelta tra ragione critica e ragione strumentale, 
«tra performatività ed emancipazione», ma la sua impostazione apre a 
due strade: o il «politeismo di valori» dal cui punto di vista il principio 
di performatività o di emancipazione non può essere criticato, «oppure 
questa filosofia non rimane completamente politeistica ma privilegia 
sopra le altre una sfera del discorso e della conoscenza come criterio 
nascosto. La scelta è ancora tra un politeismo acritico da una parte, e 
dall’altra un imbarazzato riconoscimento del bisogno di criteri di va-
lidità unito al tentativo involontario di fondarli. Lyotard non riesce a 
sfuggire alla Scilla del politeismo acritico né alla Cariddi del dogma-
tismo criteriologico»76.  

La questione diventa ancora più problematica quando Benhabib di-
scute il modo in cui Lyotard si rapporta alla «verità». Egli, afferma la 
prima, non distingue tra potere e validità, e causa un cortocircuito tale 
per cui scompare la demarcazione tra consenso e coercizione, verità e 
inganno. Per dirla con le parole di Austin, «Lyotard non è in grado di 
differenziare tra atti linguistici illocutori e perlocutori»77. Tutt’altro che 
un problema esclusivamente teorico, questo comporta delle conse-
guenze immediatamente politiche, che Benhabib sintetizza nell’alter-
nativa tra «pragmatismo contestuale» e «pluralismo neoliberale»78. 
Nessuna delle due opzioni consente un riconoscimento vero della dif-
ferenza in quanto tale, ne tantomeno ammette la politicità della so-
cietà:  

 
il politeismo linguistico o assume che cultura e società siano un tutto ar-

monioso, oppure che le lotte che si producono al loro interno siano solo 
 

75 Ivi, p. 111. 
76  Ibidem. Al contrario, secondo Stephen Watson tolta la possibilità della fondazione non 

rimangono solo relativismo e scetticismo, anzi, proprio l’assenza del fondamento aprirebbe a 
una prospettiva non teleologica più consona alla democrazia e alle sue istituzioni (S. Watson, 
Jürgen Habermas and Jean-François Lyotard: post-modernism and the crisis of rationality, 
in «Philosophy & Social Criticism», 10, 2, 1984, pp. 1-24. 

77 S. Benhabib, Epistemologies of Postmodernism, cit., p. 115. 
78 Ivi, p. 123. 
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sceneggiate. Ma ci sono momenti in cui la filosofia non può permettersi di 
essere «una gaia scienza», poiché la realtà stessa diventa tremendamente se-
ria. È cinico negare che la commedia dei giochi linguistici possa tramutarsi 
in una questione di vita o di morte, e che l’intellettuale debba prendere una 
posizione invece che rimanere prete di molti dei79. 

 
La distanza con Rorty non potrebbe essere maggiore, e Benhabib 

non manca di rimarcarla, in questa e in altre occasioni80. Come nel caso 
della critica avanzata da Terry Eagleton, si osserva qui un attacco alla 
ineffettività (quando non aperta neutralità) del postmoderno filoso-
fico-politico. Più in generale, è proprio l’abbandono della filosofia in-
tesa nel suo senso critico-normativo a preoccupare un’autrice impe-
gnata, in questi e negli anni a venire, nella costruzione di un pensiero 
politico femminista-democratico81. In questo modo Benhabib prende 
posizione anche nei dibattiti femministi degli anni Ottanta e Novanta, 
e nella discussione circa il rapporto tra femminismo e postmoderno, 
aperto proprio dalle riflessioni sul tema della differenza. Al contrario 
di altre autrici, ella afferma di dubitare dell’utilità di un’alleanza tra 
femminismo e postmoderno proprio perché «la critica sociale non è 
possibile senza una qualche forma di filosofia, e senza critica sociale 
è impossibile il progetto di una teoria femminista che è al contempo 
impegnata nei confronti della conoscenza e nell’emancipazione delle 
donne»82. Secondo questa prospettiva, il femminismo in quanto punto 
 

79 Ivi, p. 124. 
80 Ivi, pp. 124-126. 23-25 del PDF. Si veda anche S. Benhabib, Situating the Self. Gender, 

Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, Polity Press, Cambridge, 1992, p. 224. 
81 Oltre al già citato Situating the Self si possono citare i volumi Feminist Contentions: A Phil-

osophical Exchange (con Judith Butler, Drucilla Cornell e Nancy Fraser, Routledge, London-New 
York, 1994) e Democracy and Difference (Princeton University Press, Princeton, 1996). 

82 S. Benhabib, Situating the Self, cit., p. 225. Come è facilmente intuibile, il tema è com-
plesso e meriterebbe uno spazio che, in questa sede, non è possibile dedicargli. Si rimanda, 
dunque, a tre raccolte di saggi pubblicate negli stessi anni e in cui è possibile constatare la 
divergenza di posizioni rispetto al rapporto tra femminismo, epistemologia e postmoderno: L. 
Alcoff, E. Potter (eds.), Feminist Epistemologies, Routledge, London-New York, 1993; L.J. 
Nicholson (ed.), Feminism/Postmodernism, Routledge, London-New York, 1990; J. Butler, 
J.W. Scott (eds.), Feminists Theorize the Political, London-New York, Routledge, 1992. Di 
quest’ultimo, in particolare, si segnalano il titolo emblematico della I parte dell’opera (Con-
testing Grounds) e i saggi di Judith Butler (Contingent Foundations: Feminism and the Que-
stion of «Postmodernim», pp. 3-21), Kirstie McClure (The Issue of Foundations: Scientized 
Politics, Politicized Science, and Feminist Critical Practice, pp. 341-368) e Linda Singer (Fe-
minism and Postmodernism, pp. 464-475) da cui emergono in modo chiaro le differenti 
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di vista situato (localizzato) nella società che aspira però alla fonda-
zione di un’emancipazione universale dei soggetti che investe farebbe 
deragliare la prospettiva postmoderna. In altre parole, i presupposti e 
gli obiettivi di una teoria femminista e democratica mostrerebbero la 
necessità di recuperare la certezza della conoscenza e la capacità cri-
tica che ne consegue. Detto con le parole di Habermas (nella cui pro-
spettiva critica – pur con i distinguo del caso – si muove anche Ben-
habib83), senza accumulazione di sapere nessuna critica, e dunque nes-
suna emancipazione, è possibile. 

Axel Honneth, allievo proprio di Habermas e tra i maggiori espo-
nenti della cosiddetta «terza generazione» della Scuola di Francoforte, 
giunge alla medesima conclusione. Oltre a sottolineare una incom-
prensione radicale da parte di Lyotard delle tesi di Kuhn e Feyerabend84 

 
prospettive. Un tentativo terzo tra femminismo postmoderno e liberal-illuminista si può tro-
vare in T.L. Elbert, The «Difference» of Postmodern Feminism, in «College English», 53, 8, 
1991, pp. 886-904. L’autrice parte dalla distinzione tra un postmoderno «ludico», che consi-
dera la realtà come il teatro di una messinscena e si concentra quindi sulla questione dei giochi 
linguistici, del rapporto segno referente ecc. e un postmoderno «resistente» che invece consi-
dera il rapporto tra mondo e parola (realtà e rappresentazione) non sulla base di giochi lingui-
stici astrattamente intesi, ma tramite le lotte sociali che gravano intorno alla nominazione e ai 
significati socio-politici dei termini. Laddove il postmoderno ludico (in cui l’autrice inserisce 
Lyotard, Derrida, Baudrillard) finisce per essere «post-politico», nel senso di uno smantella-
mento della possibilità politica stessa come pratica trasformatrice della realtà al di fuori del 
linguaggio, il postmoderno resistente rimane invece permeato da una carica politica molto 
forte traducibile in una pratica materialista politicamente rilevante. Secondo Elbert, molte 
teoriche femministe non hanno considerato la differenza tra queste due tipologie di postmo-
derno. In questo modo, hanno finito o per accettare il postmoderno ludico, seguendolo nel 
rifiuto della categoria di «totalità» senza tuttavia accorgersi di come essa continui a operare 
nel patriarcato, oppure per rifiutarlo genericamente ricadendo però così nell’ambito di un fem-
minismo liberale che critica formalmente la disuguaglianza genericamente intesa tra uomo e 
donna senza riconoscere la matrice sociale delle relazioni materiali in cui questa disugua-
glianza è prodotta. L’alleanza tra postmoderno resistente e femminismo consentirebbe invece, 
secondo l’autrice (che si muove entro una traiettoria che si potrebbe definire althusseriana), 
l’adozione di una prospettiva materialista in grado di coniugare il micro-livello e la sua arti-
colazione nella totalità. 

83 Cfr. S. Benhabib, Critique, Norm and Utopia. A Study of the Foundations of Critical 
Theory, Columbia University Press, New York, 1986. 

84 «Ciò che loro considerano essere una caratteristica strutturale di qualsiasi ricerca scien-
tifica, egli la interpreta come una tendenza storica dello sviluppo della scienza» (A. Honneth, 
An Aversion Against the Universal. A Commentary on Lyotard’s Postmodern Condition, in 
«Theory, Culture & Society», 2, 3, 1985, p. 153. Dello stesso autore si veda anche Der Affekt 
gegen das Allgemein. Zu Lyotards Konzept der Postmoderne, in «Merkur», 430, 1984, pp. 
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(oltre che dello stesso Habermas), Honneth solleva il problema del ri-
conoscimento della differenza in assenza di princìpi universali che lo 
garantiscano (per esempio: il rispetto dei diritti umani, o la loro viola-
zione85). L’avversione nei confronti dell’universalismo esclude, se-
condo Honneth, «la possibilità di formulare una norma, per non dire 
di istituzionalizzare un tipo di legge che, al di là della prospettiva in-
terna e morale dei giochi linguistici si assuma la responsabilità del ri-
conoscimento universale degli uguali diritti delle diverse culture»86. 
Lyotard si troverebbe dunque in una pesante aporia, dal momento in 
cui – e per paradosso rispetto a tutto l’impianto de La condition post-
moderne – solo all’interno di un quadro universalista sarebbe possibile 
riconoscere sostanzialmente (e, dunque, politicamente) quella diffe-
renza assunta dallo stesso Lyotard e dai fautori del postmoderno con-
tro l’omologazione del dominio razionalista moderno.  

Negli stessi anni, ma nel contesto italiano, anche Paolo Rossi 
giunge a considerazioni analoghe. La sua critica ai postmoderni 
muove dalla constatazione che le affermazioni di questi ultimi relati-
vamente all’epoca moderna «non valgono molto di più di quelle rela-
tive all’Oscuro Medioevo o al Luminoso Rinascimento o alla bontà o 
alla cattiveria degli uomini in generale. […] Proiettano sull’intera mo-
dernità l’immagine del positivismo costruita dagli autori di manuali»87. 
Si tratterebbe, insomma, di banali luoghi comuni, premesse fallaci di 
un discorso conseguentemente falsificato. Rossi critica l’immagine 
«ideologica»88 della modernità presentata dai postmoderni nel dibattito 
(e ricavata, a suo dire, sul modello della nozione foucaultiana di «epi-
steme»89), e dichiara disonesta la scelta di concentrare tutta l’attenzione 
sul cogito cartesiano ignorando l’esistenza di altre, complesse figure: 
«parlare del ‘moderno’ come di un’entità qualificabile con una breve 
formula, espungendo tranquillamente da esso personaggi come Bacon 
 
893-902. Su Honneth e Lyotard cfr. C. Pagès, Les postmodernismes philosophiques en ques-
tion, in «Tumultes», 1, 34, 2010, pp. 115-134). 

85 Ivi, p. 155. 
86 Ibidem. 
87 P. Rossi, Paragone degli ingegni moderni e postmoderni, il Mulino, Bologna, (1989) 

2009, pp. 22-23. 
88 Cfr. P. Rossi, Idola della modernità, in G. Mari (a cura di), Moderno, postmoderno, cit., 

pp. 14-15. 
89 Ivi, p. 23. 
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o come Hume, vuol dire non solo possedere poche e confuse idee sulla 
rivoluzione scientifica e sull’Illuminismo. Vuol dire anche mettersi a 
navigare, sulla fragile navicella di quelle formule, in un mare pieno di 
anomalie»90. 

Ma, soprattutto, la critica radicale alla nozione di «verità» sarebbe 
in realtà «il pretesto per un rifiuto della società in generale, per una 
aggressione ai valori della conoscenza e per una difesa degli istinti»91. 
In questa compagine, prosegue lo storico italiano, tanto a destra quanto 
a sinistra si è riprodotta l’opposizione tra «scienza» e «vita» che già 
innervava l’irrazionalismo degli anni Trenta del Novecento92. Rossi ri-
calca qui la valutazione habermasiana sul postmoderno come neo-con-
servatorismo93. Inoltre, quantomeno in Italia, egli considera il Sessan-
totto come il momento di incubazione delle radici dell’antimoderni-
smo «di sinistra»94 responsabile della diffusione di un milieu culturale 
proprio delle destre reazionarie europee:  

 
l’idea che esistano, in ogni società «vincoli di fatto» che riguardano la 

produzione e l’organizzazione sociale è stata liquidata in nome della non-
liceità di imporre norme all’immaginazione e al gioco dei desideri. A molti 
giovani, in quegli anni, la tolleranza è stata presentata come una forma di 
debolezza borghese. Si è irriso alla democrazia come ad una struttura pura-
mente formale, espressione del dominio di pochi padroni su molti schiavi. Si 
 

90 Ivi, p. 20. Gerard Delanty individua proprio nello scetticismo il punto di unione tra mo-
derno e postmoderno. Nell’evidenziare questo legame Delanty intende anche superare le vi-
sioni dicotomiche sui due momenti, costruendo una posizione intermedia secondo cui il post-
moderno (che pure esiste con una sua autonomia) è già radicato nella cultura della modernità, 
così come quest’ultima lo era in quella classica: «considero il movimento dalla premodernità 
alla modernità e postmodernità come un distanziamento graduale del soggetto dall’oggetto, 
prima nella trasformazione della conoscenza, quindi nella trasformazione della politica/del 
potere, infine nella trasformazione di sé. […] La postmodernità è una continuazione del pro-
getto moderno, che deve essere visto come un progetto di scetticismo radicale, la penetrazione 
dello scetticismo nell’identità di sé. […] La postmodernità può essere concepita come un ap-
profondimento del momento scettico e riflessivo della modernità stessa» (G. Delanty, Moder-
nity and Postmodernity, SAGE, London, 2000, pp. 4-5). 

91 P. Rossi, Paragone degli ingegni moderni e postmoderni, cit., p. 36. 
92 Ivi, p. 128. 
93 E, anche in questo caso, le critiche non sono mancate. Rossi le commenta nella Premessa 

alla nuova edizione dell’opera, pubblicata nel 2009. 
94 Ivi, pp. 145-180. Rossi non è il solo a esprimere questo giudizio. Di recente, nel dibattito 

pubblico italiano, questa questione è stata discussa in occasione del cinquantesimo anniver-
sario del Sessantotto.  
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è predicato che i diritti dell’uomo erano un’espressione dell’ideologia bor-
ghese o il superato residuo di una filosofia ancora attardata a parlare dell’esi-
stenza dell’uomo e del soggetto95. 

 
E: 
 
se si crede che abbia un senso proporsi il problema dei diritti umani, è 

difficile accettare in silenzio forme di radicale antiumanesimo che si spin-
gono (come fa un allievo di Derrida) ad asserire che «il nazismo è un uma-
nesimo» oppure affermazioni (come quelle di Michel Foucault) sul preteso 
«carattere catastrofico» di ogni ricerca di princìpi morali accettabili da tutti96.  

 
Rossi, infine, ritorna sulla questione del rapporto tra universalità e 

differenza rispetto al pluralismo di valori, e rivendica la necessità della 
sintesi tra questi due momenti:  

 
la tesi filosofica dell’incompatibilità dei valori e dei fini ultimi, dei diffe-

renti stili di vita, e delle diverse forme di vita non è una scoperta recente. 
[…] Quella pluralità e quella incompatibilità sembrano oggi presenti non 
solo in società e in culture diverse, ma anche all’interno dei gruppi sociali e 
all’interno di una stessa società. […] L’attenuazione dei conflitti, l’equilibrio 
fra le opposte priorità, il carattere non assoluto di queste ultime, i compro-
messi, la ricerca di un equilibrio sempre minacciato e sempre bisognoso di 
aggiustamenti e di costanti riparazioni e che eviti scelte intollerabili sem-
brano certo ai sacerdoti e ai profeti del destino dell’Occidente ideali troppo 
poco nobili e troppo poco eroici. Ma non ci è più concesso di dimenticare 
(dopo quanto abbiamo visto accadere) che la ricerca della perfezione, appli-
cata alla vita sociale, ha condotto alla pratica su larga scala del sacrificio 
umano97. 

 
95 Ivi, p. 36.  
96 Ivi, p. 38. 
97 Ivi, pp. 39-40. In modo analogo, Ronald Dworkin afferma la necessità di una fondazione 

dei valori al fine di regolare le condotte di vita: «vogliamo vivere vite degne di essere vissute, 
vite in cui possiamo guardarci indietro con orgoglio, senza provare vergogna. Vogliamo che 
le nostre comunità siano giuste e prosperino, e che le nostre leggi siano sagge e giuste. Sono 
compiti estremamente difficili, in parte perché le questioni in gioco sono complesse ed enig-
matiche. Quando, di qualsiasi opinione noi possiamo, con fatica, raggiungere ci viene detto 
che essa non può in ogni caso essere vera o falsa, oggettiva, o che non può diventare parte di 
ciò che noi sappiamo, o che si tratta semplicemente della mossa di un gioco linguistico […] 
dobbiamo rispondere che queste insinuazioni denigranti sono tutte false, che si tratta solo di 
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Si tratta, in sostanza, come per Habermas, Benhabib e Honneth, di 

risolvere il problema del pluralismo sociale attraverso una regolazione 
politica di quest’ultimo da trovarsi tramite norme condivise, discusse 
e accettate che permettano a un tempo l’espressione del pluralismo e 
il suo mantenimento come tale. L’eterogeneità dei giochi linguistici 
che si esprime nella società deve trovare, secondo questa prospettiva, 
la sua verticalizzazione politica al fine di non implodere dentro se 
stessa.  

Il bersaglio polemico di Rossi non è solo il postmoderno in gene-
rale, ma specificatamente la sua declinazione italiana, inaugurata dai 
lavori di Gargani (Il sapere senza fondamenti98 e la curatela Crisi della 
ragione99) e proseguita nella costellazione del «pensiero debole»100. Ri-
spetto al primo, può essere utile sottolineare una consonanza tra la ge-
stazione e la pubblicazione dei due volumi – il primo edito nel 1975, 
 
cattiva filosofia. Non sono altro che interruzioni senza senso, inutili, stanche, e dobbiamo 
sperare che lo spirito tetro dei nostri anni, che le nutre, presto se ne vada» (R. Dworkin, Ob-
jectivity and Truth: You’d Better Believe it, in «Philosophy and Public Affairs», 25, 2, 1996, 
p. 139). 

98 A. Gargani, Il sapere senza fondamenti. La condotta intellettuale come strutturazione 
dell’esperienza umana, Einaudi, Torino, 1975. 

99 A. Gargani (a cura di), Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e 
attività umane, Einaudi, Torino, 1979. 

100 Cfr. G. Vattimo, P.A. Rovatti (a cura di), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano, 1983. 
Mario Quaranta osserva come in Italia il dibattito sia stato «preceduto e preparato – nel corso 
degli anni Sessanta e Settanta – da una serie di discussioni sulla crisi del marxismo, sul pen-
siero negativo, da una tematizzazione dei rapporti tra sapere e potere, da una “Nietzsche-
Renaissance” e dall’immissione del pensiero di Heidegger (specie dell’ultimo Heidegger) ri-
tenuto essenziale per andare oltre il moderno. Anche sul versante epistemologico, la critica 
alla razionalità scientifica è stata condotta secondo diversi registri: post-neopositivistico, anar-
chico, soggettivistico, relazione. La discussione su moderno-postmoderno si configura così 
come il punto di confluenza e di risistemazione di una molteplicità di motivi teorici, di critiche 
della tradizione filosofica europea, di rimessa in discussione di consolidati paradigmi della 
storiografia filosofica; tutti elementi che hanno circolati nella nostra cultura nel corso degli 
anni Sessanta-Settanta» (M. Quaranta, Moderno e postmoderno nella cultura italiana 1980-
1990, in P. Ciaravolo (a cura di), Moderno e post-moderno nella filosofia italiana, oggi, Pub-
blicazioni del Centro per la Filosofia Italiana, Editore S.r.l., Roma, 1991, p. 18). La prima 
ricostruzione del dibattito sul «pensiero debole» si trova in A. Villani, Le «chiavi» del post-
moderno. Un dialogo a distanza (Edizioni Scientifiche Italiane-Istituto Suor Orsola Benin-
casa, Napoli, 1988), mentre per uno studio più approfondito e recente (anche se concentrato 
in maniera quasi esclusiva sul versante estetico-letterario) si veda M. Jansen, Il dibattito sul 
postmoderno in Italia. In bilico tra dialettica e ambiguità, Franco Cesati Editore, Firenze, 
2002. 
 



 

 130 

il secondo nel 1979 – che in alcuni casi anticipano le riflessioni lyotar-
diane e la discussione sul postmoderno101.  

Certo, le intenzioni di Gargani sono diverse, e indirizzate alla ri-
cerca di un’«altra» ragione, più che a un suo sovvertimento. Tuttavia, 
nel cercare di raggiungere la sua meta anche Gargani si scaglia contro 
«la strategia teorica di tipo fondazionalista» considerandola «il relitto 
di un atteggiamento religioso coperto e trasposto forse inconsapevol-
mente nelle tecniche dell’epistemologia»102. Un processo che si pone 
come «una funzione di disciplinamento e di controllo della vita umana 
attraverso statuti d’ordine storicamente definiti. Il “fondamento”, 
l’“essenza”, i “princìpi basici” non soddisfano funzioni cognitive, ma 
assolvono a differenti scopi che concernono le istituzioni sociali e cul-
turali che disciplinano la nostra vita»103. Ancora, più esplicitamente: 

 
l’universalità o generalità in quanto funzioni decisionali non soltanto ri-

specchiano l’assetto di una regola, di un comando non passibili di eccezioni 
o di revoche, ma assolvono al compito di convogliare entro un modello di 
condotta compatto e unitario i comportamenti umani. Lo statuto di generalità 
di un codice pratico assolve alla funzione di esaltare l’efficacia di un com-
portamento dirigendolo nella direzione di un modello esclusivo di condotta. 
La generalità è in tal modo prima che un coefficiente concettuale, la funzione 
statuaria di una decisione, di un comando per i quali non si prevede alcuna 
devianza. Contemporaneamente essa ha il compito di determinare con effi-
cacia la condotta di una direzione di un certo tipo, esaltandola attraverso la 
distruzione dei modelli alternativi e possibili di un comportamento, mediante 
la loro degradazione allo statuto di empiria. […] L’universalità anziché fon-
dare la decisione, risulta piuttosto fondata sulla decisione. […] 

 
101 Sul confronto tra Gargani e Lyotard si veda M. Jansen, Il dibattito sul postmoderno in 

Italia, cit., pp. 68-74. Tra i due esistono convergenze, ma anche divergenze: «la differenza 
più grande è naturalmente l’introduzione della dimensione “postmoderna” da parte di Lyotard, 
totalmente assente nel contributo italiano. Si potrebbe infatti supporre che rispetto all’analisi 
di Gargani, Lyotard è un passo avanti. Mentre Gargani ricerca l’alternativa alla crisi della 
razionalità classica nella liberazione da schemi totalitari, Lyotard va oltre chiedendosi come 
trovare un altro tipo di legittimazione non più basata sul consenso tra sapere, verità e giustizia 
(pp. 69-70); «mentre il pensiero di Gargani appartiene ancora al modello del superamento 
dialettico, e quindi alla prima forma di irrazionalismo distinta da Vattimo, quella del mito 
dell’altro come ragione alternativa, il pensiero di Lyotard appartiene invece alla seconda, che 
parte dalla dissoluzione della dialettica e che si pone sotto il segno della “differenza”» (p. 73). 

102 A. Gargani, Il sapere senza fondamenti, cit., p. VIII. 
103 Ivi, p. IX. 
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L’universalità è in questo senso uno strumento di disciplinamento della vita 
umana, una funzione d’ordine della vita civile 104. 

 
Considerazioni rimarcate poco dopo nella sua Introduzione a Crisi 

della ragione. Nel chiarire il significato del titolo, Gargani specifica 
che la crisi della ragione di cui si riflette nel volume è la crisi della 
razionalità classica, cioè della razionalità dei fondamenti o, in altre 
parole, la crisi di quell’idea di corrispondenza tra l’essere e la sua rap-
presentazione entro cui si sono mosse la filosofia e la scienza fino 
all’inizio del Novecento105. Emblematica di questa crisi è la decostru-
zione della fisica newtoniana a opera di Einstein, sobillatore di un or-
dine cosmico prima universale. Gargani calca l’accento proprio sul 
fatto che la teoria della relatività «ha proceduto a definire le nozioni di 
tempo, spazio, velocità, lunghezza in relazione a sistemi fisici locali 
di riferimento»106 (ritorna, come in Lyotard, l’elemento della localizza-
zione) di contro a un sistema che, prima, pretendeva di spiegare uni-
versalmente il funzionamento del mondo. L’impossibilità dell’univer-
sale, e dunque del fondamento stabile, sta alla base della crisi della 
ragione che, nuovamente, non si caratterizza solo come interregno, ma 
come una vera e propria transizione dal vecchio ordine a uno nuovo107.  
 

104 Ivi, p. 77-78. 
105 A questo proposito, di Aldo Gargani si veda anche Scene di verità, in G. Mari (a cura 

di), Moderno, postmoderno, cit., pp. 109-116. 
106 A. Gargani, Introduzione, in A. Gargani (a cura di), Crisi della ragione, cit., p. 20. 
107 «Ciò che è entrato in crisi è l’immagine totalizzante che connetteva le esperienze socio-

culturali in un che di pieno e di armonico. Il superordine della razionalità tradizionale si è 
rivelato a un certo punto un codice in stato di usura. Null’altro che un sistema di convenzioni 
secondo le quali ci era stato ordinato di guardare. […] La crisi del sistema classico della ra-
gione, la scoperta di lacune e di vuoti sono state segnate dalla comparsa di nuovi bisogni e 
quindi di nuovi modi di guardare alternativi laddove ci avevano insegnato che esisteva una 
possibilità sola. La formazione di nuovi bisogni sociali e intellettuali ci ha mostrato che quella 
fortezza inattaccabile era ormai una cittadella abbandonata e senza fascino. La crisi si è pro-
dotta quando si è cominciato a intravedere all’interno del vecchio ordine razionale la possibi-
lità di tracciare figure che ce ne portavano fuori. […] Non si è trattato della catastrofe o del 
collasso di una forma di razionalità per autoesurimento. Il vecchio ordine entra in crisi perché 
viene spodestato da uno nuovo. Diversamente, non cederebbe mai il passo» (ivi, pp. 42-43). 
La «crisi della ragione» indagata da Gargani è stata oggetto di numerose discussioni e rifles-
sioni. Da ultimo, Michele Borrelli ha recuperato una obiezione classica (per così dire) a questo 
impianto teorico al fine di criticare quello che considera il paradosso delle filosofie post-filo-
sofiche (cioè, post razionaliste): «dover ricostruire, per via di principio, quanto negato di prin-
cipio, e cioè il rinvio ineludibile del pensiero (anche del pensiero del “dopofilosofia”) all’ele-
mento trascendentale che lo regge e quindi lo costituisce» (M. Borrelli, Postmodernità e fine 
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La pista tracciata da Gargani negli anni Settanta viene approfondita 
negli anni Ottanta e diventa il solco del «pensiero debole» entro cui 
transitano numerose figure del panorama intellettuale italiano. Una 
prospettiva che rappresenta, secondo alcuni critici, la sintesi del post-
moderno francese e tedesco108. Se, da una parte, nelle intenzioni dei 
suoi fautori il pensiero debole si caratterizzerebbe come una presa di 
distanza dai discorsi sulla crisi della ragione – considerati, come il 
post-strutturalismo francese, ancora troppo intrisi «di nostalgia per la 
metafisica»109 –, dall’altra è evidente il ruolo (storico, prima ancora che 
teoretico) giocato da Gargani. Una volta assunto l’antifondazionali-
smo come punto di partenza del proprio ragionamento – «il dibattito 
filosofico ha oggi almeno un punto di convergenza: non si dà una fon-
dazione unica, ultima, normativa»110 – Pier Aldo Rovatti e Gianni Vat-
timo collocano l’operazione teorica da loro coordinata a valle della 
ricerca di «un’altra fondazione» propria degli anni Sessanta e degli 
interrogativi sulla «irrazionalità negativa» dei Settanta. Ora, negli anni 
Ottanta, l’idea di un pensiero debole si contrappone alla «forza» me-
tafisica del fondamento111 come «rinuncia»: «la razionalità deve, al pro-
prio interno, depotenziarsi, cedere terreno, non aver timore di indie-
treggiare verso la supposta zona d’ombra, non restare paralizzata dalla 
perdita del riferimento luminoso, unico e stabile, cartesiano»112. 

Le coordinate principali del pensiero debole, come quelle del post-
moderno filosofico, oscillano tra Nietzsche e Heidegger113. Se in Gar-
gani la questione del postmoderno appare molto più sfumata, in 
 
della ragione, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2010, p. 49). Al di là delle tesi specifiche 
contenute nell’opera, è indicativo il fatto che, ancora in anni recenti, la discussione sia tutt’al-
tro che sopita. 

108 E. Franzini, Moderno e postmoderno. Un bilancio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2018, p. 122. La sovrapposizione tra postmoderno e pensiero debole è resa evidente anche dai 
critici del primo e del secondo. Biagio de Giovanni, per esempio, sviluppa una «apologia del 
moderno» con l’intenzione di muovere una critica al pensiero debole (cfr. B. de Giovanni, 
Apologia del moderno contro il pensiero debole, in G. Mari (a cura di), Moderno, postmo-
derno, cit., pp. 65-87). 

109 P.A. Rovatti, G. Vattimo, Premessa, in P.A. Rovatti, G. Vattimo (a cura di), Il pensiero 
debole, cit., p. 9. 

110 Ivi, p. 7. 
111 Ivi, p. 10. 
112 Ibidem. 
113 Cfr. P.A. Rovatti, Trasformazioni nel corso dell’esperienza, in P.A. Rovatti, G. Vattimo 

(a cura di), Il pensiero debole, cit., pp. 29-51. 
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Vattimo si compie la sovrapposizione dei termini114. L’equivalenza tra 
pensiero debole, Verwindung heideggeriana e postmoderno è accen-
nata nell’intervento del filosofo torinese in occasione della pubblica-
zione di Pensiero debole115 (1982), e approfondita nei testi raccolti ne 
La fine della modernità (1985). Qui Vattimo esplica la sua concezione 
di postmodernità come età post-metafisica116 in cui si dà la possibilità 
di una «concezione non metafisica della verità»117, che non poggi più 
sul modello scientifico, ma sull’esperienza estetica o retorica. Al con-
tempo, egli definisce la categoria heideggeriana di Verwindung come 
«essenza della post-modernità filosofica»118. Nella lettura di Vattimo, 
infatti, tale categoria indica una sorta di Uberwindung senza 
Aufhebung dialettica, che quindi consentirebbe di definire il «post-» 
del postmoderno in termini filosofici come superamento senza supe-
ramento, o superamento nel senso di esaurimento-indebolimento del 
fondamento – primo tra tutti il fondamento storico, come si osserverà 
nel prossimo capitolo. L’uscita dalla modernità è assicurata, a parere 
di Vattimo, dall’abbandono della nozione di verità e dalla ricerca di 
un fondamento stabile dell’essere, oltre che dell’atto fondativo stesso 
da parte del pensiero119. Da qui la ricerca di una «”ontologia debole” 
come sola possibilità di uscire dalla metafisica»120. 

Elio Franzini ha di recente affermato che «il debolismo è il sigillo 
conclusivo del postmoderno»121. Se, di per sé, questa affermazione 
suona un po’ perentoria (quantomeno perché limita la sua validità al 
contesto italiano), è pur vero che il dibattito filosofico dei due decenni 
successivi (soprattutto degli anni Duemila) è stato segnato dal progres-
sivo abbandono del paradigma della decostruzione in favore di un con-
cetto più performativo come quello di biopolitica122 e da un ritorno del 

 
114 Si vedano, su questo, M. Jansen, Il dibattito sul postmoderno in Italia, cit., pp. 97-124 

ed E. Franzini, Moderno e postmoderno, cit., pp. 163-172. 
115 G. Vattimo, Dialettica, differenza, pensiero debole, in P.A. Rovatti, G. Vattimo (a cura 

di), Il pensiero debole, cit., pp. 12-28. 
116 Cfr. G. Vattimo, La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1985, p. 20. 
117 Ibidem. 
118 Ivi, p. 180.  
119 Cfr. ivi, p. 175. 
120 Ivi, p. 189. 
121 E. Franzini, Moderno e postmoderno, cit., p. 166. 
122 Cfr. E. Stimilli (a cura di), Decostruzione o biopolitica?, Quodlibet, Macerata, 2017. 
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fondamento che trova la sua espressione massima nel progetto del 
Nuovo realismo. 

Quest’ultimo, nella prospettiva di Maurizio Ferraris, si contrappone 
frontalmente al postmoderno, in primis per ragioni storiche: «l’espe-
rienza storica dei populismi mediatici, delle guerre post 11 settembre 
e della recente crisi economica ha portato una pesantissima smentita 
di quelli che a mio avviso sono i due dogmi del postmoderno: che tutta 
la realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che 
la verità sia una nozione inutile»123. L’epoca della «post-verità», come 
si direbbe oggi, manifesta quella che Ferraris definisce «la piena rea-
lizzazione politica e sociale»124 del postmoderno, complice di un fian-
cheggiamento ideologico, per quanto involontario, nei confronti della 
ristrutturazione neoliberale. Si tratta, insomma, di «relativizzare» l’er-
meneutica operando una distinzione tra «cosa è culturalmente e social-
mente costruito e cosa non lo è»125. 

La critica di Ferraris al postmoderno si inserisce in un contesto in-
ternazionale più ampio di recupero della prospettiva realista a partire 
da quella che egli stesso identifica come una «svolta» nel pensiero di 

 
123 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. XI. Il Manife-

sto è stato preceduto da un intervento di Ferraris sul quotidiano «Repubblica» l’8 agosto 2011, 
che ha suscitato molta eco, a partire dal titolo: Il ritorno al pensiero forte. Non è possibile 
sintetizzare nello spazio di una nota l’amplissima discussione che la proposta di Ferraris ha 
suscitato, e discuterne nel corpo del testo obbligherebbe ad aprire una parentesi troppo ampia 
che rischierebbe di deviare dagli scopi primari di questo lavoro. Ci si limita dunque a segna-
lare gli interventi di Gianni Vattimo (Della realtà, Garzanti, Milano, 2013) e Pier Aldo Ro-
vatti (Inattualità del pensiero debole, Forum, Udine, 2011), entrambi intenzionati a rivendi-
care le posizioni espresse dalle rispettive filosofie. Sul portale nuovorealismo.wordpress.com 
è possibile consultare un archivio e una rassegna (aggiornata al 2018) contenenti diverso ma-
teriale inerente al dibattito.  

124 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., p. 5. 
125 M. De Caro, M. Ferraris, Nuovo realismo e vecchia realtà, in M. De Caro, M. Ferraris 

(a cura di), Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, Einaudi, Torino, 2012, p. XI. 
Una posizione intermedia tra realismo ed ermeneutica si può trovare in E. Angehrn, Oltre il 
postmoderno. Tra nuovo realismo ed ermeneutica, in C. Riedweg (a cura di), Discorsi d’at-
tualità, Carocci, Roma, 2013, pp. 75-83. 
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Putnam126 fino a sviluppi più recenti127. Tuttavia, tale discussione nel suo 
complesso trascende le questioni specifiche oggetto di questa ricerca, 
mentre nel lavoro del filosofo italiano emerge con chiarezza uno spe-
cifico utilizzo del realismo contro il postmoderno per via delle conse-
guenze politiche di questo. La posizione di Ferraris si articola se-
guendo quelli che egli considera essere i pilastri portanti della prospet-
tiva postmoderna: ironizzazione, desublimazione e deoggettivazione. 
Nel primo caso, osserva Ferraris, siamo di fronte a una decostruzione 
senza ricostruzione, sterile quando non pericolosa128. Il nuovo millen-
nio dimostra che «ironizzazione» non è uguale a «emancipazione» (un 
aspetto su cui soprattutto Rorty aveva insistito, ma che può essere 
smentito citando come esempio contemporaneo l’utilizzo dei cosid-
detti «meme» da parte dell’alt-right in tutto il mondo occidentale). Nel 
caso della desublimazione, invece, si osserva come nellla società del 
consumo il processo desiderante sia passato dall’essere veicolo di 

 
126 Svolta che, secondo Ferraris (Manifesto del nuovo realismo, cit., p. 27), si manifesta in 

Putnam nel passaggio dal realismo metafisico al realismo interno, da Reason, Truth and Hi-
story (Cambridge University Press, Cambridge, 1981) a Renewing Philosophy (MIT Press, 
Cambridge, 1992). 

127 Cfr. Q. Meillasoux, Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, Seuil, 
Paris, 2006; L. Bryant, N. Srnicek, G. Harman (eds.), The Speculative Turn. Continental Ma-
terialism and Realism, re.press, Melbourne, 2011. 

128 Si trova in questa posizione una eco della critica elaborata da Hilary Putnam nel 1992 
(Renewing Philosophy, cit.), secondo cui la decostruzione – con riferimento al lavoro di Der-
rida – sarebbe una riedizione dello scetticismo responsabile, a causa della sua dissoluzione 
del concetto di «verità», dell’impossibilità di critica socio-politica (per un confronto tra Put-
nam e Derrida e, più in generale, una riflessione sulla contemporaneità della decostruzione si 
veda A. Martinengo, Deconstruction at its End? Preliminary Remarks, in A. Martinengo (ed.), 
Beyond Deconstruction. From Hermeneutics to Reconstruction, De Gruyter, Berlin-Boston, 
2012, pp. 1-9). In Ricostruire la decostruzione (Bompiani, Milano, 2010) Ferraris afferma: 
«se i postmoderni si trovavano di fronte a una realtà compatta e granitica (magari anche solo 
ideologicamente) e sentivano l’esigenza di decostruire, oggi mi sembra che ci si trovi di fronte 
a un processo antitetico, cioè a una realtà intimamente decostruita e, se così posso esprimermi, 
delegittimata in quanto realtà. Dunque, è proprio dalla realtà che si tratta di ripartire, perché 
se non abbiamo la realtà e la verità non si capisce come si possa riconoscere la differenza tra 
trasformare il mondo e credere di trasformarlo» (p. 11). Secondo Christopher Norris, tuttavia, 
«il padre della decostruzione» avrebbe in realtà sviluppato un metodo che si inserisce perfet-
tamente nella tradizione epistemologica moderna, e non in quella postmoderna. In particolare, 
Norris (la quale argomentazione si basa sull’analisi de La mythologie blanche), lega la a de-
costruzione alla tradizione dell’epistemologia francese (Canguilhem, Bachelard) e ne riven-
dica una natura «realista» (C. Norris, Deconstruction, Postmodernism and Philosophy of 
Science: Some Epistemo-critical Bearings, in «Cultural Values», 2, 1, 1998, pp. 18-50). 
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emancipazione a instrumentum regni per il capitale e le formazioni di 
destra, capaci di ricondurre il desiderio alla sua matrice arcaica e non 
razionale, facendone uno strumento del controllo sociale. Infine, la 
deoggettivazione delegittima il sapere umano e toglie ogni validità alla 
realtà oggettiva in quanto tale, e dunque alla verità.  

Contro la revoca a qualsiasi autorità al reale prodotta dall’azione 
congiunta di questi tre elementi, Ferraris oppone un processo di rico-
struzione che ritrova nella realtà il suo fondamento e che si articola su 
tre elementi: Ontologia, Critica e Illuminismo. La prima risponde alla 
«fallacia postmoderna dell’essere-sapere», cioè alla confusione tra 
epistemologia e ontologia, e ribadisce che «il mondo ha le sue regole 
e le fa rispettare»129. La seconda, contro la «fallacia dell’accertare-ac-
cettare» ribadisce che accertamento della realtà non significa sua ac-
cettazione, e che anzi proprio «il realismo è la premessa della cri-
tica»130, e dunque della trasformazione. Infine, il richiamo all’illumini-
smo si oppone alla «fallacia del sapere-potere» «secondo cui in ogni 
forma di sapere si nasconde un potere vissuto come negativo, sicché il 
sapere, invece di legarsi prioritariamente all’emancipazione, si pre-
senta come uno strumento di asservimento»131.  

Su questo aspetto, Ferraris sottolinea il fatto che tre tra gli autori 
più comunemente associati al postmoderno come Lyotard, Derrida e 
Foucault abbiano preso le distanze dall’anti-illuminismo fin dagli anni 
Ottanta, manifestando invece l’esigenza di un ritorno allo spirito dei 
lumi132. Tutto l’orizzonte del Nuovo realismo si presenta come oltre-
passamento del postmoderno tramite la ricostruzione del nesso (in-
sieme, epistemologico e politico) tra verità, realtà e oggettività, nella 
consapevolezza che solo in questa cornice la critica può funzionare nel 
modo produttivo che porta a processi di emancipazione. Del resto, Fer-
raris che pure è stato, come egli stesso ricorda, «parte in causa e testi-
mone oculare» della genesi del pensiero debole133, già allora mostrava 
insoddisfazione per una «ermeneutica del sospetto» tutta tesa alla de-
costruzione senza ricostruzione, «tipico esempio di pensiero “forte”, 
 

129 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., p. 29. 
130 Ivi, p. 30. 
131 Ivi, p. 31. 
132 Ivi, p. 106.  
133 Ivi, p. 12. 
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perentorio e metafisico – non meno delle convinzioni ingenue, posi-
tive o ideologiche, che essa si propone di smascherare»134.  

Che esista un legame tra populismo reazionario e decostruzione 
postmoderna dei fondamenti epistemologici della conoscenza è opi-
nione anche di Pietro Daniel Omodeo135. La sua riflessione, oltre a co-
stituire in questo frangente la punta diacronicamente più avanzata 
delle critiche al postmoderno (2019), intende ricostruire una epistemo-
logia politica in grado di assumere fino in fondo la corrispondenza tra 
i due termini. Omodeo prende le mosse dal «fallimento» delle prospet-
tive postmoderne e relativiste da una parte («le quali, non a caso, ri-
specchiano le narrazioni neoliberali»136), e di quelle positiviste e scien-
tiste dall’altra. Entrambi questi approcci, afferma l’autore, hanno 
avuto come conseguenza una depoliticizzazione della scienza, con il 
malus che le prime, con il loro attacco alla nozione di «verità», avreb-
bero aperto la strada al populismo reazionario tanto nella sfera politica 
quanto in quella scientifica137. La proposta di Omodeo per risolvere 
questo problema consiste nel considerare la scienza «come un campo 
contestato di azione politica in cui l’epistemologia non è abbandonata, 
ma collocata precisamente al centro»138. Centrale, per questo scopo, il 

 
134 M. Ferraris, Invecchiamento della «scuola del sospetto», in P.A. Rovatti, G. Vattimo (a 

cura di), Il pensiero debole, cit., p. 125. Nello stesso volume Franco Crespi evidenziava il 
problema posto dall’adozione nella teoria sociologica della prospettiva del «pensiero debole». 
Secondo Crespi, l’assenza di fondamento o il suo indebolimento in ambito sociologico si tra-
ducevano nella rinuncia a ogni tentativo di formulare un progetto di trasformazione della 
realtà sociale, un atteggiamento che tendeva a mostrare, più che a dimostrare o a costruire: 
«la fine dell’ontologia e di ogni fondamento assoluto del pensiero, in quanto esperienza del 
limite radicale del dicibili e assunzione della propria insicurezza ontologica, può essere, nella 
migliore delle ipotesi, vissuta a livello individuale, ma non potrà mai diventare, almeno a 
livello dell’organizzazione sociale, una esperienza collettiva» (F. Crespi, Assenza di fonda-
mento e progetto sociale, in P.A. Rovatti, G. Vattimo (a cura di), Il pensiero debole, cit., p. p. 
257). Di Ferraris si veda anche Tracce. Nichilismo, moderno, postmoderno, Multhipla, Mi-
lano, 1983. Un’analisi della «crisi dell’ermeneutica» e del dibattito post-ermeneutico tra rea-
lismo e anti-realismo si può trovare in A. Martinengo, Il doppio legame dell’interpretazione: 
conservazione e innovazione della tradizione, in «Itinera», 10, 2015, pp. 145-155. 

135 P.D. Omodeo, Political Epistemology. The Problem of Ideology in Science Studies, 
Springer, Cham, 2019. 

136 Ivi, p. 8. 
137 Cfr. ivi, p. 14, p. 149. 
138 Ivi, p. 45. 
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recupero della categoria gramsciana di «egemonia» e la riflessione del 
filosofo sardo proprio sulla nozione di «verità»139.  

Le critiche del Nuovo realismo di Ferraris e dell’Epistmologia po-
litica di Omodeo colgono nel segno, se rapportate a un certo antifon-
dazionalismo. Esse, tuttavia, sembrano trascurare la distinzione tra 
quest’ultimo e il «post-fondazionalismo», diversità sottolineata, per 
esempio, da Oliver Marchart140. Secondo Marchart, tra il primo e il se-
condo si stende una differenza enorme. Il «post-fondazionalismo» si 
caratterizzerebbe infatti per una «costante interrogazione sulle figure 
metafisiche della fondazione – come totalità, universalità, essenza e 
fondamento», e non sarebbe «da confondere con l’anti-fondazionali-
smo o la vulgata fuori moda dell’“anything goes” postmoderno, poi-
ché l’approccio post-fondazionale non si pone l’obiettivo di cancellare 
completamente queste figure del fondamento, ma di indebolirne lo sta-
tuto ontologico»141. In questo senso, il prefissoide «post-» indicherebbe 
il recupero della «differenza ontologica» di stampo heideggeriano, ri-
flessa nella distinzione tra «politica» e «politico», e tra «politico» e 
«sociale» su cui riflette buona parte del cosiddetto «heideggerismo di 
sinistra». Se nelle fila dell’«antifondazionalismo» (da cui prendere le 
distanze) Marchart inserisce il pragmatismo di Rorty, il «post-» è po-
polato da autori come Claude Lefort, Jean-Luc Nancy, Alain Badiou 
ed Ernesto Laclau, le cui riflessioni difficilmente possono essere tac-
ciate di relativismo, o rinuncia alla «verità» tout court. Il caso di Lefort 
è, a questo proposito, emblematico. La particolare «ontologia politica» 
costruita dal francese è infatti sì «rivolta all’indeterminazione»142, ma 
essa va inquadrata all’interno di una riflessione sul politico in cui l’ab-
bandono del fondamento nel senso della sua stabilità non implica una 
rinuncia alla sua operatività. Al contrario, si presenta in Lefort una 
pluralizzazione di fondamenti instabili, poiché instabili (in quanto 

 
139 Ivi, pp. 152-153. Su questo, e più in generale sulla nozione di «scienza» in Gramsci si 

veda G. Guzzone, «Come ogni uomo è filosofo, ogni uomo è scienziato». Note sul rapporto 
fra senso comune e scienza nei Quaderni di Gramsci, di prossima pubblicazione.  

140 O. Marchart, Post-Foundational Political Thought. Political Difference in Nancy, 
Lefort, Badiou and Laclau, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007. 

141 Ivi, p. 2. 
142 M. Di Pierro, L’esperienza del mondo: Claude Lefort e la fenomenologia del politico, 

ETS, Pisa, 2020, p. 262. 
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sempre situati) sono, in fondo, l’Essere e il pensiero stessi143 (come di-
mostra, per esempio, il caso del «popolo», fondamento e tuttavia «sog-
getto assente» – in continua ridefinizione – delle democrazie occiden-
tali144). Dunque, in Lefort questa indeterminazione del fondamento con-
duce sì alla messa in questione di ogni significato acquisito e all’im-
possibilità di determinare «un» fondamento di verità, ma tale imprati-
cabilità non è solo ricercata, ma anche «subìta»145. Ecco perché essa 
spinge sempre a una nuova ridefinizione del fondamento, e mette in 
moto un processo in cui all’assenza di un fondamento immobile si so-
stituisce la presenza di molti fondamenti mobili.  

Tuttavia, il modo in cui Marchart presenta la distinzione tra «anti» 
e «post» fondazionalismo espone quest’ultimo alla critica rivolta al 
«debolismo». Se, infatti, «l’indebolimento ontologico del fondamento 
non conduce all’assunzione della totale assenza del fondamento, ma 
piuttosto all’idea dell’impossibilità di un fondamento finale»146, si pone 
il problema di «quantificare» (per così dire) il grado di indebolimento 
al fine di evitare che esso compia radicalmente il suo compito, cioè 
che indebolisca il fondamento fino alla sua sparizione. In questo caso, 
infatti, l’impossibilità di un fondamento finale coinciderebbe con l’as-
senza totale del fondamento, mescolando i confini tra «anti» e «post» 
fondazionalismo e riportando così il problema alle critiche già solle-
vate. Si tratta, in effetti, di una tensione che si presenta all’interno dello 
stesso pensiero di Lefort (soprattutto in relazione alle sue riflessioni 
sulla democrazia dagli anni Ottanta) oltre che in autori che a lui si sono 
rifatti147. 

 
 
 
 
 
 

 
143 Ivi, pp. 11-12. 
144 Cfr. ivi, p. 248. 
145 Ivi, p. 247. 
146 Ibidem. 
147 Cfr. M. Abensour, La démocratie contro l’État. Marx et le moment machiavélien, Puf, 

Paris, 1997. Per una critica che coglie questo punto si rimanda M. Di Pierro, L’esperienza del 
mondo, cit., pp. 270-278. 
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3. Irrazionalismo, relativismo e critica 
 
L’assenza di fondamento, la rinuncia alla pretesa sulla verità e la 

decostruzione dell’epistemologia moderna segnano, secondo i suoi 
critici, la deriva reazionaria del postmoderno. Anche in questo caso, il 
dibattito viene inaugurato da Habermas. Nella sua conferenza Die Mo-
derne – ein unvollendetes Projekt del settembre 1980 a Francoforte in 
occasione del conferimento del premio Adorno148, il filosofo tedesco 
osservava con preoccupazione l’insorgere di tre tendenze. Una, anti-
moderna, raccoglieva gruppi di «giovani conservatori» tra cui Fou-
cault e Derrida, intenzionati a contrapporre alla ragione strumentale la 
dimensione «arcaica» di principi accessibili «per evocazione» quali la 
volontà di potenza o la sovranità, l’Essere, il dionisiaco, il potere spon-
taneo dell’immaginazione, dell’esperienza e dell’emozionalità indivi-
duali e altri. La seconda, premoderna, includerebbe «vecchi conserva-
tori» che non si lasciano contaminare dal modernismo culturale (Leo 
Strauss, Hans Jonas, Robert Spaemann). Infine, tra i «neoconserva-
tori» vi sarebbero coloro (il primo Wittgenstein149, Carl Schmitt, l’ul-
timo Gottfried Benn) che avrebbero auspicato politiche in grado di 
«disinnescare il contenuto esplosivo della modernità culturale», nello 
specifico il suo portato di emancipazione. Habermas stesso mette in 
guarda nei confronti di una classificazione che, giocoforza, comporta 
una semplificazione. Tuttavia, conclude sostenendo l’esistenza – so-
prattutto pratica, osservabile cioè nella trasformazione delle coscienze 
all’interno dei partiti politici in Germania – di una vera e propria 

 
148 Ora contenuta in J. Habermas, Kleine politische Schriften I-IV, Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 1981, pp. 444-464; il testo è stato tradotto da Seyla Benhabib e pubblicato in inglese 
con titolo Modernity versus Postmodernity, in «New German Critique», 22, 1981, pp. 3-14 
mentre in italiano è apparsa una traduzione parziale (Moderno, postmoderno e neoconserva-
torismo) sul n. 22 di «Alfabeta», 1981. 

149 La discussione circa le ricadute politiche della filosofia di Wittgenstein è affrontata in 
A. Crary, Wittgenstein’s Philosophy in Relation to Political Thought, in A. Crary, R. Read 
(eds.), The New Wittgenstein, Routledge, London-New York, 2000, pp. 118-145. L’autrice 
propone una interpretazione terza del filosofo austriaco che si distanzia tanto da chi vuole 
includerlo nella sfera dei conservatori, quanto in chi lo considera un progressista capace di 
animare un pensiero rivoluzionario. Su questo tema si veda anche C.J. Heyes, Wittgenstein 
and Political Philosophy, Cornell University Press, Ithaca, 2003. In lingua italiana si veda D. 
Sparti (a cura di), Wittgenstein politico, Feltrinelli, Milano, 2000. 
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inversione di tendenza (Tendenzwende) provocata dall’alleanza tra 
postmoderni e premoderni nel segno dell’antimodernismo.  

I «giovani conservatori» francesi si caratterizzano dunque, secondo 
Habermas, come punto di giunzione e innesco delle tendenze reazio-
narie anti-illuministe. Una posizione ribadita dal tedesco in diverse oc-
casioni, e sistematizzata nel Diskurs150. Qui, la figura che funge da de-
tonatore dell’intero discorso è Nietzsche, «piattaforma girevole»151 per 
l’entrata nel postmoderno:  

 
quando Nietzsche entra nel discorso della modernità, l’argomentazione si 

modifica da capo a fondo. La ragione era stata concepita dapprima come 
autocoscienza riconciliante, poi come appropriazione liberante, infine come 
memoria risarcente, affinché potesse presentarsi come un equivalente del po-
tere unificante della religione e superare con le proprie forze propulsive le 
scissioni della modernità. Questo tentativo di adattare il concetto di ragione 
al programma di un Illuminismo in sé dialettico è fallito tre volte. In tale 
situazione Nietzsche non aveva altra scelta che quella di sottoporre ancora 
una volta la ragione centrata nel soggetto ad una critica immanente – oppure 
di abbandonare del tutto tale programma. Nietzsche si decide per la seconda 
alternativa – rinuncia ad una rinnovata revisione del concetto di ragione e 
manda in congedo la dialettica dell’Illuminismo. […] È vero che Nietzsche 
applica ancora una volta la figura concettuale della dialettica 

 
150 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, cit.; trad. it. di E. Agazzi, E. 

Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, cit. 
151 Il riferimento è al capitolo che Habermas intitola Eintritt in die Postmoderne: Nietzsche 

als Drehscheibe, e che è stato tradotto come L’entrata nel postmoderno: Nietzsche quale piat-
taforma girevole. Sul recupero di Nietzsche nella koiné postmoderna è stato scritto molto. Un 
tentativo di analisi di questo legame si può trovare in D. Robinson, Nietzsche and Postmoder-
nism, Icon-Totem, Cambridge-New York, 1999 (testo pubblicato in una collana intitolata 
Postmodern Encounters). Comunemente associato all’ermenutica e alla filosofia continentale, 
Nietzsche è stato, tuttavia, importante anche per una parte della filosofia analitica americana, 
come ricorda Cornel West in Nietzsche’s Prefiguration of Postmodern American Philosophy, 
in «Boundary 2», 1981, pp. 241-269. Secondo West (e questa è la cosa interessante da segna-
lare), per «funzionare» il nichilismo e lo scetticismo di Nietzsche si devono accompagnare a 
un «contromovimento» che riesca a elaborare una nuova visione del mondo, cosa che la filo-
sofia analitica americana non è riuscita a fare. Per questo motivo, essa ha finito per ricadere 
«in una versione aggiornata dello scientismo (Quine e Sellars), in una resurrezione aristocra-
tica dello stilismo pluralistico (Goodman), nell’ideologia del professionalismo (Kuhn) o 
nell’appello nostalgico per una conversazione illuminata (Rorty)» (ivi, p. 242). 

. 
 



 

 142 

dell’Illuminismo all’Illuminismo storico, ma ora allo scopo di far saltare la 
scorza razionale della modernità come tale152. 

 
L’attacco di Nietzsche è totale, poiché con esso «la critica della 

modernità rinuncia per la prima volta a mantenerne il contenuto eman-
cipativo»153. Questo abbandono del nesso tra critica ed emancipazione 
è al centro della prospettiva post-anti-moderna dei «giovani conserva-
tori» e, secondo Habermas, diventa evidente nel modo in cui Foucault 
sviluppa la sua teoria del potere. Costretto, suo malgrado, ancora 
all’interno di una filosofia del soggetto154, il filosofo di Poitiers si tro-
verebbe nell’impossibilità di rispondere alla domanda «perché lot-
tare?», «perché dovremmo opporre resistenza a questo potere onnipre-
sente che circola nel sistema sanguigno del corpo sociale moderno, 
anziché adattarvisi»155. Questa impossibilità deriverebbe dall’assenza 
di un quadro normativo pensabile solo all’interno di un progetto 
 

152 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, cit., pp. 106-107; trad. it. di E. 
Agazzi, E. Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, cit., pp. 88-89. 

153 Ivi, p. 117; trad. it. p. 97. Una rinuncia che, invece, non sarà di Horkheimer e Adorno, 
che Habermas – pur criticandoli – include in una linea critica-emancipativa. Così facendo, il 
tedesco intende distinguere e separare l’operazione contenuta nella Dialektik der Aufklärung 
dagli «atteggiamenti nietzschiani» del post-strutturalismo. Horkheimer e Adorno, infatti, 
mantengono una posizione «contradditoria» nei confronti di Nietzsche, lontana da quello che 
Habermas considera invece il recupero acritico della filosofia francese (cfr. ivi, p. 145-153; 
trad. it. pp. 122-130). La lettura di Habermas è criticata invece da Christopher Rocco, il quale 
ritiene la Dialektik un testo anticipatore di molti motivi che saranno propri della filosofia 
francese degli anni Sessanta e Settanta. In questo senso, Rocco ritiene l’opera di Horkheimer 
e Adorno né moderna, né postmoderna, ma stretta tra questi due poli e, dunque, in grado di 
mediare oltre che di illuminare i limiti di entrambe le prospettive (cfr. C. Rocco, Between 
Modernity and Postmodernity: Reading Dialectic of Enlightenment against the Grain, in «Po-
litical Theory», 22, 1, 1994, pp. 71-97. 

154 «Nel concetto fondamentale di potere Foucault ha costretto insieme il pensiero ideali-
stico della sintesi trascendentale con i presupposti di un’ontologia empiristica. Già per questo, 
tale principio non può aprire una via d’uscita dalla filosofia del soggetto, perché il concetto di 
potere, che deve offrire alle due contrarie componenti di significato il minimo comun deno-
minatore, è ricavato esso stesso dal repertorio della filosofia della coscienza. Conformemente 
a essa, il soggetto può assumere fondamentalmente due e solo due relazioni con il mondo di 
oggetti immaginabili e manipolabili: relazioni cognitive che sono regolate tramite il successo 
delle azioni. Potere è ciò con cui il soggetto influisce su oggetti in azioni ricche di successo. 
[…] Foucault non può far sparire tutte quelle aporie, che rinfaccia alla filosofia del soggetto, 
in un concetto di potere preso a prestito dalla stessa filosofia soggettiva» (J. Habermas, Der 
philosophische Diskurs der Moderne, cit., pp. 322-323; trad. it. di E. Agazzi, E. Agazzi, Il 
discorso filosofico della modernità, cit., p. 278). 

155 Ivi, p. 333; trad. it. p. 287. 
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generale di distinzione tra il giusto e l’ingiusto e teso verso la realiz-
zazione del primo: un progetto, nell’ottica habermasiana, illumini-
stico, ma in generale uno di quei métarécits di cui Lyotard aveva di-
chiarato l’esaurimento nella condizione postmoderna. Non a caso, Ha-
bermas fa sue le parole con cui Nancy Fraser prova a rispondere alle 
domande poste sopra:  

 
Perché la lotta è preferibile alla sottomissione? Perché si dovrebbe resi-

stere alla dominazione? Solo introducendo nozioni in qualche modo norma-
tive, Foucault potrebbe avviare una risposta a questa domanda. Solo introdu-
cendo nozioni normative, potrebbe cominciare a dirci cosa c’è di sbagliato 
nel moderno regime di potere/conoscenza e perché dovremmo opporci a 
esso156. 

 
Al di là dell’interpretazione specifica che Habermas dà della filo-

sofia di Foucault – che, come la stessa Fraser sottolinea, manca di co-
gliere diverse specificità della teoria foucaultiana157 – ciò che qui inte-
ressa sottolineare è l’associazione formulata dal tedesco tra a) assenza 
di elementi normativi «forti», b) abbandono del legame (moderno e 
illuministico) tra critica ed emancipazione e c) neoconservatorismo.  

Si tratta, secondo Ihab Hassan, di un’associazione «sconcertante» 
e, soprattutto, «irreale», che ha le sue radici nell’atteggiamento dei 
marxisti per cui «ogni ideologia è “conservatrice” eccetto la loro»158. In 
modo più sfumato, Hal Foster distingue un postmoderno «di reazione» 
da uno «resistente»159, mentre Andreas Huyssen contestualizza l’at-
tacco di Habermas rispetto alle differenze tra società e politica tedesca 
 

156 N. Fraser, Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusion, 
in «Praxis International», I, 1981, p. 283 (citato in J. Habermas, Der philosophische Diskurs 
der Moderne, cit., p. 333; trad. it. di E. Agazzi, E. Agazzi, Il discorso filosofico della moder-
nità, cit., p. 287).  

157 Secondo Fraser Foucault non può essere considerato un «giovane conservatore», anche 
se non è riuscito a dimostrare la superiorità di una critica «negativa» piuttosto che dialettica 
della modernità. In sintesi, secondo Fraser nel confronto tra Habermas e Foucault emergono 
i limiti di entrambi, con il primo che sbaglia a porre le domande e il secondo che, comunque, 
non riuscirebbe a rispondere (N. Fraser, A Young Conservative?, in «Ethics», 96, 1, 1985, pp. 
165-184). 

158 I. Hassan, Desire and Dissent in the Postmodern Age, in «The Kenyon Review», 5, 1, 
1983, p. 14. 

159 H. Foster, Postmodernism: a Preface, in H. Foster (ed.); The anti-aesthetic. Essay on 
postmodern culture, Bay Press, Washington, 1983. 
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e francese durante il Novecento e nel secondo dopoguerra in partico-
lare160. In questo quadro, il vero bersaglio di Habermas sarebbe l’anti-
illuminismo contenuto nella Kritik der zynischen Vernunft di Peter 
Sloterdijk, pubblicata un paio di anni prima del Diskurs161. Una posi-
zione condivisa da Burghart Schmidt, secondo cui, mentre l’irraziona-
lismo tedesco era monopolio della destra (retaggio di Weimar), quello 
francese esprimeva dagli anni Cinquanta e Sessanta dei tentativi di op-
posizione da sinistra al Pcf e al socialismo reale162. Ad ogni modo, la 
«condanna» di Habermas marca il dibattito per diversi anni, in cui – 
fatti salvi sparuti tentativi di superare l’opposizione binaria razionali-
smo/irrazionalismo, illuminismo/anti-illuminismo163 – la questione 
della collocazione politica del postmoderno e del suo rapporto con l’il-
luminismo resta uno dei nodi centrali. Da una parte, coloro che riten-
gono il postmoderno in grado di «liberare» il genere umano da tutte le 
metanarrazioni e le illusioni teleologiche, gerarchiche e antropocentri-
che che si è costruito durante la modernità, dall’altra chi ritiene che il 
prezzo di questa presunta liberazione sia l’abbandono di una prospet-
tiva concreta sul reale, e quindi della sua possibilità di trasformazione-
emancipazione, unita all’incapacità di illuminare le dinamiche pro-
fonde delle società contemporanee164.  
 

160 Cfr. A. Huyssen, Mapping the Postmodern, cit. 
161 «Contro il cinismo crescente, brillantemente diagnosticato nella Kritik der zynischen 

Vernunft di Sloterdijk come una forma di “falsa coscienza illuminata”, Habermas tenta di 
salvare il potenziale di emancipazione della ragione illuminata, che per lui rappresenta la con-
ditio sine qua non della democrazia politica. Habermas difende una nozione sostanziale della 
razionalità comunicativa, specialmente contro coloro che vogliono far collassare la ragione 
nel dominio, credendo di salvarsi da quest’ultimo abbandonando la prima» (ivi, pp. 30-31). 

162 B. Schmidt, Postmodernism as aggressive and conflict-avoiding dialectics, in «Social 
Science Information», 23, 3, 1984, pp. 589-602. Sul rapporto tra contesto francese e postmo-
derno si veda M. Silverman, Facing Postmodernity. French Intellectual Thought on Culture 
and Society, Routledge, London-New York, 1999. 

163 Un esempio in questo senso si trova in R. Weimann, H.U. Gumbrecht (Hg.), Postmo-
derne – globale Differenz, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991. 

164 Si tratta di una divisione (giocoforza semplificante) ben sintetizzata da Wilhelm Lie-
benberg nel suo Postmodernism: Progressive or Conservative?, in «Journal of Literary Stu-
dies», 4, 3, 1988, pp. 282-283: «Gli argomenti a favore del postmoderno come progressivo 
sono: 1) ci libera da tutte le metanarrazioni (dallo stalinismo, dal nazismo, dal nazionalismo 
cristiano e dall’umanesimo liberale); 2) ci libera evidenziando la natura testuale delle nostre 
versioni della realtà e della storia; e 3) sfida le istituzioni della cultura elitaria. Questo sarebbe 
l’approccio tipico di un postmodernista. Dall’altra parte, le argomentazioni a favore della con-
siderazione conservatrice del postmoderno sono: 1) non ci “libera” solo dalle metanarrazioni, 
 



 

 145 

Lyotard risponde ad Habermas con la Réponse à la question: 
qu’est-ce que le postmoderne?165. Qui, in un testo il cui titolo rimanda 
al celebre scritto kantiano del 1784 proprio sull’illuminismo166, il fran-
cese scosta l’accusa habermasiana tramite la riarticolazione del rap-
porto temporale tra moderno e postmoderno (includendo il secondo 
nel primo, dunque stabilendo una sorta di continuità tra illuminismo e 
postmoderno) e la rivendicazione della legittimità di un’operazione 
critica sullo stesso illuminismo167. Queste e altre affermazioni del fran-
cese portano Wolfgang Welsch ad affermare che Lyotard sviluppa in 
realtà una versione particolare («postmoderna», ça va sans dire) di Il-
luminismo, alla cui base vi è un ripensamento (ma non un abbandono) 
di Kant e una nuova interpretazione dell’idea di «giustizia»:  

 
per tutti coloro che continuano, testardi, a catalogare Lyotard come anti-

illuminista, anti-moderno, contrario all’emancipazione, una delle esperienze 
più irritanti – se mai lo leggessero davvero – dovrebbe essere quella di vedere 

 
ma anche da qualsiasi prospettiva sulla realtà, oscurando in questo modo le cause sociali sot-
tostanti di cui esso è, in realtà, solo un sintomo superficiale; 2) nel suo mettere in dubbio la 
realtà e qualsiasi tentativo di intervento in essa, esso diffida della possibilità di cambiare il 
mondo e quindi svincola i soggetti da qualsiasi responsabilità sociale e politica; e 3) l’attacco 
alle istituzioni della cultura elitaria non sembra aver spazzato via le differenze di classe, che 
anzi sono mantenute in modo più ambiguo tramite la doppia codificazione del postmoderno 
adattato al mercato». Non manca chi, come James Trilling (A Modernist’s Critique to Post-
modernism, in «International Journal of Politics, Culture and Society», 9, 3, 1996, pp. 353-
371), ritiene che il postmoderno sia «né di destra né di sinistra», ma una «forza diversa, ostile 
sia agli ideali liberali sia a quelli conservatori» (p. 354), «la più proteiforme delle reazioni 
fondamentaliste contro la modernizzazione» (p. 370). 

165 J.F. Lyotard, Réponse à la question: qu’est-ce que le postmoderne?, in «Critique», 419, 
1982. Si veda anche J.F. Lyotard, Appendice svelte à la question postmoderne, in J.F. Lyotard, 
Tombeau de l’intellectuel et autres papiers, Galilée, Paris, 1984, p. 81: «quando oggi filosofi 
tedeschi (o americani) parlano del neoirrazionalismo del pensiero francese, quando Habermas 
dà lezioni di progressismo a Derrida e Foucault nel nome del progetto della modernità, essi 
sbagliano di grosso rispetto a cosa è in gioco nella modernità. La questione non era e non è 
(poiché la modernità non è giunta alla fine) l’Illuminismo tout court, ma era ed è l’insinua-
zione della volontà nella ragione». 

166 Ci si riferisce, come è ovvio, al suo Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?. 
167 In modo differente, ma con la stessa intenzione difensiva e addirittura in anticipo rispetto 

alle accuse habermasiane, anche Rorty ha respinto l’associazione tra pragmatismo (postmo-
derno), relativismo e irrazionalismo: cfr. R. Rorty, Pragmatism, Relativism and Irrationalism, 
conferenza tenuta per la Eastern Division of the American Philosophical Association nel 
1979, ora in Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 1982, pp. 160-175. 
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come egli presenti il suo pensiero come una forma modificata, attuale, post-
moderna di Illuminismo168.  

 
Questo elemento, prosegue Welsch, appare chiaro quando si os-

serva il rapporto che Lyotard pensa tra particolare e universale:  
 
l’appello postmoderno alla particolarità e alla molteplicità non deve es-

sere concepito in modo unilaterale. Non si può separare da esso il lato 
dell’universalismo. […] In verità, il pensiero postmoderno è più che mai le-
gato alla dimensione dell’universale. […] L’esperienza della differenza e 
della molteplicità ci invita a mantenere aperta la dimensione dell’unità. La 
difesa della particolarità – il particolare nella sua particolarità – è legata a 
questa apertura. Una politica postmoderna – la «filosofia politica» di Lyotard 
– non propende per la dimensione particolare o per quella universale in modo 
unilaterale, ma tenta di dispiegare le particolarità in un contesto d’insieme in 
cui esse sono conflittuali169.  

 
Questo aspetto, che secondo Welsch, mostra la sterilità di certe cri-

tiche rivolte al postmoderno, nella lettura di Albrecht Wellmer con-
ferma invece l’impasse in cui si trova Lyotard. Il passaggio dalla teoria 
alla «pratica politica» postmoderna rivela infatti, a detta di Wellmer, 
la necessità di mantenere le fondamenta delle grandi conquiste dell’Il-
luminismo nel senso habermasiano dello sviluppo di una ragione co-
municativa. In altre parole, la pluralità dei giochi linguistici, la con-
flittualità delle differenze nell’universale, l’apertura di particolarità e 
totalità necessiterebbero di una pluralità di istituzioni (per quanto lo-
cali, temporanee etc.) che ne regolino lo sviluppo. Sarebbero, in-
somma, necessari dei meccanismi fondamentalmente razionali di 
 

168 W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Akademie, Berlin, (1987) 2008, p. 245. Se-
condo Franco Volpi, «la prospettiva nuova e interessante che Welsch apre consiste nel tenta-
tivo di indicare un percorso razionale di attraversamento delle pluralità, delle diversità e delle 
segmentazioni salutate dal postmoderno come fattore positivo, in modo da mantenere la pos-
sibilità del passaggio, della traduzione, della trasmissione e comunicazione. Affermando le 
differenze, senza tuttavia perdere di vista le connessioni unitarie minimali, le sue riflessioni 
intendono dunque “portare ordine” nel postmoderno, e proprio in questo senso egli può dire 
che “è ora di parlare del postmoderno in modo diverso”. Ma l’ordine che le sue riflessioni 
introducono non è, come quello habermasiano, un ordine coatto, bensì un ordine interno, de-
bole, flessibile; è la condizione minimale del funzionamento delle pluralità» (F. Volpi, Ari-
stotele postmoderno?, cit., pp. 329-330). 

169 Ivi, pp. 246. 
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interazione e coordinamento delle azioni umane, delle forme di azioni 
comunicative nel senso habermasiano170.  

La discussione inaugurata da Habermas all’inizio degli anni Ottanta 
perde durante i Novanta la sua forza critica, per poi riesplodere all’ini-
zio del nuovo millennio. Due gli eventi che scandiscono la ripresa 
della disputa su razionalismo-illuminismo-postmoderno: l’attacco al 
World Trade Center di New York l’11 settembre 2001, e la crisi eco-
nomico-finanziaria del 2007-2008. Il primo fatto fa da sfondo alla ge-
stazione e pubblicazione di un libro il cui titolo e sottotitolo (The Se-
duction of Unreason. The Intellectual Romance with Fascism from 
Nietzsche to Postmodernism) è già piuttosto eloquente. In quest’opera, 
Richard Wolin riprende il j’accuse habermasiano per ribadire la natura 
(spesso suo malgrado171) reazionaria del postmoderno – soprattutto 
nella sua ricezione statunitense in quella che è stata rinominata 
«French Theory»172 – in quanto esso abbandonerebbe l’universalità, la 
ricerca della giustizia sociale e in generale tutti i valori di emancipa-
zione che dall’Illuminismo hanno accompagnato ogni teoria e pratica 
volta al miglioramento progressivo delle condizioni umane. Wolin, 
tuttavia, si spinge oltre Habermas fino ad affermare una vera e propria 
«antipatia per la democrazia»173 del postmoderno tout court. Sul piano 
teorico, l’americano si associa a chi accusa i postmoderni di riabilitare 
tutto il milieu reazionario anti-illuminista a partire da un recupero de-
politicizzato (estetizzato) di Nietzsche174. La critica della ragione e il 
rifiuto del razionalismo e dell’epistemologia moderna spingerebbero 
 

170 Cfr. A. Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach 
Adorno, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985; trad. it. F. Carmagnola, La dialettica modern-
postmoderno. La critica della ragione dopo Adorno, Unicopli, Milano, 1987. 

171 «Che i postmoderni si basino su argomentazioni e posizioni sviluppate dagli esponenti 
del contro-Illuminismo non significa che essi siano conservatori, men che meno reazionari. 
Lo studio che segue non ha l’obiettivo di dimostrare concorsi di colpa di alcun genere. Cio-
nonostante, questo suggerisce che la loro prospettiva sia confusa, che il divario tra il loro 
radicalismo epistemologico e le loro preferenze politiche (ipoteticamente progressiste, anche 
se spesso difficili da cogliere) dia come risultato una fondamentale incoerenza» (R. Wolin, 
The Seduction of Unreason. The Intellectual Romance with Fascism from Nietzsche to Post-
modernism, Princeton University Press, Princeton, 2004, pp. 13-14). 

172 Cfr. F. Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la 
vie intellectuelle aux États-Unis, La Découverte, Paris, 2003. 

173 R. Wolin, The Seduction of Unreason, cit., p. 14.  
174 Cfr. Zarathustra Goes to Hollywood: On the Postmodern Reception of Nietzsche, in ivi, 

pp. 27-62. 
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già autori come Bataille («precursore del post-strutturalismo» e «fi-
gura di contatto» per il parallelo tra la «destra» tedesca primo nove-
centesca e la «sinistra» francese post sessantottina175), e poi Blanchot e 
Derrida direttamente nelle fila degli anti-democratici. Rispetto a 
quest’ultimo, la critica omnicomprensiva che Wolin muove alla deco-
struzione anticipa di qualche tempo quella osservata in Ferraris. La 
decostruzione sarebbe dannosa in termini concreti sul terreno della po-
litica per via di una sua non-politicità intrinseca derivante dall’incapa-
cità ricostruttiva. Inoltre, ricondurre, come fa Derrida nella lettura di 
Wolin, la violenza e l’oppressione alla metafisica occidentale impedi-
sce di vedere in azione forme non-metafisiche di oppressione («per 
esempio fattori culturali indigeni»176) e, soprattutto, nasconde «l’in-
fluenza progressiva della metafisica per le idee contemporanee sui di-
ritti umani – idee che hanno giocato un ruolo di primaria importanza 
nelle “rivoluzioni del 1989”»177.  

Sul piano pratico-politico l’attacco di Wolin è ancora più netto. Se-
condo l’americano, le guerre civili balcaniche, il genocidio rwandese, 
la lotta di indipendenza algerina sarebbero tutti esempi vividi di come 
le «identity politics» (le politiche della/sulla differenza) tanto decan-
tate dai postmoderni portino, in realtà, alla tragedia178, mentre il crollo 
dell’Unione Sovietica dimostrerebbe la spinta propulsiva ancora ce-
lata nelle rivendicazioni universaliste (in questo caso relative all’uni-
versalismo dei diritti umani contro sistemi totalitari179). In sintesi, con 
la sua rinuncia all’universalismo «la sinistra postmoderna rischia di 

 
175 Cfr. ivi, p. 155, 182. 
176 Ivi, p. 226. 
177 Ibidem. Un punto sollevato anche da Evans Chan rispetto alla violazione dei diritti 

umani a Honk Kong (E. Chan, Postmodernism and Honk Kong Cinema, in A. Dirlik, X. Zhang 
(eds.), Postmodernism & China, cit., pp. 296-297). 

178 R. Wolin, The Seduction of Unreason, cit., p. xiii, p. 284: «nonostante le differenze 
culturali vadano rispettate, il passo dalla glorificazione acritica delle differenze a un nuovo 
tribalismo intellettuale è breve». Un problema che emerge anche nell’utilizzo extra-occiden-
tale delle categorie postmoderne, per esempio in Cina: cfr. H.Y.H. Zhao, Post-Isms and Chi-
nese New Conservatism, in «New Literary History», 28, 1, 1997, pp. 31-44; G. Strafella, Post-
modernism as a Nationalist Conservatism? The Case of Zhang Yiwu, in «Asiatische Studien 
/ Études Asiatiques», 70, 3, 2016, pp. 921-941). 

179 R. Wolin, The Seduction of Unreason, cit., p. xii. 
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privare la democrazia di risorse normative valide in un momento sto-
rico in cui ve n’è, invece, un estremo bisogno»180.  

Al di là delle critiche che è possibile rivolgere allo stesso Wolin – 
che pare equiparare qualsiasi critica alla democrazia ad atteggiamenti 
antidemocratici di per sé; sembra, cioè, incapace di considerare la pos-
sibilità di una critica sostanzialmente democratica alla democrazia for-
male – ciò che qui interessa sono le conclusioni generali che lo statu-
nitense trae dalla sua genealogia della critica alla ragione. In pieno 
clima post 11 settembre, l’autore ritiene infatti che la «sinistra post-
moderna» differisca da quella tradizionale per via dell’adozione di un 
punto di vista anti-illuminista e di una critica totale e totalitaria che la 
avvicinerebbe (quando non sovrapporrebbe direttamente) alla destra 
contro-rivoluzionaria (nel senso della Rivoluzione Francese), anti-de-
mocratica e reazionaria, e che questo legame si evince dal modo in cui 
tanto la «sinistra postmoderna» quanto il pensiero conservatore si rap-
portano agli Stati Uniti d’America:  

 
L’idea di America come Schreckbild – un’immagine orrifica – è stata una 

caratteristica del pensiero politico europeo del Diciannovesimo e Ventesimo 
secolo. I progressisti sono stati sedotti dalle promesse americane di uguali 
opportunità e inclusione democratica. Per filosofi come Voltaire, le colonie 
americane erano la prova tangibile che l’umanità possedeva la capacità di 
vivere in libertà. L’esperimento riuscito di autogoverno dei coloni spinse i 
pensatori dell’Illuminismo a raccomandare riforme simili nei loro paesi. Per 
contro, figure di spicco della reazione – Joseph de Maistre, Louis de Bonald, 
Arthur de Gobineau, Oswald Spengler, Martin Heidegger – consideravano 
la Rivoluzione Americana come un gemello politico di quella francese, e 
quindi come l’estrema manifestazione di una modernità politica – individua-
lismo, diritti umani, liberalismo – che meritava di essere repressa con i me-
todi della violenza controrivoluzionaria. L’idea distopica di America non ap-
partiene al passato. Essa ispira un certo spirito anti-intellettuale che pervade 
la vita culturale contemporanea – uno spirito espresso al meglio dalla consi-
derazione modaiola secondo cui la Ragione e l’Illuminismo, invece di ren-
derci liberi, siano una condanna. Secondo il pensiero intellettualmente 

 
180 Ivi, p. xiv. Una posizione analoga viene espressa negli stessi anni da Stephen Hicks, il 

cui lavoro (Explaining Postmodernism. Skepticism and Socialism from Rosseau to Foucault, 
Scholargy Publishing, Tempe-New Berlin, 2004) si conclude con un paragrafo intitolato Post-
postmodernism che va nella stessa direzione (p. 201).  
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dominante, promosso dal postmoderno accademico, la Ragione è, essenzial-
mente, una forma di oppressione181. 

 
L’equazione proposta da Wolin porta quindi la Ragione dalla parte 

del liberalismo politico di cui gli Stati Uniti sono e sono stati la miglior 
espressione. In quest’ottica, la decostruzione della prima (la Ragione) 
e la titubanza nei confronti del secondo (il liberalismo) portano auto-
maticamente «la sinistra postmoderna» non solo nelle file degli anti-
democratici tout court, ma in quelle degli anti-americani – e dunque, 
dopo l’11 settembre, dei «terroristi» (del resto, vi è anche chi si è chie-
sto – in modo più o meno provocatorio – se Osama Bin Laden abbia 
letto Lyotard, con l’idea di mettere in qualche modo in relazione la 
guerra asimmetrica e i nuovi modelli di strategia militare con le carat-
teristiche della condizione postmoderna descritta dal francese nel 
1979182). In ultima analisi, nel suo tentativo di difesa del liberalismo 
politico contro la decostruzione della «sinistra postmoderna» Wolin 
torna ad avanzare una critica classica: il rifiuto del liberalismo è para-
dossale perché solo all’interno della sua concezione universalista del 
mondo è possibile recepire e difendere le differenze e i loro diritti. 
Solo, cioè, dentro una prospettiva universale e universalizzante di giu-
stizia condivisa e accettazione delle norme (à la Rawls183) è possibile 
evitare che l’esaltazione della differenza si trasformi in neotribalismo 
e neofondamentalismo184.  

 
181 Ivi, p. 283. 
182 Cfr. G.M. Fragachán, ¿Lee Osama Bin Laden a Jean François Lyotard? Reflexiones en 

torno a las posibles relaciones entre estrategia y postmodernidad, in «Orbis», 19, 7, 2011, 
pp. 150-157. 

183 Cfr. R. Wolin, The Seduction of Unreason, cit., p. 313. 
184 Ivi, pp. 313-314. L’11 settembre è un evento determinante anche per altri. Roberto Mor-

dacci, per esempio, ha di recente proposto di definire «neomoderna» l’epoca apertasi con il 
nuovo millennio: «il postmoderno è morto. Ha dominato la scena intellettuale europea per 
quasi mezzo secolo, ma la sua fine è avvenuta l’11 settembre 2001 e le sue esequie, protrattesi 
a lungo, sono iniziate con la crisi economica del 2007. Quest’ultima, anzi, la si può conside-
rare, insieme alla post-verità, come l’eredità avvelenata del postmoderno» (R. Mordacci, La 
condizione neomoderna, Einaudi, Torino, 2017, p. IX). La riflessione di Mordacci muove da 
una scansione del moderno in tre fasi. La «prima modernità» va dalla fine del Quattrocento 
alla fine del Seicento, la «fase centrale», nel Settecento, corrisponde all’illuminismo, mentre 
la «seconda modernità» occupa un arco temporale che spazia dagli inizi dell’Ottocento a tutto 
il Novecento. Mordacci definisce il «postmoderno» come «patologia della seconda moder-
nità» e decreta la sua colpa fondamentale nell’aver esteso a tutta la modernità «una diagnosi 
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La questione delle «identity politics» ritorna di forza al centro della 
discussione dopo la crisi del 2007-2008, che Matthew McManus de-
scrive come il catalizzatore dell’ascesa globale di quello che definisce 

 
valida al massimo per l’Ottocento e il Novecento» (ivi, p. 16). L’abbaglio fondativo del «post-
moderno» consiste, allora, nel non aver individuato una discontinuità tra il Settecento – l’il-
luminismo – e ciò che è venuto dopo. Incapace di vedere «il tradimento della modernità che 
si è avviato subito dopo l’illuminismo e si è protratto fino a tutto il Novecento» (ivi, p. 25), 
esso ha preteso di considerare la modernità come un blocco unico e un problema da cui libe-
rarsi. Da qui derivano «gli errori del postmodernismo». Secondo l’autore, poiché interpreta la 
contemporaneità all’insegna della dissoluzione della modernità e del suo portato di raziona-
lità, il «postmoderno» fa piazza pulita della storia, della Verità (che Mordacci sovrappone alla 
filosofia), del soggetto, dell’etica e dell’arte. In sostanza, «il postmodernismo compie di fatto 
un vero e proprio suicidio della critica» (ivi, p. 68) e rinuncia, in questo senso, a ogni progetto 
di emancipazione umana. Nel rovescio di questa prospettiva, Mordacci trova i punti cardinali 
per la sua proposta teorica. Il «disordine mondiale» e la ricerca di un ordine razionale al caos 
geopolitico testimoniano un ritorno della storia. Le «rivoluzioni scientifiche» – soprattutto nel 
campo della genetica e delle neuroscienze – riconducono il soggetto al centro della scena, 
tanto per le sue implicazioni gnoseologiche, quanto etiche e morali. L’arte si orienta nuova-
mente verso il realismo e la ricerca di una bellezza canonizzata. È la «nuova modernità», che 
si caratterizza per il ritorno su scala globale «di conflitti politici, squilibri sociali, mutamenti 
culturali, ricerche scientifiche e movimenti artistici almeno in parte analoghi a quelli che fu-
rono il movente della modernità europea» (ivi, p. 73). In questa cornice, afferma l’autore, 
cinquecento anni fa venivano gettati i semi di quella «concezione critico-costruttiva della ra-
gione» che l’illuminismo è stato in grado di sistematizzare (ivi, p. 115). Ripartire da qui si-
gnifica, per Mordacci, riabilitare la nozione di libertà come autonomia, l’idea della capacità 
del soggetto di discriminare tra verità e menzogna e un universalismo in grado di contenere 
critica interna e rispetto per la differenza esterna. Con questo bagaglio, La condizione neomo-
derna propone di affrontare le peculiarità del nostro tempo, ovvero globalizzazione e accele-
razione. La prima, resa «palpabile, concreta» dalla rete, consiste essenzialmente nella «pre-
senza dell’intero mondo» sui dispositivi tecnologici e manifesta insieme le potenzialità e i 
limiti umani. La seconda palesa che la storia «corre come non ha mai fatto prima» e fa emer-
gere la necessità della costruzione di un’idea di futuro. Occorre dunque recuperare la fiducia 
illuministica nel progresso come possibilità aperta dalla prassi umana nella storia. Il «neomo-
derno» si configura, allora, come la «fase d’incubazione» per un illuminismo che sia sì glo-
bale, ma (ancora una volta, verrebbe da dire) a traino fortemente europeo. Anche Mordacci, 
tuttavia, non sfugge alla critica relativa alla filosofia della storia insita nella sua proposta. 
Questa idea di un «ritorno» del moderno nelle sue condizioni embrionali, e dunque teleologi-
camente promettenti, manifesta l’esistenza di una profonda analogia tra La condizione neo-
moderna e la narrazione che si propone di decostruire. Anche la proposta di Mordacci, infatti, 
si fonda sostanzialmente sull’idea di una cesura, una transizione dall’età moderna, e ragiona 
all’interno di quella «economia epocale» accennata in precedenza in cui dominano logica del 
superamento e concezione stadiale della storia dell’umanità. Da questo punto di vista, si po-
trebbe dire, pur nascendo come una critica del postmoderno, il «neomoderno» altro non è che 
una diversa declinazione della «postmodernità».  
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«conservatorismo postmoderno»185, ovvero «una reazione alle dinami-
che della cultura postmoderna e della società neoliberale»186. L’ele-
zione di Donald Trump, la Brexit e in generale l’ascesa delle forma-
zioni politiche sovraniste e identitarie sarebbero da inquadrare, se-
condo McManus, come la punta più profonda del rivolgimento post-
moderno contro il liberalismo razional-illuminista (non a caso McMa-
nus rintraccia le radici teoriche del «conservatorismo postmoderno» 
nei pensatori contro-rivoluzionari, da Burke a De Maistre). Ma, so-
prattutto, il perno su cui questo tipo di formazioni ruotano è costituito, 
a detta del canadese, dallo stesso presupposto epistemologico-politico 
che anima e ha animato forme progressiste di postmoderno: la parti-
colarità contro l’universale. 

L’obiettivo finale, come riconosce lo stesso McManus, è logica-
mente opposto (decostruire ogni forma di identità per i progressisti, 
fortificarne i confini per i conservatori187), ma il presupposto è identico, 
e la breccia aperta nell’universalismo dai «postmoderni di sinistra» si 
ritorcerebbe ora contro lo stesso progressismo nel nome di una cro-
ciata contro la contaminazione culturale e sociale, contro la «globa-
lità» nel nome di una specifica identità particolare. In opposizione a 
tutto questo, la soluzione individuata da McManus per una «democra-
zia per l’epoca postmoderna»188 passa, tra le altre cose, per un recupero 
di quella «dimensione ordinamentale» della politica rispetto alla so-
cietà189 a cui già si richiamava Habermas tre decenni fa nella sua critica 
alla concezione lyotardiana del dissenso. Una posizione che, muo-
vendo da una prospettiva che salda insieme tra loro modernità, ragione 
illuminista e liberalismo, considera la crisi della modernità come una 
crisi del progetto liberale di democratizzazione universale (almeno da 
un punto di vista formale) delle società.  

 
 
 

 
185 M. McManus, The Rise of Post-Modern Conservatism. Neoliberalism, Post-Modern 

Culture and Reactionary Politics, Palgrave Macmillan, Cham, 2019. 
186 Ivi, p. 16. 
187 Ivi, p. 152.  
188 Ivi, p. 224. 
189 Ivi, p. 230: «andare verso una sinistra più incisiva significherà abbandonare parte della 

retorica agonistica che accompagna i movimenti delle cosiddette “politiche delle identità” e 
avanzare verso una direzione più deliberativa e democratica». 
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4. Prassi, norma e giudizio 
 
Non bisogna attendere gli eventi storici del nuovo millennio per 

trovare interventi che, nel dibattito, considerino le ricadute pratico-po-
litiche della prospettiva postmoderna alla luce del rapporto tra parti-
colare e universale e delle «identity politics». Gli anni Ottanta, affer-
mano Agnes Heller e Ferenc Fehér, si possono sintetizzare in una for-
mula che richiama direttamente il lavoro di Lyotard: «la condizione 
politica postmoderna»190. I due autori utilizzano in modo alternato i 
lemmi «postmoderno» e «postmodernità» poiché sostengono che la 
condizione di cui descrivono i tratti non sia né un periodo storico suc-
cessivo propriamente definito, né una prospettiva (o moda) culturale e 
politica, ma (come per Giddens, Lash e Beck) un processo interno di 
auto-riflessione critica sulla modernità stessa191. Si tratta, secondo Hel-
ler e Fehér, di un tempo segnato dal «being after», l’«essere ol-
tre/dopo» – in primo luogo, «oltre la storia» (un tema che verrà appro-
fondito nel prossimo capitolo). Sul piano teorico, la dimensione poli-
tica del postmoderno viene legata dai due al significato politico del 
post-strutturalismo, e nello specifico nella prevalenza della dimen-
sione funzionale su quella strutturale. Ovvero, nell’indebolimento – 
quando non vera e propria scomparsa – di una politica basata sugli 
interessi delle classi e la loro percezione e auto-percezione o, in altre 
parole, nella transizione da una politica «forte» radicata sulla e nella 
struttura socio-economica (in senso marxiano) a una politica «func-
tion-based» e «target-based»192. Esempi paradigmatici di questo pas-
saggio si trovano, a detta dei due autori, nel progetto tatcheriano di un 
«capitalismo popolare» a destra, e nel Maggio ’68 a sinistra. In en-
trambi i casi, il «being after» indica l’essere oltre un contesto di classe. 
È bene specificare che quella di Heller e Fehér non è una dichiarazione 
descrittiva, come nel caso delle proposte analitiche post-materialiste, 
né prescrittiva. Essi, cioè, ritengono che persistano tanto le classi 
quanto i conflitti materiali tra i loro diversi interessi, ma che questo 

 
190 A. Heller, F: Fehér, The Postmodern Political Condition, Columbia University Press, 

New York, 1988.  
191 Ivi, p. 1. 
192 Ivi, p. 3.  
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avvenga nel profondo delle società, mentre sulla superficie si affer-
mano le forme politiche postmoderne e «post-classiste». 

In questo quadro, prosegue la coppia, si afferma la rilevanza poli-
tica dei movimenti sociali rispetto ai partiti tradizionali193. Per quanto 
Heller e Fehér non siano i primi ad affrontare questo tema (che, anzi, 
si caratterizza come una delle questioni centrali affrontate dalle 
scienze sociali di quegli anni, proprio a partire dal post-materialismo), 
essi – insieme a Ernesto Laclau, Chantal Mouffe e al loro Hegemony 
and Socialist Strategy (1985) – sono da considerarsi tra i primi ad 
averne inquadrato il portato complessivo all’interno del paradigma 
della «crisi della modernità». Le posizioni in campo rispetto a questo 
sono ben sintetizzate nello scambio che, pochi anni dopo, impegna 
Joel Handler e Allan Hutchinson sulle pagine della «Law & Society 
Review». Il primo si interroga sul valore del postmoderno per politi-
che atte alla trasformazione, dal punto di vista dei nuovi movimenti 
sociali. Handler considera questi ultimi come «forme archetipe delle 
politiche postmoderne»194 le cui caratteristiche («assenza di un progetto 
complessivamente alternativo di nuova società o di una teoria istitu-
zionale per essa, difficile identificazione con una classe sociale, rifiuto 
della tradizione liberale o marxista»195) rendono estremamente difficile, 
se non impossibile, un processo costruttivo in grado di sviluppare la 
forma politica adatta a soddisfare le rivendicazioni avanzate: «sanno 
cosa non vogliono, ma sono insicuri e inconsistenti rispetto a cosa vo-
gliono in termini operativi. Si oppongono alla modernità, ma non pun-
tano nemmeno a un ritorno a versioni idealizzate di istituzioni tradi-
zionali come la famiglia, i valori religiosi, o la nazione. Sono distanti 
da forme “reazionarie” di protesta sociale; al contrario, essi veicolano 
una critica universale della modernità e della modernizzazione tramite 
la sfida a modelli istituzionalizzati di razionalità tecnica, economica, 
politica e culturale»196. In sintesi, alla domanda se le politics 

 
193 Ivi, p. 8.  
194 J. Handler, Postmodernism, Protest and the New Social Movements, in «Law & Society 

Review», 26, 4, 1992, p. 719. 
195 Ivi, pp. 719-720. 
196 Ivi, p. 719. Già Heller e Fehér avevano sottolineato quella che consideravano una «na-

tura spesso irrazionale» della politica postmoderna propria dei nuovi movimenti sociali (cfr. 
A. Heller, F: Fehér, The Postmodern Political Condition, cit., p. 9) 
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postmoderne possano costituire una guida affidabile per la trasforma-
zione sociale, Handler risponde con un secco «no». Inoltre, nel legare 
l’affermazione del postmoderno all’ascesa del neoliberalismo e all’ab-
bandono del Welfare State egli lo ritiene il principale responsabile 
dell’assenza di prospettiva alternativa al capitalismo197:  

 
I risultati della politica della decostruzione sono gravi. Il postmoderno 

celebra la sua mancanza di una visione globale. I postmoderni difendono la 
loro posizione con la rivendicazione “non ci sono Grandi Narrazioni”. Tut-
tavia, l’opposizione non gioca lo stesso gioco. Essa mobilita sistemi di cre-
denze, meta-narrazioni che consentono teorie del potere, dell’azione. 
Quando ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che chiunque altro opera come 
se ci fossero Grandi Narrazioni. In Occidente, osserviamo la giostra politica 
e ideologica del capitalismo liberale. In gran parte del mondo attecchisce il 
fondamentalismo religioso. Grandi potenze economiche presentano società 
comunitarie, dispotiche. Vediamo il nazionalismo etnico che si rialza. […] 
Se il postmoderno vuole seriamente sfidare l’egemonia ideologica del capi-
talismo liberale, deve inventarsi una visione alternativa, una visione 
dell’economia e della politica che complementi la sua visione della comu-
nità198.   

 
Allan Hutchinson rovescia queste argomentazioni. Egli difende il 

postmoderno come risorsa teorica affidabile per un progetto di radicale 
trasformazione politica199. Anche se non ne costituisce il fondamento, 
prosegue Hutchinson, il postmoderno costituisce una strategia com-
plementare per tale progetto proprio perché rifugge la totalizzazione 
sia dal lato dei soggetti coinvolti, sia da quello degli obiettivi politici: 
rifugge, insomma, quelle «totalizing politics» di stampo moderno che 
si sono rivelate «irrealistiche e irrealizzabili»200. Il postmoderno in que-
sto senso non va inteso come qualcosa in grado di formulare un pro-
gramma politico, ma piuttosto come un metodo che prevede una con-
tinua rinegoziazione, messa in discussione e responsabilizzazione de-
gli agenti verso la miglior scelta possibile: «il postmoderno 

 
197 J. Handler, Postmodernism, Protest and the New Social Movements, cit., pp. 724-725. 
198 Ivi, p. 726. 
199 A.C. Hutchinson, Doing the Right Thing? Toward a Postmodern Politics, in «Law & 

Society Review», 26, 4, 1992, p. 774. 
200 Ivi, p. 784. 
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problematizza la verità, gli individui, l’agency e l’azione collettiva non 
per scartarli dal vocabolario radicale della politica progressista, ma per 
renderli più immediatamente trasformabili e più utili politicamente»201. 
Infine, secondo Hutchinson nulla nella prospettiva postmoderna pre-
viene l’esercizio dell’immaginazione, e dunque la capacità di pensare 
l’alternativa, anche se viene respinta l’idea che quest’ultima sia unica: 
«in un mondo postmoderno, si vive in modo più immediato e impe-
gnato. È una danza pericolosa in cui non c’è mai una unica cosa giusta 
da fare, ma solo occasioni fugaci in cui provare a “fare la cosa giu-
sta”»202. 

Heller e Fehér tracciano una linea di continuità che va dall’esisten-
zialismo di Sartre al postmoderno di Lyotard, passando per Marcuse. 
I postmoderni sarebbero dunque il risultato delle disillusioni post-ses-
santottine della generazione di teorici dedicatisi alla questione 
dell’alienazione203. Proprio la disillusione si caratterizzerebbe come 
tratto caratteristico, e insieme ostativo, di questa prospettiva. Se fino a 
un certo livello il discorso di Heller e Fehér cerca di mantenersi su un 
terreno descrittivo – come si evince dalla dichiarazione di un uso quasi 
neutro, fattuale, dell’aggettivo «postmoderno» applicato alla condi-
zione politica –, quando i due affrontano la questione del rapporto tra 
relativismo e pluralismo del postmoderno politico e l’universalismo 
emerge invece il portato prescrittivo del loro lavoro. Pur dichiarando 
di voler integrare la prospettiva habermasiana sul consenso politico 
con le riflessioni arendtiane sulla potenzialità oppressiva di quest’ul-
timo204, i due producono una difesa della prospettiva critico-illuminista 
che si discosta di poco da quella elaborata da Habermas nel suo Di-
skurs. Contro il rischio del relativismo, Heller e Fehér mobilitano in-
fatti la necessità di «princìpi politici»205 normativi per la democrazia, di 
cui definiscono l’universalità e che stilano in un vero e proprio elenco 
(dal sapore kantiano)206. 
 

201 Ivi, p. 780. 
202 Ivi, p. 786. 
203 A. Heller, F: Fehér, The Postmodern Political Condition, cit., p. 136. 
204 Ivi, p. 12. 
205 Così il titolo del quinto capitolo dell’opera, Political Principles, ivi, pp. 60 e seguenti. 
206 «1. Agisci come se la libertà personale di ogni cittadino e l’indipendenza di ogni nazione 

dipendessero dalla tua azione. Questa è la massima morale e il principio politico della libertà. 
2. Agisci in accordo con tutte le norme politiche, le leggi nazionali e internazionali il cui 
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L’abbandono dell’universalismo (e le ricadute sulla teoria politica, 
in particolare le implicazioni sulla teoria democratica) viene discusso 
– e, in alcuni casi, rivendicato – in un numero speciale della rivista 
«Social Text» pubblicato quasi in contemporanea con l’opera di Heller 
e Fehér e simbolicamente intitolato Universal abandon?207. Nella sua 
introduzione Andrew Ross si chiede: «chi ha interesse nel dichiarare 
l’abbandono dell’universale?»208. Secondo il suo proponente, questa 
domanda non ha il compito di riportare in primo piano una concezione 
oppositiva della politica basata sulla divisione noi/loro, ma di «proble-
matizzare la stessa questione degli interessi per un’epoca in cui questi 
non possono più essere universalizzati, e per una politica in cui le iden-
tità non sono già lì, pronte per essere riflesse in modo unitario da forme 
precostituite di lotta»209. Su questo versante si muove la gran parte degli 
interventi nel volume.  

Di questi, i più rappresentativi sono di Chantal Mouffe ed Ernesto 
Laclau. La prima muove dalla divisione del progetto epistemologico 
dell’illuminismo («autofondazione») da quello politico 
 
infrangimento tu disapproveresti anche nel caso fosse compiuto da un solo cittadino (o una 
nazione). Questa è la massima morale e il principio politico della giustizia (politica). 3. In 
tutte le questioni politiche presupponi che tutti gli uomini e tutte le donne siano capaci di 
prendere decisioni politiche. Dunque, sottometti le tue proposte e i tuoi piani alla discussione 
pubblica e agisci in accordo con il risultato della discussione. Co-opera nel processo decisio-
nale con chiunque sia disposto a co-operare con te. Se non accetti la massima: vox populi, vox 
Dei, rinuncia a tutte le tue posizioni di potere, e inizia a convincere gli altri della correttezza 
della tua opinione. Questa è la massima morale e il principio politico dell’eguaglianza (razio-
nale). 4. Riconosci tutti i bisogni umani, fintanto che la loro soddisfazione sia concepibile 
senza collisioni con le massime della libertà, della giustizia e dell’eguaglianza (razionale). 
Questa è la massima morale e il principio politico dell’equità. 5. In tutte le tue attività sostieni 
quelle classi, quei gruppi e quelle nazioni che si trovano a patire la sofferenza maggiore, fin-
tanto che questo postulato non confligga con le altre massime della condotta politica. Questo 
è il principio politico e la massima morale della giustizia» (ivi, p. 69). Da questi prìncipi 
politici i due autori derivano «la legge fondamentale della politica democratica: agisci in un 
modo che permetta a tutti gli esseri umani liberi e razionali di acconsentire ai prìncipi politici 
della tua azione» (ivi, p. 70). 

207 A. Ross (ed.), Universal Abandon? The Politics of Postmodernism, in «Social Text», 7, 
3, 1989. La collezione di saggi è stata ripubblicata nello stesso anno e con lo stesso titolo 
come volume collettaneo dalla University of Minnesota Press. In questa sede si è utilizzata la 
ristampa anastatica di quest’ultima edizione diffusa nel 2002 da Periodicals Service Com-
pany, Germantown, NY. 

208 A. Ross, Introduction, in A. Ross (ed.), Universal Abandon? The Politics of Postmod-
ernism, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989, p. xiv. 

209 Ivi, p. xvii. 
 



 

 158 

(«autoaffermazione»), al fine di uscire dalla dicotomia in cui tanto Ha-
bermas quanto Lyotard avrebbero spinto il dibattito. Mouffe non rico-
nosce una relazione necessaria tra i due aspetti (epistemologico e po-
litico) e intende difendere il progetto politico dell’emancipazione ab-
bandonando l’idea che esso debba fondarsi su una precisa forma di 
razionalità210. Grazie a questa mossa, la teorica belga può definire il 
progetto della «democrazia radicale» – che insieme a Laclau sta por-
tando avanti in quegli anni – come insieme moderno e postmoderno: 
esso intende infatti proseguire «il progetto moderno incompiuto della 
modernità»211 – cioè quello volto all’emancipazione – senza che 
quest’ultimo si debba fondare sulla certezza (di soggetto, conoscenza 
e azione) propria dell’epistemologica illuminista. La democrazia radi-
cale, pur avendo come obiettivo l’emancipazione, è tuttavia «infon-
data»212. Secondo Mouffe, il compito della democrazia radicale consi-
ste nell’approfondire la rivoluzione democratica moderna decentrando 
e pluralizzando le soggettività in grado di assumersene il compito. Ella 
muove dalla concezione di una frammentazione sociale de facto, a cui 
l’universalismo astratto della modernità illuminista non riesce più a 
rispondere politicamente. La rinuncia all’universale non va dunque os-
servata sul piano prescrittivo, ma descrittivo. Al contrario, la politica 
consiste per Mouffe nella ricostruzione di una sorta di universalismo, 
per quanto precario, ovvero nell’articolazione momentanea tra parti-
colari sociali tra loro frammentati e in lotta. Per questa ragione, la pro-
spettiva postmoderna è utile, secondo l’autrice, per gli scopi della de-
mocrazia radicale: essa, tramite la negazione del presupposto dell’uni-
versalismo epistemologico permette di abbandonare una concezione 
essenzialista del sociale come totalità organica e piena213. 

Laclau prende le mosse dalla considerazione di un «cambio radi-
cale» intercorso su più livelli negli ultimi decenni del Novecento. Egli 
concorda con le analisi che dichiarano l’ingresso nella postmodernità, 

 
210 C. Mouffe, Radical Democracy: Modern or Postmodern?, in A. Ross (ed.), Universal 

Abandon?, cit., p. 32. 
211 Ivi, p. 33. 
212 Ivi, p. 34. Qui Mouffe recupera la riflessione di Claude Lefort a proposito del rapporto 

tra rivoluzione democratica e modernità. Per un approfondimento su questo si veda M. Di 
Pierro, L’esperienza del mondo, cit., soprattutto le pagine pp. 239-260.  

213 C. Mouffe, Radical Democracy: Modern or Postmodern?, cit., p. 44. 
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ma rifiuta l’idea che in quest’ultima prevalgano la crisi o l’abbandono 
delle «meta-narrazioni». Al contrario, secondo l’argentino questa idea 
sarebbe logicamente contradditoria, poiché riprodurrebbe nel discorso 
postmoderno la «logica della fondazione» della modernità214. Per que-
sta ragione, Laclau ritiene difficile anche l’individuazione di confini 
fissi tra modernità e postmodernità. Questa operazione, infatti, presup-
porrebbe la fine di qualcosa (la modernità) pensabile e pienamente in-
tellegibile, trasparente, cioè la fine di un elemento ancora pienamente 
interno alla logica della fondazione entro la quale è possibile indivi-
duare l’origine, e dunque pensare la fine. Al contrario, nella logica 
post-fondazionale in cui egli si muove c’è solo «dislocamento». La-
clau lo chiama «indebolimento», richiamando – seppur indirettamente 
– il dibattito italiano su questo tema. Anche in questo caso, infatti, la 
crisi della modernità si caratterizza come erosione e – appunto – inde-
bolimento del carattere assolutistico delle categorie moderne215, a par-
tire da quella di «classe»216. 

Del resto, già in Hegemony and Socialist Strategy i due riconduce-
vano la crisi dell’universalismo moderno all’assenza di una totalità so-
ciale ontologicamente determinata e pienamente comprensibile con le 
categorie del marxismo classico:  

 
in crisi è un’intera concezione del socialismo fondata sulla centralità on-

tologica della classe operaia, sul ruolo della Rivoluzione con la “R” maiu-
scola come momento fondativo nella transizione da un tipo di società a un’al-
tra, sulla prospettiva illusoria di una volontà collettiva perfettamente unitaria 
e omogena che renderebbe inutile il momento della politica. Il carattere plu-
rale e multiforme delle lotte sociali contemporanee ha finito col dissolvere il 
fondamento ultimo di tale immaginario politico. Popolato da soggetti «uni-
versali» e costruito concettualmente intorno alla Storia al singolare, esso ha 
postulato la «società» come una struttura intelligibile che potrebbe essere 
intellettualmente dominata sulla base di certe posizioni di classe e ricostruita, 
come ordine razionale e trasparente, attraverso un atto fondativo di carattere 

 
214 E. Laclau, Politics and the Limits of Modernity, in A. Ross (ed.), Universal Abandon?, 

cit., p. 63. 
215 Ivi, p. 67. 
216 Ivi, p. 66. 
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politico. Oggi la sinistra è testimone dell’atto finale della dissoluzione di tale 
immaginario giacobino217. 

 
Per questa ragione, Laclau e Mouffe rivendicano la rinuncia «a ogni 

prerogativa epistemologica basata sulla posizione ontologicamente 
privilegiata di una “classe universale” [contra il primo Lukács]» come 
presupposto per «discutere seriamente il grado presente di validità 
delle categorie marxiste»218. La «relazione egemonica», perno su cui 
ruota l’elaborazione di Mouffe e Laclau, si comprende a partire da 
questa rinuncia. Senza universalità epistemologica, il punto di par-
tenza rimane la frammentazione del sociale – idea che nel pensiero di 
Laclau compare fin dagli albori –, e quello di arrivo la sua ricostru-
zione politica:  

 
qual è allora l’universalità specifica inerente all’egemonia? Quello che 

sosteniamo nel testo è che essa risulta dalla dialettica specifica tra ciò che 
chiamiamo logica della differenza e logica dell’equivalenza. Gli attori sociali 
occupano posizioni differenziali all’interno dei discorsi che costituiscono la 
fabbrica sociale. In tal senso essi sono tutti, a rigor di termini, delle partico-
larità. D’altro canto, ci sono antagonismi sociali che creano frontiere interne 
alla società. Di fronte alle forze oppressive, ad esempio, un insieme di parti-
colarità stabiliscono tra loro relazioni di equivalenza. Diventa tuttavia neces-
sario rappresentare la totalità della catena, oltre il mero particolarismo diffe-
renziale dei legami equivalenziali. Quali sono i mezzi di questa rappresenta-
zione? Noi sosteniamo che solo una particolarità il cui corpo è scisso, tra-
sforma quest’ultimo nella rappresentazione che lo trascende, senza cessare, 
tuttavia, di essere una particolarità (quella della catena di equivalenze). Que-
sta relazione, attraverso la quale una certa particolarità assume la rappresen-
tazione di un’universalità del tutto incommensurabile con essa, è ciò che 
chiamiamo relazione egemonica. Ne risulta che la sua universalità è conta-
minata: 1) perché vive in una tensione irrisolvibile tra universalità e partico-
larità; 2) perché la sua funzione di universalità egemonica non è acquisita 
per sempre ma è, al contrario, sempre reversibile219. 
 

217 E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic 
Politics, Verso, London, (1985) (2001) 2014, p. xxii; trad. it. di F. Cacciatore, M. Filippini, 
Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica radicale, Il Melangolo, Ge-
nova, 2011, p. 38. 

218 Ivi, p. xxiv; trad. it. p. 41. 
219 Ivi, p. xiii; trad. it. pp. 28-29. 
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Si tratta di una elaborazione che – nonostante le critiche ricevute 

nel campo marxista220 – continuerà a innervare gli sviluppi teorici suc-
cessivi dei due. In Laclau, l’idea di un’universalità politica da costruire 
tramite la creazione di relazioni egemoniche tra le particolarità sociali 
costituirà il cuore della teoria del populismo, ultimo approdo dell’au-
tore221. Per Mouffe, l’assenza di un presupposto epistemologico univer-
sale diventa innegabile all’interno della «condizione post-socialista». 
La sconfitta del socialismo reale tra il 1989 e il 1991, afferma l’autrice, 
lungi dal costituire una pacificazione globale, ha liberato nuovi anta-
gonismi, incomprensibili a chi, come i liberali, pretende di analizzare 
la realtà con categorie ormai «esplose» quali quelle che ruotano in-
torno alla triade razionalismo-universalismo-libertà individuale222. Se 
però fino a questo momento Mouffe aveva dichiarato la possibilità di 
un’alleanza tra postmoderno e democrazia radicale223, dopo il 1991 ella 
si trova invece a distanziare la seconda dal primo224. Il punto di diver-
genza consiste, secondo l’autrice, nell’idea di frammentazione sociale, 
che il postmoderno assume semplicemente come dato rifiutando la 
possibilità di un intervento ricostruttivo. Al contrario, il pluralismo 
agonistico sviluppato da Mouffe rompe con l’universalismo razionale, 
ma più che rigettarne in toto la possibilità, lo relativizza, ne svela la 
natura precaria, nel senso – nuovamente lefortiano – di infondata, con-
tinuamente soggetta a un conflitto tra decostruzione e rifondazione, 
quest’ultima comunque ammessa e necessaria225. In sintesi, poiché 
 

220 In estrema sintesi, tali critiche si possono riassumere nell’idea per cui Laclau e Mouffe 
avrebbero abbandonato completamente la dottrina del materialismo storico e del rapporto tra 
forze produttive e rapporti di produzione come lente analitica sulla società divisa in classi 
(così, per esempio, S. Aronwitz, Postmodernism and Politics, in A. Ross (ed.), Universal 
Abandon?, cit., pp. 51-52; A. Callinicos, Against Postmodernism, cit., p. 4; T. Eagleton, Ideo-
logy. An Introduction, Verso, London-New York, 1991, pp. 215-219. 

221 Cfr. E. Laclau, On Populist Reason, Verso, London-New York, 2005; trad. it. di D. 
Ferrante, a cura di D. Tarizzo, La ragione populista, Laterza, Roma-Bari, 2008. 

222 C. Mouffe, The Return of the Political, Verso, London-New York, 1993, pp. 1-2. 
223 C. Mouffe, Radical Democracy: Modern or Postmodern?, cit. 
224 C. Mouffe, The Return of the Political, cit., p. 7. 
225 Oltre a Lefort il lavoro di Mouffe risulta fortemente influenzato da Derrida. Si veda, su 

questo, H.W. Siemens, The Rise of Political Agonism and its Relation to Deconstruction: The 
Case of Chantal Mouffe, in A. Martinengo (eds.), Beyond Deconstruction, cit., pp. 213-223. 
Nel 1993, il 29 maggio, Derrida, Mouffe e Laclau si sono trovati al Collège International de 
Philosophie di Parigi per un convegno organizzato proprio da Mouffe dal titolo 
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rifiuta di «ricomporre i pezzi» della società frammentata, il postmo-
derno li «essenzializza» e rinuncia alla loro articolazione politica, dun-
que rinuncia alla dimensione ontologica della politica stessa – rinuncia 
al «politico».  

Tuttavia, Mouffe distingue il progetto della democrazia radicale an-
che dalla prospettiva moderna propria dell’impostazione haberma-
siana (e, più in generale, della democrazia deliberativa). In modo espli-
cito, la teorica belga afferma di sostenere una tesi opposta a quella di 
Habermas rispetto al rapporto tra critica dell’epistemologia illuminista 
e democrazia226. Secondo Mouffe,  

 
al contrario di ciò che pensano Habermas e i suoi seguaci, il lato episte-

mologico dell’Illuminismo non va considerato la precondizione per la sua 
sponda politica: il progetto democratico. Lungi dal costituire il fondamento 
necessario per la democrazia, la visione razionalista della natura umana, con 
il suo diniego dell’aspetto negativo inerente la socialità, si mostra come il 
suo punto debole. Poiché nega la natura inestirpabile della violenza, rende la 
teoria democratica incapace di cogliere la natura del «politico» nella sua di-
mensione di ostilità e antagonismo227. 

 
Anche in questo caso, come nella critica di Lyotard, l’accento posto 

da Habermas sul consenso come orizzonte ultimo della democrazia 
risulta non solo insoddisfacente, ma fuorviante. Tuttavia, al contrario 
di Lyotard, in Mouffe la persistenza del conflitto e dell’antagonismo 
nella società funge da motore per una ricostruzione politica (per 
quanto parziale e precaria) della stessa. Non, dunque, una prolifera-
zione di «differenze irrelate» come nel caso dei postmoderni, poiché 
anche questi ultimi mancano di cogliere la natura antagonista del «po-
litico»228.  
 
«Deconstruction and Pragmatism» in cui viene evidenziata la connessione tra la prospettiva 
derridiana della decostruzione e quella dei due teorici politici. Gli interventi della conferenza 
sono stati raccolti nel volume, curato da Mouffe, Deconstruction and Pragmatism, Routledge, 
London, 1996.  

226 C. Mouffe, The Democratic Paradox, Verso, London-New York, 2000, p. 17. 
227 Ivi, p. 132. 
228 «La critica dell’approccio basato sul consenso che ho elaborato in questa sede non va intesa 

come un endorsement della prospettiva, adottata da molti pensatori “postmoderni”, secondo cui 
la politica democratica dovrebbe essere pensata come una “conversazione senza fine” in cui 
ognuno dovrebbe costantemente provare a instaurare una relazione dialogica con “l’Altro”. 
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Il dibattito sul rapporto tra democrazia e postmoderno si innesta, 
alla fine degli anni Ottanta, sulle vicende storiche della cornice 1989-
1991. Alle previsioni di Francis Fukuyama sulla «fine della storia»229 
(tema che verrà ampiamente ripreso nel prossimo capitolo) e sul 
trionfo della democrazia liberale in seguito alla sconfitta del sociali-
smo reale nella guerra fredda si sommano le considerazioni di chi, 
come Rolando Gaete, ritiene che le vicende dell’Europa orientale evi-
denzino come i diritti umani costituiscano l’ultima frontiera moderna 
dell’emancipazione universale – dunque, considera la decostruzione 
postmoderna dell’universalismo razionale una minaccia, dal momento 
in cui essa inficia la possibilità di stabilire un principio di verità su cui 
fondare l’applicabilità degli stessi o la sanzione per una loro non ap-
plicabilità230.  

In modo meno estemporaneo, è nuovamente Seyla Benhabib ad 
avanzare una critica serrata alla prospettiva postmoderna. Muovendo 
da una considerazione di contesto – l’impreparazione della teoria po-
litica normativa ed empirica di fronte alle trasformazioni nell’Europa 
centrale e dell’Est dopo il 1989, e alle transizioni democratiche in 
America Latina e nelle Filippine nei primi anni Novanta231 – Benhabib 
recupera l’idea di «contemporaneità del non contemporaneo» (già svi-
luppata da Ernst Bloch negli anni Trenta e poi nel secondo dopo-
guerra232) per affermare la non simultaneità tra il tempo della teoria e 

 
Certo, coloro che propugnano tale prospettiva solitamente insistono, come faccio io, sul bisogno 
di riconoscere “le differenze” e sull’impossibilità di un riassorbimento completo dell’alterità. 
Tuttavia, penso che alla fine, come nel caso del modello deliberativo, anch’essi siano incapaci 
di accettare “il politico” nella sua dimensione antagonistica» (ivi, p. 129). 

229 Cfr. F. Fukuyama, The End of History?, in «National Interest», 16, 1989, pp. 3-18; F. 
fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, 1992. 

230 R. Gaete, Postmodernism and Human Rights: some Insidious Questions, in «Law and 
Critique», II, 2, 1991, pp. 149-170. 

231 S. Benhabib, Democracy and Difference: Reflections on the Metapolitics of Lyotard and 
Derrida, in «The Journal of Political Philosophy», 2, 1, 1994, p. 1. 

232 Bloch utilizza questa locuzione (Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen) e il relativo con-
cetto di «non-contemporaneità» (Ungleichzeitikeit) dapprima in Erbschaft dieser Zeit (1935) 
per spiegare l’ascesa del nazismo come risultato di una complicata dialettica tra più livelli 
temporali presenti nella società, e poi in Differenzierungen im Begriff Fortschritt, quando con 
il concetto di «multiversum» intende scardinare l’idea teleologica della storia come freccia 
orientata verso il progresso. In entrambe le configurazioni, si tratta di una nozione che serve 
a scardinare la temporalità dall’idea continuista e lineare propria di una concezione stadiale 
della storia. In questo senso, il recupero di Benhabib (presente anche in Situating the Self, cit., 
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quello dell’azione politica. Mentre in Occidente si diffonde la cultura 
del «post» e il senso di finitudine che esso trascina con sé, nell’Europa 
centrale e orientale si percepisce un sentimento rivoluzionario al suo 
stadio iniziale233; «la critica postmoderna della democrazia occidentale 
con cui abbiamo imparato a misurarci negli ultimi due decenni e le 
aspirazioni democratiche nell’Europa centrale e orientale e in Ame-
rica Latina convivono nello stesso spazio intellettuale e politico»234. Al 
di là delle criticità che questo punto di vista presenta – data la sua vi-
cinanza con una teoria della storia lineare e finanche teleologica, a di-
scapito dell’utilizzo della lente blochiana –, è importante sottolineare 
che, a partire da quello che considera un paradosso, l’autrice si chiede 
se e come la critica postmoderna del pensiero normativo abbia contri-
buito alla diffusione e ricostruzione della democrazia su scala globale. 
Secondo Benhabib, al di là delle specifiche posizioni personali assunte 
da Lyotard e Derrida (i due autori considerati come rappresentanti 
della compagine postmoderna) sulla questione della democrazia, la 
prospettiva che essi esprimono, il quadro euristico entro cui si muo-
vono produce delle conseguenze problematiche per la comprensione 
dei fondamenti razionali della forma democratica di governo. In 

 
p. 1, dove l’autrice utilizza il concetto blochiano contro le teorie di Fukuyama) risulta parziale, 
dal momento in cui ella considera il differenziale di temporalità tra società diverse, in modo 
comparativo, mentre in Bloch esso serve come strumento analitico prima di tutto interno alle 
società capitalistiche. La ricezione italiana di questo tema nella filosofia di Bloch è stata se-
gnato dal lavoro di Remo Bodei, Multiversum. Tempo e storia in Ernst Bloch, Bibliopolis, 
Napoli, 1982. Tuttavia, di recente Mauro Farnesi Camellone ha offerto una diversa interpre-
tazione dell’articolazione tra le diverse categorie con cui Bloch pensa la complessità tempo-
rale, e ha sollevato alcune problematiche rilevanti nella lettura di Bodei (M. Farnesi Camel-
lone, Strati della categoria di non-contemporaneità: anticipazione, transizione, multiversum, 
in C. Collamati, M. Farnesi Camellone, E. Zanelli (a cura di), Filosofia e politica in Ernst 
Bloch, Quodlibet, Macerata, 2019, 149-184). Per un ulteriore approfondimento sulla prospet-
tiva blochiana circa la temporalità, ma anche per una sua estensione quantitativa e qualitativa, 
si vedano invece i lavori di Vittorio Morfino tra cui La temporalità plurale tra Bloch, Gramsci 
e Althusser, in M. Gatto (a cura di), Marx e la critica del presente, Rosenberg & Sellier, 
Torino, 2020, pp. 91-104; Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser, in V. Morfino (a 
cura di), Tempora multa. Il governo del tempo, Mimesis, Milano-Udine, 2013, pp. 131-160; 
Spinoza e il non contemporaneo, ombre corte, Verona, 2009. La questione della «temporalità 
plurale» ritornerà in chiusura del capitolo successivo per tramite di Koselleck, e servirà pro-
prio come lente grazie alla quale rileggere in maniera critica il dibattito sulla crisi della mo-
dernità. 

233 S. Benhabib, Democracy and Difference, cit., pp. 2. 
234 Ivi, pp. 2-3. 
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sostanza, Lyotard, Derrida e i teorici della differenza non hanno indi-
cato normativamente dove tracciare la linea di confine fra forme della 
differenza che promuovono democrazia, e forme che invece riflettono 
aspirazioni anti-democratiche (nazionaliste, tribaliste, xenofobe)235. In 
assenza di questa distinzione, l’esaltazione della differenza no matter 
what e la critica della tradizione politica universalista propria della tra-
dizione democratico-liberale minano la difesa razionale degli ideali 
democratici236. Questo, prosegue l’autrice, in ragione della fascinazione 
del postmoderno per le «situazioni limite»237 – o, in senso schmittiano, 
«situazioni eccezionali».  

Benhabib chiama la prospettiva politica di Lyotard e Derrida «fon-
dazionalismo repubblicano»238. I due francesi puntano tutta l’attenzione 
sulla questione del fondamento, sull’atto o evento della fondazione, 
dell’origine, e trasformano così in modo totalizzante uno tra gli aspetti 
della politica moderna. A questa posizione l’autrice oppone il suo mo-
dello di democrazia deliberativa, che sviluppa a partire da tre tesi epi-
stemico-politiche: a) il superamento della diade identità-sovranità tra-
mite la distinzione tra ethnos e demos; b) la valorizzazione, nel conte-
sto di un orizzonte post-metafisico e secolarizzato, di un «set» di prin-
cìpi morali e legali universali come fonte della legittimazione demo-
cratica; c) la connessione tra la legittimazione democratica e una sfera 
pubblica pluralizzata composta da soggetti «le cui capacità epistemi-
che e linguistiche sono ben diverse da quelle proposte da Lyotard»239, 
dove cioè gli agenti sono in grado riconoscere princìpi di legalità an-
che in assenza di legge («lawfulness without the law (Gesetzmas-
sigkeit ohne Gesetz)»240 – o, in altre parole, essi riconoscono la neces-
sità della norma per la convivenza prima ancora che questa sia fissata: 
«in un mondo senza metafisica, la formazione delle identità, la sovra-
nità costituzionale e la legittimazione democratica richiedono un pro-
cesso e canali di deliberazione, contestazione, argomentazione e sov-
versione che solo una rete intersecata di tante sfere pubbliche può 

 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Ivi, p. 17. 
238 Ivi, p. 18. 
239 Ivi, p. 22. 
240 Ibidem. 
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permettere»241. In questi tre presupposti si condensa quella che Benha-
bib ha chiamato «difesa post-Illuminista dell’Illuminismo» volta alla 
costruzione di un «universalismo interattivo»242. 

Sheldon Wolin osserva come sia il lemma «democrazia» sia il suo 
concetto siano scomparsi o estremamente rari nella compagine del 
postmoderno243. A partire da una critica aspra nei confronti di Rorty e 
della sua reinterpretazione del liberalismo, Wolin afferma che la pro-
spettiva postmoderna nel suo complesso manca di profondità storica 
ed esclude la materialità dalla teoria, giungendo così a teorizzazioni 
astratte che nulla dicono in termini politici concreti244. In questo senso, 
i postmoderni (un insieme in cui, oltre a Rorty, Wolin include princi-
palmente Lyotard, Foucault e Derrida) hanno sciolto il legame esi-
stente fin dall’antichità tra filosofia e polis, ma rinunciando alla pre-
tesa di fondare la politica su una «higher truth» a cui solo la filosofia 
ha accesso hanno contestualmente rinunciato all’assunzione da parte 
dei filosofi del «fardello pubblico» che consiste nell’essere voce cri-
tica della polis stessa245. In sintesi, Rorty e i postmoderni giungono a 
una concezione minimalista della politica246 (in sintonia, su questo, con 
il progetto neoliberale) in cui l’unico criterio operativo – la «verità 
della non-verità» – non solo non permette la distinzione prescrittiva 
tra giusto e ingiusto, ma inficia anche la possibilità descrittiva di 
un’analisi fattuale dei meccanismi di funzionamento della politica: 
«come aveva predetto Nietzsche, la filosofia ha prodotto “l’ultimo 
uomo”: ignaro riguardo il potere, riguardo al modo in cui il suo stesso 
potere viene utilizzato, al modo in cui egli sta usando il suo stesso 

 
241 Ivi, p. 23. Si veda anche S. Benhabib, Toward a Deliberative Model of Democratic 

Legitimacy, in S. Benhabib (ed.), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of 
the Political, Princeton University Press, Princeton, 1996, pp. 67-94. 

242 S. Benhabib, Situating the Self, cit., p. 3. 
243 S. Wolin, Democracy in the Discourse of Postmodernism, in «Social Research», 57, 1, 

1990, pp. 5-30. 
244 Emblematico di questa astrazione sarebbe l’utilizzo che gli autori postmoderni, Lyotard 

in primis, fanno della teoria dei giochi linguistici di Wittgenstein, senza tuttavia riconoscere 
che in quest’ultimo i giochi linguistici sono legati all’idea di «forma di vita», cioè appunto a 
una dimensione materiale in cui il linguaggio è, prima di tutto, veicolo di un rapporto di forze 
(cfr. ivi, p. 8; pp. 23-24). 

245 Ivi, p. 6.  
246 Ivi, p. 10. 
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potere, e ignaro della natura del potere delle istituzioni che lo ospi-
tano»247. 

Nell’ultima parte della sua vita Wolin è tornato sulla questione per 
riaffermare una distanza netta tra postmoderno e democrazia. Le 
«identity politics» propugnate dal primo avrebbero, secondo lo statu-
nitense, l’effetto di alimentare prospettive e pratiche elitiste e forte-
mente non democratiche nelle società, in ragione di un rifiuto 
dell’egualitarismo248. Inoltre, l’assenza di una legittimazione fondativa 
che giustifichi l’esercizio del potere appellandosi a una Grundnorm 
comporterebbe l’accettazione di una giustificazione minimalista di 
questo, in contrasto con la legittimazione pubblica propria della tradi-
zione democratica249. La mossa finale di Wolin consiste nello sposta-
mento concettuale dalla «differenza» alla «diversità»: laddove la 
prima sarebbe ancora eccessivamente legata a un’idea di identità (ciò 
che Benhabib ha criticato come «essenzializzazione» delle particola-
rità), la seconda si concilierebbe meglio con il pluralismo proprio della 
pratica democratica250. 

Un tentativo di mediazione tra moderno e postmoderno si trova in-
vece nella prospettiva elaborata negli stessi anni da Stephen White251. 
Interessato soprattutto alla questione della giustizia sul piano etico-
politico, White propone una sorta di «terza via» tra Habermas e Der-
rida/Lyotard. Il suo obiettivo consiste nella riformulazione di un’idea 
di giustizia che integri la prospettiva moderna della «responsabilità di 
agire» con quella postmoderna della «responsabilità verso la diffe-
renza»252. La sintesi tra queste due prospettive – che, alla fine degli anni 
Novanta, porterà l’autore a sviluppare l’idea della «weak ontology»253 
– ruota su di un concetto cardine del pensiero femminista, quello di 
 

247 Ivi, p. 30 del testo. 
248 S. Wolin, Foreword, in S. Wolin, Fugitive Democracy and Other Essays, N. Xenos 

(ed.), Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2016, p. ix. 
249 S. Wolin, On the Theory and Practice of Power, in S. Wolin, Fugitive Democracy, cit., 

pp. 283-284. 
250 S. Wolin, Democracy, Difference and Recognition, in S. Wolin, Fugitive Democracy, 

cit., pp. 406. 
251 S.K. White, Political Theory and Postmodernism, Cambridge University Press, Cam-

bridge-New York-Melbourne, 1991. 
252 Ivi, pp. 19-23. 
253 Cfr. S.K. White, Sustaining Affirmation: the Strenghts of Weak Ontology in Political 

Theory, Princeton University Press, Princeton, 2000. 
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«cura» come agire-per-l’alterità, e a un’idea pluralista di giustizia in 
cui a) l’ingiustizia non è pensata come «errore di percorso, infrazione 
della norma»254, ma come un elemento ontologicamente autonomo a 
partire dal quale è possibile spiegare la prima; e b) alla tolleranza della 
diversità si sostituisce la promozione della differenza255.  

Il tentativo di sintesi operato da White finisce, per sua stessa am-
missione, per sbilanciarsi in favore del lato habermasiano, la cui etica 
del discorso «è una componente necessaria per una visione pluralista 
radicale plausibile»256. Tuttavia, il fatto che egli tenti di trovare una me-
diazione tra due dimensioni così lontane è indice di originalità in un 
momento in cui, al contrario, il dibattito si caratterizza per una pola-
rizzazione così netta in ragione dei mutamenti storici intercorsi tra la 
fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Emblematica di questa 
polarizzazione è la critica che Christopher Norris rivolge al pragmati-
smo di Rorty. Anche in questo caso, è un evento storico preciso a de-
terminare un attacco aspro nei confronti della compagine del postmo-
derno: la prima guerra del golfo. Punto di partenza è, ancora una volta, 
il relativismo di cui il postmoderno sarebbe imbevuto, che impedi-
rebbe di trovare ragioni storiche, etiche, politiche o di altro tipo per  

 
rifiutare il consenso dominante circa (per esempio) il numero di vittime 

civili irachene, i motivi del coinvolgimento degli Stati Uniti nel Golfo, o gli 
interessi in gioco in quel «Nuovo Ordine Mondiale» pensato da Bush e dai 
suoi supporters nel campo alleato. Qualsiasi resistenza si risolverebbe in 
niente più che una probabilità di scelta tra vari giochi linguistici attualmente 
disponibili, una posizione a cui si giungerebbe non tramite l’esercizio del 
pensiero critico ragionato, ma tramite la mera forza dell’abitudine nell’ade-
sione a questa o quell’altra strategia retorica257. 

 
La prospettiva postmoderna costituirebbe di fatto una legittima-

zione dello status quo in quanto depotenzierebbe la critica dell’ideo-
logia come mezzo per contrastare le false credenze sulla base di una 
distinzione tra verità e falsità – fondamentale, secondo l’autore, in 
 

254 S.K. White, Political Theory and Postmodernism, cit., p. 122. 
255 Ivi, pp. 115-147. 
256 Ivi, p. 138. 
257 C. Norris, The «End of Ideology» Revisited: the Gulf War, Postmodernism and Realpo-

litik, in «Philosophy & Social Criticism», 17, 1, 1991, pp. 1-2. 
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questo contesto – e tra giusto e ingiusto258. Il fatto che gli eventi relativi 
alla guerra del golfo siano soggetti a interpretazione da diversi punti 
di vista non rende la discussione «una trama di giochi linguistici ete-
rogenei – nei termini di Lyotard – dove ogni tentativo di convinzione 
della parte avversa adducendo a proprio vantaggio basi etico-politiche 
possa essere considerata una coercizione della libertà di parola o una 
infrazione delle regole di conversazione»259. L’emblema di questo tra-
visamento si può trovare, prosegue Norris, negli interventi di Baudril-
lard sugli eventi bellici del 1990-1991260. In questo senso, il tentativo 
del francese di calare le manovre militari in corso nello schema inter-
pretativo dei «simulacri»261 manifesterebbe il distacco dalla realtà rag-
giunto dalla teoria postmoderna («quanto può un pensatore sbagliarsi 
e pretendere ancora di essere preso sul serio?»262), e dunque la disgiun-
zione di quest’ultima dalla prassi: «la pessima filosofia si accompagna 
spesso con la pessima politica […]. Il postmoderno è pessima filosofia 
su tutti i fronti, non da ultimo per la sua aderenza acritica a una teoria 

 
258 In modo analogo, Terry Eagleton osserva come il decennio dagli anni Ottanta ai Novanta 

abbia visto la rinascita di movimenti ideologici mentre, paradossalmente, a sinistra si procla-
mava l’obsolescenza di tale concetto soprattutto per via della diffusione delle teorie postmo-
derne. Queste ultime, per via del rifiuto della nozione di rappresentazione, del loro scetticismo 
epistemologico e della riformulazione dei rapporti tra razionalità, interessi e potere secondo 
una linea neo-nietzschiana sono considerate le principali responsabili del discredito nei con-
fronti di un concetto che, invece, secondo Eagleton rimane di fondamentale importanza (cfr. 
T. Eagleton, Ideology, cit., pp. xi-xv soprattutto). 

259 C. Norris, Uncritical Theory. Postmodernism, Intellectuals and the Gulf War, Lawrence 
& Wishart, London, 1992, p. 71. 

260 Gli interventi di Baudrillard sono stati pubblicati su «Liberation» (La guerre du Golfe 
n’aura pas lieu, La guerre du Golfe a-t-elle vraiment lieu?, La Guerre du Golfe n’a pas u 
lieu) e sul «Guardian» (The Gulf War will not take place, The Gulf War is not really taking 
place, The Gulf War did not take place) tra gennaio e marzo 1991, mentre sul campo di bat-
taglia andavano in scena le operazioni belliche guidate dagli Stati Uniti sotto il nome di «De-
sert Storm». I testi di Baudrillard sono poi stati raccolti nel volume La guerre du Golfe n’a 
pas eu lie, Galilée, Paris, 1991. 

261 Cfr. J. Baudrillard, Simulacres et Simulation, Galilée, Paris, 1981. 
262 C. Norris, Uncritical Theory, cit., p. 11. Secondo William Merrin, tuttavia, Norris, 

avrebbe frainteso completamente il senso del ragionamento di Baudrillard. La sua interpreta-
zione degli scritti del francese sarebbe, infatti, troppo letterale nel caso specifico delle rifles-
sioni sulla Guerra del Golfo, e superficiale del lavoro complessivo di Baudrillard (W. Merrin, 
Uncritical Criticism? Norris, Baudrillard and the Gulf War, in «Economy and Society», 23, 
4, 1994, pp. 433-458. 
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del linguaggio e della rappresentazione la cui propensione anti-realista 
o scettica aumenta l’attitudine al nichilismo»263.  

Norris, tuttavia, non si schiera dalla parte degli habermasiani. Egli 
discute il dibattito tra il tedesco e i postmoderni in questi termini:  

 
in gioco in questa discussione non c’è solo la continuazione di un certo 

«discorso filosofico della modernità», le cui promesse devono ancora essere 
riscattate tramite la pratica di una Ideologiekritik vigile e socialmente respon-
sabile. Oltre a questo, la diatriba tra Habermas e i suoi vari oppositori ri-
guarda la possibilità di raggiungere un ordine sociale che assomigli più da 
vicino all’attuale auto-rappresentazione che le democrazie liberali occiden-
tali hanno di loro stesse. Vale a dire, essa considera seriamente la pretesa di 
rappresentare il miglior interesse di un elettorato propriamente informato – 
o di una «sfera pubblica» illuminata – dove le questioni relative alla verità, 
alla coscienza sociale ecc. potrebbero essere discusse con il massimo coin-
volgimento dei cittadini intenti a godersi l’accesso libero ed eguale alle in-
formazioni rilevanti264. 

 
In altre parole, se da una parte la prospettiva postmoderna non per-

mette la critica dell’ideologia, premessa necessaria per la prassi poli-
tica, dall’altra il modo in cui Habermas accelera il passaggio dalla 
prima alla seconda è, si potrebbe dire, a sua volta ideologico. Al fondo 
di questo corto circuito starebbe secondo l’autore l’incapacità di Ha-
bermas di cogliere l’importanza per la teoria critica della decostru-
zione derridiana (che Norris, pur riconoscendo l’ambiguità di Derrida 
su questo tema, separa dal postmoderno265). Su questo, Habermas si tro-
verebbe in sintonia con Rorty: entrambi condividerebbero la stessa er-
rata lettura di Derrida, con la differenza che mentre il primo ne trae 
una valutazione negativa, il secondo la considera invece positiva-
mente. Del resto, come già osservato, Norris considera Derrida all’in-
terno della tradizione epistemologica moderna e lega la decostruzione 

 
263 C. Norris, The «End of Ideology» Revisited, cit., p. 37. Le stesse considerazioni sono 

espresse anche in C. Norris, What’s Wrong with Postmodernism? Critical Theory and the 
Ends of Philosophy, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990. 

264 C. Norris, The «End of Ideology» Revisited, cit., p.19. 
265 Cfr. C. Norris, Deconstruction versus Postmodernism, secondo capitolo di Uncritical 

Theory, cit., pp. 32-51. 
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alla tradizione dell’epistemologia francese rivendicandone una natura 
«realista»266. 

 
 

5. Critica della critica 
 
In questi scambi si ritrovano, anticipate, le coordinate che il dibat-

tito sul rapporto tra postmoderno e democrazia ha assunto nel nuovo 
millennio, soprattutto in relazione alle critiche avanzate dal Nuovo 
realismo. Tuttavia, alcuni passaggi della discussione risultano proble-
matici e mal posti. In diverse occasioni, l’attacco contro il postmo-
derno si è mostrato strumentale e ha ignorato le stesse prese di posi-
zione degli autori chiamati in causa.  

Si pensi, per esempio, all’importanza che la nozione di «verità» ri-
copre nella «parresia» foucaultiana, o al complesso rapporto tra Illu-
minismo e critica delineato proprio da Foucault già nella sua confe-
renza del 1978267 – dunque, prima che Habermas sferrasse il suo at-
tacco. Qui Foucault descrive un movimento in cui il rapporto tra i due 

 
266 C. Norris, Deconstruction, Postmodernism and Philosophy of Science: Some Epistemo-

critical Bearings, cit. Dello stesso autore si veda anche Deconstruction: Theory and Practice, 
Methuen, New York, 1982 e Derrida, Harvard University Press, Cambridge, 1987. Di recente, 
Carlo Galli (Forme della critica, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 51-52) ha proposto di inter-
pretare il panorama contemporaneo della filosofia politica critica come un confronto tra 
«mainstream» e «Critical Theory», il primo situato stabilmente nel solco del razionalismo 
moderno e pienamente incardinato alle categorie della modernità, la seconda che procede in-
vece per linee esterne. Per uscire dalle aporie di entrambe, Galli ha avanzato l’idea di un 
«realismo critico» in cui la critica sia consapevole del fatto che «al fondo al quale tende non 
c’è la Verità, un Fondamento, e nemmeno leggi spietate antropologicamente determinate, ma 
relazioni, eventi, processi, tensioni concrete, narrazioni soggette a diverse interpretazioni, po-
sizioni dogmatiche, che costituiscono la effettiva trama del reale. La “realtà” del “realismo 
critico” è un nodo di mediazioni e di immediatezze, di azioni e di coazioni, di contingenze e 
di contraddizioni» (ivi, p. 8). L’importanza della proposta di Galli in questa sede deriva dalla 
sua capacità di illuminare la complessità del reale come prodotto e presupposto insieme attra-
verso una prospettiva in cui la critica è «pensiero in movimento» che «benché rinunci al si-
stema, sa porre in luce le interconnessioni del reale senza accontentarsi di metterne in rilievo, 
anche ingegnosamente, un solo aspetto» (ivi, p. 53). In questo senso, il «realismo critico» può 
aiutare a superare le secche della contrapposizione tra i moderni nel senso di realisti «sem-
plici» e postmoderni intesi come costruttivisti radicali. 

267 M. Foucault, Qu’est-ce que la critique? Critique et Aufklärung, in «Bulletin de la société 
française de philosophie», 84éme année, 2, Avril-June, 1990, pp. 35-63; trad. it. a cura di P. 
Napoli, Illuminismo e critica, Donzelli, Roma, 1997. 
 



 

 172 

momenti non si risolve mai in un sovvertimento irrazionale della ra-
zionalità moderna, ma viene sviluppato all’interno di una triangola-
zione complessa in cui tra critica e Illuminismo si inserisce la que-
stione del governo e del limite del suo esercizio268. Ma le riflessioni di 
Foucault sull’Illuminismo si sono sviluppate negli anni e lo hanno ac-
compagnato fino alla morte nel 1984269. Visto l’arco temporale entro 
cui esse maturano, è lecito pensare che alla sua origine vi siano sia 
motivazioni di carattere storico-congiunturale relative alla ricezione 
francese di alcuni suoi lavori (in particolare Surveiller et punir)270, sia 
la volontà di inserirsi, seppur in modo obliquo, in un dibattito che lo 
vede collocato, suo malgrado, nella schiera dei postmoderni. In questo 
senso, è emblematico il modo in cui il filosofo francese articola la sua 
riflessione nell’ultima delle occorrenze in cui si trova a ragionare su 
questo tema. Un testo in cui, al netto di lievi sfumature, si trovano 
condensati i pensieri già espressi nel 1978 e nel 1983271. Foucault ri-
prende apertamente l’interrogativo kantiano sull’Illuminismo (e riven-
dica, in questo modo, una sorta di internità a una tradizione di pensiero 
da cui, invece, Habermas lo vorrebbe escluso) e la sua definizione di 
Aufklärung come un «modificarsi del rapporto preesistente tra la 

 
268 P. Napoli, Il «governo» e la «critica», in M. Foucault, Illuminismo e critica, cit., pp. 14-15. 
269 La letteratura su questo tema è molto estesa, e impossibile da sintetizzare in questo 

spazio. Per un approfondimento si vedano, tra le pubblicazioni più recenti, R. Leonelli, Illu-
minismo e critica. Foucault interprete di Kant, Quodlibet, Macerata, 2017; A.I. Davidson, D. 
Lorenzini, Introduction, in M. Foucault, Qu’est ce que la critique, Vrin, Paris, 2015, pp. 11-
30; M. Iofrida, D. Melegari, Foucault, Carocci, Roma, 2017, pp. 248-261.  

270 Cfr. su questo L. Cremonesi, Illuminismo, critica e potere in Michel Foucault: a partire 
da Sorvegliare e punire, in «Suite Fraçaise», 3, 2020, pp. 149-164. È interessante osservare 
che anche in questo contesto il dibattito riguarda la valutazione sull’Illuminismo e, più in 
generale, sulla ragione: «quello che gli storici rifiutano [dell’analisi foucaultiana], è l’impu-
tare alla stessa razionalità illuminista, liberale e umanista la responsabilità di una presunta 
normalizzazione della società, di una sorveglianza capillare che si opera anche attraverso le 
procedure delle scienze umane e che sembra anticipare il controllo delle società totalitarie. Il 
giudizio di Agulhon è netto: a Foucault che situa la barbarie totalitaria nel prolungamento del 
razionalismo moderno, umanista e liberale, va opposta con forza l’idea che il fascismo sia una 
negazione del liberalismo e che l’origine del totalitarismo vada cercata altrove, non nell’Illu-
minismo» (ivi, p. 156). 

271 Con titolo Qu’est-ce que les Lumières Foucault tenne una lezione al Collège de France 
il 5 gennaio 1983, ora raccolta in Le Gouvernement de soi et des autres: Cours au Collège de 
France, 1982-1983, Seuil/Gallimard, Paris, 2008 (trad. it. Il governo di sé e degli altri. Corso 
al Collège de France (1982-1983), Feltrinelli, Milano, 2009). 
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volontà, l’autorità e l’uso della ragione»272 per riflettere in profondità 
su questi sui tre elementi: volontà, e quindi soggetto, autorità, e quindi 
potere (nel senso specifico foucaultiano legato a «sapere») e ragione, 
nel senso di critica. Poiché, infatti,  

 
l’Aufklärung è […] descritta come il momento in cui l’umanità farà uso 

della propria ragione, senza sottomettersi ad alcuna autorità; ora, è proprio a 
questo punto che la Critica diviene necessaria [nel senso proprio della Critica 
kantiana], poiché essa ha il compito di definire le condizioni in cui l’uso della 
ragione è legittimo per determinare ciò che si può conoscere, ciò che si deve 
fare e ciò che è permesso sperare273. 

 
Alla luce di questo nesso, Foucault considera il testo kantiano 

sull’Illuminismo come un’opera che si situa tra la riflessione critica e 
la filosofia della storia di Kant, e dunque vi ritrova una tensione rela-
tiva all’attualità che diviene, secondo la sua interpretazione, la sua ci-
fra particolare: «mi sembra», scrive il francese, «che la novità di que-
sto testo consista nella riflessione sull’“oggi” come differenza nella 
storia e come motivo per un compito filosofico particolare»274. È a que-
sto punto che si delinea la prospettiva foucaultiana sulla modernità 
come ἔθος, in cui si può scorgere una risposta tanto ad Habermas 
quanto a Lyotard:  

 
so che si parla spesso della modernità come di un’epoca o, comunque, 

come di un insieme di tratti caratteristici di un’epoca; la si situa in un calen-
dario in cui sarebbe preceduta da una premodernità, più o meno ingenua o 
arcaica, e seguita da una enigmatica e inquietante «postmodernità». E ci si 
interroga, allora, per sapere se la modernità costituisca il seguito della Auf-
klärung e il suo sviluppo, o se debba essere considerata come una frattura o 
una deviazione rispetto ai princìpi fondamentali del secolo XVII. Pensando 
al testo di Kant, mi chiedo se non si possa considerare la modernità come un 
atteggiamento invece che come un periodo della storia. Con atteggiamento 
intendo un modo di relazione con l’attualità; una scelta deliberata compiuta 
 

272 M. Foucault, What is Enlightenment?, in P. Rabinow (ed.), The Foucault Reader, Pan-
theon Books, New York, 1984, p. 35; il testo è stato ripubblicato in francese in M. Foucault, 
Dits et Ècrits 1954-1988, vol. IV 1980-1984, Gallimard, Paris, 1994, p. 564; trad. it. in Kant, 
Foucault. Che cos’è l’illuminismo?, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p. 26.  

273 Ivi, p. 38; fr. p. 567; trad. it. p. 31. 
274 Ibidem; fr. p. 568; trad. it. p. 32. 
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da alcuni; infine, un modo di pensare e di sentire, anche un modo di agire e 
di comportarsi […]. Probabilmente, un po’ come quello che i Greci chiama-
vano un ἔθος. Di conseguenza, invece di voler distinguere il «periodo mo-
derno» dalle epoche «pre» o «post-moderne», credo sia meglio indagare 
come, dal momento della sua formazione, l’atteggiamento moderno sia stato 
in conflitto con degli atteggiamenti «contro-moderni»275. 

 
Dunque, intima Foucault, l’eredità dell’Illuminismo non va ricer-

cata nella «fedeltà a degli elementi di dottrina»276 (come Habermas 
sembra fare con la sua idea di un progetto incompiuto da completare 
secondo un piano definito277), ma nella «riattivazione permanente di un 
atteggiamento», cioè di un «ἔθος filosofico che potrebbe essere carat-
terizzato come critica permanente del nostro essere storico»278. In que-
sto risiede quella «ontologia dell’attualità» che Foucault elabora a 
quest’altezza della sua riflessione, e che si esprime, in questo contesto, 
nel rifiuto di quel «ricatto alla Aufklärung» che, secondo il francese, 
caratterizza «l’alternativa semplicistica e autoritaria» tra accettazione 
passiva dell’Illuminismo razionalista e sua dismissione (anch’essa 
passiva) nel nome dell’irrazionale279. Al di là dell’immagine che il di-
battito sulla crisi della modernità ha dato della sua filosofia (prima e 
dopo la sua morte), è utile ricordare che per Foucault la critica si ca-
ratterizza come esercizio di un «atteggiamento limite» che sta «sulle 
frontiere»280 di questa (e di altre) divaricazioni binarie e che, da questa 
posizione, fa emergere i «punti di fragilità» del nostro presente281. Una 
critica che «destruttura sia l’illuminismo sia le critiche frontali a que-
sto», «una critica senza verità», ma in grado di restare «fedele» 

 
275 Ivi, p. 39; fr. 568; trad. it. pp. 32-33. 
276 Ivi, p. 42; fr. p. 571; trad. it. p. 37. 
277 Sul punto si veda anche P. Osborne (Modernity is a qualitative, not a chronological 

category: notes on the dialectics of differential historical time, in F. Barker, P. Hulme, M. 
Iversen (eds.), Postmodernism and the re-reading of modernity, Manchester University Press, 
Manchester-New York, 1992) il quale, alla luce delle posizioni foucaultiane (pp. 34-37) ri-
marca la natura differente della modernità rispetto al «progetto» considerato dal Habermas. 

278 M. Foucault, What is Enlightenment?, cit., p. 42; fr. p. 571; trad. it. p. 37. 
279 Ivi, p. 43; fr. pp. 571-572; trad. it. p. 38. 
280 Ivi, p. 45; fr. p. 574; trad. it. p. 41. 
281 L. Cremonesi, Illuminismo, critica e potere in Michel Foucault, cit., p. 163. 
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all’Illuminismo «nel senso che da questo assume la centralità della cri-
tica nella modernità»282. 

Anche nel caso di Derrida si rendono opportune alcune specifica-
zioni. Le sue riflessioni sulla democrazia e la giustizia283 e, più in gene-
rale, la sua rivendicazione di un legame tra decostruzione e politica 
oltre che il suo distanziarsi dal «decostruzionismo» inteso nel senso 
postmoderno284, impongono un ripensamento del ruolo che, in questo 
dibattito, gli è stato spesso attribuito. Nella stessa direzione spinge, 
con vigore ancora maggiore, il confronto di Derrida con l’Illuminismo 
in seguito all’11 settembre 2001. Interrogato a proposito di una possi-
bile interpretazione filosofica di quell’evento e delle sue conseguenze, 
il francese dapprima risponde chiamando in causa una certa «espe-
rienza europea» inaugurata dal secolo dei Lumi285 circa il rapporto tra 
teologia e politica, e poi mobilita direttamente la possibilità di una «fe-
deltà» alla memoria dell’Illuminismo in relazione al concetto di «tol-
leranza»:  

 
282 C. Galli, Forme della critica, cit., p. 47: «È una critica fedele all’illuminismo nel senso 

che da questo assume la centralità della critica nella modernità, ma che non afferma la propria 
fedeltà contro l’illuminismo (come avviene in Adorno); piuttosto, lo prende alle spalle e con-
trappone alle sue certezze e ai suoi universali un’inesausta inquietudine, una soggettività non 
egemonica: non tanto un’unità quanto una contingenza e una regionalità del sapere, non tanto 
una progettualità quanto la decisione per la resistenza al potere, ovvero la volontà di gover-
narsi da sé invece che essere governati». 

283 Oltre ai tanti interventi durante gli anni Ottanta e Novanta, discussi in B. Thorsteinsson, 
La question de la justice chez Jacques Derrida, L’Harmattan, Paris, 2007, si segnala la pub-
blicazione in edizione italiana della conferenza tenuta da Derrida all’Università della Califor-
nia, Irvine, il 18 aprile 2003, in cui il tema emerge in modo chiaro: J. Derrida, «Justices», a 
cura di S. Dadà. ETS, Pisa, 2019. Per un inquadramento del problema generale e una biblio-
grafia aggiornata si rimanda al saggio introduttivo della curatrice, pp. 5-23, e a S. Dadà, Il 
paradosso della giustizia. Levinas e Derrida, Inschibboleth, Roma, 2021. 

284 Distinzione e distanza su cui Derrida invita in occasione di una conferenza del 1986 
tenuta a Irvine, California, e poi pubblicata con titolo Some statements and truisms about 
neologisms, newisms, positism, parasitisms, and other small seismism, in D. Carroll (ed.), 
The States of «Theory». History, Art, and Critical Discourse, Columbia University Press, New 
York-Oxford, 1990, pp. 63-94. La traduzione italiana di questo testo, a cura di Giovanni Le-
ghissa, reca un titolo emblematico: Come non essere postmoderni, Medusa, Milano, 2002. 

285 G. Borradori, J. Derrida, Autoimmunità, suicidi reali e simbolici. Un dialogo con Jac-
ques Derrida, in G. Borradori, Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jac-
ques Derrida, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 125. Alcune suggestioni sull’11 settembre e le 
sue ricadute filosofiche alla luce delle riflessioni contenute nel volume di Borradori e della 
questione relativa al postmoderno si trovano in M. Carbone, Essere morti insieme, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2007.  
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se vogliamo restare fedeli alla memoria dei Lumi, se non vogliamo di-

menticare alcuni modelli esemplari di lotta all’intolleranza, quali ci sono stati 
passati in eredità, non dobbiamo forse interrogare di nuovo, proprio per ri-
manervi fedeli e senza contestarlo, il concetto di tolleranza? […] Ecco che si 
tratta di nuovo dei Lumi, dell’accesso della Ragione in un certo spazio pub-
blico, ma questa volta a condizioni che la tecno-scienza e la globalizzazione 
economica o tele-mediatica hanno trasformato da cima a fondo: nel tempo e 
come spazio, nei ritmi e nelle proporzioni. Se gli intellettuali, gli scrittori, gli 
uomini e le donne di lettere, i professori, gli artisti e i giornalisti non si uni-
scono per insorgere, prima di tutto, contro queste violenze, la loro abdica-
zione sarà contemporaneamente irresponsabile e suicida286.  

 
La continuità con l’Illuminismo (quantomeno un certo modo di in-

tenderlo) rivendicata da Derrida in questo passo conduce all’afferma-
zione della necessità di un intervento pubblico dell’intellettualità in 
difesa della tolleranza quale «valore». In questo senso si può intendere 
il richiamo all’«irresponsabilità» e al «suicidio» nel caso in cui questo 
intervento venga a mancare. Sempre in questa direzione vanno com-
presi i richiami alla «mancanza» dei diritti umani nel senso di un loro 
continuo bisogno287, fino alla possibilità (schivata da Derrida, ma in 
modo meno vigoroso che altrove) che da queste riflessioni scaturisca 
una sorta di vera e propria «idea regolativa»288. Ma, più in generale, 
Derrida mostra di condurre tutta l’operazione di decostruzione del ter-
rorismo e del suo rapporto con la guerra alla luce di un confronto con 
la tradizione illuminista che tutto è fuorché uno scontro. Questo ele-
mento è tanto più rilevante se si pensa che la sede in cui Derrida com-
pie questa operazione vede un confronto, seppur a distanza, proprio 
con Habermas. Come osserva Giovanna Borradori, «l’idea molto dif-
fusa in quegli anni [Ottanta] che Derrida, in quanto filosofo postmo-
derno, fosse anche anti-illuminista, è semplicemente sbagliata»289, tanto 
che «per Derrida giustizia e libertà richiedono un senso di responsabi-
lità incondizionata davanti all’altro e alla sua differenza» e «questa 
 

286 Ivi, p. 134. 
287 Ivi, p. 142. 
288 Ivi, pp. 143-144. 
289 G. Borradori, Introduzione. Il terrorismo e l’eredità dell’Illuminismo: Habermas e Der-

rida, in G. Borradori, Filosofia del terrore, cit., p. 17. 
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accezione di responsabilità prosegue chiaramente la ricerca di univer-
salità propria dell’Illuminismo»290.  

Tuttavia, l’intera questione relativa alle capacità normative, critiche 
e di giudizio della prospettiva postmoderna si stende su di un retroterra 
implicito caratterizzato da una filosofia della storia tipicamente mo-
derna in cui le categorie mobilitate («ragione», «Illuminismo», «razio-
nalismo», «universale» e i rispettivi contrari, «critica», «emancipa-
zione», «diritti» ecc.) risultano semplificate all’interno di una prospet-
tiva fondamentalmente eurocentrica che trascura i conflitti e le con-
traddizioni che hanno storicamente accompagnato la formazione della 
modernità291. Tanto i fautori del postmoderno quanto i suoi critici di-
mostrano di muoversi in un orizzonte dicotomico dominato da una lo-
gica esclusiva «o/o» (razionalismo o irrazionalismo, Illuminismo o 
contro-Illuminismo, universale o particolare ecc.) che non sembra in 
grado di restituire pienamente la complessità dei processi nella loro 
interezza. Da una parte, quella dell’esaltazione acritica e irrelata delle 
differenze, si rischia certo il confinamento in un «nuovo tribalismo». 
Dall’altra, tuttavia, opporsi al rischio della frammentazione tribale in 
nome del razionalismo-Illuminista-liberale riporta dentro quell’«uni-
versalismo scarno» di cui parlava Aimé Césaire nella sua lettera del 
1956 a Maurice Thorez, allora segretario del PCF, con cui il deputato 
della Martinica annunciava la sua rottura con il partito e denunciava 
l’appoggio dei comunisti francesi alle politiche colonialiste: «esistono 
due modi per perdere sé stessi: la segregazione blindata nel particolare 
o la diluizione nell’“universale”. Io concepisco l’universale come 

 
290 Ivi, p. 18. Lo stesso Lyotard, dopotutto, ha dedicato a Kant diverse riflessioni successive 

al 1979, segno di un legame difficilmente scindibile: si veda, per esempio, J.F. Lyotard, Le 
Différend, Les Éditions de Minuit, Paris, 1983; L’enthousiasme. La critique kantienne de l’hi-
stoire, Editions Galilée, Paris, 1986. Più in generale, Lyotard ha cercato di precisare il rap-
porto tra conoscenza e narraazione e ha voluto ribadire la funzione legittimante delle «micro-
storie» nella dissoluzione dei métarécit (cfr. soprattutto J.F. Lyotard, Apostille aux récits, in 
J.F. Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants, Galilée, Paris, 1986, pp. 35-42; trad. it. 
di A. Serra, Postilla ai racconti, in J.F. Lyotard, Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltri-
nelli, Milano, 1987, pp. 25-30).  

291 Anche qui si rimanda, a titolo di esempio, all’esperienza degli studi postcoloniali e in 
particolare ai lavori di Achille Mbembe (De la postcolonie: essai sur l’imagination politique 
dans l’Afrique contemporaine, Karthala, Paris, 2000; Critique de la raison nègre, La Décou-
verte, Paris, 2013. Si veda anche D. Carey, L. Festa (eds.), The Postcolonial Enlightenment, 
Oxford University Press, Oxford, 2009. 
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qualcosa che si arricchisce continuamente di tutto ciò che è particolare. 
Il mio è un universale che non può che essere arricchito di ogni parti-
colare: il rafforzamento e la coesistenza di tutti i particolari»292.  

In questo senso, nel dibattito tra moderni e postmoderni entrambi 
gli schieramenti hanno guardato alla questione dell’universale (e alle 
questioni conseguenti – democrazia, riconoscimento dei diritti, critica, 
emancipazione ecc.) come a un semplice problema di scala. Si osserva, 
in altre parole, il rifiuto, la difesa o la ricostruzione di un universale la 
cui natura non è mai storicizzata, ma – paradossalmente – universaliz-
zata, singolarizzata. L’universale di cui si discute in questo dibattito è 
quello originatesi all’interno della tradizione liberale occidentale e co-
dificato a partire dalla Déclaration des Droits de l’Homme et du Ci-
toyen del 1789. Esso viene assunto a modello – descrittivo e prescrit-
tivo – unico per la modernità e per ciò che con essa si confronta. In 
questo modo, tuttavia, l’immagine della modernità che se ne ricava è, 
ancora una volta, eccessivamente omogenea, priva di fratture interne, 
idealizzata, a-storica293. In realtà, come ha mostrato Massimiliano 
Tomba, questa idea di universalismo non è l’unica presente nella mo-
dernità, ma semplicemente quella vincente. Esiste un’alternativa, che 
Tomba ha chiamato «universalità insorgente»294. La differenza tra 
 

292 A. Césaire, Lettre à Maurice Thorez, 1956; trad. it. di M. Mellino e A.R. Pomella, Let-
tera a Maurice Thorez, in M. Mellino, A.R. Pomella, Marx nei margini. Dal marxismo nero 
al femminismo postcoloniale, Alegre, Roma, 2020, p. 54. Sul pensiero di Césaire e la sua 
attualità si veda G. Wilder, Freddom Time: Negritude, Decolinization and the Future of the 
World, Duke University Press, Durham, 2015, mentre per una concezione dell’universalismo 
diversa da quella «classica» e che poggia anche sulle riflessioni sviluppate da Césaire si ri-
manda a M. Tomba, Insurgent Universality. An Alternative Legacy of Modernity, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2019.  

293 Si tratta di un problema che riguarda il dibattito nel suo complesso, e che causa dei 
cortocircuiti rilevanti i confini europei e occidentali. In Cina, per esempio, in alcune occasioni 
assumere una posizione «illuminista» è servito ai «moderni» per legittimare la difesa delle 
riforme politiche post-maoiste contro i tentativi «radicali» e «nazionalisti» (identitari) dei 
«postmoderni» (X. Zhang, Epilogue: Postmodernism and Postsocialist Society – Historici-
zing the Present, in A. Dirlik, X. Zhang (eds.), Postmodernism & China, cit., p. 419). Come 
osserva Wang Hui, anche nel caso cinese il dibattito ha visto una contrapposizione netta tra 
«moderni» e «postmoderni», entrambi tuttavia accomunati da una considerazione olistica 
della modernità che ne ha oscurato la complessità e le contraddizioni intrinseche (W. Hui, The 
End of the Revolution. China and the Limits of Modernity, Verso, London-New York, 2009, 
pp. 78-79). 

294 M. Tomba, Insurgent Universality, cit. La peculiarità dell’«universalità insorgente» 
consiste anche nella sua capacità di articolare insieme la dimensione sociale e quella politica, 
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«universalismo» e «universalità» non è di poco conto. Il primo, infatti, 
è caratterizzato da una logica di progressiva attualizzazione, sta cioè 
ancora all’interno di una filosofia della storia governata da un indi-
rizzo teleologico che impone una cesura tra il «non ancora» e il «non 
più». È, in altre parole, una nozione legata a una dimensione tempo-
rale, in cui la critica è rivolta alla sua mancata attualizzazione, o a una 
dismissione di questa. L’universalità, invece, nella visione di Tomba 
si lega a una pratica politica immediata, che non si pone problemi di 
gerarchizzazione. Si tratta, in questo caso, di una diversa grammatica, 
la prima – quella dell’universalismo – più interessata a una dimensione 
quantitativa, la seconda – l’universalità – di natura maggiormente qua-
litativa. Laddove il primo va garantito verticalmente dall’alto da 
un’autorità (come lo Stato) che ne riconosca la validità formale, la se-
conda può essere praticata sostanzialmente dal basso. Una prospettiva 
che, secondo Tomba, lungi dal restare nel campo della teoresi, si è 
invece incarnata in alcune delle più importanti vicende storico-politi-
che che, dentro la modernità, ne hanno sfidato le coordinate dominanti 
– a partire dalla Costituzione del 1793 contrapposta a quella del 1789.  

L’assunzione dell’universalismo come unico terreno di discussione 
dimostra, ancora una volta, che nel dibattito tra moderni e postmoderni 
è mancata la capacità di allargare la visione dentro la modernità, sia in 
senso latitudinale sia longitudinale. Si riscontra, infatti, anche l’as-
senza di uno spostamento prospettico quale quello delineato da Partha 
Chatterjee nel suo tentativo di «rompere l’omogeneità astratta dello 
spazio-tempo mitologico proprio della teoria normativa occidentale» 
e «ridefinire gli standard normativi della politica moderna alla luce 
dell’accumulazione di nuove pratiche che possono oggi essere de-
scritte solo tramite il linguaggio dell’eccezione, ma che in realtà con-
tengono il nucleo di una serie più ricca, variegata e inclusiva di prati-
che»295. Non, dunque, una difesa o una decostruzione dell’universale 

 
superando in questo modo la dicotomia presentata nel dibattito tra moderni e postmoderni e 
rappresentata dalle posizioni assunte da Lyotard e Habermas sulla questione dell’istituzione 
(cfr. il primo paragrafo di questo capitolo). 

295 P. Chatterjee, Lineages of Political Society. Studies in Postcolonial Democracy, Colum-
bia University Press, New York, 2011, p. 22. 
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normativo in quanto tale, ma la sua dislocazione «alla luce delle espe-
rienze delle politiche postcoloniali»296.  

Con il linguaggio di Dipesh Chakrabarty297, si tratta di «provincializ-
zare l’universale» non nel senso di un suo rifiuto, ma di un decentra-
mento della sua «figura immaginaria» così da portare alla luce ciò che, 
fino a questo momento, è rimasto oscurato nel quadro interpretativo pre-
sentato: le altre definizioni di universale – non occidentali e non liberali. 
Questa, che a prima lettura potrebbe apparire come una mossa postmo-
derna, si distanzia in realtà dalla compagine dei postmoderni poiché re-
lativizza entrambi i termini della «crisi della modernità». Il «post» di 
questa prospettiva postcoloniale, in altre parole, si presenta in grado di 
concepire il senso pieno della «crisi» senza accelerarne la soluzione 
(come nell’uscita affrettata verso la postmodernità) o frenarne il dispie-
gamento (come nell’abbarbicamento sul terreno della modernità).  

Le prospettive qui osservate non rappresentano una novità assoluta. 
Già all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso Paul Gilroy aveva 
sviluppato una riflessione sulla modernità e l’Illuminismo condotta 
tramite il prisma della razza e della «doppia coscienza»298. Tuttavia, 
l’elemento di novità che accomuna la critica di Césaire, l’idea di «uni-
versalità insorgente» di Tomba e le prospettive postcoloniali delineate 
da Chatterjee e Chakrabarty non riguarda solo la capacità di sviluppare 
una diversa prospettiva epistemica nella e sulla modernità liberale-oc-
cidentale, allargandone il campo di analisi oltre i suoi confini, ma so-
prattutto la volontà di raggiungere questo risultato a partire da una ri-
articolazione del rapporto tra tempo e storia. Al di fuori di una deter-
minata «concezione unilineare del tempo storico» deraglia, infatti, an-
che una precisa «idea normativa di modernità»299. Questo costringe a 
decentrare l’angolo prospettico di osservazione sulla modernità stessa 
(quale modernità viene difesa, e quale attaccata, criticata o liquidata?) 
oltre che, di conseguenza, il dibattito relativo alla sua crisi. 

 
296 Ivi, p. 24. 
297 D. Chakrabarty Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Differ-

ence, Princeton University Press, Princeton-Oxford, (2000) 2008. 
298 P. Gilroy, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness, Verso, London, 

1993, soprattutto pp. 1-71. 
299 M. Tomba, Modernità e storia, cit., p. 44. 



III 
STORIA, STORIOGRAFIA, TEMPORALITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Semantiche del post (1): ontologia 
 
La storia nella sua capacità di ordinamento diacronico del mondo 

si presenta come uno dei fondamenti principali della modernità. Senza 
voler ricorrere a un elenco didascalico del modo in cui la riflessione 
sul suo significato permea le teorie dei grandi classici del pensiero, per 
suffragare questa affermazione è sufficiente fare riferimento al modo 
in cui Hegel (primo utilizzatore del concetto di modernità come «Epo-
chenbegriff» – «concetto di un’epoca»1) nella prefazione alla Phäno-
menologie des Geistes e poi nelle Vorlesungen über die Philosophie 
der Geschichte riflette sul rapporto temporale tra passato, presente e 
soprattutto futuro dal punto di vista della totalità della Geschichte: ter-
mine il cui utilizzo si impone alla fine del Settecento in parallelo all’af-
fermarsi di una filosofia della storia in grado di «temporalizzare» 
quest’ultima2. 

Nel concetto di storia per come è stato inteso fino alla seconda metà 
del Novecento si condensano tanto la necessità dell’ordine sociale 
della modernità, quanto la sua capacità fondazionale sul piano episte-
mologico e politico. In questo senso, come ha osservato Gérard Raulet, 
 

1 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, cit., p. 13; trad. it. di E. Agazzi, 
E. Agazzi, Il discorso filosofico della modernità, cit., p. 5. 

2 Cfr. R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten,  Suhrkamp, 
Franfurt am Main, (1979) 1995, p. 19, pp. 47-48; trad. it. di A.M. Marietti Solmi, Futuro 
passato. Per una semantica dei tempi storici, Marietti, Genova, 1986, p. 13, p. 45-46. Su 
questo si veda anche l’intero capitolo «Neuzeit. Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe», 
pp. 300 ss. (trad. it. «Età moderna. Sulla semantica dei moderni concetti di movimento», pp. 
260 ss.) e la voce Geschichte, Histoire dei Geschichtliche Grundbegriffe. 
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«il dibattito tra moderni e postmoderni rappresenta una nuova occor-
renza […] della crisi del concetto di storia che ha segnato la moder-
nità»3: la crisi della modernità investe in pieno una certa idea di storia. 
La riflessione di Lyotard segna, anche in questo caso, una disconti-
nuità. L’incredulità nei confronti delle «metanarrazioni» che, secondo 
il francese, rappresenta l’apogeo della condizione postmoderna4 si pre-
senta nella forma del crollo delle filosofie fondate su una concezione 
escatologica della storia. I «metadiscorsi» («la dialettica dello Spirito, 
l’ermenutica del senso, l’emancipazione del soggetto razionale o lavo-
ratore, lo sviluppo della ricchezza»5) cessano la loro funzione di legit-
timazione dell’azione umana. A voler ben vedere, è questo processo 
che, per primo, determina la crisi dell’epistemologia moderna: poiché 
«il gioco scientifico implica una diacronia, vale a dire una memoria e 
un progetto»6, esso perde di valore nel momento in cui tanto il primo 
elemento – la memoria – quanto il secondo – il progetto – cessano di 
avere l’importanza che ricoprivano all’interno di una filosofia gover-
nata dalla diacronia e dal telos. Nella «condizione postmoderna» la 
tecnicizzazione della società (e la relativa preferenza per i mezzi in-
vece che per i fini) ha determinato il «declino del narrativo»7 come 
funzione di spiegazione del passato, legittimazione del presente e aspi-
razione a un futuro migliore. La delegittimazione della storia come 
grande meta-racconto (tanto nella declinazione liberale dell’emanci-
pazione universale, quanto in quella marxista del comunismo futuro) 
apre le porte a un nichilismo i cui «germi», in verità, Lyotard rintraccia 
già «nelle grandi narrazioni del XIX secolo»8. Nichilismo significa 
 

3 G. Raulet, La fin de la «Raison dans l’histoire»?, in «Information sur les sciences socia-
les», 23, 3, 1984, p. 564. 

4 J.F. Lyotard, La condition postmoderne, cit., pp. 7; trad. it. di C. Formenti, La condizione 
postmoderna, cit. p. 6.  

5 Ibidem; trad. it. p. 5. 
6 Ivi, p. 47; trad. it. p. 50. 
7 Ivi, p. 63; trad. it. p. 69. 
8 Ibidem; trad. it. p. 70. Può essere interessante riflettere su queste osservazioni di Lyotard 

alla luce di un’opera di pochi anni più giovane, ma che presenta una prospettiva radicalmente 
differente: i Kacírské eseje o filosofii dějin che Jan Patočka pubblica clandestinamente nel 
1975 (trad. it. di D. Stimilli, a cura di M. Carbone, Saggi eretici di filosofia della storia, Ei-
naudi, Torino, 2008). Qui, interrogandosi sul senso della storia, il filosofo ceco supera il ni-
chilismo heideggeriano (a cui è in grado di anticipare una critica che sarà ricorrente nel dibat-
tito sul postmoderno in relazione alla storia, ovvero l’idea che la dichiarazione di un’assenza 
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rovesciamento del principio assiologico proprio delle filosofie della 
storia dell’epoca moderna, vale a dire quel «progresso» la cui natura 
«mitica» – e, per la verità, già contradditoria alle sue origini9  – è stata 
indagata a fondo da Gennaro Sasso in un testo che (pur in assenza di 
 
di senso in essa equivalga in realtà alla riproposizione di una filosofia della storia in negativo: 
«le tesi che sostengono un nichilismo così inteso non sono affatto meno dogmatiche delle tesi 
che si fondano su una fede ingenua e intatta nel senso!» ivi, p. 52; trad. it. p. 66) tramite un 
approccio fenomenologico-soggettivo centrato proprio sul concetto di «senso», che rovescia 
direttamente l’idea di un’assenza completa di «direzionalità» nella storia umana. Secondo Pa-
točka, l’umanità «storica» si distingue da quella «pre-istorica» perché sconvolge l’accetta-
zione passiva del significato del mondo propria della seconda. In altre parole, mentre per 
l’umanità pre-istorica il mondo ha un senso così come è, per come essa lo riceve da fuori la 
sua esperienza, l’umanità storica intende invece «dare» un senso al mondo: «nell’epoca sto-
rica l’umanità non si sottrae più alla problematicità, ma la sfida direttamente e si ripromette 
da essa l’accesso a una maggiore profondità di senso della vita rispetto a quello che era ac-
cessibile all’umanità pre-istorica. Nella collettività della polis, nella vita dedicata alla collet-
tività stessa, vale a dire nella vita politica, si crea lo spazio per un senso autonomo e puramente 
umano. È il senso del reciproco riconoscimento nell’azione, che ha un significato per tutti 
coloro che vi prendono parte e non si limita alla semplice conservazione della vita materiale, 
bensì è fonte di una vita che oltrepassa se stessa nel ricordo delle gesta compiute, ricordo che 
è appunto garantito dalla comunità. È una vita sotto molti aspetti molto più pericolosa e più 
rischiosa rispetto a quella limitata al solo aspetto vegetativo, cui era abituata l’umanità pre-
istorica. […] È più rischioso, perché trascina tutta la vita, sia individuale sia sociale, nella 
sfera del mutamento di senso, zona dove la vita deve necessariamente mutare le sue strutture, 
dal momento che ne è mutato il senso. La storia significa questo, e nient’altro» (ivi, p. 56; 
trad. it. p. 70). E ancora: «la storia sorge con lo sconvolgimento del senso ingenuo e assoluto, 
pressoché contemporaneamente al sorgere della politica e della filosofia, con cui è in relazione 
di reciproco condizionamento. In sostanza, la storia costituisce lo sviluppo delle possibilità 
contenute allo stato embrionale proprio in quello sconvolgimento» (ivi, p. 68; trad. it. p. 86). 
Si può sostenere che l’idea secondo cui l’uomo può agire un «senso» nella storia, e che anzi 
l’essenza stessa della storia è costituita da questa capacità rappresenta, nel modello di Lyotard, 
il più grande dei «metaracconti». In effetti, Mauro Carbone osserva come i Saggi di Patočka 
possano essere considerati «l’ultimo grande libro di filosofia del XX secolo» (M. Carbone, 
Jan Patočka: eretizzare la tradizione, in J. Patočka, Saggi eretici di filosofia della storia, cit., 
p. VIII) proprio alla luce della distanza che separa il filosofo ceco da quello francese, e che 
va ricondotta non solo a motivi teorici, ma anche storico-congiunturali (in estrema sintesi, la 
differenza esistente negli anni Settanta tra la condizione occidentale dell’Europa e quella 
orientale). 

9 Cfr. P. Rossi, Naufragi senza spettatore. L’idea di progresso, il Mulino, Bologna, 1995. 
Il testo di Rossi dimostra che ancora alla metà degli anni Novanta il tema è presente nel di-
battito italiano, e soprattutto che Rossi continua a sentire l’esigenza di mostrare una versione 
più articolata della modernità, a partire dalla complicazione delle sue categorie. Il rapporto tra 
l’idea di «progresso» e la scienza e la tecnica, per esempio, viene presentato come ambivalente 
fin dal Seicento, in una fotografia lontana da quella comunemente acquisita che vorrebbe una 
sorta di continuità piatta e senza ripensamenti interni dalla modernità seicentesca al positivi-
smo ottocentesco (cfr. ivi, soprattutto le pagine 92-96). 
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riferimenti diretti) può essere interpretato come una risposta allo stesso 
Lyotard10. Se, infatti, quest’ultimo attribuisce al nichilismo la respon-
sabilità della rottura novecentesca («postmoderna») con il passato, al-
ludendo alla natura magmatica della crisi del progresso nel tardo Ot-
tocento solo nella forma di una sintomatologia lieve, il secondo è in-
tenzionato a mostrare l’ambivalenza di un concetto che nasce «già in 
crisi», e le cui radici presentano una complessità e una ambiguità dif-
ficili da sottovalutare o ridurre a caricatura11. L’analisi di Sasso con-
trappone al discontinuismo di Lyotard un continuismo che intende 
complicare le categorie utilizzate dal francese per legittimare l’idea di 
una transizione epocale e inaugura, per così dire, un atteggiamento cri-
tico nei confronti delle tesi lyotardiane che, nel dibattito successivo, 
sarà diffuso.  

La riflessione sulla storia concentra in misura maggiore le ambi-
guità del pensiero di Lyotard, quelle che per Bruno Lauretano sono 
«oscillazioni semantiche e concettuali»12, mentre secondo Craig 
Calhoun rappresentano delle vere e proprie incongruenze13. Se ne La 
condition postmoderne il francese presenta una tesi discontinuista in 
cui emerge in modo evidente la frattura tra moderno e postmoderno, 
in alcuni interventi successivi egli si premura di specificare in un senso 
diverso il significato del «post-». È il caso della Réponse à la question: 
qu’est-ce que le postmoderne?14 (1982) in cui Lyotard afferma che «il 
 

10 G. Sasso, Tramonto di un mito. L’idea di «progresso» tra Ottocento e Novecento, il 
Mulino, Bologna, 1984. 

11 Cfr. il capitolo III del testo di Sasso, «Fra Settecento e Ottocento. L’idea di “progresso” 
da Voltaire a Darwin», ivi, pp. 109-144. 

12 B. Lauretano, Oltre il moderno. Verso un nuovo paradigma, in P. Ciaravolo (a cura di), 
Moderno e post-moderno nella filosofia italiana oggi, cit. p. 169. 

13 C. Calhoun, Postmodernism as Pseudohistory, in «Theory, Culture & Society», 10, 
1993, pp. 75-96. Ancora più esplicito Maurizio Ferraris, secondo cui a partire dalla pubblica-
zione de Le différend (Les Éditions de Minuit, Paris, 1983) Lyotard avvia una «aperta disso-
ciazione dalle vie prese dal postmoderno» tramite un «ritorno a Kant, che sarà poi il filo con-
duttore dei suoi ultimi lavori» (M. Ferraris, Perseverare è diabolico, in «Alfabeta2», 14, no-
vembre 2011. 

14 J.F. Lyotard, Réponse à la question: qu’est-ce que le postmoderne?, intervento pubbli-
cato prima in italiano (trad. it. di M. Ferraris, Risposta alla domanda: che cos’è il postmo-
derno?) in «Alfabeta», 32, 1982, e poi in francese in «Critique», 419, 1982. Il testo è stato 
ripubblicato nella raccolta J.F. Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants, Editions Gali-
lée, Paris, 1986 (trad. it. di A. Serra, Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano, 
1987). 
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postmoderno fa parte del moderno», cioè vi appartiene (o addirittura 
lo precede) dal punto di vista temporale pur costituendone una diffe-
renza interna15; o delle riflessioni contenute in Règles et paradoxes et 
appendice svelte (1983), in cui si afferma che il termine «postmo-
derno» è «pessimo» perché implica l’idea di una periodizzazione sto-
rica, cioè di un atteggiamento tipicamente moderno, laddove «postmo-
derno» indica semplicemente «un modo», «uno stato mentale»16; fino 
al ripensamento sull’intero prefissoide «post-» (1988) in luogo del 
quale Lyotard sembra apprezzare l’idea di una «ri-»scrittura della mo-
dernità17. Con queste precisazioni, Lyotard ha voluto correggere il tiro 
di fronte a chi rivolgeva alla sua opera del 1979 la stessa pretesa sto-
ricistica che essa attribuiva alla modernità. Dichiarare l’esaurimento 
definitivo di quelle che Krzystof Pomian ha definito «cronosofie»18 si-
gnificherebbe, in sintesi, riproporre lo stesso atteggiamento predittivo, 
semplicemente accorciandone la portata al presente. Tra la dichiara-
zione lyotardiana di esaurimento delle «grandi narrazioni» e l’atteg-
giamento con cui nel XIX secolo si mirava alla scoperta e definizione 
delle leggi universali dello sviluppo storico vi sarebbe solo una diffe-
renza speculare, dettata dal fatto che Lyotard dichiara «non più» fun-
zionanti quelle stesse leggi che altri, invece, avevano affermato. 

Gli interventi di Lyotard non sono riusciti nel loro intento chiarifi-
catore. La portata dirompente della «rottura epocale» contenuta nella 
prima formulazione ha avuto la meglio, orientando di fatto il dibattito 
su questo versante. La fine della modernità di Vattimo costituisce la 
formulazione più esemplare in questo senso. Pubblicata nel 1985, 
l’opera raccoglie saggi e interventi che spaziano dal 1980 al 1984 
(dunque, essa si configura come una delle prime articolazioni ragio-
nate sulla tematica del postmoderno apparse in lingua italiana, insieme 
alla tematizzazione del «pensiero debole» di cui, come osservato, Vat-
timo è uno dei protagonisti principali), ma è l’Introduzione che, ine-
dita, fornisce il quadro generale di comprensione della loro connes-
sione. La specificità del contributo vattimiano ne La fine della 
 

15 Su questo si veda anche la Nota sul senso del post nella stessa raccolta. 
16 J.F. Lyotard, Règles et paradoxes et appendice svelte, in «Babylone», 1, 1983, pp. 67-80. 
17 J.F. Lyotard, Réécrire la modernité, in J.F. Lyotard, L’inhumain. Causeries sur le temps, 

Editions Galilée, Paris, 1988, pp. 33-44. 
18 K. Pomian, L’ordre du temps, Editions Gallimard, Paris, 1984; trad. it. di P. Arlorio, G. 

Bottiroli, C. De Marchi, C. Prandi, L’ordine del tempo, Einaudi, Torino, 1992. 
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modernità consiste nella congiunzione del tema postmoderno della 
«fine dei metadiscorsi» con l’idea di «posthistoire» sviluppa da Ar-
nold Gehlen. In un saggio del 1967 intitolato Die Säkularisierung des 
Fortschritts, il tedesco analizzava come la stessa «fede nel progresso» 
fosse soggetta al processo di secolarizzazione proprio della modernità, 
tanto da spingere la necessità del nuovo/migliore in una «routinizza-
zione» fatale: «si verifica un risucchio nel futuro, quando i motivi 
ideali retrocedono e tuttavia le invenzioni antiquate vengono veloce-
mente sostituite con delle nuove, la totalità diventa l’ambito da tempo 
abituale di un costante sviluppo del genere umano con un crescente 
standard di vita»19. Da questa prospettiva, la «routinizzazione» del fu-
turo implica una sua chiusura, o comunque l’esaurimento della spinta 

 
19 A. Gehlen, Die Säkularisierung des Fortschritts (1967), in A. Gehlen, Einblicke, Vitto-

rio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, 1978, p. 410; trad. it. di U. Fadini, La secolariz-
zazione del progresso, in «Discipline Filosofiche», XI, 1, 2001, p. 178. Sul punto si vedano 
anche U. Fadini, Progresso e post-histoire (in «Discipline Filosofiche», XI, 1, 2001) secondo 
cui «la filosofia gehleniana della storia, con la sua nozione-chiave di post-histoire, si indirizza 
chiaramente contro le filosofie della storia che propongono delle concezioni cicliche del 
tempo storico (ad esempio, quelle che si delineano nelle opere di O. Splenger e A. Toynbee) 
e anche contro quelle che affermano uno sviluppo lineare (in senso positivo, come progresso, 
oppure negativo, come “decadenza”)» (p. 190); e W. Welsch, «Postmoderne versus Posthi-
stoire», in Unsere postmoderne Moderne, cit., pp. 17-18. Lutz Niethammer (Posthistoire. Ist 
die Geschichte zu Ende?, Rowohlt, Hamburg, 1989) ha condotto uno studio storico sul con-
cetto di «post-histoire», che egli lega intimamente alla dimensione politica conservatrice e 
reazionaria della destra primo-novecentesca. Esso sarebbe il frutto di una reazione elitista 
all’emersione della cultura e della società di massa. Anche se l’orizzonte complessivo in cui 
si colloca la ricerca di Niethammer è differente rispetto al dibattito contemporaneo su mo-
derno e postmoderno, l’autore fa capire di volersi riferire a tale discussione. Non mancano, 
infatti sporadiche menzioni del lavoro di Lyotard e anche un passaggio sintetico su Vattimo 
come esempio italiano (insieme a Baudrillard in Francia) di declinazione «a sinistra» del ter-
mine (p. 17), senza che tuttavia ciò che riesca per la natura stessa del concetto. Un problema 
di «contesto» rispetto al modo in cui Gehlen ragiona di «post-histoire» e il recupero che ne fa 
invece Vattimo si può ricavare anche dalla riflessione di Krzystof Pomian, che ha individuato 
le differenze profonde tra la «crisi dell’avvenire» di fine Ottocento-inizio Novecento e quella 
che investe le società nel tardo Novecento. Laddove, infatti, la prima è una crisi relegata nel 
mondo delle lettere e delle arti (in sintesi: della cultura «alta»), che quindi non investe la 
scienza e la tecnica (le quali, anzi, sono nel pieno della loro fioritura), nel secondo caso si 
verifica una crisi a tutto tondo, radicale (cfr. K. Pomian, La crisi dell’avvenire, in R. Romano 
(a cura di), Le frontiere del tempo, Il Saggiatore, Milano, 1981, pp. 97-113; una versione 
leggermente modificata dello stesso testo costituisce il VI capitolo di K. Pomian, Sur l’hi-
stoire, Gallimard, Paris, 1999; trad. it. di M. Di Sario, Che cos’è la storia, il Mulino, Bologna, 
2001). La differenza tra la dimensione delle due crisi imporrebbe una differenziazione con-
cettuale che, invece, nel caso di Vattimo non si verifica.  
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propulsiva che, fino al Novecento pieno, aveva strutturato l’ontologia 
del moderno. Per questo motivo, Vattimo afferma che «il post-mo-
derno si caratterizza non solo come novità rispetto al moderno, ma 
anche come dissoluzione della categoria del nuovo, come esperienza 
di “fine della storia”»20, dunque «nell’idea di post-istoria abbiamo […] 
un punto di riferimento meno vago, almeno si spera, per riempire di 
contenuto i discorsi su moderno e postmoderno»21. Se «il post- di post-
moderno indica una presa di congedo dalla modernità»22, la «Storia» 
nella sua portata ontologica diventa la prima vittima della «dissolu-
zione della stabilità dell’essere»23. Con essa, cadono la filosofia della 
storia – ultima illusione metafisica24 – e la storiografia25. La fine della 
modernità presenta uno schema dicotomico in cui all’epoca moderna 
è attribuita l’ontologia storica, mentre il postmoderno si presenta come 
il tempo della post-storia, della post-storicità, della «fine della storia», 
della «de-storicizzazione dell’esperienza»26, in sostanza: l’epoca dello 
svuotamento del contenuto ontologico che la modernità ha attribuito 
alla storia come sapere in grado di ordinare diacronicamente le società, 
al fine di misurarle sincronicamente in vista di un futuro migliore: «la 
“dissoluzione” della storia, nei vari sensi che si possono attribuire a 
questa espressione, è del resto probabilmente il carattere che più chia-
ramente contraddistingue la storia contemporanea rispetto alla storia 

 
20 G. Vattimo, La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1985, p. 12. 
21 Ivi, pp. 18-19. In anni recenti, una declinazione simile di «fine della storia» è stata ripresa 

da Stuart Sim nel suo The End of Modernity. What the Financial and Environmental Crisis is 
Really Telling Us (Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010). Secondo l’autore, 
trent’anni di neoliberalismo hanno effettivamente dissolto la modernità, ma la condizione 
contemporanea è da etichettare sotto l’etichetta di «post-postmoderno» poiché la postmoder-
nità non è quella immaginata dai postmoderni, ma una realtà ben più cupa. Rimane, come in 
Vattimo, l’idea di «fine del progresso»; la differenza è che laddove in Vattimo tale dimensione 
dà luogo a una sorta di «abbandono», «accettazione» (come dimostra il tema della Verwin-
dung), per Sim occorre superare questa posizione tramite la ricostruzione di un pensiero teo-
rico e politico che sia in grado di fare breccia nel mondo del «post-progresso». 

22 G. Vattimo, La fine della modernità, cit., p. 11. 
23 Ibidem. 
24 Ivi, p. 17. 
25 «Non solo: all’assenza di una filosofia della storia si accompagna quella che si può a 

buon diritto chiamare una vera e propria dissoluzione della storia nella pratica attuale, e nella 
coscienza metodologica, della storiografia» (ivi, p. 16).  

26 Ivi, p. 18. 
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“moderna”»27; «ciò che legittima e rende degne di discussione le teorie 
post-moderniste è il fatto che la loro pretesa di una “svolta” radicale 
rispetto alla modernità non sembra infondata, se valgono le constata-
zioni sul carattere post-istorico dell’esistenza attuale»28. 

Per sfuggire a quella che ritiene una obiezione che ha «la caratteri-
stica vuotezza e inconclusività degli argomenti puramente formali»29, 
vale a dire la critica già rivolta a Lyotard circa il suo restare all’interno 
dello stesso orizzonte di cui dichiara l’esaurimento, Vattimo opera uno 
spostamento semantico dell’idea di «fine» dall’ambito quantitativo a 
quello qualitativo. La «post-storia», secondo questo dislocamento, non 
è una fine nel senso meramente temporale, poiché questo impliche-
rebbe il superamento da parte di un «tempo nuovo», ma «significhe-
rebbe rimanere per l’appunto nell’orizzonte moderno, della fonda-
zione, dello storicismo»30; in poche parole significherebbe restare entro 
il quadro tipico della temporalità moderna. Essa è «fine» nel senso 
della Verwindung heideggeriana, un’esperienza di «convalescenza», 
«accettazione» e «rassegnazione», insomma: un «indebolimento»31. 
 

27 Ivi, p. 17. 
28 Ivi, p. 19. 
29 Ivi, p. 12. 
30 G. Vattimo, Postmodernità e fine della storia, in G. Mari (a cura di), Moderno, postmo-

derno, cit., p. 102. 
31 G. Vattimo, La fine della modernità, cit., p. 19. In Postmodernità e fine della storia 

Vattimo esprime questo concetto in modo ancora più esplicito: «la “fine dei metaracconti”, 
pensata nell’orizzonte della storia della metafisica e della sua dissoluzione (dunque, entro un 
paradossale “metaracconto”), è il darsi dell’essere nella forma della dissoluzione, dell’inde-
bolimento, della mortalità; ma non della decadenza, perché non c’è alcuna struttura alta, fissa, 
ideale da cui la storia sarebbe decaduta» (G. Vattimo, Postmodernità e fine della storia, cit., 
p. 107). Sul modo in cui Vattimo utilizza in questa sede i concetti heideggeriani di Verwin-
dung e An-denken si veda G. Chiurazzi, Il postmoderno. Il pensiero nella società della comu-
nicazione, Paravia, Torino, 1999, pp. 57-62. Secondo Giovanni Mari, questa mossa con il 
postmoderno tenta di sfuggire alle ricadute in una filosofia della storia è interpretabile come 
un «totale divorzio tra teoria e “storicità”, tra senso e genesi, tra comprensione e narrazione, 
tra temporalità e cronologia» (G. Mari, Tecnica, storia, azione, in G. Mari [a cura di], Mo-
derno, postmoderno, cit., p. 10). In una qualche misura tale mossa potrebbe essere definita 
«heideggeriana»: si può, cioè, ritrovare in Heidegger una caratterizzazione specifica di questa 
separazione. In effetti, pur con le dovute differenze e senza incorrere in accostamenti sempli-
cistici e sterili, è tuttavia possibile osservare una sorta di «comunanza» o «aria» tra il modo 
in cui Vattimo utilizza la filosofia di Heidegger nel contesto della «post-histoire» e le rifles-
sioni con cui un altro heideggeriano come Emanuele Severino tematizza, negli stessi anni, la 
tecnicizzazione dell’Occidente. Se in testi come Essenza del nichilismo (la cui nuova edizione 
ampliata viene pubblicata nel 1982 da Adelphi, Milano), La struttura originaria (Adelphi, 
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Qui giace la differenza maggiore con la «fine dei metadiscorsi» di 
Lyotard32. Quest’ultimo, infatti (e Habermas con lui), secondo Vattimo 
sta ancora pienamente all’interno di un paradigma in cui è la Storia a 
fornire il criterio (negativo) di de-legittimazione33, e dunque entro una 
cornice pienamente metafisica34 e lontana dalla Verwindung:  

 
non si può, in altre parole, né dichiarare «invalidata» ogni forma di legit-

timazione attraverso il riferimento alla storia, come vorrebbe Lyotard – il 
quale, però, significativamente, non può mantenersi fedele a questo assunto 
–; né si può – per timore delle conseguenze nichilistiche e reazionarie di que-
ste posizioni – rimanere all’interno del «metaracconto» della modernità, 
come fa Habermas, dichiarando solo uno scacco provvisorio del progetto 
moderno, o una accettazione troppo remissiva di questo scacco. Entrambe 
queste posizioni estreme rifiutano di tematizzare seriamente la storia della 
fine della storia35. 

 
Tuttavia, l’obiezione che Vattimo anticipa è tutt’altro che formale. 

Al contrario, la sua sostanzialità è tale da farlo ricadere dentro l’aporia 
che lui stesso rimprovera a Lyotard e Habermas. Se, infatti, la storia 
finisce e si dissolve a partire dalla sua disseminazione, come Vattimo 

 
Milano, 1981) e in misura maggiore La tendenza fondamentale del nostro tempo (pubblicato 
alla fine del decennio, nel 1988 – sempre per la casa editrice Adelphi – dunque dopo svariati 
anni di dibattito sul tema del postmoderno) il termine «Occidente» viene sostituito con quello 
di «modernità» si può osservare una vicinanza se non negli esiti, quantomeno nella proble-
matica e nell’angolo prospettico da cui essa è osservata.  

32 E risiede, invece, un legame con Jean Baudrillard, il quale alcuni anni dopo affermerà, 
in modo pressoché analogo, che la fine del futuro costituisce anche una «fine della fine» (J. 
Baudrillar, L’illusion de la fin, Galilèe, Paris, 1992; trad. it. di A. Serra, L’illusione della fine, 
Anabasi, Milano, 1993). 

33 Vattimo si riferisce in particolare a un intervento di Lyotard del 1985 sul numero 456 
della rivista «Critique» in cui egli afferma che «il metarécit della razionalità del reale (Hegel) 
è stato confutato da Auschwitz; il metarécit della rivoluzione socialista da Stalin e dai suoi 
gulag; il metarécit dell’economia del libero mercato dalle crisi ricorrenti nelle società capita-
liste; e il metarécit della democrazia, dal Maggio ’68» (G. Vattimo, The End of (Hi)story, in 
«Chicago Review», 35, 4, 1986, pp. 20-21). Si veda su questo il paragrafo «The Differend of 
Auschwitz» in S. Malpas, Jean-François Lyotard, Routledge, London-New York, 2003, pp. 
69-73. 

34 Cfr. G. Vattimo, The End of (Hi)story, cit.; G. Vattimo, Postmodernità e fine della storia, cit. 
35 G. Vattimo, Postmodernità e fine della storia, cit., p. 101. 
 



 

 190 

lascia intendere36, allora diventa impossibile pensare la storia in modo 
diverso dall’accezione dello storicismo teleologico moderno. In altre 
parole, il fatto che Vattimo deduca la fine della storia dalla sua disse-
minazione indica come anch’egli si muova entro un paradigma in cui 
la storia o è unica, o non è, o è intesa nel senso pienamente moderno, 
oppure non può essere intesa tout court37.  

La declinazione vattimiana di «fine della storia» ha avuto una vasta 
eco nel mondo intellettuale italiano degli anni Ottanta, impegnato a 
confrontarsi con una crisi culturale che (non solo in Italia) investiva il 
marxismo38 e con le trasformazioni socio-economiche che porteranno 
il paese, alla fine del decennio, a diventare la quinta potenza econo-
mica del mondo capitalista39. Al centro del dibattito si è trovata proprio 
la filosofia della storia insita nella proposta di Vattimo, in particolare 
il suo legame con il tema della «secolarizzazione» moderna. L’idea (in 
verità già gehleniana) di una «secolarizzazione che ha secolarizzato se 
stessa»40 fino all’impasse riproduce, secondo Antonio Villani, «una 
 

36 «Nel radicalizzarsi di queste consapevolezze, anche l’idea che, al di sotto delle diverse 
immagini della storia e dei diversi ritmi temporali che le caratterizzano, ci sia un “tempo uni-
tario”, forte (che sarebbe poi quello della classe non-classe, il proletariato portatore della vera 
essenza umana), professata da Ernst Bloch ha finito per apparire un’ultima illusione metafi-
sica. Se però non c’è una storia unitaria, portante, e ci sono solo le diverse storie, i diversi 
livelli e modi di ricostruzione del passato nella coscienza e nell’immaginario collettivo, è 
difficile vedere fino a che punto la dissoluzione della storia come disseminazione delle “sto-
rie” non sia anche una vera e propria fine della storia come tale; della storiografia come im-
magine sia pur variegata di un corso di eventi unitario, il quale anch’esso, tolta l’unità del 
discorso che ne parlava, perde ogni riconoscibile consistenza» (G. Vattimo, La fine della mo-
dernità, cit., p. 17). Su questo matura una distanza con Pier Aldo Rovatti (con cui invece 
Vattimo ha condiviso l’esperienza del «pensiero debole») il quale rimprovera già a Lyotard 
un abbandono troppo repentino della totalità: «la fine dei grandi racconti non equivale alla 
fine della pretesa di totalità. Quest’ultima richiede allora un proprio statuto teorico congruente 
con l’orizzonte della postmodernità» (P.A. Rovatti, Il postmoderno nella filosofia italiana, 
oggi. Note per una discussione, in P. Ciaravolo (a cura di), Moderno e post-moderno nella 
filosofia italiana, oggi, cit., p. 9). 

37 In questo senso ha ragione Wolfgang Welsch quando osserva che, più che «respingerla», 
il postmoderno di Vattimo «assorbe» la modernità (W. Welsch, Unsere postmoderne Mo-
derne, cit., pp. 138-139), anche se, forse, questo assorbimento risulta più accidentale di quanto 
vorrebbe Welsch.  

38 Cfr. G. Vacca (a cura di), La crisi del soggetto. Marxismo e filosofia in Italia negli anni 
Settanta e Ottanta, Carocci, Roma, 2015. 

39 Cfr. P. Ginsborg, L’italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato, 1980-1996, 
Einaudi, Torino, [1998] 2007, pp. 12 ss. 

40 A. Villani, Le «chiavi» del postmoderno, cit., p. 27. 
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nuova filosofia della storia, di tipo negativo»41. Questa obiezione, più 
o meno esplicita, accomuna le posizioni di chi, pur da diverse prospet-
tive, ha ritenuto di dover rigettare la declinazione vattimiana di «fine» 
a partire dalle categorie che da essa venivano investite: quelle di «sto-
ria», «modernità» e del loro rapporto. Tra la seconda metà degli anni 
Ottanta e i primi anni Novanta sono diversi gli interventi che mirano 
direttamente o indirettamente a Vattimo. Un convegno organizzato 
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Biblioteca Comu-
nale di Cattolica dal 18 al 20 settembre 1986 raccoglie le posizioni di 
una generazione di studiosi legati alla tradizione hegelo-marxista, e 
dunque intenzionata a rigettare l’abbandono della dialettica storicista 
insito nell’idea vattimiana di «fine della storia»42. Emblematici, a que-
sto proposito, gli interventi dei tre curatori (Gian Mario Cazzaniga, 
Domenico Losurdo e Livio Sichirollo) tutti intenzionati, tramite per-
corsi differenti, a mostrare la «non-novità» delle tesi postmoderne con 
l’obiettivo di opporre continuità alla discontinuità rivendicata da Vat-
timo43; o ancora, il saggio in cui Pasquale Salvucci (già esponente del 
 

41 Ivi, p. 32. 
42 Gli atti del convegno sono raccolti in G.M. Cazzaniga, D. Losurdo, L. Sichirollo (a cura 

di), Metamorfosi del moderno, QuattroVenti-Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Urbino-
Napoli, 1988. 

43 G.M. Cazzaniga, La crisi come elemento costitutivo della modernità in Heine e Marx, 
pp. 65-77; D. Losurdo, Nietzsche, il moderno e la tradizione liberale, pp. 115-140; L. Sichi-
rollo, Ragione e crisi in Antonio Banfi, pp. 141-151. Un estratto del saggio di quest’ultimo: 
«il problema allora è ancora quello posto da Banfi, e dai suoi maestri: cercare di capire le crisi 
e le rotture, capirle filosoficamente, quindi lungo i piani reali e ideali della nostra storia, evi-
tando di sollecitare evasioni consacrate come “la forma stessa dell’essere” (RR, 716, da Pro-
spettiva filosofica, 1950) e cercando per tanto di non “liberarsi dalle responsabilità di una crisi 
storica proiettandola a distanza come crisi cosmica” (UC, 1950, 331). Ho scelto, quasi come 
un esergo, queste due tipiche e diciamo pure forti espressioni banfiane del ’47 e del ’50, per 
attaccare l’argomento. Infatti, potrebbero benissimo riferirsi a Vattimo: Vattimo che legge 
Gehlen che legge Heidegger che legge Nietzsche (così, alla lettera, una lettura a telescopio 
che è la gran moda del giorno» (p. 142). Una critica che, sempre indirizzata al lavoro di Vat-
timo, Sichirollo ripete alcuni anni dopo: «ho l’impressione non del tutto vaga di aver già 
ascoltato questa musica. Dal protoromanticismo in poi di generazione in generazione la cul-
tura tedesca […] ha cercato, trovato ed esportato i suoi Muspilli, evocatori della catastrofe, 
della fine della storia, del non-senso del senso: che la storia medesima si sia puntualmente 
incaricata di liquidarli, non è servito, ed è naturale che siano rimasti inascoltati i toni bassi dei 
fedeli della ragione, della fatica del concetto (per dirla con Hegel), che è dialogo, e poco o 
nulla può contro il monologo di chi si rifugia nel nulla (per dirla con Platone) ed evoca favole 
e visioni apocalittiche» (L. Sichirollo, La fine di tutte le cose, in «Belfagor», 49, 3, 1994, p. 
326). Anche Losurdo non ha mancato, in anni successivi, di criticare Vattimo e il postmoderno 
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Pci di cui fu senatore) rivendica l’identificazione di razionalità e sto-
ricità, e lega l’idea di «fine della storia» alla rassegnazione politica e 
dunque «all’apologia dell’esistente»44. Una posizione condivisa da Ro-
mano Luperini, secondo cui «l’idea di fine della storia […] è nata in 
uno scenario caratterizzato dalle frustrazioni delle speranze degli anni 
Sessanta, dalla crisi di qualsiasi alternativa al capitalismo occidentale, 
dalla condizione bloccata fra Ovest ed Est e fra Ovest e Terzo mondo». 
Una «situazione stagnante», in cui «l’unico “nuovo” è stato quello del 
“sempre uguale” delle merci, dell’alternanza fra le varie generazioni 
di calcolatori elettronici, del flusso ininterrotto di informazioni, sem-
pre variato e sempre identico, sullo schermo fisso di un mondo ridotto 
a “immagine” a spettacolo»45. 

Di stampo diverso (più articolato e meno vincolato alla tradizione 
storicista) è invece la critica di Remo Bodei e Biagio De Giovanni, 
anch’essi intervenuti in occasione di un convegno del 198646. Il se-
condo afferma che al postmoderno sfugge «l’ambivalenza del mo-
derno»47 e in particolare della sua dimensione onto-storica, vale a dire 
del modo in cui la modernità si produce non sulla sovrapposizione di 
metafisica e umanesimo, come vorrebbe Vattimo sulla scia di Heideg-
ger, ma sullo iato che si produce tra essi: «l’unificazione di metafisica 
e umanesimo, l’individuazione di una linea dove i due termini sono 
assolutamente reciproci – assolutamente: nel senso che la metafisica 
 
in generale, specialmente per quanto riguarda la lettura di Nietzsche e le sue ricadute politiche 
(cfr., da ultimo, D. Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilan-
cio critico, Bollati Boringhieri, Torino, 2002). 

44 P. Salvucci, Quale filosofia nel postmoderno?, in G.M. Cazzaniga, D. Losurdo, L. Si-
chirollo (a cura di), Metamorfosi del moderno, cit., p. 85. Prosegue Salvucci: «se si assolutizza 
la tesi di fine della storia o anche quella del “non senso” e dell’“assurdo” della storia, che 
senso avrebbe la stessa azione politica che non può che conseguire, ed inevitabilmente, da una 
interpretazione del processo storico? Dove non c’è più storia o dove essa è assunta come un 
assurdo e un non senso, non resta che “rassegnarsi” (un verbo caro ai postmoderni), alle cose. 
La “debolezza” viene assunta come la condizione per sempre, un limite invalicabile» (ibidem). 

45 Citato in F. Barone, Sul mito del postmoderno, in P. Ciaravolo (a cura di), Moderno e 
post-moderno nella filosofia italiana oggi, cit., p. 146. 

46 Promosso dall’Istituto Gramsci toscano e i cui atti sono raccolti nel già citato G. Mari (a 
cura di), Moderno, postmoderno. Soggetto, tempo e sapere nella società attuale. Al convegno 
partecipa, tra gli altri, anche Vattimo con l’intervento (anch’esso già citato) Postmodernità e 
fine della storia che ripropone le tesi contenute ne La fine della modernità. 

47 B. De Giovanni, Apologia del moderno contro il pensiero debole, in G. Mari (a cura di), 
Moderno, postmoderno, cit., p. 74. 
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si fa umanesimo e l’umanesimo non è se non come realizzazione della 
metafisica – finisce con l’eliminare ogni tensione interna al movi-
mento del moderno»48, producendo in questo modo una filosofia della 
storia in negativo, ma pienamente inserita nella «linearità» del mo-
derno come secolarizzazione49. A questo De Giovanni oppone «la rico-
stituzione della complessità del moderno»50 a partire proprio dalla di-
mensione onto-storica, e dunque da quella che egli definisce «apologia 
della storia»51. Contro l’idea che «la storia si conclude come esito 
estremo di una filosofia della storia che è già stata pensata in modo 
tale da doversi concludere con l’esaurimento della storicità, la cui “ori-
gine” è già stata posta in modo tale da doversi concludere nel falli-
mento non dei propri contenuti, ma della forma storica del proprio mo-
vimento52» occorre una «analitica dell’attualità» in grado di 
 

48 Ivi, p. 70. 
49 Ivi, p. 74: «se al pensiero debole sfugge l’ambivalenza del moderno, esso rappresenta 

un’ipotesi che ha un segno e un movimento precostituiti. Se sfugge l’ambivalenza onto-storica 
del moderno, e la coppia originaria dei termini che vi dà vita è metafisica contro umanesimo, 
il risultato si dà con un suo automatismo che ne smorza la drammaticità. Il pensiero debole in 
questo senso è molto a ridosso della teoria del moderno come secolarizzazione, si lega stret-
tamente al concetto del moderno come progressivo indebolimento delle categorie teologiche 
nel mondo sempre più umano, troppo umano. Ambedue questi concetti del moderno ragio-
nano sulla premessa della morte di Dio e dunque della morte dell’uomo, o della morte 
dell’uomo e dunque della morte di Dio; ma tutto è costruito sulla linearità del moderno: il 
pensiero è debole se la metafisica è morta. Ma la metafisica muore (si compie fallendo) se il 
soggetto del moderno è “umanisticamente pensato”». In questo senso, il pensiero debole si 
troverebbe in sintonia con l’equazione di modernizzazione come secolarizzazione nel senso 
di «ateismo» (cfr. A. Del Noce, L’epoca della secolarizzazione, Giuffré, Milano, 1970; Seco-
larizzazione e crisi della modernità, Istituto Suor Orsola Benincasa-Edizioni scientifiche ita-
liane, Napoli, 1989) a cui il pensiero cattolico intendeva rispondere con la critica al raziona-
lismo in nome di uno spiritualismo che riattivasse le categorie teologiche con cui interpretare 
il mondo. 

50 Ivi, p. 75. 
51 Ivi, p. 82. L’apologia della storia è la quarta di cinque apologie che De Giovanni com-

plessivamente sviluppa: apologia della «ambivalenza» del moderno, del suo «novum», 
dell’idea di «realizzazione» pratica che in esso si distende, della «storia» e del «pensare dia-
lettico». 

52 Ibidem. Prosegue De Giovanni: «qui più che mai pensiero debole e teoria della secola-
rizzazione convergono in un unico foco, nel foco di una filosofia della storia progressivamente 
riduttiva del proprio principio e talmente coinvolgente della dimensione della storicità da an-
nullarla con l’annullamento di se stessa, l’età post-metafisica (nel senso del pensiero debole) 
non può non essere anche età post-storica se storicità è fondazione della molteplicità, darsi 
dell’ente nella sostanzialità di un atto vitale, preteoretico che impedisce il suo dissolversi “so-
vrastrutturale”, nel pensiero, nella coscienza, e dunque in un itinerario tutto categoriale e 
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reintrodurre una «filosofia della storia» che si dà «nell’impossibilità 
di dismettere la storicità della vita, l’atto della vita come costitutivo 
della potenza del tempo»53, fondamento necessario per la riconnessione 
della filosofia con la «non-filosofia», cioè con la prassi54.  

Dal canto suo, Bodei ragiona sul superamento della dicotomia tra 
tradizione e innovazione considerate in senso oppositivo e, di rimando, 
sulla necessità di andare oltre la prospettiva discontinuista che oppone 
moderno e postmoderno: il rapporto tra tempo e storia va pluralizzato 
in direzione di una «poliarchia temporale» che fa uscire di scena l’ipo-
tesi di una «fine della storia» e contemporaneamente riafferma l’idea 
della contemporaneità come spazio di tensione tra tendenze differenti55. 
Emblematica, a questo proposito, la chiusura del suo intervento, che 
vale la pena riportare per intero:  

 
forse il nesso tradizione/innovazione aveva un significato diverso quando 

il peso della tradizione era ancora grande ed essa doveva essere o combattuta 
o conservata. Oggi, si direbbe che questo peso della tradizione sia non sol-
tanto diventato più leggero, ma anche che si sia distribuito in maniera mol-
teplice e diseguale. La costruzione di tradizioni forti di secondo grado, di 
tradizioni riflesse, e la loro molteplicità ha portato a un indebolimento delle 
forme di vita tradizionali di primo livello. Si potrebbe dire (quasi in termini 
habermasiani) che la pluralità e la forza delle tradizioni riflesse, delle tradi-
zioni scientifiche, tecniche o filosofiche, ha portato a una «patologizzazione 
del mondo della vita», per cui la cornice condivisa di riferimenti inespressi 
è diventata più opaca e invisibile. Credo che quando si parla di «postmo-
derno» in contrapposizione al pensiero moderno, si abbia in mente più tale 
patologizzazione del mondo della vita, tale lacuna del senso delle esperienze, 
magari concepita in forma liberatoria, che non il momento più forte e costi-
tutivo delle teorie e delle tradizioni di secondo livello. A me pare, per con-
cludere, che all’interno di questa forbice, per cui da un lato si riafferma, alla 
Gadamer, il peso ineluttabile delle tradizioni e si nega tendenzialmente 
l’emergenza del nuovo, e, dall’altro, ci si sposta escatologicamente sulle cose 
 
filosofico dove la lettura coscienzialistica della storia si trova dinanzi all’alternativa o della 
nullificazione progressiva o della accumulazione egualmente progressiva e di segno sempli-
cemente inverso alla prima».  

53 Ivi, p. 83. 
54 Ivi, p. 86. 
55 Non va dimenticato che solo pochi anni prima Bodei si era dedicato al tema del «multi-

versum» in Bloch al centro del suo Multiversum. Tempo e storia in Ernst Bloch, cit. 
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ultime e ci si sradica dal presente e dai suoi problemi, si apra un varco che è 
fruttuoso per chiunque voglia ancora pensare a fondo la nostra situazione56. 

 
Queste parole confermano la particolarità di una posizione che, tra-

mite la complessificazione delle categorie mobilitate, intende collo-
carsi oltre la contrapposizione tra continuisti e discontinuisti, senza ri-
fiutare aprioristicamente le ragioni degli uni come degli altri, ma met-
tendole tra loro in tensione per sondarne la capacità analitica. Una po-
sizione che si ritrova nel modo in cui la questione viene affrontata dai 
teorici che dal 1987 si raccolgono intorno al «Centro per la ricerca sul 
lessico politico europeo», fondato da Nicola Matteucci, Roberto Espo-
sito, Carlo Galli e Giuseppe Duso, che nello stesso anno danno vita 
alla rivista «Filosofia Politica». Al netto delle differenze tra le diverse 
prospettive, che pure esistono, durante un convegno del 1988 intitolato 
«Logiche e crisi della modernità»57 emerge la volontà comune di sot-
trarre «il problema del moderno» alla semplificazione alimentata in 
primis da chi pretenderebbe di tagliare verticalmente la modernità sta-
bilendone la fine. In questa sede, Tomás Maldonado58 ed Enrico Berti59 
ritornano sull’aporia «prima» di una «filosofia della storia» che vor-
rebbe (invano) negare la filosofia e la storia, ma non riesce ad abban-
donare la (moderna) categoria temporale dell’«ora»60. Giulio Maria 
 

56 R. Bodei, Tradizione e modernità, in G. Mari (a cura di), Moderno, postmoderno, cit., p. p. 43. 
57 I cui atti sono raccolti nel già citato C. Galli (a cura di), Logiche e crisi della modernità. 
58 T. Maldonado, Modernità: ricostruire la nave in mare aperto, in C. Galli (a cura di), 

Logiche e crisi della modernità, cit., p. 21: «a ben riflettere non c’è racconto più grande del 
discorso finalizzato a rifiutare ogni tipo di grande racconto. Perché sostenere che gli uomini 
possono vivere e sopravvivere senza nessun ambizioso racconto è il più ambizioso di tutti i 
racconti mai prospettati; in altre parole la denuncia dei grandi racconti è autoconfutante». 
Dello stesso autore si veda anche Il futuro della modernità, Feltrinelli, Milano, 1987, soprat-
tutto le pagine 15-20. 

59 E. Berti, Nichilismo come cifra del moderno? Le tradizioni alternative, in C. Galli (a 
cura di), Logiche e crisi della modernità, cit., p. 27: «non è difficile riconoscere nelle suddette 
interpretazioni i tratti dell’interpretazione della storia della filosofia inaugurata da Hegel». 

60 Ivi, p. 28: «il nichilismo post-moderno, ponendosi come legittimo erede del nichilismo 
moderno, nella forma di un nichilismo “compiuto”, non è in realtà diverso dal suo genitore, 
perché continua ad usare come unico argomento la storia, sia pure non più intesa come pro-
gresso o superamento, bensì soltanto come Verwindung o “congedo”. Esso mantiene infatti, 
malgrado la proclamata “fine della modernità”, la categoria dell’“ora” (modo, da cui viene 
modernus, come da hodie viene hodiernus), la quale è una mera funzione temporale, come se 
fosse un criterio assiologico di irreversibilità. Al mito giovanlistico del progresso, proprio 
dell’età moderna, esso sostituisce l’ossessione del declino, che è in realtà l’angoscia per 
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Chiodi denuncia come «restrittiva» l’idea (su cui Vattimo fonda la sua 
posthistoire) della modernità come «epoca delle innovazioni»61, di-
chiara che il confine tra modernità e postmodernità è «più psicologico 
che storico»62 e invoca una inedita «terza dimensione della tempora-
lità»63 come unica alternativa in grado di dare conto della necessaria 
«ambivalenza di ogni cesura»64, capace cioè di sfuggire al paradosso di 
chi, pur intenzionato a sfuggire alle logiche della modernità, ne ripro-
pone in realtà i «paradigmi temporali e metatemporali»65. Carlo Galli 
mostra il carattere «artificiale» e contingente della modernità, la sua 
connessione intima con il concetto di «crisi», il modo in cui quest’ul-
tima, attraversandone tutte le categorie, ne palesa lo «sfondamento» 
della verticalizzazione epocale66. Il «pensiero della crisi» intesa come 
«fine» della modernità si mostra «ingenuamente moderno» nel suo in-
ferire il dover essere dall’essere67 e nel non riconoscere l’impossibilità 
di uscire definitivamente dalla «circolarità» propria della modernità 
stessa: «tutte le categorie del Moderno rinviano l’una all’altra, circo-
larmente e sistematicamente, senza che nessuna […] sia interpretabile 
come “fondamento”»68. Poiché «i problemi de Moderno rinviano al 
Moderno come problema», allora «non possiamo non dirci moderni, 
non possiamo, nella nostra “tarda modernità”, non proseguire nella 
finzione efficace del Moderno, non restare coscientemente nelle sue 
contraddizioni»69. Infine, Roberto Esposito mette in discussione – tra-
mite la categoria di «impolitico» – la successione alternativa e lineare 

 
l’invecchiamento, espressioni entrambi di un sentimento di tipo biologico e pertanto metafore 
di un processo considerato irreversibile».  

61 G.M. Chiodi, «Metodi» e allegorie della temporalità moderna, in C. Galli (a cura di), 
Logiche e crisi della modernità, cit., p. 47. 

62 Ivi, p. 53. 
63 Ivi, p. 66. 
64 Ivi, p. 75. 
65 Ivi, p. 66. 
66 C. Galli, La «macchina» della modernità. Metafisica e contingenza nel moderno pen-

siero politico, in C. Galli (a cura di), Logiche e crisi della modernità, cit., pp. 83-141. Su 
questo si veda anche l’opera di Galli Modernità. Categorie e profili critici (il Mulino, Bolo-
gna) pubblicata lo stesso anno del convegno, 1988. 

67 C. Galli, La «macchina» della modernità. Metafisica e contingenza nel moderno pen-
siero politico, cit., p. 133. 

68 Ivi, p. 135.  
69 Ivi, p. 141. 
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di teologia e politica, sottolineando così l’ambivalenza della moder-
nità nella formula della secolarizzazione70. Il risultato consiste nella re-
lativizzazione tanto della genesi, quanto della «fine» dell’epoca mo-
derna: se il rapporto tra teologia e politica non è sancito dalla rottura 
della secolarizzazione assoluta, che nella formulazione di Vattimo (e 
Gehlen) procede fino a investire la «fede nel progresso», allora non è 
possibile stabilire con certezza i confini dell’una e dell’altra, oltre che 
le relative estensioni temporali.  

Si tratta, come ha osservato Danilo Zolo, di una «critica interna al 
paradigma della modernità» che ha «assai poco da spartire con la “rea-
zione” al moderno»71 (espressa invece da Vattimo) proprio perché dif-
ferisce nella caratterizzazione ontologica attribuita alla modernità a 
partire da una diversa visione, più articolata e complessa, del rapporto 
tra tempo e storia. Ecco il motivo per cui queste riflessioni (e più in 
generale la ricerca sulla «teologia politica», di cui parte del pensiero 
italiano è stato e continua a essere interprete fondamentale72) hanno 
 

70 R. Esposito, La modernità tra politica e «impolitico», in C. Galli (a cura di), Logiche e 
crisi della modernità, cit., pp. 159-172. Di Esposito si veda anche Categorie dell’impolitico 
(il Mulino, Bologna), anch’esso pubblicato lo stesso anno del convegno, 1988. 

71 D. Zolo, Critica della modernità o reazione alla modernità?, in C. Galli (a cura di), 
Logiche e crisi della modernità, cit., p. 184. Zolo rimane comunque critico poiché ritiene «il 
loro [di Galli, Duso, Esposito ecc.] atteggiamento come una critica della modernità che fa leva 
su un paradigma pre-moderno per proporre una Rehabilitierung di aspetti della filosofia clas-
sica europea. La loro mi sembra una lettura polemica del nostro tempo che si nutre di una 
implicita, sistematica apologia di qualcosa di essenziale che sarebbe appartenuto al passato e 
che oggi si ritiene perduto» (ivi, p. 185). Questo paradigma «pre-moderno» sarebbe, in so-
stanza, la riproposizione di una visione «sostanzialmente aristotelica della politica» a partire 
dalla rilettura di teorici quali (tra gli altri) Carl Schmitt, Eric Voegelin, Leo Strauss, Hanna 
Arendt, Simone Weil. In realtà, come osservato, se inquadrata in relazione all’intero dibattito 
sulla questione del postmoderno la loro posizione risulta difficilmente catalogabile in tale 
modo, poiché la «critica interna» rimane – appunto – ancorata alla dimensione complessa 
della modernità, senza incorrere in schematizzazioni pre- o post- moderne. 

72 Non a caso, la cornice della «teologia politica» permette di ritrovare una comunanza con 
questi temi anche in autori che non hanno preso direttamente parte al dibattito sul postmo-
derno. In Mario Tronti, per esempio, proprio la riflessione sulla teologia politica segna un 
punto di svolta che riguarda anche la storia del Novecento: «con la fine degli anni Settanta 
[Tronti] inizia a descrivere sempre più la curva di un tramonto epocale, facendosi contempo-
raneamente testimonianza di una fase storica nuova, impostasi in netta discontinuità con la 
prima metà del secolo» (M. Di Pierro, Mario Tronti lettore di Carl Schmitt. Da Marx alla 
teologia politica, in «Storia del pensiero politico», 2, 2017, p. 272). Come osservato, Tronti 
non interviene direttamente nel dibattito sul postmoderno, salvo rare allusioni: «un’epoca che 
definisce le proprie coordinate culturali con il prefisso post, non ha niente da dire su se stessa» 
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mantenuto la loro presa analitica anche negli anni successivi, fino a 
quella che Paolo Costa ha di recente definito una «ricomparsa, pro-
gressiva e senza eccessivi clamori, delle “grandi narrazioni” e, se non 
esattamente della filosofia della storia […] della macro-storia, della 
Big History, della longue durée»73. Vattimo, al contrario, pur mante-
nendo viva la sua prospettiva ermenutico-heideggeriana è stato tutta-
via «costretto» dagli eventi a una sorta di marcia indietro sia sui 
«grandi racconti», sia sulla storia in quanto tale, come dimostrano i 
suoi interventi di ripresa di un macro-tema come quello del «comuni-
smo» e la relativa riattivazione della «storia degli oppressi» (in ottica 
benjaminiana) contro – paradossalmente – un altro propugnatore della 
«fine della storia»: Francis Fukuyama74. 

La conclusione degli anni Ottanta segna la «chiusura» del dibattito 
italiano sulla «fine della storia». Da una parte, la pubblicazione nel 
1987 del libro di Victor Farias Heidegger and Nazism (tradotto in ita-
liano l’anno seguente) apre il «caso Heidegger» e «costituisce un 
aspetto decisivo del dibattito sul postmoderno, specie 
 
(M. Tronti, Il sorriso di Sara, 1992, ora in M. Tronti, Il demone della politica. Antologia di 
scritti (1958-2015), a cura di M. Cavalleri, M. Filippi, J. Mascat, il Mulino, Bologna, 2017, 
p. 455). Tuttavia, le opere degli anni Ottanta e Novanta, grossomodo da Il tempo della politica 
(Editori Riuniti, Roma, 1980) fino a La politica al tramonto (Einaudi, Torino, 1998) sono 
attraversati nel profondo dal tema della crisi della modernità, nel senso peculiare che Tronti 
attribuisce a questo termine (il tempo della «grande politica» e del suo rapporto con la «grande 
storia»). In questo senso, nell’analisi trontiana la crisi del moderno indica il dissolvimento del 
rapporto tra Storia (borghese) e Politica (del movimento operaio, dopo la sua sconfitta), dun-
que il progressivo adombramento delle condizioni ontologiche entro cui dispiegare il con-
flitto. Tuttavia, anche in questo caso ci si trova di fronte a una posizione che si può catalogare 
come «critica interna» alla modernità (al netto dell’accento sulle rotture storiche). Come sin-
tetizzano Matteo Cavalleri, Michele Filippini e Jamila Mascat, «scartando qualsiasi deriva 
ingenuamente antimoderna – declinata in termini irrazionlisti o romantici – una critica del 
moderno è invece possibile come costruzione di un’alternativa al senso condiviso della pro-
pria epoca, tramite il passaggio teorico – e non il semplice approdo – in “scomodi e inattuali” 
terreni di ricerca. Si tratta quindi per Tronti di elaborare una critica al mondo così come è, ma 
che deve al contempo essere informata di realismo politico, poiché nasce sotto l’obbligazione 
etica di sfuggire quel destino tragico della sconfitta pratica che ha caratterizzato la politica 
moderna in quanto politica dell’occidente» (M. Cavalleri, M. Filippi, J. Mascat, Introduzione, 
in M. Tronti, Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015), cit., p. 40). 

73 P. Costa, La modernità è un’eta assiale? Il ritorno della macro-storia, in C. Dipper, P. 
Pombeni (a cura di), Le ragioni del moderno, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in 
Trento, il Mulino, Bologna, 2014, p. 239. 

74 Cfr. G. Vattimo, S. Zabala, Hermeneutic Communism. From Heidegger to Marx, Co-
lumbia University Press, New York, 2011, in particolare il secondo e il terzo capitolo. 
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nell’orientamento che aveva fatto perno sul filosofo tedesco»75 e rende 
così «meno appetibile» il richiamo ai temi heideggeriani. Dall’altra, 
l’intervento di Fukuyama e i fatti che si propone di interpretare (la 
sconfitta del socialismo orientale e la fine della guerra fredda) deter-
minano un «cambio di registro»76 con il passaggio del tema della «fine 
della storia» a una dimensione più immediatamente politica e globale.  
 
 
2. Semantiche del post (2): politica 

 
Nell’osservare lo scorrere degli eventi degli ultimi dieci anni circa, è dif-

ficile eludere la sensazione che qualcosa di estremamente importante sia ac-
caduto nella storia mondiale. […] Ciò a cui stiamo assistendo potrebbe essere 
non solo la fine della Guerra Fredda, o l’esaurirsi di un periodo particolare 
della storia post-bellica, ma la fine della storia in quanto tale: cioè, il punto 
di arrivo dell’evoluzione ideologica della specie umana e l’universalizza-
zione della democrazia liberale occidentale come forma ultima di governo77. 

 
La tesi di Fukuyama è nota: la storia termina perché viene meno la 

«concorrenza» alla democrazia liberale. Quest’ultima, nel realizzare 
la sua vittoria storica nei confronti dei competitors (monarchia eredi-
taria, fascismo e comunismo) concretizza la sua giunzione con il libero 
mercato e apre le porte a uno stadio pacificato che, prima o dopo, tutto 
il mondo raggiungerà o aspirerà a raggiungere. Dunque, la «fine» della 
storia va intesa nel suo duplice significato di «termine» e di «scopo», 
«ambizione». Lo sviluppo di questa tesi è affidato a un primo saggio 
pubblicato nel 1989 sulle pagine del fascicolo estivo della rivista di 
area realista «The National Interest» con titolo The End of History?. 
 

75 M. Quaranta, Moderno e postmoderno nella cultura italiana 1980-1990, in P. Ciaravolo 
(a cura di), Moderno e post-moderno nella filosofia italiana oggi, cit. p. 28. Prosegue Qua-
ranta: «senza voler entrare nel merito della questione, va sottolineato che il “caso” è stato 
utilizzato per delegittimare alla radice il tentativo, compiuto dai difensori del pensiero debole, 
di considerare Heidegger diverso da altri filosofi (come i “dialettici”) impegnati a “realiz-
zare”, per così dire, il loro pensiero. Con la polemica di quell’anno si è tentato, insomma, di 
presentare Heidegger come il rappresentante più conseguente dell’antimoderno “reazionario” 
contestandone anche la centralità nella filosofia contemporanea». 

76 P. Anderson, The Ends of History, in P. Anderson, A Zone of Engagement, Verso, Lon-
don-New York, 1992, p. 282. 

77 F. Fukuyama, The End of History?, in «The National Interest», 16, 1989, pp. 3-4. 
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Qui Fukuyama dichiara fin da subito il suo debito intellettuale nei con-
fronti di Alexandre Kojève e della sua interpretazione della filosofia 
hegeliana, il cui concetto di «Stato universale omogeneo» fotografa la 
situazione degli Stati occidentali alla fine degli anni Ottanta78: «una 
democrazia liberale nella sfera politica» che in ambito economico si 
accompagna «all’abbondanza del libero mercato»79. È bene sottoli-
neare che, secondo Fukuyama, tra i due ambiti non esiste una relazione 
deterministica. Entrambi godono di una propria autonomia e, sempli-
cemente, procedono di pari passo nello sviluppo della storia dell’uma-
nità sostentandosi a vicenda, il che li porta, alla fine del percorso, a 
intersecarsi perfettamente. Poco dopo la pubblicazione di questo sag-
gio, sollecitato dalle reazioni suscitate, nel 1992 lo scienziato politico 
americano pubblica un ampliamento delle sue argomentazioni che as-
sume la forma di un libro voluminoso: The End of History and the Last 
Man. 

La tesi principale rimane la medesima del saggio, così come per-
mane a fondarla la presenza di Kojève lettore di Hegel80 (aspetto, que-
sto, su cui Fukuyama ha ricevuto diverse critiche81). Tuttavia, esiste 
una discontinuità che rende i due testi più distanti di quanto si possa 
credere a una prima lettura, e che getta luce su una contraddizione fon-
damentale che accompagna il pensiero dello statunitense. Nel libro del 
1992 Fukuyama si difende (fin dalle primissime pagine) dalle critiche 
di chi ha «frainteso» il senso del suo «impiego del termine “storia”»82:  
 

78 «Lo stato che emerge alla fine della storia è liberale nella misura in cui tramite un sistema 
di leggi riconosce e protegge il diritto universale dell’uomo alla libertà, e democratico nella 
misura in cui esiste solo con il consenso dei governati. Per Kojève questo cosiddetto “stato 
universale omogeneo” ha trovato la sua vera concretizzazione nei paesi occidentali dell’Eu-
ropa post-bellica» (ivi, p. 5). 

79 Ivi, p. 7. 
80 Cfr. soprattutto A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, Paris, 1947 

(trad. it. a cura di G.F. Frigo, Introduzione alla lettura di Hegel, Adelphi, Milano, 1996). 
Un’analisi teoretica delle fonti filosofiche di Fukuyama e del modo in cui le interpreta si trova 
in D. Herwitz, Francis Fukuyama and the End of History, in «South African Journal of Phi-
losophy», 19, 3, 2000, pp. 222-234. 

81 Le analizza nel dettaglio Perry Anderson nel suo The Ends of History, cit., pp. 285-294.  
82 Un argomento, questo, che Fukuyama solleva già nei primissimi interventi successivi al 

saggio del 1989, come si può osservare in A Reply to My Critics, in «The National Interest», 
18, 1989/90, pp. 21-22 e che ha ribadito anche in occasioni più recenti (per esempio, F. Fu-
kuyama, Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Farrar, Straus and 
Giroux, New York, 2018). 
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intendendo la storia nel significato convenzionale di successione di avve-

nimenti, questi critici cercarono di dimostrare che io mi sbagliavo portando 
come prove della «continuità della storia» la caduta del Muro di Berlino, la 
repressione di Piazza Tienanmen da parte del governo comunista cinese e 
l’invasione irachena del Kuwait. La fine che io ipotizzavo non era quella 
degli avvenimenti, e tantomeno di quelli più grandi e più gravi, ma della 
Storia intesa come processo evolutivo unico e coerente, che tiene conto delle 
esperienze di tutti i popoli in tutti i tempi83. 

 
Fukuyama dichiara alla base della sua idea una distinzione tra «sto-

ria-evento» e «Storia-processo». Sebbene nell’ottica di una certa in-
terpretazione della filosofia hegeliana della storia si possa compren-
dere il ragionamento dell’americano (per quanto in Hegel tale distin-
zione appaia problematica, vista l’equivalenza di realtà e razionalità e 
dunque l’espressione stessa del processo all’interno dell’evento), è tut-
tavia lo stesso Fukuyama a tradire tale distinzione. Il saggio del 1989, 
infatti, espone la sua tesi in forma di domanda (The End of History?) 
e si conclude in modo ambivalente rispetto alla possibilità di una «ri-
nascita» della S/storia anche nella post-Storia: «forse la prospettiva di 
secoli di noia alla fine della storia servirà alla storia per ricominciare 
ancora una volta»84. Il libro del 1992, invece, vede la sparizione del 
punto interrogativo dal titolo (The End of History and the Last Man)85 
e un’argomentazione molto più perentoria. Anche in questa sede ri-
mane un fondo di possibilità altre (ben rappresentate dalla metafora 
del nuovo viaggio alla fine del libro86), ma si tratta sempre di alternative 
 

83 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York-Toronto, 
1992, pp. xi-xii; trad. it. di D. Ceni, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 
1992, p. 10. 

84 F. Fukuyama, The End of History?, cit., p. 18. 
85 Nella prefazione di Identity (cit.) Fukuyama ha sottolineato brevemente il fatto che di-

versi suoi critici non hanno notato la presenza del punto interrogativo nel saggio del 1989, ma 
egli stesso non ne ha approfondito l’assenza nel libro successivo.  

86 «Alexandre Kojève credeva che alla fine sarebbe la storia stessa a rivendicare la propria 
razionalità. Nella città, cioè, entrerebbe un numero di carri abbastanza alto da costringere 
chiunque ragioni ad ammettere che c’erano solo una strada ed una destinazione. Se siamo già 
arrivati a questo punto non possiamo dirlo con certezza, e questo perché, nonostante che la 
rivoluzione liberale si sia propagata in tutto il mondo, le prove che abbiamo sulla direzione 
dei carri non possono essere ritenute conclusive. Ed infine, anche ammesso che la maggio-
ranza dei carri finisca per entrare nella stessa città, potrebbe anche darsi che i loro occupanti, 
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che trascendono la condizione post-Storica che, invece, descrive la si-
tuazione attuale. Fukuyama, in altre parole, appare nel 1989 molto più 
cauto rispetto alla sua tesi di quanto faccia nel 1992. La ragione è, con 
tutta evidenza, il susseguirsi di eventi che accompagnano la distanza 
tra i due momenti. Il saggio del 1989 viene infatti pubblicato in estate, 
quando la caduta del muro di Berlino e tantomeno la sconfitta defini-
tiva dell’Unione Sovietica non si sono ancora verificate. Certo, la sen-
sazione di essere prossimi all’implosione del socialismo reale era dif-
fusa già nella prima metà degli anni Ottanta87, ma la sua fine effettiva 
ha conferito all’analisi una spregiudicatezza maggiore. Il fatto che lo 
stesso Fukuyama si convinca maggiormente della sua tesi dopo il 
1989, come dimostra la differenza di tono esistente tra saggio e libro, 
dimostra che la distinzione tra «storia-evento» e «Storia-processo» è 
difficilmente sostenibile anche per chi pretenderebbe di portarla a di-
mostrazione della sua stessa tesi. Insomma, l’idea di un argomento 
esclusivamente «normativo» che «trascende i fatti empirici»88 viene 
tradita, seppur inconsciamente, dallo stesso Fukuyama. 

Al netto di questa rilevante differenza, il libro del 1992 approfon-
disce e sviluppa gli argomenti già esposti, in alcuni casi radicalizzan-
doli. È il caso del rapporto tra scienza, economia e politica, appena 
accennato nel saggio del 1989 e che diventa invece successivamente 
un punto centrale. La risposta affermativa alla domanda (kantiana) 
circa la possibilità di scrivere una storia universale dal punto di vista 
cosmopolitico è possibile infatti, secondo Fukuyama, grazie alle 
scienze moderne che forniscono «un meccanismo il cui sviluppo pro-
gressista conferisce alla storia umana una direzionalità e insieme una 
coerenza lungo i diversi secoli passati»89. Al cuore di questo meccani-
smo si trova la florida connessione tra conoscenza-tecnologia e libero 
 
dopo aver dato un’occhiata in giro, non la trovassero di loro gradimento e decidessero di af-
frontare un altro lungo viaggio» (F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, cit., p. 
339; trad. it. di D. Ceni, La fine della storia e l’ultimo uomo, cit., p. 352). 

87 Tanto che secondo Krishan Kumar «Fukuyama diceva ciò che molti pensavano» (K. 
Kumar, The Revolutions of 1989: Socialism, Capitalism and Democracy, in «Theory and So-
ciety», 21, 3, 1992, p. 313). 

88 F. Fukuyama, Reflections on the End of History, Five Years Later, in «History and The-
ory», 34, 2, 1995, p. 29. 

89 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, cit., p. 126; trad. it. di D. Ceni, La 
fine della storia e l’ultimo uomo, cit., p. 145. 
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scambio garantita dalla cornice della democrazia liberale. Nella lettura 
di Fukuyama le scienze moderne contribuiscono in modo decisivo alla 
direzionalità della storia grazie alla loro «accumulazione di sapere»90: 
l’innovazione tecnologica e l’organizzazione razionale del lavoro che 
derivano dall’epistemologia moderna consentono, secondo l’ameri-
cano, di individuare una correlazione tra un certo grado di industria-
lizzazione e di democratizzazione, e si presentano come un prisma di 
continuità tra società industriali propriamente dette e società postindu-
striali91.  

In sintesi, per rievocare alcuni dei temi già analizzati, la capacità 
epistemologica delle scienze moderne di ordinare il mondo produce, 
secondo Fukuyama, una direzionalità storica che trova il suo apogeo 
politico nella democrazia liberale di stampo occidentale92. In questo 
senso, come è stato osservato, in Fukuyama si osserva un tentativo di 
«ristoricizzazione» che trova il punto di approdo definitivo della lotta 
per il riconoscimento del proprio valore individuale «nello Stato libe-
raldemocratico e nella piena legittimità della società capitalistica»93. In 
questo modo non solo viene negata ogni ulteriore evoluzione ideolo-
gica, ma si realizza una pacificazione ordinata: «il nuovo ordine che si 
prospetta è per Fukuyama la soluzione più auspicabile dopo la grande 
disgregazione che ha caratterizzato gli ultimi decenni del XX secolo. 

 
90 Cfr. ivi, p. 89; trad. it. p. 109. 
91 «Le scienze moderne continuano, nelle forme ben note dell’innovazione tecnologica e 

dell’organizzazione razionale del lavoro, ad imporre il loro carattere alle società “postindu-
striali” non meno di quanto fecero con le società ai primi stadi dell’industrializzazione» (ivi, 
p. 91; trad. it. p. 111). 

92 La questione del rapporto tra scienza, nuove tecnologie e direzionalità della storia im-
pegna Fukuyama fino in anni recenti. In Second Thoughts: The Last Man in a Bottle («The 
National Interest», 56, 1999, pp. 16-33) lo scienziato politico americano ripensa la sua tesi 
alla luce dello sviluppo dell’Information Technology da un lato (grazie a cui, secondo Fu-
kuyama, i processi di democratizzazione e liberalizzazione subiscono una positiva accelerata), 
e le biotecnologie dall’altro (responsabili, invece, di «snaturare» la condizione umana e dun-
que di allontanare l’umanità da quel percorso direzionato verso la «fine della storia» che pog-
gia, nella sua ottica, proprio sull’immutabilità della condizione naturale umana). Temi che 
Fukuyama svilupperà soprattutto in Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechno-
logy Revolution (Farrar, Straus and Giroux, New York, 2002) con cui interverrà nel dibattito 
sul «postumano» collocandosi in una posizione che è stata definita «neo-bio-luddista» (cfr. J. 
Hughes, Citizen Cyborg. Why Democratic Society Must Respond to the Redesigned Human 
of the Future, Westview Press, Boulder, 2004). 

93 M. Ricciardi, La società senza fine, cit., p. 72. 
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La fine della storia è per lui il presupposto necessario per una ricostru-
zione dell’ordine che deve avvenire ristrutturando il discorso classico 
liberale con i suoi postulati individualistici»94. La «fine della storia» 
realizza l’«ordine spontaneo» caro a von Hayek e ai neoliberali.  

Che questo sia l’orizzonte entro cui si muove Fukuyama è dimo-
strato anche dal fatto che la sua si presenta come una tesi intimamente 
post-conflittualista (o, per meglio dire, a-conflittualista). L’americano 
riprende la dialettica hegeliana, soprattutto nella figura del rapporto 
servo-signore, per concepire la storia come una «lotta per il riconosci-
mento»95 che si sviluppa tanto sul piano delle relazioni internazionali, 
quanto su quello dei movimenti interni alle diverse società. Se la storia 
inizia come una lotta per il riconoscimento, si può pensare al «primo 
uomo» come quello ipotizzato nello stato di natura hobbesiano, e 
«l’ultimo uomo» come colui che, giunto alla «fine della storia» non ha 
più bisogno di tale lotta perché ottiene comunque il riconoscimento 
che cerca. Insomma, «fine della storia» significa anche fine del con-
flitto. Si tratta di un tema che emerge in modo chiaro nel saggio del 
1989, in cui Fukuyama delinea come caratteristica delle società alla 
«fine della storia» l’assenza di contraddizioni fondamentali che non 
possano essere risolte nel contesto del liberalismo moderno – prima (e 
unica, se si vuole) tra tutte, la contraddizione tra capitale e lavoro96. La 
storia giunge al suo termine e apogeo nel momento in cui nessun con-
flitto è materialmente in grado di provocare un rovesciamento dell’or-
dine esistente e la formazione di una nuova società. Certo, prosegue 
Fukuyama, restano alcune contraddizioni «minori», alcuni possibili 
momenti «locali» di conflitto, nello specifico relativi all’integralismo 
religioso (che però secondo l’americano non è in grado di assumere 
una valenza realmente universale, e dunque non rappresenta una vera 
minaccia per l’universalismo liberale97) e al nazionalismo (che però è 
considerato generalmente compatibile con il liberalismo98), ma si tratta 
di situazioni residuali e compossibili con la democrazia liberale.  

 
94 Ibidem. 
95 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, cit., p. 145; trad. it. di D. Ceni, La 

fine della storia e l’ultimo uomo, cit., p. 163. 
96 Cfr. F. Fukuyama, The End of History?, cit., pp. 8 e ss. 
97 Cfr. ivi, pp. 14-15. 
98 Cfr. ivi, p. 15.  
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Fukuyama si concentra sull’idea dell’esaurimento della contraddi-
zione tra capitale e lavoro e ne deduce la fine di una conflittualità ra-
dicale in quanto tale, il termine di uno scontro in grado di far saltare il 
sistema. Si tratta, come è evidente, di una prospettiva che rielabora in 
senso teorico l’assimilazione del «secondo» e «terzo» mondo da parte 
del «primo», unico agente vittorioso operante sullo scenario globale. 
Esiste tuttavia un’altra contraddizione (ignorata da Fukuyama) che ac-
compagna il liberalismo fin dai suoi esordi: quella tra forma e so-
stanza. È quest’ultima a rendere evidente l’insostenibilità delle tesi di 
Fukuyama anche all’altezza degli anni Ottanta-Novanta. Il fatto che lo 
scienziato politico americano non la prenda in considerazione è tanto 
più rilevante se si osserva che lui stesso ne è vittima. Afferma Fu-
kuyama:  

 
come ha notato (tra gli altri) Kojève, l’egualitarismo dell’America mo-

derna rappresenta la realizzazione della società senza classi immaginata da 
Marx. Questo non vuol dire che negli Stati Uniti non esiste più una divisione 
tra ricchi e poveri, o che il gap tra loro non sia aumentato negli ultimi anni. 
Ma le cause alla radice della diseguaglianza economica non hanno nulla a 
che fare con la struttura giuridica e sociale sottostante la nostra società (che 
rimane fondamentalmente egualitaria e moderatamente redistribuzionista), 
né con le caratteristiche sociali e culturali dei gruppi che la compongono, che 
sono a loro volta l’eredità storica di condizioni premoderne. Dunque, la po-
vertà nera negli Stati Uniti non è il prodotto intrinseco del liberalismo, ma 
piuttosto «l’eredità della schiavitù e del razzismo» che persiste per molto 
tempo dopo l’abolizione formale della schiavitù99. 

 
Tuttavia, nell’ottica di Fukuyama questa persistenza sostanziale 

non mette in discussione la forma dell’egualitarismo liberale, né è con-
siderata una contraddizione in grado di aprire un conflitto potenzial-
mente esplosivo per la cornice liberale. Poiché quest’ultima ha risolto 
formalmente le sue contraddizioni, esse sono de facto pacificate anche 
sostanzialmente100. La storia (e la cronaca) degli anni recenti, negli Stati 
Uniti ma non solo, dimostra che in realtà la contraddizione tra forma 
 

99 Ivi, p. 9. 
100 In questo senso osserva Gianluca Bonaiuti che «chi dice after history pensa in realtà 

after politics, se dalla politicità si escludono le routine funzionali di sistemi politici orientati 
a una sempre più stretta autoreferenza decisionale» (G. Bonaiuti, Il futuro del futuro. Saggio 
sulla semantica (in)temporale della «società», in «Sociologia», 1, 2011, p. 63. 
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e sostanza costituisce ancora un problema irrisolto del liberalismo, e 
che come tale è in grado di proiettare quest’ultimo in un orizzonte 
tutt’altro che pacificato.  

La peculiarità dell’intervento di Fukuyama consiste nello scom-
penso che esso crea tra presupposto e risultato. L’americano muove 
infatti da una prospettiva pienamente moderna che, tuttavia, giunge a 
esiti che si possono definire post-moderni. Fukuyama, come è evi-
dente, si trova agli antipodi rispetto alle posizioni più diffuse nel post-
moderno, tanto che con la sua lente hegelo-kojèviana costruisce espli-
citamente un metaracconto in cui dialettica dello Spirito, ermeneutica 
del senso, emancipazione del soggetto razionale e sua ricchezza con-
fluiscono storicamente in un unico piano ordinato. Non a caso, in una 
delle rare occorrenze in cui entra direttamente nel dibattito egli critica 
aspramente le posizioni dei postmoderni, colpevoli di affermare l’ine-
sistenza di una direzione coerente nella storia «dai confortevoli salotti 
di Parigi, o New Haven, Irvine»101. In particolare, Fukuyama rimpro-
vera al «liberalismo infondato» di Rorty di non accorgersi che le sue 
condizioni di possibilità risiedono esattamente nella veridicità della 
tesi dello stesso Fukuyama102: «un liberalismo postmoderno può dirsi 
al sicuro da minacce esterne solo in un mondo popolato esclusiva-
mente da altri stati liberali – in altre parole, solo se i postmoderni sanno 
di vivere alla fine della storia»103. Tuttavia, e qui risiede il paradosso di 
tale prospettiva, pur respingendo la critica postmoderna Fukuyama 
giunge allo stesso risultato di «disattivazione» della categoria di mo-
dernità. La «fine della storia» come conflitto per il riconoscimento rap-
presenta al tempo stesso la realizzazione di un piano pacificato grazie 
alla forma politica del liberalismo – lo «Stato universale omogeneo» 
– e la fine della modernità come terreno di quello scontro. Il mondo 
post-storico è anche un mondo post-moderno104. 

 
101 F. Fukuyama, Reflections on the End of History, Five Years Later, cit., p. 34. 
102 Ivi, p. 36. 
103 Ibidem. 
104 Una equivalenza dimostrata, da ultimo, dal modo in cui Fukuyama in Identity (cit., 

2018) è tornato a riflettere sulla sua tesi e sulla questione delle «identity politics», che sem-
brano «riaprire» il corso storico in ragione del loro portato conflittuale e dunque «riattivare» 
anche una categoria altrimenti lasciata in ombra quale quella di «modernità» e le derivate 
(«modernizzazione» ecc.). 
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Le tesi di Fukuyama hanno suscitato un ampio dibattito, impossi-
bile da sintetizzare in maniera esaustiva in questa sede. In diverse oc-
casioni, fin dal 1989, lo scienziato politico americano è tornato a riba-
dire e difendere la sua tesi e in altrettante circostanze egli si è trovato 
di fronte chi lo accusava di «storicismo totalitario»105 o idealismo, di 
non aver compreso Hegel o Kojève, o più semplicemente di scarsa 
aderenza alla realtà dei fatti106. Tuttavia, nella maggior parte dei casi 
questo legame tra fine della storia e crisi/fine della modernità è rimasto 
in ombra. Fanno eccezione due critiche che, nella loro radicalità, col-
gono (seppur quasi inconsciamente) il fulcro del problema. Queste, 
mentre rovesciano la tesi e l’argomentazione di Fukuyama non solo 
smentiscono l’idea di una «fine della storia», ma riattivano quest’ul-
tima nel suo intimo legame con la modernità e rispondono così all’idea 
di una sua crisi.  

La prima di queste critiche è sviluppata da Samuel Phillips Hun-
tington. In un primo saggio (No Exit. The Errors of Endism), imme-
diatamente successivo alla prima pubblicazione di Fukuyama, Hun-
tington attacca quest’ultimo e le teorie del cosiddetto «endism», spe-
culari a quelle relative al «declinism», ma più pericolose. Laddove in-
fatti i pensatori del declino americano (ben rappresentati da Paul Ken-
nedy e dal suo The Rise and Fall of the Great Powers: Economic 
Change and Military Conflict from 1500 to 2000, 1987) mettevano in 
guardia sul futuro, i teorici «della fine» (come Fukuyama) invitavano 
in modo problematico a un rilassamento derivante dalla convinzione 
di «avere già vinto»107. Secondo Huntington la tesi sulla «fine della sto-
ria» come summa della «fine della guerra fredda» e della «guerra tra 

 
105 A. Prior, Francis Fukuyama and the «End of History» Debate, in «Politikon», 18, 2, 

1991, pp. 49-54; si veda anche R. Peet, Reading Fukuyama: Politics at the End of History, in 
«Political Geography», 12, 1, 1993, pp. 64-78.  

106 Per le critiche rivolte a Fukuyama e le sue risposte si veda, oltre ai già citati A Reply to 
my Critics, Reflections on the End of History, Five Years Later e Second Thoughts: The Last 
Man in a Bottle anche The «End of History» 20 Years Later, in «New Perspective Quarterly», 
27, 1, 2010, pp. 7-10. Una prima raccolta del dibattito sulle tesi di Fukuyama si trova in T. 
Burns (ed.), After History? Francis Fukuyama and his Critics, Rowman&Littlefield, Lanham, 
1995. Successivamente, le critiche a Fukuyama sono state riprese da Perry Anderson in The 
Ends of History?, cit., pp. 284 e ss. Da ultimo, una rassegna aggiornata si può trovare in G. 
Elliott, Ends in Sight, Pluto Press, London-Ann Arbor, 2008, pp. 34-63. 

107 S.P. Huntington, No Exit: The Errors of Endism, in «The National Interest», 17, 1989, p. 4. 
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nazioni» raccoglie in sé il massimo delle aporie di queste prospettive108, 
a cui si aggiunge una sorta di grandeur filosofica che egli mostra di 
sopportare a fatica. Al di là delle considerazioni generali, i problemi 
principali sono tre: a) Fukuyama enfatizza eccessivamente il ruolo 
delle idee, della coscienza e delle ideologie109; b) anche ammettendo 
che la storia si sviluppi come pensa Fukuyama, nulla vieta la possibi-
lità di «corsi e ricorsi»; c) il fatto che la democrazia liberale sia o possa 
essere la forma di governo ideale universalmente riconosciuta non 
esclude a priori l’insorgenza di conflitti dentro lo stesso quadro libe-
rale110. 

Su questo versante Huntington articola la sua posizione più nota 
relativa allo «scontro di civiltà». Nel saggio The Clash of Civilization? 
(1993111) e poi nel libro omonimo del 1996112 (che, anche in questo caso, 
 

108 Che Huntington analizza nel dettaglio alle pagine 4-7 del suo saggio. 
109 Una posizione che si ritrova anche in altri critici, per esempio David Marquand secondo 

cui «le profezie che si basano sulla premessa nascosta di una correlazione diretta tra le modi-
ficazioni intellettuali e quelle politiche sono particolarmente vulnerabili» (Big Ends or Little 
Ends?, in A. Ryan, After the End of History, Collins&Brown, London, 1992, p. 107. 

110 S.P. Huntington, No Exit: The Errors of Endism, cit., p. 9. A questo si aggiungono due 
problemi di carattere generale dell’«endism»: una sovrastima della predicibilità della storia e 
la tendenza a ignorare la debolezza e irrazionalità della natura umana. Infine, una critica par-
ticolare riguarda il rapporto di Fukuyama con Marx. Secondo Huntington, infatti, la tesi del 
primo sarebbe schiacciata sulla teoria del secondo: nonostante i suoi tentativi di distanziar-
sene, Fukuyama sarebbe, suo malgrado, un «ripetitore» della prospettiva marxista e marxiana 
sulla storia. Al contrario, secondo Terry Eagleton le due prospettive sono agli antipodi, ed è 
presente in Fukuyama una incomprensione totale della riflessione marxiana: laddove, infatti, 
per Marx la storia dell’umanità è in realtà «preistoria» fino al momento della società senza 
classi, che dunque si trova all’«origine» della storia e non al suo termine (T. Eagleton, The 
Illusions of Postmodernism, cit., pp. 65-66; trad. it. di F. Salvatorelli, Le illusioni del postmo-
derno, cit., p. 80). A questo si aggiunge la riflessione di Costanzo Preve, secondo cui invece 
esisterebbe una continuità tra Stalin e Fukuyama sul tema della «fine della storia» poiché 
entrambi intendono questa categoria all’interno di una prospettiva antropologico-politica, 
dove cioè l’ambito politico è derivato da quello antropologico-naturale: come il primo era 
«consapevole della necessità di una fondazione antropologica del comunismo (l’uomo 
nuovo)», così il secondo «sostiene che la fine capitalistica della storia si basa su una antropo-
logia filosofica migliore di quella perseguita dal comunismo storico novecentesco». In questo 
senso «il capitalismo liberale è per Fukuyama esattamente quello che il socialismo è per Sta-
lin: la fine della storia intesa come fine di trapassi qualitativi nel processo di successione delle 
epoche storiche» (C. Preve, Il tempo della ricerca, cit., pp. 216-217). 

111 S.P. Huntington, The Clash of Civilizations?, in «Foreign Affairs», 72, 3, 1993, pp. 22-49. 
112 S.P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Si-

mon&Schuster, New York, 1996; trad. it. di S. Minucci, Lo scontro delle civilità e il nuovo 
ordine mondiale, Garzanti, Milano, 1997. 
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perde il punto interrogativo nel titolo) lo scienziato politico americano 
si oppone frontalmente all’idea di una «fine della storia» rappresentata 
dalla pacificazione neoliberale. Secondo Huntington, Fukuyama (e, 
più in generale, i post-conflittualisti generatori di «illusioni di armo-
nia»113) escludono la possibilità di conflitti totali nel prossimo futuro 
poiché ascrivono tali movimenti alla sola sfera ideologica o econo-
mica, satura dopo la fine della guerra fredda. Tuttavia, egli afferma, lo 
scontro dei prossimi decenni non avrà tali basi, ma si svilupperà tra 
civiltà, e in particolare tra la civiltà occidentale e le civiltà non-occi-
dentali114.  

Tralasciando il dettaglio dell’argomentazione specifica che Hun-
tington porta a sostegno della sua tesi e le motivazioni che ne stanno 
alla base115, ciò che qui interessa è osservare il modo in cui l’americano 
connette storia, conflitto, modernizzazione e Occidente. In più occa-
sioni Huntington (riprendendo in questo un tema a lui caro fin dagli 
esordi116) ripete che la civiltà occidentale è sia occidentale sia moderna 
(meglio, che è occidentale in quanto moderna)117 e che proprio sulla 
faglia della modernizzazione e della tendenza occidentale all’univer-
salizzazione si sviluppa lo scontro delle civiltà: «l’universalismo è 
l’ideologia dominante dell’Occidente nei confronti delle culture non 

 
113 Ivi, p. 31; trad. it. p. 29. 
114 Huntington chiarisce che questo non significa che la presenza di coerenza massima den-

tro le civiltà, o la scomparsa di conflitti interni a essi, ma che gli scontri tra civiltà – all’esterno 
– saranno più duri, totali e intensi di quelli interni alle civiltà stesse.   

115 In estrema sintesi, i motivi dell’acuirsi dello scontro delle civiltà sono da ricercarsi nel 
fatto che a) le differenze tra civiltà sono non solo reali, ma fondamentali; b) il mondo diventa 
sempre più piccolo; c) i processi di modernizzazione economica e di cambiamento sociale 
separano le comunità dalle identità locali tradizionali, e questo provoca un senso di spaesa-
mento e di sradicamento a cui si oppone la volontà di un radicamento forte; d) il ruolo ambi-
guo dell’Occidente da un alto favorisce la crescita dell’autocoscienza delle civiltà, ma dall’al-
tro rende evidente la balcanizzazione; e) le caratteristiche culturali e le differenze che a questo 
piano si ascrivono sono meno mutevoli, e quindi meno inclini al compromesso, di quanto lo 
siano le caratteristiche economiche o politiche (S.P. Huntington, The Clash of Civilizations?, 
cit., pp. 25-27). 

116 Cfr. S.P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale Univer-
sity Press, 1968. Una comparazione tra queste fasi del pensiero di Huntington che analizza 
continuità e discontinuità si può trovare in H. Kreutzmann, From modernization theory to-
wards the «clash of civilizations»: directions and paradigm shifts in Samuel Huntington’s 
analysis and prognosis of global development, in «GeoJournal», 46, 1998, pp. 255-265. 

117 S.P. Huntington, The Clash of Civilizations?, cit., p. 49. 
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occidentali. […] I non occidentali definiscono occidentale ciò che gli 
occidentali definiscono universale. […] L’integrazione del mondo in 
un’unica entità è percepita dai non occidentali come una minaccia»118. 
Da qui l’inconsistenza di qualsiasi tesi relativa alla «civilizzazione 
universale» e alla pacificazione globale119 . Si può osservare, dunque, 
come la critica di Huntington a Fukuyama rovesci la post-modernità 
di quest’ultimo. Quell’universale che secondo Lyotard perde la sua 
presa nella «condizione postmoderna» e che Fukuyama ritiene realiz-
zato (idealmente, normativamente, ma tendenzialmente anche di fatto) 
nella costruzione di un ordine neoliberale pacificato diventa invece in 
Huntington il motore principale di un conflitto che riporta in primo 
piano la modernità come sfondo entro cui si dà uno scontro tra identità 
occidentale-moderna e alterità che cessano di essere «oggetti» di storia 
per diventarne «soggetti»120. La «fine della storia» e la «fine della mo-
dernità» che la accompagna possono rappresentare, secondo Hunting-
ton, solo un momento relativo all’interno di una civiltà locale consi-
derata entro un orizzonte «biologico» di nascita-crescita-morte, ma nel 
complesso delle civiltà globali né la prima (la storia) né la seconda (la 
modernità) mostrano segni di esaurimento121. 

La seconda critica in grado di cogliere la portata complessiva della 
tesi di Fukuyama è rivolta a quest’ultimo da Derrida. In Spectres de 

 
118 .P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, cit., p. 66; 

trad. it. di S. Minucci, Lo scontro delle civilità e il nuovo ordine mondiale, cit., p. 85. 
119 Cfr, ivi, pp. 69-105. 
120 S.P. Huntington, The Clash of Civilizations?, cit., p. 23. 
121 Come è noto, le tesi di Huntington sono state ampiamente discusse e si sono diffuse 

soprattutto dopo l’11 settembre 2001. L’opera di Robert Kagan (che già dal titolo appare come 
una critica a Fukuyama) The Return of History and the End of Dreams (Alfred A. Knopf 
Publisher, New York, 2008) ne rappresenta una ripresa e una evoluzione. Anche in questo 
caso, il «ritorno della storia» è legato alla ricomparsa (anche se, in realtà, si dovrebbe parlare 
di una scomparsa mai avvenuta) del conflitto nello scenario globale – proprio in relazione al 
mondo post 11 settembre –, in un contesto in cui spicca la riattivazione di quello scontro che 
Fukuyama credeva sopito tra liberalismo e regimi autocrati e autoritari: «la grande fallacia del 
nostro tempo è stato credere che l’ordine liberale internazionale poggi sul trionfo delle idee e 
su uno sviluppo naturale del progresso umano» (ivi, p. 102). Rispetto a Huntington, Kagan è 
più interessato alla dimensione propriamente geopolitica (competizione tra economie, forme 
di governo ecc.) più che politico-culturale, ed evidenzia maggiormente (per chiare ragioni 
congiunturali) il ruolo della Cina e della Russia nello scenario globale, ma nel complesso la 
prospettiva conflittualista che lo spinge a rigettare le tesi di Fukuyama e a parlare di un «ri-
torno» della storia lo avvicina a Huntington. 
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Marx (1993122) il francese afferma di considerare The End of History 
«un vangelo» portatore di una «formula neo-testamentaria» poiché 
«pretende di addurre una “risposta positiva” a una domanda, le cui 
formazioni e formulazioni non sono mai interrogate per se stesse»123. 
La domanda è quella relativa all’orientamento della storia dell’uma-
nità, e la «risposta positiva» è possibile, nell’ottica di Derrida, solo a 
patto di non complicare (decostruire) le nozioni implicate («storia» e 
«umanità»). La «fine della storia» che Fukuyama sovrappone alla pre-
sunta «fine» del marxismo sullo sfondo della sconfitta dell’Unione So-
vietica e dell’imposizione globale del mercato unico capitalistico rap-
presenta, secondo il francese, una «figura evangelica»124, una «escato-
logia cristiana»125.  

Per il momento in cui viene pensato e i suoi contenuti, il testo di 
Derrida si può considerare a ragione un’opera indirizzata esplicita-
mente e completamente contro Fukuyama. Mentre quest’ultimo di-
chiara la «fine della storia» e del comunismo, Derrida dedica la sua 
opera a «un comunista come tale, un comunista in quanto comuni-
sta»126, come a voler precisare fin da subito la molteplicità di declina-
zioni del «comunismo», e dunque l’impossibilità di dichiararne «una» 
fine. In effetti, Derrida rivendica di aver già assistito a una «fine» del 
comunismo marxista già negli anni Cinquanta, alludendo alla separa-
zione della sua generazione da una certa lettura dogmatica di stampo 
sovietico dell’opera di Marx e della politica comunista, oltre che 
all’opposizione nei confronti dello stalinismo. Lo stesso vale per la 

 
122 J. Derrida, Spectres de Marx, Editions Galilée, Paris, 1993; trad. it. di G. Chiurazzi, 

Spettri di Marx, Cortina, Milano, 1994. Il volume trae origine da una conferenza pronunciata 
da Derrida il 22 e 23 aprile 1993 all’Università della California (Riverside) nell’ambito del 
convegno internazionale «Whither marxism?» (gioco di parole tra «whither» nel senso di di-
rezione e «wither» nel senso di deperimento, dunque «dove va il marxismo?», ma anche «il 
marxismo sta deperendo?»). 

123 Ivi, p. 98; trad. it. p. 76. 
124 Ivi, p. 100; trad. it. p. 77. 
125 Ivi, p. 105; trad. it. p. 81. L’evidenza di questa «struttura evangelica» è sottolineata 

anche da Jocelyn Benoist in La fin de l’histoire comme forme ultime du paradigme historici-
ste, in J. Benoist, F. Merlini (éd.), Après la fin de l’histoire. Temps, monde, historicité, Vrin, 
Paris, 1998, pp. 17-60. 

126 J. Derrida, Spectres de Marx, cit., p. 12; trad. it. di G. Chiurazzi, Spettri di Marx, cit., p. 
1. La dedica di Derrida è a Chris Hani, militante politico e leader del Partito Comunista Su-
dafricano. Strenuo oppositore dell’apartheid, fu assassinato il 10 aprile 1993. 
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«fine della storia», per «l’ultimo uomo» ecc., temi che Derrida ricon-
duce ancora alle discussioni degli anni Cinquanta, al «canone 
dell’apocalisse moderna»127 (Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, lo 
stesso Kojève). Ma, oltre a sottolineare il carattere di non-novità delle 
tesi di Fukuyama, il francese si impegna in una critica radicale che 
investe l’impianto delle argomentazioni dell’americano fin dalle fon-
damenta, e nel frattempo sviluppa una prospettiva originale sulla sto-
ria.  

Derrida riscontra una contraddizione logica fondamentale nel pen-
siero di Fukuyama. Come osservato, infatti, contro chi accusava la sua 
tesi di scarsa aderenza alla realtà Fukuyama ha sempre rivendicato la 
normatività del suo argomento, a partire dalla distinzione tra storia 
evenemenziale e Storia ideale. Tuttavia, osserva Derrida, su questo 
punto egli non può non cadere in contraddizione:  

 
per un verso, il vangelo del liberalismo politico-economico ha bisogno 

dell’evento della buona novella, consistente in ciò che sarebbe effettivamente 
accaduto (quel che è accaduto in questa fine di secolo, specificatamente, la 
pretesa morte del marxismo e la pretesa realizzazione dello Stato della dem-
corazia liberale). Non può fare a meno del ricorso all’evento, ma siccome, 
per altro verso, la storia effettiva e tante altre realtà di apparenza empirica 
contraddicono questo avvento della democrazia liberale perfetta, è necessa-
rio allo stesso tempo porre questa perfezione come un semplice ideale rego-
latore e trans-storico. A seconda che questo lo avvantaggi o serva la sua tesi, 
Fukuyama definisce la democrazia liberale tanto come una realtà effettiva 
quanto come un semplice ideale. L’evento è tanto la realizzazione quanto 
l’annuncio della realizzazione128. 

 
Manca in Fukuyama un «pensiero dell’evento» all’altezza di una 

temporalità che non riduca quest’ultimo all’«incatenamento succes-
sivo di presenti identici a se stessi e contemporanei di se stessi»129. 
Manca, in altre parole, la capacità di pensare evento e processo su una 
scala temporale di latenza che non preveda l’unidirezionalità propria 
dell’idea di «fine», di un «traguardo» raggiunto dopo un percorso sin-
golare. Ecco perché Derrida pone la sua esposizione al servizio della 

 
127 Ivi, p. 37; trad. it. p. 24. 
128 Ivi, pp. 107-108; trad. it. p. 83. 
129 Ivi, p. 119; trad. it. p. 92. 
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costruzione di una tale temporalità alternativa. La figura dello spettro 
è l’emblema di questa diversità: c’è e non c’è contemporaneamente, 
non è pura carne né puro spirito, ma una «incorporazione paradossale, 
il divenir-corpo, una certa forma fenomenica e carnale dello spirito»130. 
In questo «divenire» si situa la «desincronizzazione» temporale del 
«revenant», colui «che ritorna», «ri-viene» ma che al tempo stesso 
«origina» e (come lo spettro del Manifest di Marx ed Engels) «invoca» 
un «a-venire». Lo scompenso temporale che si determina a partire 
dalla figura dello spettro sfalda il presente rendendolo così «non con-
temporaneo» a se stesso131 e scansando dal tavolo qualsiasi ipotesi di 
«fine della storia»:  

 
ripetizione e prima volta, ecco forse la questione dell’evento come que-

stione del fantasma: che cos’è un fantasma? Che cos’è l’effettività o la pre-
senza di uno spettro, cioè di ciò che sembra altrettanto ineffettuale, virtuale 
e inconsistente di un simulacro? C’è qui, tra la cosa stessa e il suo simulacro, 
una opposizione che tenga? Ripetizione e prima volta, ma anche ripetizione 
e ultima volta, giacché la singolarità di ogni prima volta ne fa anche un’ul-
tima volta. Ogni volta, questo è l’evento, una prima volta è un’ultima volta. 
Tutt’altra. Messa in scena per una fine della storia. La chiamiamo hantologie. 
Questa logica della hantise non solo sarebbe più ampia e più potente di 
un’ontologia o di un pensiero dell’essere (del «to be», supponendo che ci sia 
essere nel «to be or not to be», e nulla è meno certo), ma celerebbe in sé, 
seppur come luoghi circoscritti o effetti particolari, persino l’escatologia e la 
teleologica. Le comprenderebbe, ma incomprensibilmente. Come compren-
dere infatti il discorso della fine o il discorso sulla fine? L’estremità 
dell’estremo può mai essere compresa? E l’opposizione tra to be e not to be? 
Amleto iniziava già col ritorno atteso del re morto. Dopo la fine della storia, 
lo spirito viene sotto forma di revenant, è figura allo stesso tempo di un morto 
che ritorna e di un fantasma, il cui atteso ritorno si ripete, ancora e ancora132. 

 
Alla prospettiva della «fine della storia» Derrida sostituisce l’idea 

di una storicità intrisa di una temporalità molteplice, caratterizzata da 
una rivendicazione di «giustizia a-venire» (tema centrale nella 

 
130 Ivi, p. 25; trad. it. p. 13. 
131 «La disgiuntura nella presenza stessa del presente, questa sorta di non-contemporaneità 

a se stesso del tempo presente (questa intempestività o questa anacronia radicali a partire dalle 
quali cercheremo qui di pensare il fantasma)» (ivi, p. 52; trad. it. p. 36). 

132 Ivi, p. 31; trad. it. p. 18. 
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riflessione derridiana) intesa come «responsabilità» che va al di là del 
presente, e dunque oltre la possibilità di una qualsiasi «fine»: «senza 
questa non contemporaneità a sé del presente vivente, senza quel che 
segretamente lo disaggiusta, senza questa responsabilità e questo ri-
spetto per la giustizia nei confronti di quelli che non ci sono, di quelli 
che non sono più o non sono ancora presenti e viventi, quale senso ci 
sarebbe nel porre la domanda “dove?”, “dove domani?” 
(“whither”?)»133. L’idea di «a venire» investe anche la democrazia e 
sottrae alla riflessione sulla storia la teleologia che, invece, Fukuyama 
le aveva attribuito, tanto sul piano prescrittivo quanto su quello de-
scrittivo. Nella prospettiva di Derrida la «democrazia a venire» non è 
la «democrazia futura» di cui parla Fukuyama, poiché quest’ultima al-
tro non è che «una modalità futura del presente vivente»134. Per scardi-
nare questa linearità tra i due momenti il francese recupera l’idea di 
emancipazione in forma messianica, «una certa esperienza della pro-
messa» liberata «da ogni dogmatica e persino da ogni determinazione 
metafisico-religiosa, da ogni messianismo»135. Una promessa che deve 
«promettere di essere mantenuta», cioè deve porsi nell’orizzonte di 
«produrre degli eventi, nuove forme d’azione, di pratica, di organiz-
zazione ecc.»136. In sintesi, si tratta di una promessa che deve poter 
«riattivare» la storia contro l’idea di una sua «fine». È evidente come 
la riflessione di Derrida rovesci la dimensione «chiusa» dell’«epoca-
lità» di Fukuyama e metta «fine alla fine della storia»137. Il fatto che 
agli inizi degli anni Novanta questa «riattivazione politica» della storia 
venga portata avanti da un teorico comunemente associato al postmo-
derno, e che proprio in occasione della discussione su queste sue tesi 
egli abbia voluto (e dovuto) rimarcare la sua distanza da tale prospet-
tiva nonché dall’idea di «fine delle metanarrazioni» che la accompa-
gna138 dimostra, ancora una volta, la complessità degli intrecci di questo 
 

133 Ivi, p. 16; trad. it. p. 5. Il riferimento di Derrida è al titolo del convegno all’origine del 
testo, «Whither marxism?». 

134 Ivi, p. 110; trad. it. p. 86.  
135 Ivi, p. 147; trad. it. pp. 115-116. 
136 Ibidem. 
137 L. Bantigny, La fin de l’histoire n’aura pas lieu, in «Écrire l’histoire», 15, 2015, p. 25. 
138 «Mi ha altrettanto sorpreso una certa precipitazione nel parlare di Spettri di Marx o del 

mio lavoro in generale come di una semplice specie, un caso o un esempio del “genere” post-
moderno o post-strutturalista. Sono nozioni generiche nelle quali l’opinione pubblica meno 
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dibattito e l’occasionalità o superficialità con cui, spesso, esso è stato 
affrontato.  

Chi è stato in grado di cogliere in maniera profonda le implicazioni 
della riflessione derridiana su questo tema ha indirizzato la sua teoria 
proprio verso una riarticolazione del rapporto tra storia, temporalità e 
politica. È il caso, nuovamente, di Laclau, che dedica a Derrida pagine 
importanti del suo Emancipations. Qui Laclau riflette su quelli che de-
finisce i «due punti teorici centrali» di Spectres de Marx: la logica 
dello spettro e la categoria di «messianico». Per quanto riguarda il 
primo punto, l’argentino ritorna sull’anacronismo «essenziale alla 
spettralità»139 e sul modo in cui esso, desincronizzando il tempo, apre a 
un «presente mai identico a se stesso» che è «il vero terreno di questa 
pratica fantasmatica, inessenziale che chiamiamo politica»140. In se-
guito Laclau avvicina logica dello spettro ed egemonia, e nota come 
tra le due non vi sia incompatibilità (anche se l’egemonia necessita di 
alcuni elementi aggiuntivi che non appartengono alla logica dello spet-
tro) proprio in ragione dell’anacronismo, essenziale per la spettralità 
(e, nell’ottica di Laclau, anche per l’egemonia) e inteso come pienezza 
non realizzata («trascendenza fallita», dirà più tardi il teorico argen-
tino). A partire da questo punto Laclau deriva dal testo di Derrida al-
cune «conseguenze politiche» che interessano direttamente la que-
stione del messianico, qui inteso come «messianismo senza escatolo-
gia», seppur intriso di una «promessa esistenziale» che apre un venta-
glio di possibilità a partire dalla indecidibilità spettrale, cioè dall’ana-
cronismo. Secondo Laclau, l’operazione teorico-politica derridiana 
 
informata (e soprattutto la stampa) colloca più o meno tutto ciò che non le piace, o non capi-
sce, a cominciare dalla “decostruzione”. Non mi considero né un post-strutturalista né un post-
moderno. Ho spiegato più di una volta perché non mi servo quasi mai di questi termini, se 
non per dire che sono inadeguati a indicare ciò che tento di fare. Non ne ho mai parlato, tanto 
meno per sottoscrivere degli “annunci della fine di tutte le metanarrazioni”» (J. Derrida, 
Marx&Sons, in M. Sprinker (ed.), Ghostly Demarcations, Verso, London-New York, [1999] 
2008, pp. 228-229; trad. it. di E. Castanò, D. De Santis, L. Fabbri, M. Guidi, A. Lodeserto, 
Marx&Sons, in J. Derrida, Marx&Sons. Politica, spettralità, decostruzione, Mimesis, Milano-
Udine, 2008, p. 265. Come osserva Stuart Sim (Derrida and the End of History, Icon Books, 
Cambridge, 1999), rispetto ad altri autori a cui è comunemente associato (Lyotard, Baudrillard 
ecc.) Derrida esce dichiaratemente dalla cornice dell’«endism». 

139 E. Laclau, Emancipation(s), Verso, London, 1996, p. 68; tr. it. di L. Basile, Emancipa-
zione/i, Napoli, Orthotes, 2012, p. 87.  

140 Ivi, p. 70; trad. it. p. 89. 
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(decostruire il concetto di messianismo come ereditato dalla teologia 
e dalla tradizione marxista141 fino a eliminarne ogni elemento teleolo-
gico ed escatologico) arriva a confrontarsi con l’impossibilità di eli-
minare completamente l’escatologia, dal momento in cui rimane ne-
cessariamente quella che egli definisce «promessa esistenziale» che 
racchiude la pluralità di possibilità storiche indeterminate ed eteroge-
nee. In questo senso, Laclau evidenzia l’impossibilità di una «fine dei 
tempi». Al contrario, una volta sottrattole il portato escatologico-te-
leologico l’emancipazione può essere considerata come «un esisten-
ziale della vita storica» che necessita dell’intervento umano e non più 
 

141 Derrida accenna brevemente in un passo della sua opera al lavoro di Louis Althusser, 
che fin dai tempi di Pour Marx (1965) e Lire le capital (1965) si interessa proprio di offrire 
un’analisi e una nuova interpretazione del rapporto tra temporalità, storia, politica ed econo-
mia al di fuori della teleologia. Secondo Derrida, tuttavia, Althusser sbaglia nel distanziarsi 
egualmente da ogni escatologia: «nel dir questo [cioè nell’affermare di non voler rinunciare 
all’affermazione emancipatrice e messianica del marxismo, oltre che alla sua critica], ci si 
oppone a due tendenze dominante: da una parte alle reinterpretazioni più vigili e più moderne 
del marxismo da parte di certi marxisti (particolarmente francesi, e facenti capo ad Althusser) 
che hanno piuttosto creduto di dover tentare di dissociare il marxismo da ogni teleologia o da 
ogni escatologia messianica (ma il mio intento è esattamente di distinguere l’una dall’altra); 
d’altra parte a interpretazioni anti-marxiste che determinano la loro propria escatologia eman-
cipatrice sulla base di contenuti onto-teologici sempre decostruttibili» (J. Derrida, Spectres de 
Marx, cit., p. 147; trad. it. di G. Chiurazzi, Spettri di Marx, cit., p. 116). La relazione tra 
Althusser e Derrida (storica, biografica e teorica) è complessa, e impossibile da restituire nella 
sua interezza nel breve spazio di una nota. Sul piano filosofico rispetto alla lettura di Marx, 
Derrida si è impegnato nella metà degli anni Settata in un corpo a corpo con Althusser durante 
un suo corso all’École Normale Supérieure pubblicato solo di recente (cfr. J. Derrida, Théorie 
et pratique. Cours de l’ENS-Ulm 1975-1976, A. Garcia-Düttmann (ed.), Editions Galilée, Pa-
ris, 2017; trad. it. di M. Maurizi, a cura di S. Facioni, A. Garcia-Düttmann, Teoria e prassi. 
Corso all’École Normale Supérieure 1975-1976. Esiste anche un’edizione inglese che riporta 
la traduzione dei manoscritti del corso e data lo stesso nell’anno 1976: J. Derrida, Theory and 
Practice, G. Bennington, P. Kamuf (ed.), The Chicago University Press, Chicago-London, 
2019 ). Rispetto alla questione del rapporto tra storia e temporalità in Derrida e Althusser si 
rimanda a E. Balibar, Eschatology versus Teleology: The Suspended Dialogue between Der-
rida and Althusser, in P. Cheah, S. Guerlac (ed.), Derrida and the Time of the Politica, Duke 
University Press, Durham and London, 2009, pp. 57-73; V. Morfino, Escatologia à la canto-
nade. Althusser oltre Derrida, in P. D’Alessandro, A. Potestio (a cura di), Su Jacques Derrida. 
Scrittura filosofica e pratica di decostruzione, LED, Milano, 2008, pp. 45-58; F. Marchesi, 
Althusser e Derrida: lettura, sistema, evento. Una risposta a S. Solomon, in «Décalages», 2, 
1, 2016. Per un approfondimento sul modo in cui è presente in Althusser una riarticolazione 
delle categorie di diacronia e sincronia nel contesto di una teoria della storia segnata dalla 
«non-corrispondenza» si veda F. Marchesi, Althusser storico. Una teoria della non-corrispon-
denza, in L. Althusser, L’imperialismo e altri scritti sulla storia, a cura di F. Marchesi, Mi-
mesis, Milano-Udine, 2020, pp. 7-40.  
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come «l’annuncio di un evento concreto» che arriverà a prescindere 
dall’operosità attiva142. 

Come ha osservato Wendy Brown, la domanda decisiva in Derrida 
riguarda la possibilità o meno di articolare un discorso sulla storia che 
permetta «di concepire la relazione fra il passato, il presente e il futuro 
senza orientare la propria bussola attraverso un discorso del progresso 
o contro di esso»143. La risposta di Derrida risiede, secondo la teorica 
statunitense, in una formulazione della giustizia che «rompe con le 
convenzioni usuali della teoria politica» poiché non si presenta nelle 
sue forme spaziali o istituzionali (e infatti Derrida ribadisce l’estra-
neità del suo concetto di «giustizia» da quelli di «diritto» o «legge»144), 
ma in una dimensione temporale che «rimanda quasi interamente a una 
pratica di relazioni responsabili fra generazioni»145. In questo senso, la 
giustizia come responsabilità riguarda un presente in cui passato (ere-
dità) e futuro (lascito) coesistono; anzi, per un certo verso essa «crea» 
il futuro, nel senso che «genera il rapporto del futuro con il presente 
nei termini di un “continuare a vivere” di sforzi e obiettivi presenti»146.  

La figura dello spettro serve in questo frangente a un duplice scopo. 
Da un lato, essa permette di concepire il rapporto tra passato, presente 
e futuro in un modo che «riformula non solo il peso e la forza del pas-
sato nel presente, ma anche elementi vitali del presente politico»147 e 
del suo rapporto con il futuro (e contribuisce quindi in modo decisivo 
alla formulazione complessiva di una «politica fuori dalla storia» nel 
senso inteso da Brown), senza eliminare la divisione tra i tre momenti, 
ma «rendendo visibile» il loro intreccio complesso. In questo modo 
viene scardinata l’idea di un tempo lineare, progressivo e (soprattutto) 
 

142 Ivi, p. 81; trad. it. p. 101. 
143 W. Brown, Politics Out of History, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2001, 

p. 144; trad. it. di A. Minervini, a cura di P. Rudan, La politica fuori dalla storia, Laterza, 
Roma-Bari, 2012, p. 152. 

144 Cfr. J. Derrida, Spectres de Marx, cit., p. 15; trad. it. di G. Chiurazzi, Spettri di Marx, 
cit., p. 5. Sul rapporto tra «giustizia» e «diritto» si veda, di Derrida, Force de loi: le «fonde-
ment mystique de l’autorité», Editions Galilée, Paris, 1994; trad. it. di A. Di Natale, a cura di 
F. Garritano, Forza di legge. Il «fondamento mistico dell’autorità», Bollati Boringhieri, To-
rino, 2003. 

145 W. Brown, Politics Out of History, cit., p. 147; trad. it. di A. Minervini, a cura di P. 
Rudan, La politica fuori dalla storia, cit., p. 155. 

146 Ibidem.  
147 Ivi, p. 148; trad. it. p. 156. 
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predittivo adottata, da ultimo, dalla prospettiva di Fukuyama148. 
Dall’altro lato, proprio lo spettro serve a sottolineare il carattere «os-
sessivo» della dichiarazione sulla «fine della storia»: «il momento in 
cui la storia finisce è anche il momento in cui siamo perseguitati dalla 
storia, da ciò in cui non crediamo più perché quel che è realmente fi-
nito è un certo concetto della storia, un concetto che continua a osses-
sionarci»149. Come nel caso delle categorie osservate in precedenza, an-
che nel caso della «storia» e della «temporalità» occorre pluralizzare 
e decentrare la prospettiva al fine di uscire dalla semplice dicotomia 
«storia/non-storia» e relativizzarne così l’idea di «fine». Questo 
aspetto, su cui si tornerà in chiusura, risulta essere il lascito più fe-
condo di Derrida:  

 
egli propone strategie volte a sviluppare la consapevolezza storica che 

non si basano né su di una storiografia progressiva, né più in generale, sul 
determinismo storico, strategie per concepire il nostro rapporto con il passato 
e con il futuro che diano forma alla responsabilità e alla possibilità di azione 
a partire dall’indeterminatezza. Si tratta di una storiografia permanentemente 
contestabile, una storiografia che fa delle storie contestabili una caratteristica 
manifesta della nostra vita politica nel momento in cui ci incoraggia a lottare 
per specifiche evocazioni del passato e a difenderci da esse. Questa storio-
grafia non pretende mai di avere esaurito o determinato per sempre alcuna 
questione storica. La storia in questo modo diventa sempre meno il luogo in 
cui viviamo, ciò da cui siamo spinti o determinati, per diventare invece ciò 
su cui ci scontriamo, per cui lottiamo e ciò che aspiriamo a onorare nelle 
nostre pratiche di giustizia150.  

 
148 «Fino a questo punto, ho posto l’accento sull’impegno di Derrida con la figura dello 

spettro per riformulare la relazione fra passato, presente e futuro, e con ciò scompaginare il 
tempo lineare, progressivo, causale, predittivo e quindi la stessa periodicità che una divisione 
in passato, presente e futuro richiede. Tuttavia, tale divisione non viene perciò abolita. Al 
contrario, la figura dello spettro sottolinea il peso del rapporto fra questi tre termini, rendendo 
visibile l’imposizione non richiesta di parti del passato sul presente. Esso indica il modo in 
cui il futuro è sempre già popolato da certe possibilità derivate dal passato; il modo in cui è 
costretto, circoscritto e iscritto dal passato; il modo in cui è infestato prima ancora che vi 
mettiamo piede» (ivi, p. 150; trad. it. p. 158). 

149 Ivi, p. 152; trad. it. p. 160. 
150 Ivi, p. 155; trad. it. p. 163. Come osserva Paola Rudan, «lungi dall’essere finita, lungi 

dall’essere diventata irrilevante, la storia secondo Brown impregna il presente e in esso vive 
non solo come sua condizione ma anche come vincolo rispetto alle possibilità e all’azione 
politica, pur senza determinarle del tutto. Riaprire il futuro come possibilità significa 
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3. Crisi della modernità e crisi della storiografia 
 
Il concetto di «storia», il suo legame con la modernità e l’idea che 

una crisi abbia investito entrambe le nozioni fino a determinare la 
«fine» della prima hanno avuto ripercussioni importanti sul piano me-
todologico della disciplina storica. Georg Iggers, nella sua panoramica 
sulla storiografia del XX secolo, individua tre paradigmi epistemolo-
gici151. Il primo, relativo al cosiddetto «storicismo classico»152, si svi-
luppa tra Ottocento e Novecento (soprattutto in ambito tedesco) e ri-
sulta debitore del riconoscimento professionale raggiunto dalla disci-
plina storica come scienza. Il secondo, tra gli anni Quaranta e gli anni 
Settanta del secolo, è caratterizzato dalla congiunzione tra storiografia 
e scienze sociali, soprattutto la sociologia. Infine, il terzo momento si 
caratterizza, negli anni Settanta, per l’introduzione delle tematiche 
postmoderne. Se già, come osservato da Carlo Antoni153, tra storicismo 
e sociologia esiste un rapporto problematico, il salto dal secondo al 
terzo paradigma rappresenta una vera e propria svolta e determina una 
crisi le cui caratteristiche si mostrano in qualche modo simili a quelle 
analizzate in occasione del dibattito interno alla disciplina sociologica 
a seguito della caduta dell’ordine parsonsiano. La storia della rice-
zione della tematica della «crisi della modernità» nel dibattito storio-
grafico inizia, in effetti, alla fine degli anni Settanta. In essa si 
 
riconfigurare il rapporto che il passato intrattiene con il presente e cogliere, come fa Derrida, 
il suo carattere spettrale, la sua presenza come insieme di tracce ed effetti fantasmatici anziché 
come azione strutturale, assiomatica, totalizzante. Significa evocare il suo spettro come di-
spositivo decostruttivo grazie al quale si prefigurano possibilità e identità politiche fondate 
sulla responsabilità fra generazioni. […] Quello che c’è dopo la fine della storia, perciò, è un 
presente saturo di storia, mentre il futuro è l’esito imprevedibile di una serie incontrollabile 
di contingenze» (P. Rudan, Prefazione, in W. Brown, La politica fuori dalla storia, cit., p. XIV). 

151 G. Iggers, Geschichtswissenchaft im 20. Jahrhundert. Ein Kritischer Überlick im inter-
nationalen Vergleich, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1993. Una versione ampliata del 
testo è stata pubblicata in lingua inglese con titolo Historiography in the Twentieth Century. 
From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge prima nel 1997 dalla Wesleyan/Uni-
versity Press of New England, Hanover, e poi nel 2005 con un nuovo epilogo (Welseyan 
University Press, Middletown).  

152 Il termine è utilizzato da Iggers in riferimento allo storicismo che si sviluppa in Germa-
nia tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento a partire dalla tradizione 
dell’idealismo tedesco. Per un approfondimento si rimanda a E. Garin, Storicismo, in Enci-
clopedia del Novecento, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1984, pp. 213-231. 

153 Cfr. C. Antoni, Dallo storicismo alla sociologia, Sansoni, Firenze, 1940. 
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ritrovano diversi dei temi già analizzati nel corso di questa esposi-
zione, talvolta in maniera carsica, talvolta esplicita, a partire da Der-
rida (quantomeno le sue riflessioni degli anni Sessanta) e dalla deco-
struzione, che rimangono come «fantasmi»154 a tormentare un dibattito 
che, in estrema sintesi, vede contrapposti i fautori del realismo ogget-
tivo ai sostenitori del narrativismo.  

Per cogliere la rapidità con cui evolve il dibattito si può considerare 
il modo in cui, in poco più di un decennio, uno storico come Lawrence 
Stone passa dall’essere considerato un radicale al venire percepito 
come un conservatore. Nel 1979 lo storico britannico è autore di un 
saggio pubblicato sulla rivista «Past & Present» con titolo The Revival 
of Narrative: Reflections on a New Old History. Stone sottolinea la 
presenza di lungo corso di elementi narrativi e retorici nella disciplina 
storica, ma registra come ormai la storiografia si trovi alla «fine di 
un’epoca: la fine del tentativo di produrre una spiegazione scientifica 
e coerente del cambiamento nel passato»155. Alla radice di questa «fine» 
risiedono tanto i cambiamenti che hanno investito il modo in cui con-
siderare la «narrazione» quanto le rivoluzioni epistemologiche che 
hanno modificato il senso stesso della conoscenza scientifica156. Per 
questa ragione, prosegue Stone, contro le metodologie «forti» (marxi-
smo, strutturalismo, funzionalismo, economicismo ecc.) interessate a 
una spiegazione omnicomprensiva del sistema nel suo complesso si 
osserva il ritorno di una modalità «narrativa» (anche nel senso di 
«epica») del «fare storia». Se prima il sistema nella sua totalità era 
l’oggetto prediletto della spiegazione monocausale, ora esso viene 
«scorporato» nelle sue singole parti, osservate (più che analizzate) se-
condo concause e ricomposte (se di ricomposizione si può parlare) se-
condo un approccio più estetico che scientifico157. Il metodo 
 

154 Cfr. E. Kleinberg, Due spettri tormentano la storia: la decostruzione e lo spirito di 
revisione, in D. Bondì (a cura di), Teorie del pensiero storico, Unicopli, Milano, 2014, pp. 
277-320. 

155 L. Stone, The Revival of Narrative: The Reflections on a New Old History, in «Past & 
Present», 85, 1979, p. 19. 

156 Marl Phillips, tuttavia, contesta un utilizzo eccessivamente vago del termine «narra-
zione» da parte di Stone e invita a una ridefinizione del termine, seppur orientata a perime-
trarlo in modo largo (cfr. M. Phillips, The Revival of Narrative: Thoughts on a Current Hi-
storiographical Debate, in «University of Toronto Quarterly», 53, 2, 1983/1984, pp. 149-165. 

157 Cfr. L. Stone, The Revival of Narrative, cit., p. 13. 
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storiografico, e con esso le domande poste e i risultati cercati, si mo-
difica profondamente. L’epifenomeno più emblematico di questo 
cambiamento è caratterizzato dal ruolo occupato dall’antropologia (in 
particolare quella culturale) che, prosegue Stone, spodesta la sociolo-
gia come disciplina «sorella» prediletta. Non più Max Weber o Émile 
Durkheim, ma Clifford Geertz diventa il faro in grado di illuminare gli 
interrogativi e le risposte della disciplina storica158. Stone evidenzia la 
natura «astorica»159 dell’antropologia, ma non si spinge troppo oltre la 
registrazione del passaggio di testimone. In realtà, se osservata alla 
luce della natura specifica della disciplina sociologica, l’egemonia 
conquistata dall’antropologia all’interno degli studi storici tra la fine 
degli anni Settanta e gli anni Ottanta mostra la sua importanza per il 
tema oggetto di questa analisi. Per vedere i primi, feroci affondi contro 
il costruttivismo della sociologia moderna e la definizione dei suoi li-
miti, infatti, non serve aspettare la metà degli anni Ottanta con la fio-
ritura del dibattito sulla possibilità o meno di una «sociologia postmo-
derna», ma è sufficiente considerare il ruolo decostruttivo che, dai 
primi anni Settanta, l’antropologia culturale svolge nell’analisi delle 
società160. In altre parole, il fatto che negli stessi anni quest’ultima abbia 
preso il posto della sociologia all’interno della metodologia storiogra-
fica e dell’interpretazione storica latu sensu non indica, semplice-
mente, la presenza di un elemento à la page, ma un vero e proprio 
rivolgimento dei presupposti stessi della conoscenza storica. 

 
158 Ivi, pp. 13-14. Emblematiche a questo proposito le parole con cui, decenni dopo, Eric 

Hobsbawm ricorda quel momento di svolta: «nei primi anni Settanta il corso della storiografia 
cambiò. Coloro che pensavano cdi aver vinto la maggior parte delle battaglie dagli anni Trenta 
in poi, si ritrovarono ora a procedere contro la nuova corrente. Il concetto di “struttura” era in 
ribasso, quello di “cultura” in rialzo. Il modo migliore di riassumere il cambiamento sta forse 
nel dire che nel periodo successivo al 1945 i giovani storici trovarono la loro ispirazione nel 
Mediterraneo (1949) di Braudel, mentre dopo il 1968 i giovani storici si ispirarono al brillante 
tour de force di “descrizione densa” dell’antropologo Clifford Geertz, Deep Play: Notes on 
the Balinese Cock-Fight (1973)» (E. Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth-Century 
Life, Allen Lane, London, 2002, p. 294; trad. it. di D. Didero, S. Mancini, Anni interessanti. 
Autobiografia di uno storico, a cura di B. Lotti, Rizzoli, Milano, 2002, p. 325). 

159 L. Stone, The Revival of Narrative, cit., p. 13. 
160 Un classico esempio di riflessione teorica sulla storiografia a partire da una posizione 

decostruttiva aderente al narrativismo si può trovare in A. Munslow, Deconstructing History, 
Routledge, Oxon-New York, 1997. 
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Stone registra la fine della «conoscenza scientifica della storia», ma 
non fornisce un giudizio sull’argomento. Egli si limita a registrare il 
dato relativo alla «fine di un’era», e pone anche degli interrogativi 
complessi relativi non solo alla praticabilità della disciplina storica, 
date le condizioni, ma anche alla sua trasmissibilità161. La prudenza di 
Stone non impedisce a Eric Hobsbawm di intervenire con una dura 
critica162. L’intervento di quest’ultimo è rivolto principalmente al modo 
in cui il primo presenta e intende la microstoria: incompatibile con le 
«grandi domande» proprie dell’epoca conclusa della storiografia se-
condo il primo, in grado invece di integrarsi con esse (pur con delle 
difficoltà) per il secondo163. In sostanza, Hobsbawm respinge al mit-
tente l’idea stessa della fine di un’epoca poiché ritiene ancora possibile 
il raggiungimento di un certo tipo di conoscenza scientifica (oggettiva) 
del passato: «non c’è davvero nessuna evidenza del fatto tali storici – 
quelli di cui si occupa Stone – abbiano abbandonato “il tentativo di 
produrre una spiegazione scientifica e coerente del cambiamento nel 
passato»164. Certo, prosegue Stone, che questa sia o meno una spiega-
zione scientifica «dipende sicuramente dalla nostra definizione di 
“scienza”»165, ma questo non riguarda i presupposti che muovono 
l’azione dello storico, e che si indirizzano verso quella «spiegazione 
scientifica e coerente». L’errore di Stone si presenterebbe quindi a un 
doppio livello: sul piano descrittivo, e poi sulla sovrapposizione di 
 

161 «La tendenza alla narrazione solleva problematiche irrisolte circa le modalità con cui 
dovremmo formare i nostri studenti specializzandi in futuro – ammesso che ne rimangano da 
formare. Dovremmo seguire le antiche arti della retorica? La critica testuale? La semiotica? 
L’antropologia simbolica? La psicologia? O le tecniche di analisi delle strutture sociali ed 
economiche che abbiamo praticato finora? Se questa inattesa ricomparsa della modalità nar-
rativa da parte di così tanti praticanti della “nuova storiografia” sia una cosa positiva o nega-
tiva per il futuro della professione rimane una domanda aperta» (L. Stone, The Revival of 
Narrative, cit., p. 23). 

162 E. Hobsbawm, The Revival of Narrative: Some Comments, in «Past & Present», 86, 
1980, pp. 3-8. 

163 «Non c’è niente di nuovo nella scelta di osservare il mondo tramite un microscopio 
piuttosto che un telescopio. Fintanto che accettiamo il fatto che stiamo osservando lo stesso 
universo, la scelta tra microcosmo e macrocosmo riguarda la selezione di una tecnica appro-
priata. È significativo il fatto che sempre più storici oggi trovino utile il microscopio, ma 
questo non significa necessariamente che essi rifiutino il telescopio in quanto obsoleto» (ivi, 
p. 7). 

164 Ivi, p. 4. 
165 Ibidem. 
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descrizione (errata) e prescrizione. Stone, in poche parole, sarebbe un 
radicale colpevole di accelerare troppo l’analisi in direzione di qual-
cosa (la «fine di un’epoca») che, in realtà, non esiste ancora.  

Circa dieci anni dopo, quando il dibattito sul postmoderno ormai 
dilaga, le cose cambiano radicalmente. Nel maggio 1991, sempre sulle 
pagine di «Past&Present», viene pubblicata una breve nota di Stone 
intitolata History and Postmodernism che mette in moto uno scambio 
acceso. In realtà Stone non fa che ribadire e accentuare il contenuto 
del suo intervento del 1979, ma il contesto di ricezione delle sue parole 
risulta ora molto diverso. Secondo lo storico britannico, la crisi che ha 
investito la storiografia dagli anni Settanta minacciandone la stessa 
esistenza può essere ricondotta essenzialmente al pericolo rappresen-
tato dalla svolta linguistica (e dal suo nesso con la decostruzione) e 
dall’egemonia dell’antropologia culturale (e, più in generale, dall’in-
terpretazione della realtà secondo «codici simbolici»166). L’occasione 
di questa Nota è costituita da un saggio più articolato di Gabrielle 
Spiegel in cui quest’ultima attribuisce al cultural-linguistic turn la re-
sponsabilità della perdita di una distinzione netta tra oggettività del 
reale e mediazione della sua rappresentazione, con la conseguenza di 
rendere altamente problematica la rappresentazione stessa, fino all’im-
possibilità della disciplina storica167.  

A Stone risponde, in modo duro, Patrick Joyce, secondo cui il 
primo «non è interessato al dibattito, ma all’accusa»168. Secondo Joyce, 
nonostante Stone voglia ergersi a «guardiano della storiografia» (nel 
senso conservatore del termine), egli si mostra estremamente debole 
sul piano della definizione epistemologica di quest’ultima, che ricon-
duce a «eventi e condotte, testi contemporanei e allo scopo della spie-
gazione del cambiamento»169 nel tempo: «una minestra che risulterebbe 
insipida perfino per gli standard dell’empirismo indigesto che opera 
 

166 L. Stone, History and Post-Modernism, in «Past & Present», 131, 1991, pp. 217-218. A 
questi elementi Stone aggiunge l’influenza del «new historicism» la cui natura (e il relativo 
dibattito) sono però di natura letteraria. Per un approfondimento si vedano H.A. Aram Veeser 
(ed.), The New Historicism, Routledge, London-New York, 1989; P. Hamilton, Historicism, 
Routledge, London-New York, pp. 152-176.  

167 G. Spiegel, History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages, in 
«Speculum», 65, 1, 1990, pp. 59-86. 

168 P. Joyce, History and Post-Modernism, in «Past & Present», 133, 1991, p. 204. 
169 Ibidem. 
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come una filosofia della storia in numerosi dipartimenti di Storia»170. 
Joyce non si limita ad affermare che Stone esagera la sua critica nei 
confronti del postmoderno, ma ribalta deliberatamente la sua argo-
mentazione. Da una parte, sostiene Joyce, esiste un dualismo tra il 
«reale» o «sociale», e la sua «rappresentazione»: «si può dire che il 
“reale” esiste a prescindere dalle rappresentazioni che noi ne fac-
ciamo, e che influenza tale rappresentazioni. Ma questo effetto è sem-
pre discorsivo»171. «La storia», egli prosegue, «non ci è mai presente se 
non in forma discorsiva, dove per “discorsiva” si intende ogni forma 
di comunicazione, comprese quelle non verbali»172. Il rapporto tra 
realtà, rappresentazione e discorsività storica crea un «cortocircuito 
logico» che si può superare, a detta di Joyce, solo «prendendo sul serio 
il “linguistic turn” e andando oltre la riaffermazione della vecchia 
comprensione dualistica [realtà-rappresentazione] impiegata da Stone 
e Spiegel»173. Proprio su questo aspetto – l’approfondimento della na-
tura e delle implicazioni del linguaggio – la prospettiva postmoderna 
risulterebbe feconda. Anzi, proprio in ragione della sua natura la sto-
riografia si potrebbe caratterizzare come la disciplina in grado di fruire 
maggiormente dei benefici del postmoderno: «riconoscere il carattere 
irriducibilmente discorsivo del sociale mina l’idea di totalità sociale. 
Non esiste nel sistema politico, economico o sociale una coerenza om-
nicomprensiva evidente»174. Esistono, tuttavia, «istanze (testi, eventi, 
idee e via dicendo) che hanno contesti sociali che sono fondamentali 
per il loro significato»175, ma senza che questi siano inseriti in una trama 

 
170 Ibidem. 
171 Ivi, p. 208. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. Su questo dello stesso autrore si veda anche The End of Social History? A Brief 

Reply to Eley and Nield, in «Social History», 21, 1, 1996, pp. 73-91. La visione di Joyce 
rispetto al «sociale» viene criticata da Neville Kirk da una prospettiva materialista e radicata 
nella storia sociale (N. Kirk, History, Language, Ideas and Postmodernism: a Materialist 
View, in «Social History», 19, 2, 1994, pp. 221-240). Secondo Kirk, Joyce cade in un vero e 
proprio «idealismo» mentre, per paradosso, chi è realmente in grado di prendere sul serio il 
rapporto tra linguaggio e contesto indagandone i nessi non sono i postmoderni sostenitori del 
linguistic turn, ma quegli storici che questi ultimi considerati «deterministi».  

175 P. Joyce, History and Post-Modernism, cit., p. 208. 
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strutturale coesa di cui possono dirsi degli effetti176. Lungi dal costituire 
un pericolo per la storiografia, questa consapevolezza porta, secondo 
Joyce, a nuove, feconde prospettive aperte dalla messa in discussione 
della «sacralità della storia come una forma distinta di conoscenza pre-
dicata sopra l’autonomia del sociale. L’attacco preventivo di Stone al 
postmoderno non costituisce una difesa della storia per se, ma di uno 
specifico approccio al passato»177. 

Dal canto suo, Stone rigetta quella che percepisce come un’accusa 
di positivismo e, più o meno consapevolmente, ribadisce il legame ne-
cessario tra sistema e storiografia: «se davvero [Joyce] ritiene che 
“non esiste nel sistema politico, economico o sociale una coerenza om-
nicomprensiva evidente”, allora non capisco come egli, o chiunque al-
tro, possa scrivere di storia»178. Di nuovo, Stone ritorna sulla questione 
dell’oggettività del reale: la domanda da porsi, secondo lo storico bri-
tannico, è se esista o meno ciò che viene raccontato, e in che misura la 
sua rappresentazione è aderente o meno a questa realtà. Questo, pro-
segue Stone, non significa ignorare la discorsività del contesto, ma im-
pedisce di «assolutizzarla»179. In altre parole, la svolta linguistica, la 
contaminazione con gli studi culturali e tutti gli altri elementi rivendi-
cati da Joyce possiedono una loro importanza per la disciplina storica, 
a patto che le diverse dimensioni comunichino, per così dire, a di-
stanza, senza eccessiva promiscuità, poiché questa comporta la spari-
zione netta del confine tra realtà e rappresentazione e genera così con-
fusione in chi, lavorando con la storia nel senso più pieno del termine, 

 
176 Suona evidente l’assonanza con le questioni analizzate nel I capitolo relative al dibattito 

di natura sociologica sull’esistenza sistemica del «sociale» e dunque sulla possibilità di inda-
garlo come struttura. 

177 Ivi, p. 209. Un esempio di approccio alternativo è offerto nella risposta indirizzata a 
Stone da Catriona Kelly che, pubblicata nello stesso numero, segue l’intervento di Joyce e 
offre una critica dal punto di vista della storiografia femminista (C. Kelly, History and Post-
modernism, in «Past & Present», 133, 1991, pp. 209-213). Kelly ricorda a Stone che se si 
guardasse esclusivamente ai «dati storici» («eventi e comportamenti») risulterebbe molto dif-
ficile, se non impossibile, indagare la storia delle donne e di quei soggetti storicamente ritenuti 
«marginali» nella società. L’attenzione alla scientificità del «dato», in altre parole, rischia di 
far dimenticare che quegli stessi dati sono «prodotti» da una società che ha delle gerarchie 
specifiche, e dunque sono essi stessi oggetto di rapporti di forza di varia natura.  

178 L. Stone, History and Postmodernism, in «Past & Present», 135, 1992, p. 190. 
179 Ivi, p. 191. 
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proprio su quella distinzione fonda la sua professionalità180: «non è cer-
tamente un caso il fatto che non esista un lavoro storico di primaria 
importanza composto a partire da una prospettiva pienamente postmo-
derna né tramite il linguaggio e il vocabolario postmoderni»181. 

Che il duro scambio tra Stone e Joyce non costituisca un caso iso-
lato è dimostrato da un esempio analogo, che prende piede pochi anni 
prima, tra il 1989 e il 1990 sulle pagine di «History and Theory» ani-
mato da Frank Ankersmit e Perez Zagorin182. Il primo difende e propu-
gna la causa di una storiografia postmoderna. Il punto di partenza della 
sua argomentazione consiste nella constatazione di una «sovrapprodu-
zione» nella disciplina storica – elemento già considerato da Peter No-
vick come una delle cause della crisi dell’oggettività negli studi storici 
nordamericani183. Questa moltiplicazione dei lavori professionali di 
 

180 Ivi, p. 134.  
181 Ivi, p. 191. Subito dopo Stone, la stessa Nota ospita un intervento di Gabrielle Spiegel, 

già chiamata in causa dal primo nel suo primo intervento del 1991. Spiegel si limita a ribadire 
la necessità del rapporto relazionale tra testo e contesto, senza che uno dei due elementi pre-
valga sull’altro, una dualità in cui risulta fondamentale la mediazione tra i due termini. L’au-
trice afferma anche di ritenere centrale una «lettura mista» del rapporto tra testo e contesto, 
secondo gli insegnamenti della storiografia femminista, e apre in questo modo all’accetta-
zione, seppur parziale, di una prospettiva spesso associata in quegli anni all’insieme del post-
moderno (cfr. B. Spiegel, History and Postmodernism, in «Past & Present», 135, 1992, pp. 
194-208). L’intervento di Spiegel chiude la disamina su «Past & Present», che non riceve 
ulteriori contributi nonostante l’invito esplicito in tal senso espresso dal comitato redazionale. 
Anni dopo, lo stesso Joyce si è trovato a ribadire che la messa in discussione dell’oggettività 
della storia significa garantire il ritorno di quest’ultima, e non la sua fine, ma ha anche rilevato 
l’assenza di una discussione ampia negli anni Novanta su questo tema e il silenzio della sto-
riografia professionale in seguito al suo dibattito con Stone (cfr. P. Joyce, The Return of Hi-
story: Postmodernism and the Politics of Academic History in Britain, in «Past & Present», 
158, 1998, pp. 207-235). 

182 F. Ankersmit, Historiography and Postmodernism, in «History and Theory», 28, 2, 
1989, pp. 137-153; P. Zagorin, Historiography and Postmodernism: Reconsiderations, in 
«History and Theory», 29, 3, 1990, pp. 263-274; F. Ankersmit, [Historiography and Post-
modernism] Reply to Professor Zagorin, in «History and Theory», 29, 3, 1990, pp. 275-296. 

183 P. Novick, That Noble Dream. The «Objectivity Question» and the American Historical 
Profession, Cambridge University Press, New York, (1988) 2005. Secondo Novick, «la crisi 
epistemological degli studi storici andava in scena in un contesto di depressione sia materiale 
sia morale. […] Le cause della grande recessione accademica che iniziò negli anni Settanta 
sono varie, ma alla sua base risiede una crisi da sovrapproduzione. Euforici per la prospettiva 
di una espansione che sembrava infinita, i programmi dottorali sfornavano aspiranti professori 
universitari a un ritmo sempre crescente: il numero annuale dei nuovi dottori di ricerca in 
storia triplicò nel giro di un decennio, fino a raggiungere il numero di oltre 1.200 all’anno nei 
primi anni Settanta. Si pensava, semplicemente, che ci fosse lavoro per tutti. La situazione era 
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ambito storico, a detta di Ankersmit, sposta la discussione dal fatto 
alla sua interpretazione, diventa interpretazione di interpretazioni in 
un costrutto composto da continui strati in cui a modificarsi è diretta-
mente il nostro rapporto con il passato. Inoltre, aggiunge lo storico 
olandese, è necessario che qualsiasi discorso di metodo sulla storio-
grafia si svolga a partire dal posto che occupano gli storici in un mondo 
radicalmente mutato per l’ingresso nella dimensione della postmoder-
nità. Ankersmit recupera in pieno l’insegnamento lyotardiano e uti-
lizza nella sua argomentazione tanto la nozione di «postmoderno» nel 
senso prospettico-metodologico quanto il concetto di «postmodernità» 
nel suo significato cronologico-epocale. Per chiare ragioni, tuttavia, è 
il primo aspetto a catturare maggiormente il suo interesse, il secondo 
venendo quasi dato per scontato. In particolare, egli fa un passo ulte-
riore. Come nel caso del dibattito sulla crisi della modernità in ambito 
sociologico, anche qui la tesi dell’impossibilità di una giunzione tra la 
disciplina e il postmoderno viene rovesciata nell’affermazione se-
condo cui la storiografia, in realtà, ha sempre convissuto con una sua 
parte postmoderna (tanto da spingere Ankersmit, pochi anni dopo, a 
evidenziare un curioso parallelo tra Leopold von Ranke e Lyotard184). 
La metafora con cui lo storico olandese descrive le differenze esistenti 
tra le varie prospettive storiografiche è quella dell’albero:  

 
paragoniamo la storia a un albero. La tradizione essenzialista nella storio-

grafia occidentale ha focalizzato l’attenzione degli storici sul suo tronco. […] 
Lo storicismo e la storiografia scientifica moderna, con la loro lodevole e 
fondamentale attenzione a ciò che è accaduto realmente nel passato e la loro 
indisponibilità ad accettare schemi aprioristici, si indirizzavano ai rami. Tut-
tavia, da quella posizione la loro attenzione restava centrata sul tronco. Pro-
prio come i loro predecessori, sia gli storicisti sia i protagonisti della cosid-
detta storiografia scientifica mantenevano ancora la speranza e la pretesa di 

 
chiara già alla fine degli anni Sessanta, ma ci volle qualche anno prima che gli accademici 
potessero comprenderla. Il baby boom era finito» (ivi, pp. 573-574). 

184 F. Ankersmit, The Origins of Postmodernist Historiography, in J. Topolski (ed.), His-
toriography Between Modernism and Postmodernism. Contributions to the Methodology of 
the Historical Research, Rodopi B.V., Amsterdam-Atlanta, 1994, pp. 87-117. Secondo An-
kersmit a Ranke va il merito di aver dissolto il «grande racconto hegeliano» in una moltepli-
cità di «storie», tanto che «il postmoderno può essere considerato come una forma radicaliz-
zata di storicismo» (ivi, p. 93). 
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riuscire, dopo tutto, a dire qualcosa sul tronco. […] Con la storiografia post-
moderna, in particolare nella storia delle mentalità, per la prima volta si ve-
rifica una rottura con questa tradizione essenzialista in auge da secoli […]. 
Non più il tronco o i rami si trovano al centro dell’indagine, ma le foglie 
dell’albero. Nella visione postmoderna della storia, l’obiettivo [dell’analisi] 
non è più l’integrazione, la sintesi, la totalità, ma al centro dell’attenzione si 
trovano questi frammenti storici. […] Questo mi porta al punto principale 
del mio articolo. La caratteristica delle foglie è quella di essere attaccate 
all’albero in modo molto blando, e con l’arrivo dell’autunno o dell’inverno 
esse vengono soffiate via dal vento. Per varie ragioni, possiamo ritenere che 
per la storiografia occidentale sia l’arrivato l’autunno. Ciò che le rimane, 
dunque, è raccogliere le foglie e studiarle indipendentemente dalle loro ori-
gini185. 

 
Ecco perché, secondo Ankersmit, il passato non va più «investi-

gato» ma «pensato»186, entro una dimensione in cui il rapporto princi-
pale con esso non parla più la lingua della ricostruzione scientifica og-
gettiva, ma quella della significanza metaforica187.  

Zagorin risponde additando Ankersmit come il primo storico ad 
adottare e rivendicare in maniera esplicita una prospettiva postmo-
derna nella disciplina188, ed esamina una serie di problemi che riscontra 
nell’argomentazione dell’olandese. In primo luogo, afferma Zagorin, 
c’è nella visione di Ankersmit un «fatalismo storicista»189 che lo acco-
muna alle visioni eccessivamente periodizzanti sulla storia fatte pro-
prie dai sostenitori del postmoderno (tra cui Zagorin cita Jameson, di-
mostrando una lettura sommaria del saggio su postmoderno e tardo-
capitalismo190) e che si esplica nella frase circa la venuta «dell’autunno 
della storiografia». Non è vero, come vorrebbe l’olandese, che ormai 
la disciplina si limita a una «interpretazione di interpretazioni» – cioè, 
a una disamina di e su fonti secondarie –, poiché testo e contesto nella 
loro definizione primaria fungono ancora da fondamenti del lavoro 

 
185 F. Ankersmit, Historiography and Postmodernism, cit., p. 149.  
186 Ivi, p. 152. 
187 Ivi, pp. 152-153. 
188 P. Zagorin, Historiography and Postmodernism: Reconsiderations, cit., p. 263. 
189 Ivi, p. 266. 
190 Ivi, pp. 265-266. 
 



 

 229 

storico191 (una importanza dimostrata proprio dalla moltiplicazione 
delle fonti secondarie, al contrario di ciò che Ankersmit vorrebbe far 
credere). Inoltre, secondo Zagorin emerge dalla prospettiva di An-
kersmit una descrizione e definizione «estetizzata» della storia che ab-
dica al criterio della verità oggettiva e della distinzione vero/falso192. 
Questo impedisce quella «accumulazione di sapere» necessaria (in 
senso habermasiano, si potrebbe dire) affinché la storia, in quanto di-
sciplina e «istituzione» utile, svolga in società quel ruolo critico che le 
compete e che risulta impossibile nel contesto di una storiografia post-
moderna:  

 
se [quest’ultima] prevalesse, la storia cesserebbe di avere una reale fun-

zione. Non potrebbe più adempiere al suo obbligo intellettuale fondamentale 
nel campo pedagogico e culturale, che consiste nel dover fornire a ogni ge-
nerazione vivente la conoscenza migliore e più ampia possibile del passato 
della loro stessa società e civilizzazione, così come del passato dell’umanità 
di cui fa parte. Il postmoderno rappresenta l’annichilimento di questo ob-
bligo che costituisce la responsabilità culturale ultima della storiografia, e 
che rimane indispensabile di fronte all’accelerazione sempre più rapida del 
mondo verso il futuro193. 

 
Lo stesso numero che vede pubblicata la critica di Zagorin ospita 

anche una risposta di Ankersmit, il quale ribadisce l’idea della storio-
grafia come disciplina postmoderna per eccellenza in ragione del suo 
avere sempre a che fare con la costruzione (interpretazione) di un pas-
sato che non «esiste» più, una «rappresentazione» che altro non è se 
non «mera apparenza»194. Da qui anche l’impossibilità di utilizzare pro-
priamente i caratteri di verità e falsità poiché, di fatto, mancherebbe il 
riscontro su essi. Al contrario delle scienze propriamente dette, infatti, 
la storiografia lavora secondo Ankersmit con una materia che non è 

 
191 Ivi, p. 268. 
192 «Il tentativo postmoderno di Ankersmit di inglobare la storiografia nella letteratura e 

nella dimensione estetica ignora le caratteristiche fondamentali dello stesso concetto di storia. 
Una di queste consiste nella distinzione presupposta dalla storia tra fatto o verità e fantasia 
[fictionality], distinzione che la dimensione estetica non prevede. Al contrario del lavoro let-
terario, quello storico non comprende un mondo inventato o immaginario» (ivi, p. 272). 

193 Ivi, p. 274. 
194 F. Ankersmit, [Historiography and Postmodernism] Reply to Professor Zagorin, cit., p. 294. 
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mai presente a se stessa. Un’assenza compensata proprio dall’ele-
mento narrativo-estetico, vituperato invece da Zagorin195.  

Secondo Trygve Tholfsen, in Ankersmit è possibile trovare «la 
piena esposizione delle basi concettuali della teorizzazione postmo-
derna sulla storia»196. Insieme allo storico olandese, nel gotha della sto-
riografia postmoderna Tholfsen inserisce anche un autore che, in ef-
fetti, ha esercitato una influenza profonda su di essa, tanto da spingere 
lo stesso Ankersmit a considerarlo una sorta di «progenitore della 
“nuova filosofia della storia”»197: Hayden White198. Con Metahistory nel 

 
195 «Possiamo affermare che l’assenza del passato, motore di ogni lavoro sulla storia, è 

stata compensata dalla presenza delle sostanze narrative» (ivi, p. 290). Zagorin non risponde 
ulteriormente. Il suo silenzio può essere interpretato alla luce della sua convinzione relativa 
alla marginalità della prospettiva postmoderna all’interno degli studi storici, un’idea che Za-
gorin esprime circa una decina di anni dopo il suo scambio con Ankersmit (P. Zagorin, Hi-
story, the Referent and Narrative: Reflections on Postmodernism Now, in «History and 
Theory», 38, 1, 1999, pp. 1-24). Una risposta ad Ankersmit arriva invece da parte di Chris 
Lorenz il quale, recuperando la lezione di Putnam (Reson, Truth and History, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1981), propone l’adozione del «realismo interno» per superare 
le obiezioni dei postmoderni: C. Lorenz, Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea 
for «Internal Realism», in «History and Theory», 33, 3, 1994, pp. 297-327. In un lavoro suc-
cessivo, più sistematico, Lorenz prosegue questa ricerca nella direzione di un superamento 
dell’oggettivismo e del relativismo tramite la prospettiva di Putnam (C. Lorenz, Konstruktion 
der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 
1997). Per un approfondimento sulla proposta di Lorenz e il «realismo interno» in storiografia 
si rimanda a R. Anchor, The Quarrel between Historians and Postmodernists, in «History and 
Theory», 38, 1, 1999, pp. 111-121.  

196 T. Tholfsen, Postmodern Theory of History: A Critique, in «Memoria y Civilización», 
2, 1999 p. 205. 

197 F. Ankersmit, Bibliographical Essay, in F. Ankersmit, D. Kellner (eds.), The New Phi-
losophy of History, Reakton Books, London, 1995, p. 280. 

198 Per un approfondimento sull’opera complessiva di White si vedano F. Ankersmit, E. 
Domanska, H. Kellner (eds.), Re-Figuring Hayden White, Stanford University Press, Stan-
ford, 2009 e il più recente R. Doran (ed.), Philosophy of History After Hayden White, Blooms-
bury, London-New York, 2013. In lingua italiana non si registra una diffusa attenzione per le 
tesi di White: come afferma Giulia Calvi, «per motivi che risalgono a radicate tradizioni na-
zionali» la storiografia italiana e francese si è tenuta «lontata dalle posizioni decostruzioniste» 
dell’autore americano (G. Calvi, A proposito di Hayden White: master narratives e contro 
narrazioni, in «Contemporanea», 11, 3, 2008, p. 524). Fa eccezione una monografia pubbli-
cata alla metà degli anni Novanta da Roberto Dami (I tropi della storia. La narrazione nella 
teoria della storiografia di Hayden White, FrancoAngeli, Milano, 1994) e dedicata a una 
esposizione sistematica del suo pensiero. Per una panoramica della ricezione di White si veda, 
oltre al già citato saggio di Calvi, anche la postfazione di Edoardo Tortarolo (Hayden White 
per gli storici, pp. 193-199) al volume Forme di storia, Carocci, Roma, 2006 che costituisce 
una raccolta in traduzione italiana di alcuni saggi di White. Francesco Benigno, che pure non 
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1973 White radicalizza le posizioni del narrativismo. La querelle sullo 
statuto della disciplina storica tra i sostenitori della narrazione e i fau-
tori di un approccio scientifico non è nuova, negli anni Settanta, e 
l’opera di White si inserisce in un contesto di discussione già segnato 
da lavori importanti quali Philosophy and Historical Understanding 
(1964) di William B. Gallie e Analytical Philosophy of History (1965) 
di Arthur C. Danto199. Tuttavia, White assume la svolta linguistica 
senza mediazioni e focalizza sulla centralità del linguaggio tutta l’im-
portanza. La sua «teoria formale del lavoro storico»200 parte dal presup-
posto che alla base di ogni spiegazione storica risiedono «diversi pre-
supposti metastorici»201 che rendono, in realtà, ogni spiegazione una 
interpretazione. Tali presupposti hanno una natura linguistica, e si 
esprimono tramite una «poetica» che orienta una certa prefigurazione 
del mondo202:  

 
in altre parole, chi fa storia affronta il campo storico più o meno nello 

stesso modo in cui un grammatico può approcciare un nuovo linguaggio. Il 
suo primo problema consiste nella distinzione tra gli elementi lessicali, 
grammaticali e sintattici del campo. Solo successivamente egli può dedicarsi 
all’interpretazione del significato di ogni specifica configurazione degli ele-
menti e di ogni trasformazione del loro rapporto. In breve, il problema dello 
storico è di costruire un protocollo linguistico, completo di dimensioni lessi-
cali, grammaticali, sintattiche e semantiche, tramite cui caratterizzare il 
campo e i suoi elementi secondo i suoi [dello storico] termini (piuttosto che 
nei termini in cui essi sono etichettati nei documenti stessi). Dunque, al fine 
di preparare tali elementi per la spiegazione e la rappresentazione lo storico 
li restituirà secondo la sua narrazione203. 
 
risparmia critiche a White, ritiene che la riflessione di quest’ultimo costituisca «la più pos-
sente spinta venuta da un singolo studioso a riflettere sui limiti e le potenzialità del mestiere 
di Clio» (F. Benigno, Dell’utilità e del danno di Hayden White per la storia, in «Contempo-
ranea», 11, 3, 2008, p. 515). 

199 Cfr. W.B. Gallie, Philosophy and Historical Understanding, Chatto&Windus, London, 
1964; A.C. Danto, Analytical Philosophy of History, Cambridge University Press, Cambridge, 
1965. Per una ricostruzione del dibattito dagli anni Trenta agli anni Settanta del Novecento si 
veda P. Rossi, Introduzione, in P. Rossi (a cura di), La teoria della storiografia oggi, il Sag-
giatore, Milano, 1983, pp. vii-xxii. 

200 H. White, Metahistory, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1975 [1973], p. xi. 
201 Ivi, p. 13. 
202 Ivi, p. 30. 
203 Ibidem. 
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Nella sua esposizione White calca la mano sulla prevalenza della 

dimensione narrativa della storiografia rispetto a quella scientifica, 
con una conseguenza che riguarda il rapporto tra storiografia e filoso-
fia della storia, di cui è emblematica la scelta degli autori trattati da 
White nei capitoli della sua opera e il modo in cui egli ne parla204. La 
scelta di «ignorare la distinzione […] tra la storia vera e propria e la 
filosofia della storia»205 dipende dalla natura linguistica e «metastorica» 
della ricostruzione storica stessa e allontana la storiografia dalla pre-
tesa scientifica della distinzione vero/falso sulla realtà del passato per 
accostarla alla pratica estetica delle sue molteplici interpretazioni206. Si 
tratta di una tesi che White sviluppa a partire dal 1966207 e costituisce il 
fulcro del suo contributo alla riflessione sul metodo e la natura della 
storiografia (fino a comportargli un’accusa di relativismo che si è ri-
velata piuttosto pesante nel contesto dei dibattiti relativi al negazioni-
smo e al rapporto storiografico con l’Olocausto208). Il «passato», nel 
caso di White, gioca il ruolo che nel dibattito epistemologico-politico 
 

204 Michelet, Ranke, Tocqueville, Burckhardt, Marx, Nietzsche, Croce, pensatori di cui 
White è interessato a mostrare l’ibridazione di storia e filosofia della storia. 

205 Ivi, p. 427. 
206 Una tesi che White ribadisce a chiare lettere nelle prime righe della sua introduzione a 

Forme di storia: «non ritengo che la “storia” sia una disciplina scientifica (a meno che la si 
intenda nell’accezione più ampia del termine “scienza”). Neppure ritengo che possa mai di-
ventare una scienza, né debba impegnarsi in questo senso» (H. White, Introduzione, in H. 
White, Forme di storia, cit., p. 9).  

207 Cfr. H. White, The Burden of History, in «History and Theory», 5, 2, 1966, pp. 111-
134. Successivamente il saggio è diventato il I capitol di Tropics of Discourse. Essays in 
Cultural Criticism, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1978. 

208 La questione è naturalmente complessa e meriterebbe uno spazio adeguato che qui non 
è possibile dedicarle. White risponde all’accusa di relativismo in questo specifico contesto (il 
rapporto storiografico con l’Olocausto) e chiarisce la sua posizione in un saggio del 1982 (The 
Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation, in «Critical Inquiry», 9, 
1, 1982, soprattutto p. 131 e seguenti) e nella sua ultima opera (The Practical Past, Northwe-
stern University Press, Evanston, 2014, pp. 25-39). Più in generale, secondo Tortarolo «il 
relativismo epistemologico e morale attribuito a White rappresenta il fraintendimento di una 
posizione che in Metahistory era presa per evidenziare la funzione dei tropi nel delimitare le 
possibilità interpretative dello storico, ma che evidentemente non poteva essere confusa, nep-
pure allora, con la tesi ben nota di Roland Barthes secondo cui la storia si limita a cercare un 
“effetto di reale” svincolato da qualunque rapporto con una realtà esterna» (E. Tortarolo, Hay-
den White per gli storici, cit., p. 197). Se, da una parte, questo contribuisce a chiarire il modo 
specifico in cui White ha inteso (e, in alcuni casi, rivendicato) tale relativismo, dall’altra non 
risolve alcune ambiguità quali quelle che emergono in modo palese nel caso dell’Olocausto. 
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ricopre la «verità» rispetto alla questione se essa sia «data» e predi-
sposta dunque a una «scoperta», oppure se sia «costruita» all’interno 
di una rete di rapporti di forza.  

Per chiare ragioni, Metahistory (1973) non presenta riferimenti 
espliciti al postmoderno, ma successivamente White ha rivendicato la 
sua appartenenza alla schiera dei postmoderni209 e ha rovesciato la re-
sponsabilità della crisi degli studi storici sulle spalle di chi ha ritenuto 
possibile che la storiografia diventasse una scienza nel senso più tra-
dizionale del termine, senza riconoscerne la natura retorica210. Una po-
sizione che White ha ribadito anche nella sua ultima opera, The Prac-
tical Past (2014), in cui proprio la distinzione tra «practical» e «histo-
rical» past serve a marcare la distanza esistente tra l’approccio profes-
sionale della storiografia moderna, interessata al passato «storico», e 
una postmoderna focalizzata sul passato «pratico» inteso come «spa-
zio di esperienza»211. In questo secondo caso, le domande guida della 
pratica storiografica non sono più quelle relative ai «fatti storici», ma 
quelle indirizzate a comprendere «cosa può essere considerato un 
fatto?» e «cosa verrà percepito come evento specificatamente “sto-
rico” di contro a un evento “naturale” (o, a dirla tutta, “sovranatu-
rale”)?»212. La percezione, in altre parole, soppianta l’evidenza.  

White ha ricostruito l’intera sua produzione come una riflessione 
sul rapporto tra storia e letteratura213. Da una parte, questo è giustificato 
dalla sua peculiare concezione della disciplina storica e spiega il suo 
coinvolgimento tra le fila del postmoderno, che sulla dimensione let-
teraria ed estetica in generale ha prodotto numerose riflessioni. 
Dall’altra, la posizione di White appare più complicata. Egli afferma 
che «il rapporto tra l’epoca delle grandi narrazioni di storia [la 

 
209 «Noi postmoderni prendiamo seriamente il nostro bisogno di significato, anche se siamo 

scientificamente ironici riguardo la possibilità di trovare sempre significato nella congerie 
delle cose che chiamiamo “realtà”. […] Ciò a cui ci opponiamo noi postmoderni è la storio-
grafia professionale, al servizio di apparati di stato che vanno contro i loro stessi cittadini, con 
la loro nozione di oggettività obsoleta, deperita dal punto di vista epistemologico e ideologi-
camente sterile» (H. White, Historical Fiction, Fictional History, and Historical Reality, in 
«Rethinking History», 9, 2/3, 2005, pp. 151-152). 

210 Ivi, p. 149. 
211 H. White, The Practical Past, cit., p. 15. 
212 Ibidem. 
213 Ivi, p. ix. 
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modernità] e quella segnata dal presupposto del loro fallimento [la 
postmodernità] è ancora inteso con una relazione storica», cioè si tratta 
di un cambiamento «all’interno di una continuità dalla natura sostan-
zialmente “storica”, e perciò raccontabile, cioè adeguatamente rappre-
sentabile sotto forma di una storia»214. La scelta della letteratura e della 
narrazione come forme entro cui raccontare questa storia si spiega alla 
luce di questo rapporto, poiché esse sono in grado di rendere conto di 
una temporalità complessa che tiene insieme diversi livelli. Questa 
sfumatura, tuttavia, è rimasta solo accennata e White, che all’opposi-
zione al realismo ha dedicato tutta la sua produzione teorica, è consi-
derato uno dei maggiori esponenti della storiografia postmoderna e del 
narrativismo.  

Esistono altri casi di discussioni analoghe sviluppate sulle pagine 
delle riviste internazionali dedicate alla storiografia215 e all’interno di 
monografie dedicate da una parte (quella postmoderna) a una nuova 
definizione di storia e di storiografia e dall’altra (quella moderna) alla 
difesa del suo significato più tradizionale216. Si tratta di un dibattito che 
chiama in causa questioni note già prima dell’introduzione del tema 
del postmoderno (a partire da quella relativa al rapporto tra storia e 
 

214 H. White, The Metaphysics of Western Historiography, in «Taiwan Journal of East 
Asian Studies», 1, 2004, p. 7; trad. it. a cura di E. Tortarolo, La metafisica della storiografia 
occidentale, in  H. White, Forme di storia, cit., p. 177. 

215 Alcuni esempi (che comprendono anche gli scambi già analizzati in questa sede) sono 
raccolti in K. Jenkins (ed.), The Postmodern History Reader, Routledge, Lonon-New York, 
1997, pp. 239-383. Di recente sulla questione è tornato Jens Kistenfeger nel suo Historische 
Erkenntnis zwischen Objektivität und Perspektivität, Ontos, Frankfurt-Paris-Lancaster-New 
Brunswick, 2011. Una bibliografia sintetica sul tema si può trovare in M. Livi (a cura di), 
Moderno e postmoderno: una bibliografia tematica, in T. Großbölting, M. Livi, C. Spagnolo, 
L’avvio della società liquida? Il passaggio degli anni Settanta come tema per la storiografia 
tedesca e italiana, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, il Mulino, Bologna, 
2014, p. 367. La gran parte di questa discussione si è svolta in lingua inglese. Questo dipende 
da un lato dalla sua diffusione internazionale e della penetrazione del dibattito sul postmo-
derno nell’accademia nordamericana, dall’altro dal fatto che aree linguistiche come quella 
italiana o francese hanno mantenuto tradizioni storiografiche più consolidate che si sono di-
mostrate meno permeabili alle riflessioni postmoderne.  

216 Due atteggiamenti che portano che si traducono nel tentativo di «ripensare» la storia 
(come nel caso di K. Jenknins, Re-Thinkning History, Routledge, London-New York, 1991) 
o «difenderla» (per esempio in R.J. Evans, In Defense of History, Norton&Company, New 
York-London, 1997; un altro esempio analogo, pur se da una prospettiva più sfumata rispetto 
a Evans, si può trovare in J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Telling the Truth About History, 
Norton&Company, New York-London, 1994). 
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narrazione, di cui Nancy Partner ricorda l’origine classica217), ma che 
nella sua proposizione dagli anni Settanta in avanti presenta almeno 
un carattere di novità, relativo al grado di disaccordo esistente tra le 
due fazioni, una distanza che ricalca precisamente la contrapposizione 
binaria del dibattito tra difensori della modernità e sostenitori del suo 
esaurimento, tanto sul piano del metodo quanto su quello effettuale. 
Anche in questo caso, dunque, si sente la necessità di una via d’uscita 
dallo schema dicotomico in cui la questione pare essere sopravvissuta 
fino all’oggi. Al fine di raggiungere questo obiettivo, può essere utile 
riflettere sulle critiche avanzate al narrativismo da Carlo Ginzburg. La 
particolarità della sua posizione consiste precisamente nel fatto che 
essa non si colloca né nella compagine «postmoderna», avendo egli 
ripetutamente rivendicato non solo la necessità di un metodo quanto 
più possibile «scientifico», ma anche l’importanza che tale metodo 
fornisca un criterio di distinzione per ciò che è vero e ciò che è falso, 
né in quella «moderna», come dimostrato dal fatto che la sua critica al 
narrativismo è diversa da quella avanzata da Arnaldo Momigliano (che 
può essere considerato uno dei rappresentanti principali di una pro-
spettiva propriamente difensiva dei fondamenti tradizionali della di-
sciplina218). Si tratta di un dibattito noto, ma negli interventi che lo 

 
217 N.F. Partner, Historicity in an age of Reality-Fictions, in F. Ankersmit, H. Kellner (eds.), 

The New Philosophy of History, cit., pp. 21-39. Si veda anche J. Rüsen, Narratività e moder-
nità della storia, in P. Rossi, La teoria della storiografia oggi, cit., pp. 197-204.  

218 Cfr. A. Momigliano, The Rhetoric of History and the History of Rhetoric: On Hayden 
White’s Tropes, in E.S. Shaffer (ed.), Comparative Criticism: A Yearbook, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 1981, pp. 259-268, ristampato in A. Momigliano, Settimo contri-
buto alla storia degli studi classici e del mondo antico, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 
1984, pp. 49-59. Una posizione analoga viene assunta da Giuseppe Galasso, secondo cui alla 
posizione di White bisogna opporre «il ricordo di ciò che storia significa anche dal punto di 
vista etimologico per la derivazione del termine dalla radice indo-europea wid- “vedere”, e 
propriamente “cognizione acquisita per essere visto”. Dove non si tratta affatto di un capzioso 
cavillo argomentativo, bensì di un richiamo alla natura più schietta della storiografia. Detto 
nei termini più moderni e sintetici, la vera essenza è realtà, il proprium dell’opera storica non 
consiste nella Darstellung, nella “rappresentazione”, bensì nella geschichtliche Ansicht, nella 
“visione storiografica”, nello sguardo esaminatore dello storico, da cui la Darstellung deriva. 
Non è una invenzione, è una interrogazione che lo storico si pone. E poprio per ciò la storia è 
fondata sulla ricerca, non sulla immaginazione, come la sua riduzione letteraria porta a cre-
dere» (G. Galasso, Il mio incontro con Metahistory, in Storiografia e storici europei del no-
vecento, Salerno Editrice, Roma, 2016, p. 189). 

 



 

 236 

hanno ricostruito e analizzato219 il tema oggetto di questa ricerca non è 
emerso, o solo parzialmente. Considerare lo scambio tra i due alla luce 
della «crisi della modernità» può invece permettere una maggiore 
comprensione delle aporie insite nella contrapposizione tra moderni e 
postmoderni.  

Il confronto di Ginzburg con il tema della relazione tra crisi della 
modernità e studi storici risale al 1979, anno della sua partecipazione 
al volume Crisi della ragione con il saggio Spie. Radici di un para-
digma indiziario. Tuttavia, tale riflessione assume i caratteri specifici 
dell’opposizione al postmoderno, al narrativismo e alle sue derive 
scettiche solo a partire dalla sua postfazione contenuta nell’edizione 
italiana (1984) de Il ritorno di Martin Guerre di Natalie Zemon Davis, 
per trovare infine una sistemazione definitiva nell’opera Il filo e le 
tracce (2006)220. Qui Ginzburg fa confluire vent’anni di ricerche orien-
tate «contro la tendenza dello scetticismo postmoderno a sfumare il 
confine tra narrazioni di finzioni e narrazioni storiche»221, con la pro-
posta di superare la «guerra di trincea» per «imparare dal nemico»222. 
Contro il narrativismo, Ginzburg non ritiene possibile mobilitare l’ar-
mamentario classico di chi si appella alle fondamenta della modernità. 
Mentre la critica di Momigliano a White si innesta sulla nozione di 
«verità» in quanto tale, Ginzburg inserisce nella dicotomia fanta-
sia/verità di un terzo elemento, «il falso, il non autentico – il finto che 
si spaccia per vero»223. Si tratta, prosegue lo storico italiano, «di un 
tema che mette a disagio gli scettici, perché implica la realtà»224, ma 
che al tempo stesso preoccupa (se così si può dire) i realisti, perché 
obbliga a considerare l’aspetto «retorico» della disciplina225. Dunque, 
 

219 Per esempio, G. Benvenuti, A proposito del dibattito sulla narrazione della storia, in 
«Intersezioni», XXIX, 1, 2009, pp. 131-148; E. Tortarolo, Hayden White per gli storici, cit.; 
G. Calvi, A proposito di Hayden White: master narratives e contro narrazioni, cit. 

220 Sul punto si vedano anche altri lavori di Ginzburg quali Rapporti di forza. Storia, reto-
rica, prova (Feltrinelli, Milano, 2000), Nessuna isola è un’isola. Quattro sguardi sulla lette-
ratura inglese (Feltrinelli, Milano, 2002) e la nuova edizione accresciuta di Occhiacchi di 
legno (Quodlibet, Macerata, 2019). 

221 C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 8. 
222 Ivi, p. 9. 
223 Ivi, p. 12. 
224 Ibidem. 
225 Pur riconoscendo il debito nei confronti di Momigliano rispetto alla questione della 

«prova» in storiografia, Ginzburg ritiene «impossibile da accettare» l’idea del primo secondo 
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nell’ottica di Ginzburg, non è importante cercare di far sì che l’ele-
mento fittizio assurga al carattere di verità in nome del processo nar-
rativo che sta dietro ogni ricostruzione soggettivistica del passato, 
come fanno i postmoderni; né ha di per sé rilevanza il tentativo conti-
nuo di demistificare la finzione in nome della sua non-verità, come 
nell’ottica dei moderni. La cosa fondamentale è comprendere lo spazio 
del «finto» come dimensione in cui il rapporto tra verità (realtà) e fan-
tasia (narrazione) diventa palese e, come tale, esplorabile, senza ce-
dere né al relativismo scettico di chi vorrebbe trasformare la seconda 
nella prima, né al realismo ottuso di chi invoca la censura della prima 
nei confronti della seconda. La prospettiva di Ginzburg punta in que-
sto modo a evitare sia la tendenza alla semplificazione del rapporto tra 
«prova» (o «fatto») e «realtà» propria del positivismo, sia la trappola 
speculare dell’anti-positivismo, che condivide con il primo un atteg-
giamento in cui questo rapporto è dato per scontato (in quanto la prova 
«diventa» la realtà). Questa relazione è invece altamente problematica 
per via della posizione soggettiva di chi la «indaga», che certo presup-
pone una cornice interpretativa, la quale tuttavia non deve prendere il 
sopravvento sulla «prova» stessa, sulla sua «entità fenomenica», sulla 
«realtà». Non c’è testo che possa essere compreso senza un riferimento 
alla «verità extratestuale», poiché «anche se rifiutiamo il positivismo 
dobbiamo confrontarci con nozioni come “realità”, “prova” e “ve-
rità”», ma tale confronto non deve portarci a squalificare in toto la di-
mensione immaginifica del «falso» come semplice negazione del 
«vero»226.  

Questa posizione di medietà si riscontra nell’esercizio della micro-
storia, pratica a cui Ginzburg ha dedicato la sua opera e di cui ha for-
nito una genealogia storica e concettuale227. Secondo lo storico italiano, 

 
l’atteggiamento sperimentale che ha coagulato, alla fine degli anni Set-

tanta, il gruppo degli studiosi italiani di microstoria […] era basato sull’acuta 
 
cui la retorica non è affare dello storico e ritiene «volutamente provocatoria» (oltre che con-
traddetta dal suo stesso lavoro) l’affermazione di Momigliano sui «criteri di buonsenso» da 
adottare nel giudizio della fonte. Inoltre, Ginzburg aggiunge di concordare sul rifiuto del re-
lativismo, ma suggerisce di operare una distinzione «tra verità come principio regolativo e 
criteri di verità» (C. Ginzburg, Checking the Evidence: The Judge and the Historian, in «Cri-
tical Inquiry», 18, 1, 1991, p. 91). 

226 Ivi, p. 81. 
227 C. Ginzburg, Il filo e le tracce, cit., pp. 241-269. 
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consapevolezza che tutte le fasi che scandiscono la ricerca sono costruite, e 
non date. Tutte: l’identificazione dell’oggetto e della sua rilevanza; l’elabo-
razione delle categorie attraverso cui viene analizzato; i criteri di prova; i 
moduli stilistici e narrativi attraverso cui i risultati vengono trasmessi al let-
tore. Ma quest’accentuazione del momento costruttivo inerente alla ricerca 
si univa a un rifiuto esplicito delle implicazioni scettiche (post-moderne, se 
si vuole) così largamente presenti nella storiografia europea e americana de-
gli anni Ottanta. A mio parere la specificità della microstoria italiana va cer-
cata in questa scommessa conoscitiva228.  

 
Ma questa «scommessa», che assume come punto di partenza la 

costruzione del processo conoscitivo, si caratterizza anche per una «in-
sistenza sul contesto» che è «esattamente il contrario della contempla-
zione isolata del frammento elogiata da Ankersmit»229. Del resto, già 
nel 1979 Ginzburg intendeva superare quella che allora identificava 
come le «secche della contrapposizione tra “razionalismo” e “irrazio-
nalismo”»230 tramite l’identificazione di un paradigma (quello, ap-
punto, «indiziario») che, pur fondandosi sugli «scarti», sui «residui 
marginali», considerava questi come «rivelatori», cioè come elementi 
in grado di permettere il passaggio dal locale al generale, senza quindi 
considerare il margine come un feticcio irrelato, ma scoprendo la 
trama che lo costituisce e che lo relega nel posto che occupa231. 

La posizione di medietà ricoperta da Ginzburg si evince anche, in 
controluce, a partire dalla critica che gli rivolge Eric Hobsbawm, già 
intervenuto all’alba di questo dibattito contro quella che riteneva una 
posizione avanguardista, allora ricoperta da Stone. In un rapido pas-
saggio della sua autobiografia, lo storico britannico associa Ginzburg 
alla «svolta descrittiva» in storiografia, figlia della «sfiducia 

 
228 Ivi. p. 266. 
229 Ivi, pp. 266-267. 
230 C. Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in A. Gargani (a cura di), Crisi 

della ragione, cit., p. 59. 
231 «Se le pretese di conoscenza sistematica appaiono sempre più velleitarie, non per questo 

l’idea di totalità dev’essere abbandonata. Al contrario: l’esistenza di una connessione pro-
fonda che spiega i fenomeni superficiali viene ribadita nel momento stesso in cui si afferma 
che una conoscenza diretta di tale connessione non è possibile. Se la realtà è opaca, esistono 
zone privilegiate – spie, indizi – che consentono di decifrarla» (ivi, p. 91). 
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intellettuale verso il razionalismo delle scienze naturali»232, una storia 
non universalistica e non scientifica  in cui manca «la convinzione che 
le ricerche storiche, per mezzo di prove e di regole logiche general-
mente accettate, distinguono tra fatti e immaginazione, tra ciò che è 
possibile e ciò che non è possibile verificare, tra ciò che di fatto accade 
e ciò che vorremmo accadesse»233. In queste poche righe Hobsbawm 
accenna una contrapposizione tra «passato autentico» e «descrizione 
di un passato» adatto agli scopi (soprattutto politici) di chi descrive e 
rivendica, contro la «grande era della mitologia storica», il ruolo degli 
storici come accertatori del primo.  

Ginzburg afferma di non riconoscersi completamente nella caratte-
rizzazione di Hobsbawm circa il predominio della descrizione nei suoi 
lavori. Inoltre, egli rivendica la condivisione delle preoccupazioni 
espresse dal britannico tanto sul versante metodologico relativo all’in-
dagine storica quanto su quello politico che pertiene alla crisi dell’uni-
versalismo234. In altre parole, Ginzburg sostiene che il suo lavoro è in-
dirizzato precisamente contro «la tendenza postmoderna ad abolire la 
distinzione tra storia e finzione»235, ma ritiene che per conquistare tale 
obiettivo non sia possibile ignorare semplicemente le domande 
«dell’avversario»: queste vanno assunte fino in fondo per giungere «a 
risposte completamente diverse»236. Per questo motivo, lo storico ita-
liano rivendica l’assunzione delle tematiche postmoderne, rigettan-
done però le soluzioni. Per chiarire la sua prospettiva Ginzburg mobi-
lita Gramsci, le cui riflessioni  

 
consegnate ai quaderni del carcere nascono dalla consapevolezza che il 

fascismo aveva vinto perché aveva saputo dare una risposta (reazionaria) a 
domande che reazionarie non erano. Quest’osservazione ha implicazioni 
profonde, che toccano anche il lavoro dello storico. Un conto è respingere 
risposte scadenti o irrilevanti sul piano intellettuale; un altro respingere le 
domande che le hanno generate237. 

 
 

232 E. Hobsbawm, Interesting Times, cit., p. 294; trad. it. di D. Didero, S. Mancini, Anni 
interessanti, cit., p. 325. 

233 Ivi, p. 296; trad. it. p. 327. 
234 C. Ginzburg, Il filo e le tracce, cit. pp. 155-156. 
235 Ivi, p. 156. 
236 Ibidem. 
237 Ivi, p. 155. 



 

 240 

La volontà di non respingere a priori queste domande indica la po-
sizione di Ginzburg come elemento terzo nella contrapposizione tra 
moderni e postmoderni, e permette di collocare lo storico italiano 
nell’insieme di chi concepisce la modernità nel suo senso più pieno e 
complesso: oltre l’avanguardismo di chi ritiene di conoscere già le ri-
sposte alla sua possibile «crisi» e al di là del tradizionalismo assunto 
da coloro i quali, al contrario, evitano dal principio di misurarsi con 
questa possibilità238.  

 
 
4. Storia e temporalità: diacronia, sincronia, pluralità 

 
Anche il lavoro della Begriffsgeschichte di Reinhart Koselleck può 

essere inteso come una via di fuga dalla strettoia della contrapposi-
zione frontale tra narrativismo e oggettivismo in storiografia. Già nel 
1970, nell’ambito di una discussione del gruppo di ricerca «Poetik und 
Hermeneutik», Koselleck invitava a considerare sotto un’altra luce 
questo rapporto: «il problema della rappresentazione e cioè il pro-
blema della quantità di narrazione che la storiografia (Historie) inse-
risce nelle sue descrizioni riguarda, nel campo cognitivo, diverse 
estensioni temporali del movimento storico»239. Koselleck riconduce 
questa diversità allo iato esistente tra struttura ed evento, la prima 
espressione di una processualità storica condensata nella continuità, il 
secondo frutto di una irruzione fulminea che assume la forma di una 
rottura. Laddove la struttura si serve di una descrizione quanto più 
 

238 In questo modo viene superata quella dicotomia netta che Simon Susen presenta come 
alternativa secca tra approccio moderno e postmoderno nelle scienze sociali, caratterizzata 
nell’ambito storiografico da una contrapposizione tra grandi e piccole narrazioni, continuità e 
discontinuità. Esistono prospettive (quali, appunto, la microstoria di Ginzburg, ma anche l’ap-
proccio sviluppato dai Subaltern Studies indiani e i diversi tentativi di storia globale da un 
punto di vista non eurocentrico) che sfuggono a questa caratterizzazione e sono in grado di 
collocarsi su un livello intermedio e, perciò, potenzialmente più fertile (cfr. S. Susen, The 
«Postmoern Turn» in the Social Sciences, cit., pp. 136-170). Tale fecondità si osserva soprat-
tutto nel superamento della contrapposizione (ivi, p. 167) tra storiografia moderna come «ri-
costruzione» e storiografia postmoderna come «decostruzione». 

239 R. Koselleck, Darstellung, Ereignis und Struktur, in Vergangene Zukunft. Zur Semantik 
geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp, Franfurt am Main, (1979) 1995, p. 144; trad. it. di A.M. 
Solmi, Rappresentazione, evento e struttura, in Futuro passato. Per una semantica dei tempi 
storici, Marietti, Genova, 1986, p. 123. 
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possibile oggettiva e focalizzata sulla stabilità del dato, l’evento è ma-
teria della narrazione soggettiva interessata a cogliere la frattura tra 
«prima» e «dopo»: «mentre per gli eventi narrabili, il prima e il poi 
sono senz’altro costitutivi, la nitidezza delle determinazioni cronolo-
giche è palesemente meno importante nella descrizione di condizioni 
o di stati di cose di lunga durata»240. Tuttavia, poiché la dimensione 
storica si compone di entrambi gli elementi, evento e struttura (pur se 
a «diverse estensioni temporali»241, cosa che impedisce la loro semplice 
assimilazione), anche la storiografia non può evitare l’interrelazione 
dei corrispettivi approcci metodologici: «narrazione e descrizione si 
ingranano l’una nell’altra, in modo che l’evento diventa il presupposto 
di asserzioni strutturali»242. L’intreccio dei due elementi fornisce il ca-
rattere a quel processo di «temporalizzazione della storia» che Kosel-
leck colloca al centro dell’esperienza moderna e che la Begriffsgeschi-
chte si è proposta di indagare. In sintesi, pur assumendo la centralità 
del linguaggio e la necessità di una posizione situata del lavoro storio-
grafico, Koselleck indica la strada della compossibilità tra narrazione 
e descrizione, collocandosi in questo modo anch’egli in uno spazio 
terzo in cui le domande della prospettiva postmoderna in storiografia 
non vengono completamente respinte, ma in cui, infine, la disciplina 
storica è richiamata all’adozione di criteri scientifici in senso proprio, 
che certo si servano del soggettivismo, ma per giungere a conclusioni 
oggettive. Koselleck, infatti, rivendica l’amicizia con White e il fatto 
di averlo introdotto al dibattito tedesco tramite la cura della traduzione 
di Metahistory, ma tiene anche a ribadire immediatamente il suo at-
teggiamento critico rispetto ai lavori dell’americano in ragione di un 
suo sbilanciamento dal lato della narrazione a scapito di quello della 
scienza243. 
 

240 Ivi, p. 147; trad. it. p. 125. 
241 Ivi, p. 148; trad. it. p. 127. 
242 Ivi, p. 149; trad. it. ibidem.  
243 R. Koselleck, Geschichte(n) und Historik: Reinhart Koselleck im Gespräch mit Carsten 

Dutt, in «Internationale Zeitschrift für Philosophie», 2, 2001, pp. 266-267. Da parte sua, Hay-
den White ha contribuito alla diffusione di Koselleck nel mondo anglofono presentando al 
lettore una raccolta di testi pubblicata nel 2002. Qui, White ha voluto – non senza una qualche 
forzatura – associare il lavoro storiografico di Koselleck alla produzione di Barthes, Foucault 
e Derrida, ovvero di «coloro che hanno evidenziato lo status della storiografia come un di-
scorso, piuttosto che una disciplina, e che hanno presentato la natura costitutiva del discorso 
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Queste considerazioni di natura metodologica hanno in realtà un 
sostrato teorico importante. Nel saggio Stanorbindung und Zeitli-
chkeit, contenuto in Vergangene Zukunft (1979) Koselleck ritorna 
sulla questione evento-struttura e la riconduce al rapporto tra punto di 
vista e oggettività della storia, in un quadro in cui la complessità delle 
scale temporali svolge un ruolo primario. Se già, come osservato, la 
diversità di estensione temporale dei due elementi (evento e struttura) 
impedisce di per sé la loro assimilazione, ora la constatazione di una 
vera e propria dissociazione tra le dimensioni cronologiche del tempo 
(passato, presente e futuro) rende evidente la necessità di una compre-
senza di «verità» e «relatività»244 nella riflessione storica. La stratifica-
zione che investe i concetti – e con essi, secondo l’insegnamento di 
Koselleck, anche la storia sociale vera e propria245 – rimanda a un in-
treccio di oggettività e presa di posizione al fine di cogliere i diversi 
movimenti temporali che orientano strutture ed eventi, i «molti tempi 
che si sovrappongono l’uno sull’altro»246. 

 
storico come rivolta contro le sue pretese di veridicità letterale» (H. White, Foreword, in R. 
Koselleck, The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts, Stanford 
University Press, Stanford, 2002, pp. xiii-xiv).  

244 «La scienza storica attuale è posta, dunque, sotto il controllo di due istanze che si esclu-
dono reciprocamente: fare asserzioni vere, e ciononostante ammettere la relatività delle pro-
prie asserzioni e tenerne conto» (R. Koselleck, Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag 
zur historiographischen Erschließung der geschichtlichen Welt, in Vergangene Zukunft, cit., 
p. 176; trad. it. di A.M. Solmi, Punto di vista e temporalità. Contributo all’esplorazione sto-
riografica del mondo storico, in Futuro passato, cit., p. 151. 

245 Cfr. R. Koselleck, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in Vergangene Zukunft, cit., 
pp. 107-129; trad. it. di A.M. Solmi, Storia dei concetti e storia sociale, in Futuro passato, 
cit., pp. 91-109.  

246 R. Koselleck, Vorwort, in Vergangene Zukunft, cit., p. 10; trad. it. di A.M. Solmi, Pre-
fazione, in Futuro passato, cit., p. 4. Come osserva Sandro Chignola, «è proprio a partire dalla 
sfasatura tra rappresentazione storiografica e lessico delle fonti che è invece possibile, per 
Koselleck, far slittare produttivamente il piano della ricomposizione storicista dei vocabolari 
d’epoca in direzione di un’analitica storico-concettuale del passaggio alla modernità. Il “Vor-
griff” teorico che permette di sganciare (e quindi di poter ri-connettere l’uno all’altro) tempo 
della storiografia (o della rappresentazione) e tempo della storia, offre anche la possibilità di 
recuperare l’intima strutturazione temporale dei concetti, di restituirla come multiversum di 
senso e “contemporaneità del non contemporaneo”, di accedere a quella profondità di 
un’esperienza sociale del tempo che è il motore stesso della storiogenesi» (S. Chignola, Tra 
Heidelberg e Cambridge: il lessico in situazione, in S. Chignola. G. Duso, Storia dei concetti 
e filosofia politica, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 60). 
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Lo studio della natura e della ricezione della Begriffsgeschichte nel 
suo complesso esula dagli scopi primari di questo lavoro247. Tuttavia, è 
utile soffermarsi su quello che, in relazione ai lavori di Koselleck degli 
anni Ottanta, è stato definito un «mutamento di interesse dal metodo 
alla teoria»248 – ma che in realtà, alla luce del dibattito storiografico, 
può essere considerato un approfondimento della stretta relazione tra 
metodo «e» teoria. Proprio Koselleck ricorda infatti che «la storia dei 
concetti come da noi praticata non può fare a meno di una teoria dei 
tempi storici»249. Questa teoria, o «semantica» dei tempi storici, svi-
luppa in due movimenti una «decostruzione dell’ordine temporale 
della modernità»250. Il primo movimento comprende le riflessioni di 
Vergangene Zukunft e quelle relative alle voci Fortschritt e Geschi-
chte, Histoire dei Geschichtliche Grundbegriffe. A quest’altezza, la 
semantica dei tempi storici della modernità si declina come «tempora-
lizzazione della storia» e si articola attraverso le nozioni di «accelera-
zione», «futurizzazione» e «contemporaneità del non-contempora-
neo».  

Nel primo caso, ci si trova di fronte a quel processo di accelerazione 
caratteristico dei tempi moderni e ben rappresentato dall’esempio del 
quadro La battaglia di Alessandro e Dario a Isso di Albrecht Altdorfer 
con cui Koselleck inizia la sua argomentazione in Vergangene 
Zukunft. In questa tavola, composta intorno al 1529, Altdorfer ritrae la 
battaglia tra greci e persiani del 333 a.c., con l’obiettivo però di raffi-
gurare in qualche modo le guerre in corso tra Ottomani e Asburgo. Per 
questa ragione, il dipinto presenta una serie di anacronismi più e meno 
«coscienti» che avvicinano l’evento descritto alla contemporaneità del 

 
247 Per un approfondimento si questo tipo si vedano almeno S. Chignola, G. Duso (a cura 

di), Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell’Europa, FrancoAngeli, Milano, 
2005; S. Chignola, G. Duso, Storia dei concetti e filosofia politica, cit.; un’estesa bibliografia 
sul tema si può trovare in G. Imbriano, Le due modernità. Critica, crisi e utopia in Reinhart 
Koselleck, DeriveApprodi, Roma, 2016, pp. 396-399.  

248 K. Palonen, An Application of Conceptual History to Itself. From Method to Theory in 
Reinhart Koselleck’s Begriffsgeschichte, in «Finnish Yearbook of Political Thought», 1, 
1997, p. 41. 

249 Cfr. R. Koselleck, Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft [1972], in 
R. Koselleck, Zeitschichten: Studien zur Historik, Suhrkamp, Franfurt am Main, 2000, p. 302. 

250 L. Scuccimarra, Presentazione, in R. Koselleck, Il vocabolario della modernità, il Mu-
lino, Bologna, 2009, p. xiii. 
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suo autore. Questa vicinanza si rovescia nel suo opposto quando, circa 
trecento anni dopo la sua composizione, Friedrich Schlegel osserva il 
quadro e lo definisce «la più alta avventura della cavalleria antica»251, 
collocando così non solo gli avvenimenti che vi vengono descritti, ma 
anche il tentativo di Altdorfer di renderli presenti, a un tempo diffe-
rente da quello da lui vissuto. In altre parole, Koselleck invita alla ri-
flessione sul fatto che «per Schlegel, nei 300 anni che lo separano da 
Altdorfer, è trascorso più tempo, e comunque un tempo diverso, dal 
tempo trascorso per Altdorfer nei 18 secoli, circa, che dividono la bat-
taglia di Isso dalla sua rappresentazione pittorica»252. Mentre per Alt-
dorfer tale evento non era «antico» in senso stretto, poiché possibile di 
ricongiunzione cronologica con il suo tempo, secondo Schlegel tanto 
l’evento quanto la sua rappresentazione appartengono già a un’epoca 
diversa dalla sua. I circa trecento anni che separano Schlegel da Alt-
dorfer sono caratterizzati precisamente da quella «temporalizzazione 
della storia» che si produce come accelerazione nel mezzo dell’affer-
mazione e auto-comprensione della «novità» epocale rappresentata 
dalla Neuzeit253, il «tempo nuovo» rispetto a ciò che c’era «prima». 

La «futurizzazione» riguarda la differenza tra «spazio di espe-
rienza» e «orizzonte di aspettativa» in età moderna. La modernità, af-
ferma Koselleck, «può essere concepita come un tempo nuovo solo da 
quando le aspettative si sono progressivamente allontanate da tutte le 
esperienze fatte finora»254, vale a dire nel momento in cui la possibilità 
e capacità di immaginazione prognostica è stata in grado di aprire ef-
fettivamente uno spazio di azione prospettica. Un meccanismo centri-
peto che, tramite la comparsa e centralità del concetto di «progresso» 
(di cui Koselleck ricorda la vicinanza al teologico profectus255) ha 

 
251 Citato in R. Koselleck, Vergangene Zukunft der frühen Neuzeit, in Vergangene Zukunft, 

cit., p. 18; trad. it. di A.M. Solmi, Il futuro passato agli inizi dell’età moderna, in Futuro 
passato, cit., p. 12. 

252 Ivi, p. 19; trad. it. ibidem. 
253 Un processo che Koselleck mostra a partire dalla singolarizzazione del concetto di sto-

ria, come si può vedere nella voce Geschichte, Histoire dei Geschichtliche Grundbegriffe. 
254 R. Koselleck, «Erfahrungsraum» und «Erwartungshorizont». Zwei historische Katego-

rien, in Vergangene Zukunft, cit., p. 359; trad. it. di A.M. Solmi, «Spazio di esperienza» e 
«orizzonte di aspettativa». Due categorie storiche, in Futuro passato, cit., p. 309. 

255 Ivi, p. 362; trad. it. p. 311. Sul punto si veda anche il paragrafo «Profectus» im Mitte-
lalter und «Fortschritt» im religiösen Bereich der Neuzeit in R. Koselleck, Fortschritt, in O. 
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alimentato la trasposizione verso il futuro del processo di temporaliz-
zazione della storia: «la tesi dell’irreversibilità del progresso e l’inter-
pretazione unilaterale di questa asimmetria hanno rappresentato un 
primo tentativo di concepire l’età moderna come un tempo nuovo. Il 
“progresso” è il primo concetto autenticamente storico che sia riuscito 
a unificare in un unico principio la differenza temporale fra esperienza 
e aspettativa»256. 

Proprio l’idea di «progresso» introduce alla terza nozione che com-
pone l’idea di temporalizzazione della storia, quella di «contempora-
neità del non-contemporaneo». Si tratta di un tema che Koselleck ri-
prende da Ernst Bloch (in cui, come già osservato, la sua articolazione 
risponde a esigenze differenti) e che serve a fotografare i differenziali 
di temporalità presenti non solo all’interno della società e dei concetti 
che essa esprime, ma su scala planetaria. Se, da una parte, «a partire 
dalla scoperta della sfericità del nostro pianeta terrestre, la contempo-
raneità del non-contemporaneo diventa l’esperienza universale dei po-
poli che vivono su questo globo», ed «è da quel momento che la storia 
acquista una dimensione temporale nel vero senso del termine»257, 
dall’altra è proprio il progresso che ne rende «esperibile» la tensione: 
«la contemporaneità del non-contemporaneo costituisce l’esperienza 
di volta in volta presente di una generazione che, in determinati ambiti 
o all’interno di una stratificazione sociale, comprende se stessa come 
“all’avanguardia” o “arretrata”»258 (e questo vale anche come paragone 
tra mondi in cui l’esperienza della temporalizzazione della storia si dà 
secondo accelerazioni differenti). In questo modo, emerge certo la di-
versità scalare, la gerarchizzazione operata da tale processo tra i 

 
Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexi-
kon zur politisch-sozialer Sprache in Deutschland, Band 2, Klett-Cotta, Stuttgart, 1975, pp. 
363-371 (trad. it. di S. Mezzadra, «Profectus» nel medioevo e «progresso» nell’ambito reli-
gioso dell’età moderna, in R. Koselleck, C. Meier, Progresso, Marsilio, Venezia, 1991, pp. 
21-31). 

256 Ivi, p. 366; trad. it. p. 315. 
257 R. Koselleck, Einleitung, in Geschichte, Histoire, in O. Brunner, W. Conze, R. 

Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Band 2, Klett-Cotta, Stuttgart, 1975, p. 595; 
trad. it. R. Lista, Introduzione generale, in R. Koselleck, Storia. La formazione del concetto 
moderno, CLUEB, Bologna, 2009, p. 26. 

258 R. Koselleck, Fortschritt, cit., p. 391; trad. it. di S. Mezzadra, Progresso, cit., p. 62. 
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diversi vissuti nel mondo259 (individuali e collettivi, cioè a livello di 
società), ma viene tuttavia evidenziata la presenza inconfutabile di tali 
temporalità differenti.  

Qui le riflessioni di Koselleck sono incardinate a un altro concetto 
fondamentale, quello di «Sattelzeit», con cui la Begriffsgeschichte 
pensa la soglia dell’epoca moderna tra 1750 e 1850 alla luce della ri-
semantizzazione dei concetti sociali e politici260. Si tratta, dunque, di 
una prospettiva che riflette sullo sfondo di una frattura e di una transi-
zione261. Tuttavia, e questo conduce al secondo dei due movimenti di 
cui sopra, negli anni successivi Koselleck integra in modo significa-
tivo la sua semantica dei tempi storici. È soprattutto un intervento del 
1994 a fotografare in maniera nitida questa integrazione. Il titolo (che 
verrà successivamente prestato all’ultima raccolta di scritti pubblicata 
da Koselleck in vita, nel 2000) è indicativo di una linea di continuità 
nel pensiero dello storico tedesco: Zeitschichten, ovvero «strati di 

 
259 «In che misura il tempo interno delle singole storie articoli la storia intera, lo prova […] 

il teorema della non-contemporaneità di storie diverse ma contemporanee in senso cronolo-
gico, un teorema basato su innumerevoli esperienze. Con la scoperta di parti prima ignote del 
globo terrestre diventano oggetto spaziale di osservazione gli stadi più diversi di civiltà coe-
sistenti, stadi che il confronto sincronico colloca in un ordine diacronico. Quando l’Europa 
“civile” comincia a guardare alla barbarica America, il suo sguardo è anche uno sguardo re-
trospettivo. […] I confronti conferiscono un ordine a una storia del mondo che entra a far 
parte dell’esperienza, a una storia universale che sempre più viene interpretata come un pro-
gresso verso scopi sempre più ampi. Un continuo impulso al confronto progressivo nasce dalla 
constatazione che singoli popoli o Stati, continenti, scienze, ceti o classi sono più avanzati 
degli altri, cosicché in ultimo (a partire dal secolo XVIII) può essere formulato il postulato 
dell’accellerazione, o (dal punto di vista di chi è rimasto indietro) del raggiungimento o del 
superamento» (R. Koselleck, «Neuzeit». Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe, in Ver-
gangene Zukunft, cit., pp. 323-324; trad. it. di A.M. Solmi, «Età moderna» (Neuzeit). Sulla 
semantica dei moderni concetti di movimento, in Futuro passato, cit., pp. 278-279). 

260 Cfr. R. Koselleck, Einleitung, in O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), Ges-
chichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialer Sprache in Deutsch-
land, Band 1, Klett-Cotta, Stuttgart, 1972, p. XV; R. Koselleck, «Neuzeit», cit., pp. 300-348; 
trad. it. di A.M. Solmi, «Età moderna», cit., pp. 258-299. 

261 Non è un caso che il dibattito sulla Sattelzeit ha interessato in primo luogo la definizione 
dei suoi confini cronologici e la possibilità di individuare tale frattura nell’Europa nel suo 
complesso, oltre il caso tedesco. Sul punto si vedano G. Imbriano, Le due modernità, cit., pp. 
309-312; L. Scuccimarra, Modernizzazione come temporalizzazione. Storia dei concetti e mu-
tamento epocale nella riflessione di Reinhart Koselleck, in «Scienza&Politica», XXVIII, 56, 
2016, pp. 96-103. 
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tempo»262. Koselleck torna a porre in primo piano la questione della 
temporalità plurale come prisma fondamentale per comprendere la di-
namica storica, ma questa volta aggiunge un elemento:  

 
il mio argomento riguarda gli «strati di tempo». Dovrei premettere che, 

in quanto storico, non sono in grado di fare alcuna affermazione che si basi 
sulle leggi della fisica e della biologia. Piuttosto, questo saggio lavora nel 
regno della metafora: «strati di tempo» si riferisce alle formazioni geologiche 
che differiscono per età e profondità e che si modificano e si stabilizzano a 
differenti velocità nel corso della cosiddetta storia della terra. […] Come è 
noto, solitamente gli storici si occupano del tempo in modo duplice. Il tempo 
viene rappresentato come lineare, una freccia che punta in una direzione te-
leologica, verso un futuro aperto, oppure viene raffigurato in modo circolare 
e ricorrente. Il primo modello prefigura uno svolgimento sequenziale, mentre 
il secondo pensa la ricorrenza dell’identico. […] Entrambi i modelli non sono 
sufficienti, perché ogni sequenza storica contiene elementi lineari e ricor-
renti. […] Il tempo storico consiste di una molteplicità di strati che si riferi-
scono uno all’altro in modo reciproco, anche se non completamente dipen-
denti263. 

 
La metafora del tempo geologico come espressione dei diversi 

strati temporali che si articolano nel corso storico riguarda tanto, di 
nuovo, il rapporto tra evento e struttura, nel senso dei differenziali esi-
stenti tra singolarità e collettività, quanto le stesse strutture, poiché 
anch’esse sono soggette a un mutamento che risponde agli stessi criteri 
di temporalità plurale264. Essa, inoltre, fornisce un elemento di insieme 
all’elaborazione precedente: la temporalizzazione della storia nelle 
sue declinazioni viene ad assumere un aspetto rinnovato se osservata 
a partire dalla prospettiva del tempo geologico. Quante e quali strati-
ficazioni di temporalizzazione è possibile osservare all’opera, in uno 
stesso tempo? È questa domanda, che si può ritenere implicita nella 
volontà di Koselleck di oltrepassare la dicotomia tra linearità e 

 
262 R. Koselleck, Zeitschichten, in H. Pfusterschmid-Hardtenstein (Hrsg.), Zeit und 

Wahrheit. Europäisches Forum Aplbach 1994, Ibera-Verlag, Wien, 1994, pp. 95-100. Il con-
tributo è stato ripubblicato in R. Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik, Suhrkamp, 
Franfurt am Main, 2000, pp. 19-26. 

263 R. Koselleck, Zeitschichten, in Zeitschichten. Studien zur Historik, cit., pp. 19-20. 
264 Cfr. ivi, p. 22. 
 



 

 248 

circolarità del tempo, che funge ora da guida per una complessifica-
zione del rapporto tra diacronia e sincronia verso una pluralità, e dun-
que per una rivisitazione del tema della Sattelzeit. Secondo Koselleck, 
infatti, «nell’analisi dell’interazione tra unicità e ripetizione è possi-
bile pluralizzare le temporalità, senza ricorrere alle periodizzazioni 
vuote e poco illuminanti che si riferiscono a qualcosa come “vecchio”, 
“nuovo” o “nel mezzo”»265. In un certo senso, anche la Sattelzeit come 
pensata nei Geschichtliche Grundbegriffe risente di un rapporto tra 
storia e cronologia ancora concepito nei termini della periodizzazione, 
mentre ora per Koselleck è importante rovesciare la relazione: «finora 
la storia si è conformata alla cronologia. Ora si tratta di far sì che la 
cronologia si conformi alla storia»266. Se infatti è vero, come lo stesso 
Koselleck ricorda, che è già proprio della storia concettuale il sovver-
timento dell’alternativa assoluta tra diacronia e sincronia267, è altret-
tanto vero che entro questa cornice tale rivolgimento si riferisce alla 
constatazione di una pluralità stratificata di tempi all’interno di con-
cetti concepiti, esternamente, come ancorati alla periodizzazione defi-
nita dalla Sattelzeit268. Con la metafora del tempo geologico, invece, la 
temporalità plurale viene spostata a livello delle epoche269. Superare la 
periodizzazione significa riarticolare il discorso sulla frattura e la tran-
sizione legato proprio alla Sattelzeit, non per liquidare tale concetto-

 
265 R. Koselleck, Wiederholungstrukturen in Sprache und Geschichte [2003], in R. 

Koselleck, Vom Sinn und Unsinn der Geschichte: Aufsätze und Vorträge aus vier Jahr-
zehnten, C. Dutt (Hrsg.), Suhrkamp, Franfurt am Main, 2010, pp. 98-99. 

266 R. Koselleck, Moderne Sozialgeschichte und historische Zeiten, in Zeitschichten. 
Studien zur Historik, cit., p. 323. 

267 «La storia concettuale spiega quindi anche come un concetto sia costituito di più strati, 
ossia di significaati che derivano cronologicamente da tempi diversi. In tal modo essa supera 
la rigida alternativa diacronia-sincronia, anzi richiama la contemporaneità del contenuto non-
contemporaneo che può essere presente in un concetto» (R. Koselleck, Begriffsgeschichte und 
Sozialgeschichte, cit., p. 125; trad. it. di A.M. Solmi, Storia dei concetti e storia sociale, cit., 
p. 107). 

268 Una tensione, questa, colta da Helge Jordheim nel suo contributo Against Periodization: 
Koselleck’s Theory of Multiple Temporalities, in «History and Theory», 51, 2012, pp. 151-171. 

269 Va osservato, come sostiene Giuseppe Duso, che la storia concettuale nel suo complesso 
«non ha certo come compito la determinazione di epoche: quella moderna, quella premo-
derna, e magari una post-moderna» (G. Duso, Pensare la politica oltre i concetti moderni: 
storia dei concetti e filosofia politica, in S. Chignola, G. Duso, Storia dei concetti e filosofia 
politica, cit., p. 305), e tuttavia proprio il dibattito sulla Sattelzeit mostra come essa abbia 
operato, in certi termini, entro una prospettiva di «differenziazione epocale».   
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guida in termini di metodologia, ma per osservare come il suo funzio-
namento euristico non possa trasformarsi in un dato sostanziale. 

Qui risiede il contributo maggiore della semantica dei tempi storici 
sviluppata da Koselleck. Una teoria delle temporalità plurali che «de-
costruisce l’idea di un tempo cronologico, lineare e omogeneo»270 e che 
opera, in questo modo, contro ogni logica di periodizzazione in nome 
della complessa interrelazione di continuità e discontinuità. Una pro-
spettiva in cui all’immagine verticale di una successione lineare di 
epoche stagne segnate da fratture e transizioni si sostituisce la stratifi-
cazione orizzontale di tempi interconnessi e differenziali271. Uno slitta-
mento evidenziato anche dal modo in cui, nel pensiero koselleckiano 
degli anni Ottanta e Novanta, cambia la concezione della contempora-
neità del non contemporaneo, non più «criterio della temporalizza-
zione» e dell’organizzazione scalare e gerarchica, ma elemento che 
registra «ogni volta mescolati, elementi di novità e persistenza di di-
mensioni temporali passate, veicolate dalla ripetizione delle strut-
ture»272. 

Lo stesso Koselleck, interrogato da John G.A. Pocock proprio sulla 
Sattelzeit273, ha quasi preso le distanze da tale concetto e lo ha ricon-
dotto alla sua funzione operativa all’interno del lavoro per i Geschi-
chtliche Grundbegriffe, sconfessandone qualsiasi utilizzo «ontolo-
gico»274. Il timore di Koselleck per il fatto che la Sattelzeit oscurasse 
più di quel che provava a chiarire lo ha spinto a considerare un’alter-
nativa meno «ambigua» nell’idea di Schwellenzeit. La differenza tra 
le due nozioni («epoca-soglia» in luogo di «epoca-sella») non è di 
poco conto, poiché la «soglia» si presta maggiormente all’idea di una 

 
270 H. Jordheim, Against Periodization, cit., p. 153.  
271 Alla luce di questo, Jordheim legge con occhi differenti anche la riflessione kosellec-

kiana sull’interpretazione del dipinto di Altdorfer da parte di Schlegel: non più solo rappre-
sentazione emblematica dell’assoluta discontinuità esistente tra l’esperienza storica del 
mondo premoderno e di quello moderno, ma l’emergenza di una molteplicità di strati tempo-
rali in tensione (cfr. ivi, p. 160).  

272 G. Imbriano, Le due modernità, cit., p. 274. 
273 J.G.A. Pockock, Concepts and Discourses: A Difference in Culture?, in H. Lehmann, 

M. Richter (eds.), The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Be-
griffsgeschichte, German Historical Institute, Washington D.C., 1996, pp. 47-58. 

274 R. Koselleck, A Response to Comments on the Geschichtliche Grundbegriffe, in H. Leh-
mann, M. Richter (eds.), The Meaning of Historical Terms and Concepts, cit., p. 69. 
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compresenza (per via della facilità di un passaggio in più direzioni) 
rispetto alla «sella» (in cui, invece, l’oltrepassamento appare defini-
tivo). Se questo è vero, occorre riflettere con occhi diversi anche sulla 
discussione circa l’origine della modernità, che peraltro ha sempre im-
pegnato Koselleck nelle fila di chi ha osservato tale emergenza alla 
luce di una certa «opacità» difficile da rischiarare, come un processo 
immediatamente sfaccettato e pluridimensionale, oltre che pluritem-
porale275. Dunque, si può osservare come «nella peculiare impostazione 
koselleckiana il confronto con la cruciale questione del mutamento 
epocale si sottragga all’approccio rigidamente discontinuista […] per 
sfociare in una prospettiva di indagine nella quale l’emergere del 
nuovo è pensato sempre come il risultato, momentaneo e contingente, 
di un complesso campo di tensione tra differenza e ripetizione»276.  

Tuttavia, ciò che in questa sede si è voluto interrogare non è il di-
battito che riguarda la genesi, ma la «crisi» e la «fine» della modernità. 
Su questo, le riflessioni di Koselleck appaiono ancora più importanti. 
Proprio il concetto di Sattelzeit, infatti, è stato impiegato in più di 
un’occasione nel dibattito oggetto di questa ricerca. Sul piano storio-
grafico, la domanda riguarda la possibilità di individuare una nuova 
Sattelzeit apertasi negli anni Settanta come cesura – interna («tarda» o 
«riflessiva») o esterna («post»), ma comunque cesura – della moder-
nità. Così, per esempio, Christian Geulen ne propone un utilizzo per 
sondare il modo in cui fenomeni quali l’esaurirsi della cornice dello 
stato sociale, la diffusione della precarizzazione e dei nuovi media 
hanno agito sulla modificazione radicale del rapporto tra spazio di 
 

275 Cfr. R. Koselleck (Hrsg.), Studien zum Beginn der modernen Welt, Klett-Cotta, 
Stuttgart, 1977. Su questo si veda G. Imbriano, Le due modernità, cit., pp. 322 e seguenti. 

276 L. Scuccimarra, Modernizzazione come temporalizzazione, cit., p. 95. Scuccimarra ri-
leva anche come «nella prospettiva dell’ultimo Koselleck sembrano […] venir meno i pre-
supposti stessi di quella concezione delle cesure epocali che così grande rilevanza ha assunto 
nella storiografia contemporanea. Nella sua Historik non c’è una “totale alterità del passato”, 
una forma di incommensurabilità tra diverse costellazioni di senso, se non nell’artificiale ge-
sto ricostruttivo dello storico che attraverso grandi narrazaioni tenta di collegare la sincronia 
del mutamento sistemico con i tempi brevi dell’accadere evenemenziale» (L. Scuccimarra, 
Temporalità ed esperienza storica. Note sulla Historik di Koselleck, in «Storica», 38, XIII, 
2007, p. 24). In anni recenti, Paolo Pombeni ha proposto una rilettura delle categorie moderne 
alla luce della loro natura di «ibridi», fuori quindi dalla logica della negazione e dell’alterità 
rispetto al passato (P. Pombeni, Possiamo parlare di «categorie del moderno»?, in C. Dipper, 
P. Pombeni, Le ragioni del moderno, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 7-31). 
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esperienza e orizzonte di aspettativa277. Hartmut Rosa, nella sua «teoria 
critica dell’accelerazione sociale»278, assume diverse categorie kosel-
leckiane a partire da una certa «epocalità» della sua diagnosi sulla mo-
dernità fino a «spezzare la continuità di lungo periodo di questo pro-
cesso attraverso l’identificazione di una seconda soglia di transizione 
epocale – quella alla “tarda modernità” (Spätmoderne)»279 la cui linea 
di demarcazione coincide con la rivoluzione digitale e politica post-
1989280. La differenza tra i due consiste nel fatto che mentre Geulen 
elabora una proposta interpretativa aperta, vicina all’utilizzo euristico 
della Sattelzeit all’interno dei Geschichtliche Grundbegriffe, in Rosa 
essa diventa un presupposto per lo sviluppo della teoria successiva, un 
dato già assunto. 

Questo approccio al tema della Sattelzeit in ottica contemporanea 
non è, in realtà, nuovo. Già nel 1997 Zygmunt Bauman aveva voluto 
accostare la riflessione di Koselleck al dibattito sulla crisi della mo-
dernità e sul postmoderno, seppur in forma di accenno. Interrogato a 
proposito della nozione di postmoderno e del ruolo dell’intellettuale 
in questo contesto, Bauman rispondeva che «ancora una volta siamo 
su quello che Koselleck chiama “un valico montuoso” (vissuto per la 
prima volta nel XVIII secolo), dove si gioca la “rivalutazione dei va-
lori” adombrata da Nietzsche»281. Il «valico montuoso» di cui parla il 
sociologo è, con tutta evidenza, la Sattelzeit. Bauman ha ripreso questo 
accostamento alcuni anni più tardi: 

 

 
277 C. Geulen, Plädoyer für eine Geschichte der Grundbegriffen des 20. Jahrhunderts, in 

«Zeithistorischen Forchungen/Studies in Contemporary History», 7, 2010, pp. 79-97. Per una 
discussione sulla proposta di Geulen e, più in generale, una riflessione sulla presa analitica 
dell’intreccio di Begriffsgeschichte e storia globale, si veda S. Chignola, La storia dei concetti 
alla prova del mondo globale. «Punto di vista», temporalità, spazializzazione, in «Filosofia 
politica», 3, 2020, pp. 517-533. 

278 H. Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Suhr-
kamp, Franfurt am Main, 2005. 

279 L. Scuccimarra, Modernizzazione come temporalizzazione, cit., p. 106. 
280 H. Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, cit., p. 

476. Dello stesso autore si veda anche Alienation and Acceleration: Towards a Critical The-
ory of Late-Modern Temporality, Aarhus University Press, Arhus, 2010. 

281 P. Chiantera, Zygmunt Bauman: un’intervista, in «Quaderni di sociologia», XLI, 13, 
1997, p. 195. L’intervista è stata ripubblicata in seguito alla morte di Bauman con titolo 
Zygmunt Bauman (1925-2017), in «Quaderni di sociologia», 73, 2017, pp.161-171, qui p. 164. 
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per cogliere il senso dei passaggi fatidici del pensiero europeo del Sei-
cento Reinhart Koselleck ha messo in campo il topos della «sella» [Sattel-
zeit]: altra metafora efficace sia per noi che ci sforziamo di prevedere le anse 
che il XXI secolo inevitabilmente descriverà lungo il suo percorso sinuoso, 
sia per gli storici futuri che tenteranno retrospettivamente di descrivere tale 
percorso. Come i nostri antenati tre secoli fa, ci troviamo su un pendio che 
sale verso un valico di montagna mai attraversato prima e non abbiamo al-
cuna idea della veduta che ci si schiuderà davanti una volta arrivati in cima282.  

 
Bauman ricorda di un confronto con lo stesso Koselleck sull’argo-

mento, in cui il secondo invitava tuttavia alla prudenza: «nella sua ri-
sposta Koselleck ha aggiunto un argomento ancor più risolutivo, ossia 
che ci mancano persino i concetti con cui esprimere le nostre previ-
sioni. Tali concetti si formano soltanto inerpicandosi concretamente, e 
non un momento prima»283. Se già questo basterebbe a far emergere la 
titubanza dello storico tedesco rispetto a questo uso (la mancanza di 
concetti derivante dall’assenza di un concreto inerpicarsi), le parole 
che, riportate da Bauman, concludono la risposta di Koselleck sono 
ancora più nette: «gli scalatori avveduti farebbero bene a tacere su ciò 
che si trova dall’altra parte del valico»284. Si tratta, come è evidente, di 
una vera e propria liquidazione delle tesi prognostiche sulla crisi della 
modernità e sulla «nuova» transizione epocale.  

Tale liquidazione da parte di Koselleck proviene, certo, da un at-
teggiamento proprio della sua postura di storico (la stessa che, in anni 
recenti, ha portato Paolo Pombeni – anch’esso interrogatosi sulla pos-
sibilità di definire una nuova Sattelzeit a cavallo degli anni Settanta 
del Novecento – a evitare una conclusione netta poiché «solo quando 
la nuova fase epocale si sarà in qualche modo stabilizzata, solo quando 
essa si renderà più leggibile di quanto non lo sia oggi, potremmo pro-
vare a definirla»285). Ma essa deriva soprattutto da quella evoluzione 

 
282 Z. Bauman, Europe. An Unfinished Adventure, Polity, Cambridge, U.K., 2004, pp. 139-

140; trad. it. M. Cupellaro, L’Europa è un’avventura, Laterza, Roma-Bari, (2006) 2012, p. 140.  
283 Ivi, p. 140; trad. it. p. 141. 
284 Ibidem. 
285 P. Pombeni, Moderno/postmoderno. Riflessioni su un dibattito alla luce della proble-

matica della storia politica dell’età contemporanea, in T. Großbölting, M. Livi, C. Spagnolo, 
L’avvio della società liquida?, cit., p. 82. Sul punto si vedano anche le riflessioni di Carlo 
Spagnolo contenute nello stesso volume alle pagine 19-53 con titolo Il postmoderno come 
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nella koselleckiana «semantica dei tempi storici» prima approfondita. 
Il modo in cui Bauman (e Rosa con lui) considera la Sattelzeit è, ap-
punto, limitato alla Sattelzeit; esso cioè ignora la possibilità dell’alter-
nativa, individuata dallo stesso Koselleck, nella Schwellenzeit. La me-
tafora utilizzata dal sociologo polacco relativa al valico di montagna 
(la «sella») da attraversare con difficoltà ne è la dimostrazione. In altre 
parole, in questi casi la Sattelzeit svolge proprio quella funzione pe-
riodizzante che, invece, Koselleck aveva provato a relativizzare alla 
luce di una concezione geologica del tempo che scardinava la succes-
sione stadiale, lineare e stagna tra le epoche. Idea che, peraltro, nel 
pensiero dello storico tedesco emerge, anche se in forma acerba, fin 
dagli esordi, quando nella prefazione alla seconda edizione (1969) di 
Kritik und Krise (la sua dissertazione dottorale) Koselleck afferma che 
«ogni epoca storica – quando se ne indaga la struttura – contiene ele-
menti permanenti che sono determinanti anche per l’epoca presente»286. 

Koselleck ha affrontato solo in modo fugace il tema della fine della 
modernità e lo ha fatto nella prima parte della maturazione della sua 
semantica dei tempi storici – prima, dunque, della sistemazione teorica 
di una concezione geologica del tempo287. Tuttavia, la sua riflessione 
 
categoria storiografica. Osservazioni sul passaggio all’età del debito. In particolare, Spa-
gnolo individua (p. 27) tre piani in cui la categoria di «post-moderno» viene declinata nel 
dibattito tra storia e scienze sociali: un primo livello in cui essa designa un idealtipo che ride-
finisce il concetto di moderno, un secondo in cui diventa un modello sociologico di cambia-
mento sociale, e un terzo livello in cui l’aggettivo connotativo designa una condizione di di-
sagio e perdita. Come si può facilmente osservare, tutti e tre questi piani si trovano interrelati 
e presenti nella ricostruzione oggetto del presente studio. 

286 R. Koselleck, Vorwort zur zweiten Auflage, in Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Patho-
genese der bürgerlichen Welt, Karl Alber, Freiburg-München, 1969, p. VII; trad. it. di G. 
Panzieri, Prefazione alla seconda edizione, in Critica illuminista e crisi della società borghese, 
il Mulino, Bologna, 1972, p. 4. 

287 Koselleck accenna alla questione nelle conclusioni di Vergangene Zukunft a proposito 
del possibile esaurimento della capacità di mobilitazione e movimento dei concetti per un 
appiattimento dell’esperienza sull’aspettativa: «quanto maggiore è l’esperienza, tanto più 
cauta, ma anche aperta l’aspettativa. Raggiungeremo allora quella che possiamo chiamare, 
senza enfasi, la “fine dell’età moderna” intesa come progresso lanciato verso la perfezione 
(R. Koselleck, «Erfahrungsraum» und «Erwartungshorizont», cit., p. 374; trad. it. di A.M. 
Solmi, «Spazio di esperienza» e «orizzonte di aspettativa», cit., pp. 321-322). In modo ana-
logo Koselleck declina il tema della possibile «fine della storia»: «se Engels ha ragione nel 
sostenere che in futuro la previsione, il piano e l’attuazione coincideranno perfettamente, al-
lora non ci resta che aggiungere che in quel momento avremo effettivamente raggiunto la fine 
della storia. Infatti […] la storia ha questa caratteristica, che nel corso del tempo la previsione 
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può essere considerata una sorta di risposta indiretta ai temi propri del 
dibattito analizzato in queste pagine. La prospettiva geologica sulla 
temporalità della storia, infatti, consente di operare una critica com-
plessiva all’economia epocale che sorregge tale discussione. Come già 
osservato, questa prospettiva supera, grazie alla sua pluralità, sia la 
rigida dicotomia tra diacronia e sincronia, sia la concezione stadiale 
delle epoche. In questo senso, la prospettiva di un taglio verticale nella 
linearità della modernità, da attribuire all’avvento di una condizione 
postmoderna, o comunque di un superamento della modernità, è da 
rigettare in quanto manifestazione di una concezione semplicistica 
della storia. La prospettiva geologica permette, al contrario, il rove-
sciamento sul piano orizzontale (la metafora degli strati, uno sopra 
l’altro) dell’immagine verticale di successione lineare delle epoche 
(non a caso, tanto la metafora del percorso di Bauman quanto l’idea di 
accelerazione di Rosa rispondono a tale logica di movimento longitu-
dinale, e si dimostrano incapaci di accedere a una dimensione trasver-
sale288).  

Da questo punto di vista, tanto i difensori del moderno quanto i 
fautori del postmoderno si dimostrano legati a una concezione stadiale 
in cui l’epoca è assunta e in quanto tale difesa, oppure al contrario 
liquidata e quindi contestata289. Questa posizione comporta una conse-
guenza importante relativa al modo in cui viene concepita la «crisi» 
 
umana, i progetti umani e le loro attuazioni divergono sempre» (R. Koselleck, Über die 
Verfügbarkeit der Geschichte, in Vergangene Zukunft, cit., pp. 271-272; trad. it. di A.M. 
Solmi, Sulla disponibilità della storia, in Futuro passato, cit., p. 233). In altra sede Koselleck 
afferma invece di considerare la questione come «una forma di interpretazione mondana 
dell’escatologia teologica», ma aggiunge che il secondo Novecento presenta una prolifera-
zione di storie, piuttosto che una fine della storia (R. Koselleck, Geschichte, Histoire, cit., p. 
716; trad. it. di R. Lista, Storia. La formazione del concetto moderno, cit., p. 140). Resta, 
nell’intera opera dello storico tedesco, l’assenza «di qualsiasi esplicito riferimento ad un pur 
parziale superamento di quel “mondo” [moderno] attraverso l’emergere di una nuova costel-
lazione di senso, espressiva di un diverso rapporto con la natura e la storia, il tempo e lo 
spazio» (L. Scuccimarra, Modernizzazione come temporalizzazione, cit., p. 105). 

288 Per un’analisi delle problematiche emergenti dal lavoro di Rosa in relazione alla sua 
combinazione di accelerazione e alienazione si veda M. Farnesi Camellone, Anticipazione, cit. 

289 Come osserva Roberto Esposito, nel postmoderno «il prefisso “post” conferma la logica 
di successione presupposta da quella stessa ideologia moderna che si intende lasciare alle 
spalle. Pur intesa in forma diverse […] la categoria di postmodernità resta interna a una con-
cezione lineare delle epoche e dunque subalterna alla semantica storicistica della modernità» 
(R. Esposito, Anacronismi, cit., p. 16). 
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della modernità. Essa, infatti, non può presentarsi se non nella forma 
di un aut/aut, ovvero secondo una modalità che la nega nel momento 
stesso in cui la pone: la crisi non esiste in quanto tale poiché viene 
risolta nella riaffermazione dell’epoca (sia essa moderna o postmo-
derna) e dei suoi confini. In ogni caso, essa viene rinchiusa nel recinto 
di una temporalità singolare che ammette solo un movimento superfi-
ciale in avanti o all’indietro290. Al contrario, la temporalità plurale con-
sente di pensare pienamente lo spazio della crisi, poiché nell’emer-
genza di quest’ultima la frizione tra tempi differenti gioca un ruolo 
cruciale. Non a caso, proprio a questo lemma Koselleck («critico della 
crisi»291) ha dedicato pagine importanti. Qui la «crisi» viene indicata 
come «concetto epocale» della modernità, nel senso di una nozione in 
grado di evidenziarne la natura (nuovamente) stratificata, complessa e 
contradditoria292. Come è stato osservato, la problematica della crisi 
«definisce e struttura, per Koselleck, l’orizzonte storico dell’espe-
rienza della modernità»293 tanto da poter affermare una loro coinci-
denza294.  

La riflessione koselleckiana aiuta allora a comprendere l’inscindi-
bilità di «crisi» e «modernità»295, e la pluralità temporale che innerva 
entrambe. Alla luce di ciò, occorre ritornare sulla questione della 

 
290 Una ulteriore dimostrazione di questo è fornita dai tentativi di cattura della contempo-

raneità secondo la formula della «post-postmodernità» o del «post-postmoderno» oltre che 
dall’utilizzo, all’interno di queste prospettive, di metafore e immagini derivanti dalla seman-
tica dell’accelerazione e della velocità (cfr. S. Redhead, We Have Never Been Postmodern. 
Theory at the Speed of Light, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2011). 

291 I. Nagel, Der Kritiker der Krise. Zum 50. Jahrestag von Reinhart Kosellecks Promotion 
– Rede beim Festakt der Universität Heidelberg, in S. Weinfurter (Hrsg.), Reinhart Koselleck 
(1923-2006). Reden zum 50. Jahrestag seiner Promotion in Heidelberg (Heidelberg histor-
ische Beiträge 1), Universität Winter, Heidelberg, 2006, pp. 26-31. 

292 R. Koselleck, Krise, in O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialer Sprache in Deutschland, Band 3, 
Klett-Cotta, Stuttgart, 1982, pp. 617-650; trad. it. di G. Imbriano, S. Rodeschini, Crisi. Per 
un lessico della modernità, ombre corte, Verona, 2012. Per un approfondimento si vedano 
l’Introduzione dei curatori di questa traduzione (pp.7-29) e le pagine dedicate da Imbriano al 
tema nel suo Le due modernità. 

293 G. Imbriano, Le due modernità, cit., p. 11. 
294 Ivi, p. 244. 
295 Un punto, questo, su cui è tornata in anni recenti anche Myriam Revault d’Allonnes (La 

crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du temps, Seuil, Paris, 2012) recuperando am-
piamente l’impianto koselleckiano.  
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postmodernità e chiedersi nuovamente, come ha fatto Paolo Prodi, ri-
spetto a quale moderno il postmoderno voglia definirsi per separa-
zione296; o, con le parole di Thomas Großbölting, Massimiliano Livi e 
Carlo Spagnolo, se «la pretesa del postmoderno di chiudere la storia 
del moderno non sia in primis l’espressione di un insufficiente con-
fronto con la storia della modernità»297. Ma, più in profondità, alla luce 
della temporalità plurale espressa dalla prospettiva geologica del 
tempo storico occorre domandarsi quale significato assuma l’idea 
stessa di «con-temporaneità» dal momento in cui il concetto che la 
esprime presuppone uno «sfondamento» della nozione di epoca298. Non 
solo «il con-temporaneo […] rende impossibile l’impiego della parti-
cella “post”» poiché «forme del moderno e forme del cosiddetto post-
moderno convivono mescolate le une alle altre, dando luogo a una 
configurazione che non è né moderna né postmoderna, che è un po’ 
dell’una e un po’ dell’altra e qualcosa di completamente diverso da 
entrambe»299, ma la possibilità stessa di una moltiplicazione dei tempi 
può offrire una via di fuga a quella condizione di «presentismo»300 e 

 
296 P. Prodi, La storia moderna [2005], in Storia moderna o genesi della modernità?, il 

Mulino, Bologna, 2012, pp. 31-32: «sull’importanza del termine a quo, cioè del momento in 
cui riteniamo iniziare la Storia moderna, occorre invece farsi le idee un po’ chiare per non 
cadere in profondi equivoci che ci sembra caratterizzino tutta la discussione sul postmoderno 
degli ultimi anni: postmoderno rispetto a quale moderno?». Nell’Introduzione a questo vo-
lume, che raccoglie diversi suoi interventi, Prodi contesta precisamente la periodizzazione 
fondata sulla distinzione rigida tra epoche segnate da «date periodologiche» (ivi, pp. 11-12 
soprattutto). 

297 T. Großbölting, M. Livi, C. Spagnolo, Introduzione, in L’avvio della società liquida?, 
cit., p. 14.. 

298 Usa queste espressioni Roberto Esposito nel suo Anacronismi, cit., p. 17. Si segnala 
anche la riflessione di Vincenzo Vitiello in cui la dicotomia tra diacronia e sincronia prende 
la forma di una contrapposizione tra storia (intesa come ricerca continua della novità e supe-
ramento) e topologia (concepita come differenza e compresenza), fino a presentare una carat-
terizzazione del moderno in cui i due movimenti vengono sintetizzati nella dimensione della 
storicità (cfr. V. Vitiello, Topologia del moderno, Marietti, Genova, 1992). 

299 G. Rametta, Temporaneità, in «Filosofia politica», 1, 2017, p. 81. 
300 Termine che, secondo Fraçois Hartog, definisce il «regime di storicità» della nostra 

attualità, come sviluppato in F. Hartog, Régimes d’historicité: présentisme et expériences du 
temps, Seuil, Paris, 2003. Anche Hartog si rifà all’impianto teorico di Koselleck, ma recupera 
in modo pressoché esclusivo la sua riflessione relativa al rapporto tra spazio di esperienza e 
orizzonte di aspettativa. Stupisce l’assenza di riferimenti più complessivi alla sua semantica 
dei tempi storici nel senso della concezione geologica del tempo storico. 
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«tirannia del presente»301 che, secondo alcuni, caratterizza oggi le so-
cietà occidentali come dato sociale, politico, economico, in una parola: 
antropologico. La scoperta di questa pluralità temporale (da intendersi 
però non nella semplice accezione – questa sì, «postmoderna» in senso 
banale – di un sovvertimento della linearità moderna nel nome di una 
esplosione irrelata di tempi «individualizzanti»302, ma come stratifica-
zione di temporalità tra loro connesse e operanti) mostra infatti che 
questo presente è già e sempre irriducibile a se stesso, e dunque è an-
che altro e alternativo.  

Secondo Karl Löwith «l’interpretazione della storia è in ultima ana-
lisi un tentativo di comprendere il senso dell’agire e del patire degli 
uomini in essa»303. Se questo è vero, tanto l’azione quanto il patimento 
umano meritano di essere compresi senza scorciatoie né semplifica-
zioni derivanti da schemi inadatti a coglierne la complessità intrinseca, 
a maggior ragione quando esperienza e aspettativa si misurano con una 
dimensione globale. Da questo punto di vista, il merito del dibattito 
qui ricostruito è stato sì quello di aver contribuito, forse in modo de-
terminante anche se spesso inconsapevole, al riconoscimento del ca-
rattere non monolitico di una categoria, quella di «modernità», data 
invece per scontata tanto dai suoi detrattori quanto dagli apologeti304. 
Dall’altro lato, tuttavia, l’ipoteca epocale (ed epocalizzante) imposta 
sui rispettivi posizionamenti ha condotto questi a una distanza impos-
sibile da colmare, se non a patto di abbandonare una prospettiva che, 
invece, si è autoalimentata fino ad anni recenti. Assumere la «crisi» 
della «modernità» nel suo senso pieno di «modernità come crisi» si-
gnifica, allora, rifiutarne l’ipostatizzazione e situarsi nello spazio fra-
stagliato della sua temporalità per ricercare, negli interstizi, la pluralità 
delle sue forme, pur con la consapevolezza del fatto che difficilmente 
un’epoca, per quanto ben costruita, può bastare a se stessa. 

 
301 Come in J. Baschet, Défaire la tyrannie du présent, La Découverte, Paris, 2018.  
302 Un problema che emerge, per esempio, nel lavoro di E. Deeds Ermarth, Sequel to Hi-

story. Postmodernism and the Crisis of Representational Time, Princeton University Press, 
Princeton, 1992. 

303 K. Löwith, Meaning in History, The University of Chicago Press, Chicago-London, 
1949, p. 3; trad. it. di F. Tedeschi Negri, Significato e fine della storia, il Saggiatore, Milano, 
[1989] 2010, p. 23. 

304 Cfr. P. Costa, La modernità è un’età assiale? Il ritorno della macro-storia, cit., pp. 256-257. 
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