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Riconoscimento e giustizia sociale 

Leonardo Marchettoni 

 

Secondo  Italo  Testa  “[l]a  nozione  di  ‘riconoscimento’,  a  partire  dalla  seconda  metà  degli  

anni Novanta del Novecento, ha cominciato a emergere quale paradigma interpretativo 

della   costellazione   contemporanea”.1 In effetti, il concetto di riconoscimento detiene 

senz’altro   una   posizione   centrale   nell'ambito   della   filosofia   sociale.   Il   suo   impiego  

caratterizza autori di estrazione teorica differente, da Charles Taylor a Robert Brandom.2  

Tuttavia,  l’autore  che  più  ne  ha  fatto  un  asse  portante  della  propria  riflessione  filosofico-

politica è probabilmente Axel Honneth. Per questa ragione risulta sicuramente 

appropriato il sottotitolo, Giustizia sociale come riconoscimento, che Eleonora Piromalli 

ha apposto alla sua monografia sul filosofo tedesco.3 Il volume di Piromalli testimonia 

l'attenzione che la ricerca di Honneth ha ricevuto in Italia,4 contribuendo al 

consolidamento della reputazione internazionale del filosofo tedesco. In ogni caso, si 

tratta di un lavoro molto apprezzabile per completezza e approfondimento. 

                                                 
 

1 I. Testa, La natura del riconoscimento. Riconoscimento naturale e ontologia sociale in Hegel, 
Milano-Udine, Mimesis, 2010. Più in generale su alcuni aspetti della storia del riconoscimento vedi B. 
Carnevali, Romanticismo e riconoscimento. Figure della coscienza in Rousseau, Bologna, Il Mulino, 
2004 

2 Ch.M. Taylor, The Politics of Recognition, in Ch.M Taylor et al., Multiculturalism: Examining the 
Politics of Recognition, Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 25-73, trad. it. Le politiche del 
riconoscimento, in J. Habermas, ChM. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 
Feltrinelli, 1998, pp. 9-62  ;;  R.B.  Brandom,  “The  Structure  of  Desire  and Recognition: Self-Consciousness 
and Self-Constitution”,  Philosophy and Social Criticism, 33 (2007), 1, pp. 127-50, trad. it. “La struttura 
del desiderio e del riconoscimento. Autocoscienza e auto-costituzione”, in L. Ruggio, I. Testa (a cura di), 
Lo spazio sociale della ragione. Da Hegel in avanti, Milano, Mimesis, 2009, pp. 261-89. 

3 E. Piromalli, Axel Honneth. Giustizia sociale come riconoscimento, Milano-Udine, Mimesis, 2012. 
4 È sicuramente lodevole che il testo di Piromalli figuri tra le prime monografie incentrate sulla figura 

di Honneth, aggiungendosi allo studio di Jean-Philippe Deranty, Beyond Communication: A Critical Study 
of Axel Honneth's Social Philosophy, Leiden, Brill, 2009 e anticipando i lavori di Louis Carré, Axel 
Honneth. Le droit de la reconnaissance, Paris, Michalon, 2013 e Danielle Petherbridge, The Critical 
Theory of Axel Honneth, Plymouth, Lexington Boks, 2013. Da segnalare anche i saggi raccolti in B. van 
den Brink, D. Owen, (a cura di), Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical 
Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 e nel recentissimo numero monografico di 
Philosophy and Social Criticism: Freedom’s  Right:  A  Symposium  on  Axel  Honneth’s  Political  Philosophy, 
a cura di E. Mendieta, 40 (2014), 8. Una ulteriore monografia, ad opera di Christopher Zurn, dovrebbe 
uscire per i tipi di Polity Press nel 2015. 
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Nel primo capitolo, Piromalli ricostruisce la genesi del pensiero di Honneth 

attraverso l'analisi dei suoi primi saggi.5 Viene messo in risalto come gli interlocutori 

principali del giovane Honneth siano soprattutto Marx e Habermas. Honneth infatti 

tenta di reagire all'eccessiva astrattezza del paradigma comunicativo – che Habermas 

stava finendo di elaborare in quegli stessi anni – attraverso un recupero critico della 

teoria marxiana del conflitto di classe, aggiornata sulla base delle ricerche di storici e 

sociologi come Edward Thompson e Barrington Moore. Honneth mette in risalto in 

questi lavori soprattutto la presenza di forme di interazione non riconducibili al modello 

discorsivo habermasiano e sottolinea la necessità di integrare l'etica del discorso con 

orientamenti normativi sostantivi. Attraverso la giustapposizione di questi elementi si 

costruiscono mano a mano le basi della successiva teoria del riconoscimento. 

Il secondo capitolo è dedicato a Critica del potere.6 In quest'opera Honneth si 

propone di svolgere una storia sistematica della teoria critica, attraverso le figure 

emblematiche di Horkheimer e Adorno, Foucault e Habermas. L'obbiettivo è ancora 

quello di pervenire a una più completa ricognizione sul tema del conflitto sociale. Ma 

l'itinerario proposto da Honneth possiede anche una valenza teorica, dal momento che 

nel corso dei capitoli di Critica del potere si dipana un percorso che procede 

dall'unilateralità   della   nozione   di   “dominio”,   proposta   da  Horkheimer   e  Adorno   nella  

Dialettica dell'illuminismo, fino al modello comunicativo habermasiano, che viene 

assunto come premessa indispensabile in direzione dell'edificazione di una teoria che 

interpreti la lotta di classe come lotta per il riconoscimento inteso come ristabilimento di 

situazioni comunicative simmetriche. Per quanto riguarda le critiche di Honneth a 

Foucault, il filosofo tedesco mostra di apprezzare il potenziale critico dell'opera 

foucaultiana, ma sottolinea la contraddizione tra la concezione del potere – potere come 

medium fluido attraverso il quale si struttura e si esercita il dominio – e le istanze 

critiche che il filosofo francese si propone comunque di veicolare. Un atteggiamento 

                                                 
 

5 Un'ampia selezione dei quali è adesso disponibile in traduzione italiana grazie a Piromalli stessa: A. 
Honneth, Riconoscimento e conflitto di classe. Scritti 1979-1989, a cura di E. Piromalli, Milano-Udine, 
Mimesis, 2011. 

6 Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 
1985, trad. it. Critica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas, Bari, Dedalo, 
2002. 
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analogo segna anche il confronto di Honneth con la proposta habermasiana. 

Coerentemente con quanto sostenuto nei saggi precedenti, Honneth rimprovera ad 

Habermas l'eccessiva astrattezza della distinzione, sviluppata soprattutto nella Teoria 

dell'agire comunicativo, tra sistema e mondo della vita. Honneth sostiene piuttosto 

l'opportunità di proseguire lungo la strada già intrapresa in Conoscenza e interesse in 

direzione dell'elaborazione di una dialettica tra agire strumentale e agire comunicativo 

che possa rivitalizzare la teoria marxiana della lotta di classe interpretandola come lotta 

per il riconoscimento. Piromalli dimostra in queste pagine un'approfondita conoscenza 

degli autori con cui Honneth dialoga, che le permette di segnalare i luoghi in cui 

l'interpretazione offerta dal filosofo tedesco risulta meno convincente. 

Dopo l'esperienza di Critica del potere Honneth dà alle stampe il suo testo più noto, 

vale a dire, Lotta per il riconoscimento.7 L'assunto di base del libro è la tesi secondo la 

quale la lotta per il riconoscimento è radicata in un bisogno antropologico. Questo 

assunto, che riceve sostanza attraverso l'indagine storica, sociologica e psicologica, 

viene articolato sulla scorta della dottrina dell'eticità del giovane Hegel. In particolare, 

Honneth sostiene che l'istanza di riconoscimento si declina attraverso le tre sfere delle 

relazioni familiari, giuridiche e attinenti alla cooperazione sociale. Attraverso l'analisi di 

queste tre diverse sfere – derivanti, in ultima analisi, dalla triade hegeliana di famiglia, 

società civile e Stato – si conferma l'integrazione fra analisi teorica e ricerca psicologica 

e sociologica. La preferenza di Honneth per il primo Hegel lo conduce tuttavia, come 

nota Piromalli, a una lettura unilaterale della successiva Filosofia dello spirito jenese e 

della Fenomenologia dello spirito, di cui stigmatizza soprattutto l'involuzione 

dall'originale  apertura   intersoggettiva  al   successivo  “monologismo”  della   coscienza. A 

questo proposito, la ricostruzione di Piromalli si conferma particolarmente equilibrata 

nel delineare i limiti dell'interpretazione honnethiana di Hegel come pure le correzioni 

che il filosofo tedesco ha apportato alla propria teoria del riconoscimento nei suoi saggi 

più recenti.8 Ma sottolinea altresì, avverso le riserve espresse dai critici, i punti di forza 

                                                 
 

7 Kampf um Anerkennung, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1992, trad. it. Lotta per il riconoscimento. 
Proposte per un'etica del conflitto, Milano, Il Saggiatore, 2002. 

8 Honneth  è  tornato  a  più  riprese  sull’interpretazione della nozione hegeliana di riconoscimento. Vedi 
per   esempio   A.   Honneth,   “From  Desire   to   Recognition:   Hegel’s   Account   of   Human   Sociality”,   in   D.  
Moyar, M. Quante (a cura di), Hegel’s   Phenomenology of Spirit: A Critical Guide, Cambridge, 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

108 
 

dell'approccio di Honneth, come la denuncia degli elementi ideologici che mirano a 

coartare la lotta per il riconoscimento. 

Nel quarto capitolo Piromalli affronta la successiva monografia di Honneth, Il dolore 

dell'indeterminato.9 In questo lavoro Honneth ritorna sull'interpretazione di Hegel, 

proponendosi   “un'attualizzazione   della   filosofia   del   diritto   hegeliana”.   Il   primo   dato  

rilevante di questa operazione risiede nel fatto che adesso Honneth guarda con interesse 

ai testi dell'Hegel maturo, sostenendo, in contrasto con quanto aveva fatto in Lotta per il 

riconoscimento, che in essi non va perduta l'ispirazione intersoggettivistica che animava 

la prima produzione jenese. L'impianto del breve volume segue ancora la tripartizione 

hegeliana tra famiglia, società civile e Stato, sulla quale si innesta, non senza alcune 

difficoltà, la dicotomia – di derivazione habermasiana – tra agire comunicativo-affettivo 

– tipico delle relazioni familiari – e agire strategico – tipico della sfera della società 

civile. Tuttavia, come nota Piromalli, l'associazione troppo stretta tra modalità di azione 

e sfere sociali può rivelarsi problematica, nella misura in cui conduce a un esito 

schematico e all'irrigidimento di ambiti che potrebbe essere preferibile conservare 

fluidi. A partire da Il dolore dell'indeterminato, inoltre, e valendosi della lettura di altri 

saggi coevi, è possibile fare luce su una serie di tematiche centrali per la definizione 

della proposta teorica di Honneth: la sua concezione cooperativa e partecipativa della 

democrazia; la sua enfasi sul momento relazionale dei processi di autorealizzazione, 

contro la tradizione liberale, che sottolinea piuttosto il primato delle concezioni della 

giustizia e dei diritti individuali; il confronto con le teorie di Nancy Fraser, che si 

aggiunge ad Habermas come interlocutore privilegiato; l'attenzione al tema delle 

patologie del sociale e il legame con la Scuola di Francoforte. 

                                                                                                                                               
 
Cambridge University Press, 2008, pp. 76-90. Per una critica e una ricostruzione alternative, vedi R. 
Pippin, Hegel on Self-Consciousness: Desire and Death in the Phenomenology of Spirit, Princeton, 
Princeton University Press, 2011. 

9 Leiden an Umbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie, Stuttgart, 
Reclam, 2001, trad. it Il dolore dell'indeterminato. Una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, 
Roma, Manifestolibri, 2003. 
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Il confronto tra Honneth e Fraser prosegue nel capitolo successivo, che si sofferma in 

particolare su Redistribuzione o riconoscimento?10 In questo testo Honneth sostiene, di 

contro alla prospettiva sviluppata da Fraser, che anche i conflitti che sembrano aver 

luogo unicamente per la distribuzione di beni materiali sono interpretabili come contese 

attraverso le quali viene in causa un problema di riconoscimento, dal momento che il 

corrispettivo assegnato in ciascuna società alle diverse prestazioni lavorative è 

determinato dalle strutture di valore prevalenti in seno a essa e pertanto l'insufficiente 

distribuzione di beni dipende da un precedente misconoscimento. La chiave di volta 

della teoria è rappresentata, come Piromalli chiarisce, dall'assunzione secondo la quale è 

possibile   avanzare   una   teoria   fondamentale   dell’antropologia   umana   che   si   dimostri  

utilizzabile come strumento diagnostico e critico rispetto agli assetti sociali esistenti. 

Il sesto capitolo è dedicato al tema della reificazione. Il concetto di reificazione è 

stato sviluppato soprattutto da György Lukács in Storia e coscienza di classe11 per 

indicare quelle situazioni in cui una relazione fra persone riceve il carattere della 

cosalità. Ma mentre il filosofo ungherese riconduceva univocamente il fenomeno della 

reificazione al sistema capitalistico, l'analisi honnetiana è, su questo punto, più 

variegata. Nella sua monografia del 2005 sul tema,12 Honneth riconnette reificazione e 

riconoscimento sostenendo che il fenomeno della reificazione è una delle conseguenze 

della perdita delle relazioni empatiche – che   Honneth   denomina   “riconoscimento  

primario”  – che legano gli individui ai propri simili. Sulla base di questa impostazione 

vengono analizzati sia i processi di reificazione dell'ambiente naturale, sia quelli di 

“autoreificazione”,  vale  a  dire  quei  meccanismi  mediante  i  quali  gli  individui  presentano  

                                                 
 

10 N. Fraser, A. Honneth, Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische 
Kontroverse, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2003, trad. it. Redistribuzione o riconoscimento? Una 
controversia politico-filosofica, Roma, Meltemi, 2007. 

11Geschichte und Klassenbewusstsein, Berlin, Malik, 1923, trad. it. Storia e coscienza di classe, 
Milano, SugarCo, 1967. Più in generale sul  tema,  vedi  S.  Petrucciani,  “Reificazione.  Significato  e  usi  di  
un  concetto  marxiano”,  Politica & Società, 3 (2012), pp. 325-49. 

12 Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2005, trad. it. 
Reificazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, Roma, Meltemi, 2007. 
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le proprie caratteristiche personali – emozioni, sentimenti, interessi, ecc. – in maniera 

distaccata e neutrale, secondo un codice comunicativo fissato da altri.13 

Il settimo capitolo, infine, è dedicato all'ultima monografia di Honneth, Das Recht 

der Freiheit, ancora non tradotta in italiano.14 In questo testo Honneth, ancora sullo 

sfondo della filosofia del diritto hegeliana, assunta come asse portante metodologico, si 

confronta con le teorie della giustizia contemporanee, da Rawls ad Habermas. Ciò 

comporta, da un lato, l'ampliamento del suo approccio incentrato sulla nozione di 

riconoscimento, dall'altro, il passaggio in secondo piano dell’elemento   antropologico.  

Queste modificazioni comportano corrispondenti variazioni all'architettura del sistema. 

In particolare, in luogo delle tre sfere, introdotte in Lotta per il riconoscimento, Honneth 

articola adesso il proprio discorso sulla base di cinque sfere: la prima sfera è dedicata 

all'ambito della libertà negativa e la seconda a quello della libertà riflessiva o morale. 

Inoltre, per quanto riguarda la triade successiva, mentre in Lotta per il riconoscimento 

Honneth distingueva tra famiglia, società civile e Stato, adesso il filosofo tedesco 

distingue tra libertà sociale – in sostanza, l'ambito delle relazioni familiari e affettive –,  

sfera delle interazioni legate al sistema dell'economia capitalistica – un mutamento 

significativo, dal momento che in Lotta per il riconoscimento il momento della 

cooperazione socio-economica occupava la terza sfera –, e sfera della democrazia. In 

rapporto a quest'ultimo tema Honneth, sulla scorta dell'analisi classica di Habermas in 

Storia   e   critica   dell’opinione pubblica,15 ripercorre la storia della sfera pubblica 

democratica, dai suoi esordi settecenteschi all'Europa contemporanea. La conclusione di 

Honneth non è però del tutto pessimistica, dal momento che il filosofo tedesco vede 

nelle nuove risorse messe a disposizione dai media elettronici e nei nascenti movimenti 

                                                 
 

13 Per una critica della teoria honnethiana della reificazione vedi D. Owen,  “Reification,  Ideology  and  
Power:  Expression  and  Agency  in  Honneth’s  Theory  of  Recognition”,  Journal of Power, 3 (2010), 1, pp. 
97-109. Owen sottolinea, mi pare in accordo con i rilievi di Piromalli, che la nozione di reificazione può 
essere combinata con quella di riconoscimento solo se ne vengono indebolite le premesse antropologiche. 

14 Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 
2011. 

15 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand, 1962, nuova ed. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, 
trad. it. Storia  e  critica  dell’opinione  pubblica, Roma-Bari, Laterza, 2002. 
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transnazionali potenziali antidoti contro le prevaricazioni del potere e dei tradizionali 

mezzi di comunicazione di massa. 

Nel complesso, il volume di Piromalli riesce pienamente nel fornire un'introduzione 

completa e accessibile alla produzione del filosofo tedesco. In certi momenti si potrebbe 

desiderare una trattazione che ponga maggiormente in dialogo le tematiche honnetiane 

con il dibattito filosofico-politico contemporaneo anche al di là degli autori che 

Honneth sceglie di discutere o una maggiore contestualizzazione delle sue proposte 

interpretative. Si tratta comunque di rilievi che non diminuiscono in maniera 

significativa il valore del volume.16 

 

                                                 
 

16 L'autore ringrazia Luca Baccelli e Eleonora Piromalli per alcuni utili commenti su una versione 
precedente di questo testo. 


