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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e 

riconosciuta dall’ANVUR per l’Area 14 - Scienze politiche e Sociali, 

il cui fine è contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire 

reti di conoscenza nella comunità degli studiosi e con il più vasto 

pubblico degli interessati. I campi di studio riguardano le riflessioni 

epistemologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, le 

procedure logiche comuni a ogni forma di sapere e quelle specifiche 

del sapere scientifico, le tecniche di rilevazione e di analisi dei dati, 

l’indagine sulle condizioni di genesi e di utilizzo della conoscenza e 

le teorie sociologiche sulle formazioni sociali contemporanee, 

approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del mondo della 

vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradizioni 

culturali, dei processi economici e fenomeni politici. Un contributo 

significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ricerca, le cui 

tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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ADORNO’S NEGATIVE DIALECTICS AS A PHILOSOPHY 

OF REAL POSSIBILITY 
 

di Giovanni Zanotti* 

 

 
 

Abstract 

 

This article examines some aspects of Adorno’s materialist dialectic, by 
focussing especially on his Hegel: Three Studies. While Adorno’s 
philosophy is commonly read – both by Habermasian critics and more 
sympathetic readers – as a “critique of instrumental reason” aiming at a 
mere refutation of Hegel’s subject-object identity thesis, it is suggested 
here that this thesis plays a crucial role in Adorno as a dialectical moment. 
First Adorno’s view of the objective essence of dialectics is outlined, 
implying that materialist elements are already present in Hegel himself. 
The trascendent possibility of utopia must be conceived, therefore, as a 
“real possibility”, grounded in the structure of immanent experience. Then 
the question is posed of what, according to Adorno, is actually false in 
Hegel. Through a survey on some core concepts of negative dialectics – 
the ontological proof of God’s existence, the object’s preponderance, the 
contingency of antagonism, the historical genesis of the Freudian ego – it 
is shown that Adorno’s critique to Hegel is directed at the idealist 
ontologization of labor, and therefore, of subject – itself a form of labor. 
Finally, a possible pratical outcome of negative dialectics is briefly hinted 
at, consisting in the overcoming of labor through labor, i.e., in a 
conception of the abolition of the commodity form that is dialectical, 
negative, and based on the acceptance of the rule of law.  
 

Keywords 

 
Negative dialectics, philosophical materialism, Freudian metapsychology, 
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The great difficulty here is not to represent the matter as if there were something one 

couldn’t do. 

(L. Wittgenstein, Philosophical Investigations) 
 

The relevance of classical German philosophy in general, and of Hegel 

in particular, for Adorno’s thought has been increasingly recognized in 

recent years, both in the English – and in the German – speaking 

scholarly world1. The aim of this paper is to offer a contribution in the 

same direction. I will show, on the one side, that despite Adorno’s 

ultimate criticism of the “identity thesis”, the weight of this thesis as a 

dialectical moment in his philosophy is much greater than it is 

commonly accepted. I will focus especially on his extraordinarily 

significant Hegel: Three Studies. On the other side, I will suggest that, 

in this new perspective, Adorno’s critique of Hegel’s idealism can itself 

appear in a different and more appropriate way. What follows is but a 

schematic, panoramic attempt to provide a theoretical reconstruction of 

some essential lines in negative dialectics, that should serve as a basis 

for further developments. 

 

1. A HISTORICAL PREMISE 

 

I will start with some well-known quotes from the author who is still – 

by far – the most influential reader of Adorno: 
 

Negative dialectics is […] to be understood only as an exercise, a drill. […] 

A philosophy that withdraws behind the lines of discursive thought to the 

‘mindfulness of nature’ pays for the wakening powers of its exercises by 

renouncing the goal of theoretical knowledge (Habermas 1981; tr. en. 1984, 

478).  

  

The suspicion of ideology becomes total […]. It is turned not only against 

the irrational function of bourgeois ideals, but against the rational potential 

of bourgeois culture itself (Habermas 1986; tr. en. 1990, 119).  

 

1 Among many other contributions, see in particular the rediscovery of Adorno’s 

epistemology in O’ Connor (2004), and, in the same line, Sherratt (2007) and Bowie (2013). 

More recently, Sommer (2016) extended the epistemological analysis to the dimension of 
philosophy of history. Nuzzo (2008) provides very notable insights from a Hegelian 

perspective. For a comprehensive and constantly updated list of literature on Adorno, see the 

online bibliography that is published by the Adorno-Forschungsstelle at the University of 
Oldenburg: https://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/philosophie/download/For-

schung/Internationale_Adorno-Bibliographie_Stand_April_2012.pdf 
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Negative dialectics and aesthetic theory can now only ‘powerlessly refer to 

one another (Habermas 1981; tr. en. 1984, 477)2.  

 

These statements outline a familiar landscape. They do not merely 

express an interpretation (albeit an authoritative one) but gather within 

themselves a fragment of history in the most literal sense. In his Hegel: 

Three Studies, Adorno takes up Benjamin’s idea of “posthumous 

maturity” [Nachreife], claiming that: «Even ideas that were at one time 

firmly established have a history of their truth and not a mere survival; 

they do not remain inherently indifferent to what befalls them» (Adorno 

1963; tr. en. 1993, 55)3. If, fifty years after the publication of Negative 

Dialectics, one asks what Adorno’s thought has become, the situation is 

singular. It quickly disappeared from the philosophical scene, cut in the 

bud by those who seemed its rightful heirs and who ultimately identified 

it as a sort of predecessor of the “post-modernist” style of thought. Then 

precisely this style of thought triumphed in much of the philosophical 

world. I will not discuss the merits of Habermas’s interpretation of 

Adorno here; while I judge it mistaken, I also think that a refutal 

adequate to its greatness remains to be written. I would like to make 

only two brief observations. First, the image of Adorno that emerges 

from Habermas’s description is widely shared, even by Adorno’s 

followers. The elements that Habermas criticises are indeed the same 

that many Adornians embrace and vindicate: the primacy of aesthetics; 

the insistence on the dimension – aestheticizing indeed, i.e., romantic – of 

the fragment, of paradox, play, irony, and “performative contradiction” 

(Habermas 1986; tr. en. 1990, 119); the plea for particularity and 

plurality; the mistrust of scientific reason and, more generally, of the 

“rational potential” of “bourgeois ideals”; the retreat, surrender, and 

voluntary choice of “powerlessness” as a refusal to compromise with 

power – the sublimated power of the concept and the material power of 

the state4. Today, these ideas have become cliché. If they ever had a 

critical force, that force faded with their universal diffusion. There is no 

doubt that Adorno himself often emphasises precisely these aspects of 

his philosophy; but it is also Adorno who reminds his readers in the last 

2 Translation modified. 
3 Translation modified. See Benjamin (1923; tr. en. 2002), 254. 
4 Another famous formulation of Habermas’s critique is his claim that Horkheimer 

and Adorno would «eschew theory and practice determinate negation on an ad hoc 

basis» (Habermas 1986; tr. en. 1990, 128). As a mere aside, it should be noted that this 
objection sounds curious, for it belongs to the definition of determinate negation that it 

is always ad hoc, i.e., content-specific. 
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of the Three Studies (Skoteinos, or How to Read Hegel) that «in the 

afterlife of philosophical works, the unfolding of their substance, what 

the works express is gradually extricated from what in them was merely 

thought» (Adorno 1963; tr. en.  1993, 138). Some of the interpretive 

layers that have obscured Adorno’s thought for a long time, wrapping it 

like a shroud, might finally be ready to fall5. 

Their fall may well pave the way for surprising new insights. In fact 

– this is my second point – the same philosopher who in The 

Philosophical Discourse of Modernity reproaches his mentor for leaving 

no “ways out” (Habermas 1986; tr. en. 1990, 128) also casually 

declares: «As far as I myself am concerned, I have abandoned the 

emphatic philosophical pretension of truth» (Habermas, 1985, 207)6. 

Read carefully, Habermas’s entire corpus reveals – at least as one of its 

moments – a deep sense of resignation. The mood of the self-declared 

“post-metaphysical thinking” sometimes reminds of the affect that 

Adorno had identified in Lukács (not by chance, the other great 

“progressive” critic of Nietzsche) as that «of a person who rattles his 

chains hopelessly, imagining that their clanking is the march of the 

Weltgeist» (Adorno 1961; tr. en. 1991, 239). What if the accusation of 

pessimism is actually a projection? If this were the case then, given the 

dynamics of repression, we should expect a reversal. Freed from its 

“dark” crust, Adorno’s thought may turn out to be not only different, but 

exactly the opposite.  

If the time is finally ripe for re-reading Adorno with fresh eyes, the 

very possibility of doing so is historically determined. Recent historical 

events have shaken the apparent certainty of widely shared principles 

both within the Frankfurt Institute for Social Research, and more 

generally in the entire philosophical debate of the last fifty years. I 

would like to suggest here, as a mere preliminary hypothesis, that the 

two main factions of critical philosophy after Adorno’s death (and this 

means just as much: after 1968) are actually two sides of the same coin, 

and for a specific material reason. I refer, on the one hand, to the 

developments of critical theory after the “communicative turn” and, on 

the other, to the variegated philosophical constellation that is commonly 

referred to as “French theory”, and that perhaps should be better 

5 For a convincing assessment of how negative dialectics looks like from the 

retrospective point of view of post-modernist intellectual hegemony, see Petrucciani 

(2004). 
6 «Ich habe, jedenfalls für mich selber, den emphatischen philosophischen 

Wahrheitsanspruch verabschiedet». Translation mine. 
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labelled as “French ideology”7. Both, in fact, are based on a concrete 

foundation that is becoming visible only today, at the time of its 

collapse: the European welfare state. The former have openly theorised 

it, while the latter have carved a home, so to speak, in its interstices8. If 

we inquire into the underlying presupposition behind the social 

democratic ideal and the form of philosophical reflection proper to it, 

then, in the spirit of Adorno’s Sociological Writings, we can answer that 

it is none other than the idealistic presupposition of continuity between 

consciousness and world; that is, between subject and society9. In this 

context, the counter concept that spoils the party is that of a social 

objectivity constituted by the dynamic laws of capital, structured as a 

system produced and reproduced by human beings, and susceptible of 

being changed and revoked by human beings, but simultaneously 

estranged and independent from the (single or aggregate) will of 

individuals, and destined sooner or later to nullify their best subjective 

intentions10. The need to repress this objectivity is philosophically 

projected onto the need to repress objectivity as such. This is why the 

explicit scepticism of most recent versions of constructivism finds its 

counterpart in the implicit, thinly disguised scepticism that resolves 

objectivity into “intersubjective agreement.” Against the very concept of 

“communication,” Adorno already retorts in the opening pages of 

Negative Dialectics that “[t]ruth is objective, not plausible” (Adorno 

1966; tr. en. 2004, 41). The term “ideology” in its rigorous Marxian 

sense is quite appropriate here. Indeed, the suppression of objectivity is 

also a prohibition on experience, and is therefore authoritarian. The laws 

of “second nature” have then made this outcome fully evident, as the 

economic crisis has shattered the wide agreement that prevailed until 

recently on what was considered progressive. Responsibility in the face 

of the risk of a new fall into barbarism has, then, also a theoretical 

moment; it calls for philosophy’s reflection on its own shortcomings. 

 

2. PATHOS OF OBJECTIVITY 

 

As is often the case in transitional phases, this means to turn to Hegel, 

for Hegel’s main question – for Adorno at least – is the question of 

objectivity: of how consciousness can reach the thing itself without 

7 The phrase is used in this specifically Marxian sense in Arantes (1990). 
8 I owe this insight to Manfred Posani. 
9 See especially Adorno (1955; tr. en. 1967). 
10 See Reichelt (2008) 
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sacrificing reflection on its own mediations, on its own finitude. In one 

of the essays included in Catchwords, Adorno invokes “the freedom to 

attain a knowledge that is not already implicit”: «Philosophical thinking 

begins as soon as it ceases to content itself with cognitions that are 

predictable and from which nothing more emerges than what had been 

placed there beforehand» (Adorno 1969; tr. en. 1998, 128). All of 

Adorno’s thought is permeated by the opposition between “tautological 

repetition” of the subject and “the new,” where the latter refers to the 

material, “thingly” element, the object that is in-itself and speaks for 

itself, which partakes of consciousness but is not reducible to it11. 

“Leibhaftig”, “auswendig”, “rauschen”, “spiritueller Leib”, “das volle 

Leben noch einmal”: in the grandiose ending of the first of the Three 

Studies (Aspects of Hegel’s Philosophy), Adorno’s style becomes 

paroxysmal and his terminology proliferates as he attempts to 

circumscribe this fundamental idea of the object “in the flesh” (Adorno 

1963; tr. en. 1993, 50-51). This key concept is attributed to Hegel, who 

– in Adorno’s view – achieved sublimation like no other philosopher 

before him. In Adorno the term “sublimation” retains its Freudian 

meaning as the spiritualisation of the material impulse, but it refers also 

to the opposite movement: the complete alienation of consciousness in 

the object, the self-divestiture of spirit into body: «Hegel’s demeanor, 

full of suffering, his countenance ravaged by thought, the face of one 

who has literally consumed himself until he is no more than ashes, bear 

witness to this self-divestiture» (Ivi, 49-50). Once again, this pathos of 

objectivity echoes Benjamin: it is Benjamin who insisted that subjective 

intention transcends itself from within, not in spite of, but by virtue of its 

most stringent efforts, until “extinguishing itself” into the “intention-

less” thing (the verb erlöschen, which Adorno uses repeatedly in his 

Three Studies, recalls Benjamin’s essay on translation12).  

Adorno’s own contribution consists in understanding that this 

movement was already contained in the Hegelian dialectic. For, Adorno 

claims, Hegel’s philosophy already made room both for the self-

reflection of consciousness inherited from Kantian critique, and for «the 

dream of the truth of the matter itself» (Ivi, 70). In the lectures now 

published as An Introduction to Dialectics, Adorno expresses the same 

idea by praising Hegel for knowing how to “square the circle”, i.e., how 

simultaneously to do justice to the moment of truth in rationalism as 

much as to the moment of truth in irrationalism (Adorno 2010, 59 ff.). 

11 See O’ Connor (2004), chs. 2-3. 
12 See Adorno (1963; tr. en. 1993, 7, 50, 138); Benjamin (1923; tr. en. 2002, 261). 
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Adorno himself moves between these two poles throughout the Three 

Studies. One could almost say that the most distinctive gesture in his 

philosophy in general is precisely the fact that he consistently holds fast 

to both moments, defending them in their own right, and never 

relinquishing one for the sake of the other. It is interesting to note that 

one of the favourite words of post-Adornian critical theory – 

“paradoxical” – only rarely appears in Adorno. The reason is clear: the 

concept of paradox, which comes from existentialism, is contradiction 

without dialectics; or, as Adorno writes in the second of the Three 

Studies (The Experiential Content of Hegel’s Philosophy), dialectics is 

mastered, “elaborated” paradox (Adorno 1963; tr. en. 1993, 70). The 

interpretation that claims to refute negative dialectics exhibits the 

conspicuous absence of none other than dialectics itself. Habermas does 

not even ask himself how it is possible that the philosopher of identity 

par excellence was turned by Adorno into the champion of non-identity. 

Yet Adorno’s Three Studies open precisely with the surprising 

historiographical thesis that Hegel the idealist is simultaneously the first 

materialist and, in a sense, also the last one, at least among philosophers 

in the strict sense of the term. Adorno’s aim is not simply to vindicate 

Hegel's actuality, but his novelty: the surplus of dialectics over the 

various forms of thought that have come after it. The explicit aim of the 

Three Studies is «to translate into something as close to contemporary 

experience as possible what Hegel essentially understood, what he saw 

about the world» (Ivi, 54). If we ask, then, what Adorno saw in Hegel, I 

think the best answer is in one of the most beautiful passages of the 

Three Studies. The philosopher that Rahel Jaeggi identifies with a 

«mood of gloom and despair [düster-ausweglose Stimmung]» (Jaeggi 

2005, 118) is the same that writes the following: 

 
Philosophy refuses to be intimidated, to renounce the hope of coming to 

know that whole of reality and its contents to which the institution of science 

and scholarship bars access in the name of valid, water-tight findings. Hegel 

sensed the regressive and tyrannical moment in Kant's modesty and opposed 

the famous saying with which Kant's Enlightenment endeared itself to 

obscurantism: ‘I have therefore found it necessary to deny knowledge, in 

order to make room for faith. The dogmatism of metaphysics, that is, the 

preconception that it is possible to make headway in metaphysics without a 

previous criticism of pure reason, is the source of all that unbelief, always 

very dogmatic, which wars against morality.’ Hegel's antithesis to this reads, 

‘The sealed essence of the universe has no power that could withstand the 

spirit of knowledge; it is compelled to open itself to it and lay out its riches and 

its depths and offer them for its enjoyment.’ In formulations like this, the 

Baconian pathos of the early bourgeois period is extended to become that of a 
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mature humankind: we may yet succeed [daβ es doch noch gelinge]. Seen 

against the resignation of the current era, this impulse establishes Hegel's true 

contemporary relevance (Adorno 1963; tr. en. 1993, 67-68).  

 

The strength that emanates from this passage would make any 

“philosopher of affirmation” turn pale. It is indeed the force of 

determinate negation, which the “gloomy and desperate philosopher” 

described as «the remarkable freedom, […] the almost playful 

superiority that is contained in dialectical thought» (Adorno 2010, 

102)13. In no other text does Adorno puts his cards on the table as in the 

Three Studies. In no other text does he abandon himself with such 

fervor to the “pathos of a mature humankind” against “the resignation of 

the present” – nowhere else is he, in short, so in line with the 

Enlightenment. In the remainer of this paper I will use this text as a key 

to unlock an alternative reading of Adorno’s thought. After considering 

the Three Studies, focussing especially on the first two, I will turn to a 

broader look on negative dialectics as a whole. I cannot here expound a 

full interpretation, but will rather highlight certain essential aspects, 

albeit in a general and fragmentary way.  

 

3. THE MATERIALIST HEGEL 

  

The first and second studies are synoptic, so to speak. Both open with 

a majestic defence of Hegel against the prejudice, and in both cases 

this tonality remains almost to the end, making room only in the final 

pages for a critical turn: despite everything, Hegel is false. The 

argument follows the same structure in both texts: the strength of 

Hegel’s thought is in what is “scandalous”, not “plausible” about it 

(1963; tr. en. 1993, 83), in the construction of the subject-object and 

not in a presumed “sense of reality” (the polemic reference is to 

Nicolai Hartmann). In sum, Hegel’s thought is true not in spite, but in 

virtue, of its speculative moment. What was said above should then be 

amended: it is not only the case that Hegel is both an idealist and a 

materialist, but that his idealism turns of itself into materialism, and 

renders materialism possible. This is the true originality of Adorno’s 

reading of Hegel compared to the interpretation of other Marxist 

thinkers, even those most sympathetic to Hegel. Adorno does not 

advocate a rescue of the “dialectical method”, separated from the 

13 «[Die] merkwürdig[e] Freiheit, [die] fast spielerisch[e] Überlegenheit, die in dem 

dialektischen Denken nun einmal enthalten ist». Translation mine. 
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“system of idealism” and put back “on its own feet”, but rather a 

dialectic internal to idealism itself. And this dialectic is eloquently 

expressed in what follows the last passage I quoted: «The extreme of 

idealism … has its materialist implications. […] The farther Hegel takes 

idealism, even epistemologically, the closer he comes to social 

materialism; the more he insists, against Kant, on comprehending his 

subject matter from the inside out» (Ivi, 68). The “obscurantist” residue 

in Kant consists for Adorno precisely in the prohibition against this 

knowledge of the object “from within”, the irrational prohibition 

against “touching” the thing. In other words, the distinction of essence 

and appearance is a condition for the possibility of critique, while the 

position of identity is a condition for the possibility of knowing an 

essence beyond the phenomena. In the movement of contradiction, the 

thing “in the flesh” continually breaks the linear – as it were autistic – 

course of subjective deduction, but it can do so precisely because the 

object is in some sense also spirit. The object has a fundamental 

affinity with the subject; its own life is one with what Hegel calls 

“self-certainty”, and it is only because of this affinity that the object 

can speak for itself instead of being reduced to raw material or a 

projection of the subject: «Once the object has become subject in the 

absolute, the object is no longer inferior vis-à-vis the subject. At its 

extreme, identity becomes the agent of the nonidentical» (Ivi, 69). 

At this point, however, the most classical and naive (but nonetheless 

ineluctable) question arises: what, exactly, is then false in Hegel? As is 

well known, Adorno refutes the identity thesis. But how is this refusal to 

be interpreted in light of the above considerations? A general point must 

be noted first. The traditional criticisms of Hegel, including the “Leftist” 

ones, usually suffer from a peculiar and easily rebutted weakness: they 

tend to miss Hegel because they exchange him for Fichte (or Gentile). 

The most frequent accusations – of subjectivism, panlogism, logo-

centrism, the spirit that begets the world, etc. – confuse the final outcome 

of the Hegelian construction (Absolute Knowing or the Idea) with the 

initial position of abstract subjectivity, of the isolated, “purely 

subjective” one, which is supposed to be eventually sublated precisely by 

that construction. Now, in Adorno something rather odd takes place. If on 

the one hand his entire argumentation aims at refuting these clichés, still 

at the point of reckoning with Hegel there is a sudden drop in the 

theoretical voltage of the text. Adorno’s formulations – for instance his 

famous claim that «[t]he Hegelian subject-object is subject» (Ivi, 13) – 

become vague and elusive, and seem to realign themselves with the 

position of the Left Hegelians, as if Hegel were victorious yet again.  
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The same problem can be formulated in a different way. In Aspects, 

Adorno mentions a concept that will later be at the core of Negative 

Dialectics – the concept of the Kantian “block” (the scission between 

subject and object) – and deploys it to identify the genuinely “un-

Kantian” element in Hegel’s thought: «in grasping, conceptually, the 

block, the limit that is set to subjectivity, in understanding subjectivity 

as ‘mere’ subjectivity, we have already passed beyond that limit» (Ivi, 

6). As soon as a limit is recognised as such, it becomes surmountable by 

virtue of that very recognition: precisely this idea is Hegel’s point in the 

passage about the “sealed essence of the universe” from the 

Encyclopaedia. For Adorno, this means that the most intimate “ex-

periential content” of Hegel’s thought, its real historical core, is the 

liberation of the bourgeois self from feudal constraints, which come to 

be recognised as irrational – i.e., the liberation of labor. If the refutation 

of Hegel is to succeed, it must use Hegel’s own weapons; it must show 

that the Hegelian longing for objectivity is not too reckless, but not 

reckless enough, that there remains in Hegel a “block”, a superego, a 

residual ban. The question then becomes: where is the limit in Hegel? 

I will disclose the answer in advance: While there is a liberation of 

labor in Hegel, there is no room for a liberation from labor. I maintain 

that it is possible to find this answer in Adorno, but that a longer 

journey, so to speak, is required to reach it and flesh it out. In what 

follows, I will provide a general outline in this direction. 

 

4. “THE CENTRE OF PHILOSOPHICAL REFLECTION” 

 

There is a passage in Aspects that is symmetrical to the one quoted 

above from Experiential Content. The argument is the same: 

 
The rigor of Hegel’s attempt to rescue the ontological proof of God in 
opposition to Kant may be questioned. But what impelled him to it was not a 
desire to eclipse reason but on the contrary the utopian hope that the block, 
the ‘limits of the possibility of experience’ might not be final; that success 
might be achieved anyway [dass es doch gelinge], as in the concluding 
scene of Faust: that spirit, in all its weakness, limitations, and negativity, 
resembles truth and is therefore suited for knowledge of truth. If at one time 
the arrogance of the Hegelian doctrine of absolute spirit was rightly 
emphasized, today, when idealism is defamed by everyone and most of all 
by the secret idealists, a wholesome corrective becomes apparent in the 
notion of spirit's absoluteness. It passes judgment on the paralyzing 
resignation in contemporary consciousness, which, out of its own weakness, 
is ever ready to support the degradation done to it by the superior force of 
blind existence (Adorno 1963; tr. en. 1993, 41-42).  
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As in the previous passage, the verb gelingen [succeed] returns, and the 

syntax is the same. The pathos of Hegel’s philosophy, Adorno claims, is 

the hope daβ es gelinge: literally, that “it” succeed. The impersonal 

construction is noteworthy. That what succeed? The subject is not 

specified. The construction is so to speak intransitive: the simple idea of 

succeeding. The only specification we get is that, if it is to be a success at 

all, it must be absolute – indeed, like the final scene in Faust, where the 

instant can be called on to stop because it is an instant of pure beauty, no 

longer traversed by any negativity. It would seem that Adorno reaches 

here the apex of abstract utopianism: transcendence is so distant that, in 

talking about it, we do not even know what we speak of. And it is this 

very problem that the issue mentioned at the beginning of the quoted 

passage also alludes to: the ontological proof of God’s existence.  

This issue recurs in the late Adorno with ever increasing insistence. 

In his lectures on philosophical terminology, Adorno says of the 

ontological proof: «it appears to me more and more as the centre of 

philosophical reflection» (1973, 97-98)14. Toward the end of Negative 

Dialectics, Adorno declares that Hegel’s attempt to vindicate the 

ontological proof after Kant’s refutation was “in vain” (1966; tr. en. 

2004, 402). In fact, from Anselm onwards, the ontological proof passes 

directly from the thought of the absolute to its existence and thus 

presupposes identity, i.e. the reduction of transcendence to logical 

immanence. And yet, some pages before, in a section entitled “Rescuing 

urge and block”, Adorno says of Kant that «[t]he secret of his 

philosophy is the unthinkability of despair. [...] His philosophy – as 

probably every other, by the way – circles about the ontological 

argument for God’s existence» (Ivi, 385). “As probably every other”: 

also, then, negative dialectics. In Notes to Literature, at the end of his 

“Short Commentaries on Proust”, Adorno cites a passage from the 

Recherche on the poet Bergotte’s death. Proust writes: «The idea that 

Bergotte was not permanently dead is not entirely implausible»15. 

Adorno remarks (in an argument later revisited in the section of 

Negative Dialectics about the “rescuing urge”) that the experience 

motivating this reflection «is comparable to the experience of great 

works of art: the sense that their substance could not possibly not be 

true, that their success and their authenticity themselves point to the 

14 «… eine Frage, die mir selber, je mehr ich nachdenke, überhaupt als Zentrum der 

philosophischen Besinnung erscheint: das Problem des sogenannten ontologischen 
Gottesbeweises». Translation mine. 

15 Translation modified. 
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reality of what they vouch for» (1961; tr. en. 1991, 183). “Success” here 

is Gelingen. Adorno goes on: «the role of art in Proust's work, his trust in 

the objective force of its success [Gelingen]» recalls «that thought, that 

last, pale, secularized, and nevertheless inextinguishable shadow of the 

ontological proof of God» (ibid.). 

Adorno never claims that the ontological proof is true, quite the 

contrary. It would seem, however, that in his view a “rational kernel” 

(as Marx would put it) can be saved from it. The problem can be 

formulated as follows: Given that for Adorno, in contrast to Hegel, the 

Absolute is not given but rather transferred into future experience as 

pure possibility (daβ es gelinge), then the question of the ontological 

proof becomes the question of a bridge from the present to utopia, the 

question of the reality of possibility – in a sense different from the 

Hegelian concept of “real possibility,” which Adorno criticises. 

Whereas for Hegel – and for Lukács – «only something that has become 

real is actually possible» (1963; tr. en. 1993, 83), the challenge for 

Adorno is to hold onto the concept of possibility as possibility, while, 

on the other side, giving it a basis in real existence: to save Kant and 

Hegel at the same time. In hindsight, this is the very issue at stake in 

Habermas’s objections to Adorno: critique would “undermine its own 

foundations” just because, by becoming “total”, it would no longer have 

a normative criterion given in present experience. Adorno’s idea seems 

to be that there are experiences in which the object – i.e. nature or the 

“in-itself” – is actually reached, in which it is present “in the flesh”: 

aesthetic experiences like those in Proust, but not only, for Adorno’s 

discussion of sublimation in Aspects suggests that even conceptual 

thought – at least in Hegel – has been able to achieve such experiences. 

In agreement with Hegel, Adorno holds that these experiences are not 

mere phenomena. Against him, however, he holds that they do not yet 

constitute the Absolute, the “possibility” that has never been fulfilled 

thus far. The moments in which the subject touches the thing itself are 

and at the same time are not the “success”. How is this possible? 

 

5. OBJECT’S PREPONDERANCE AND CONTINGENT ANTAGONISM16 

 

As is often the case in Adorno, the answer lies with Marx. Toward the 

end of the 1920’s, David Ryazanov – then director of the Marx-Engels 

16 The points discussed in this paragraph were developed in more detail, 

respectively, in Zanotti (2015) and Zanotti (2016). 



 GIOVANNI ZANOTTI       19 

Institute in Moscow and editor of the Marx-Engels Gesamtausgabe 

before his eventual purge at Stalin’s hands – sent a package of 

unpublished works authored by Marx to the Frankfurt Institute for 

Social Research. They were the Economic-philosophical Manuscripts of 

1944. They were published a few years later and immediately reviewed 

by Marcuse in a famous essay.17 Next to the well-known pages on 

estranged labor we find, in the third part of the manuscript dedicated to 

the critique of Hegel, the outline of a theory at least as important, 

formulated by Marx under the influence of Feuerbach and later taken 

up, among others, by the late Merleau-Ponty: the theory of objective 

being (gegenständliches Wesen). In essence, it maintains that a subject, 

in order to be subject – that is, in order to be such that it can have an 

object – must itself be object, must itself belong to objectivity: 

 
An objective being acts objectively, and he would not act objectively if the 

objective did not reside in the very nature of his being. He creates or 

establishes objects because he is established by objects – because at bottom he 

is nature. […] As soon as I have an object, this object has me for an object. But 

a non-objective being is an unreal, nonsensical thing […]. To be sensuous is to 

be an object of sense, to be a sensuous object, and thus to have sensuous 

objects outside oneself – objects of one’s sensuousness (Marx 1844; tr. en. 

1970, 181-82).  

 

It is likely that Adorno, who was not even thirty years old yet, was one 

of the first individuals ever to read these words. Forty years later, in one 

of the densest passages of Negative Dialectics, the central thesis of the 

entire book – the “object’s preponderance” – is illustrated with 

statements such as:  

 
Every statement to the effect that subjectivity ‘is’, no matter what or how, 

includes an objectivity […] Only because the subject in turn is indirect 

[vermittelt] – because it is not the radical otherness from the object – is it 

capable of grasping objectivity at all (1966; tr. en. 2004, 185)18.  

 

He to whom something is given belongs a priori to the same sphere as the 

given thing (Ivi, 196). 

 

Only if the I on its part is also not-I does it react to the not-I. Only then does it 

“do” something, even if the doing is itself thinking (Ivi, 201)19.  

17 See Buck-Morss (1977), 31; 215 n. 
18 Translation modified. 
19 Translation modified. 
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Genetically, the consciousness that has achieved independence, the epitome of 

what is done in cognitive performance, has branched off from the libidinous 

energy of the species [der libidinösen Energie des Gattungswesens Mensch] 

(Ivi, 185). 

 

The link is evident: Adorno’s thesis of the object’s preponderance 

seems to come quite directly from Marx’s theory of the objective being. 

The condition that makes objective knowledge possible – the subject 

being an object in turn – is the same that establishes the falsity of 

idealism, by refuting the conception of subjectivity as an ontological 

ultimate, an “in-itself”. On the contrary, the subject is possible only as a 

modality of objectivity. This idea has very concrete consequences, 

already implicit in the Marxian idea of a “practical realisation” of 

philosophy, but which in my view emerge into their full significance 

only with Adorno. Vice versa, from this precise point it may be possible 

to shed new light on Adorno’s role in the history of philosophy. The last 

passage cited above, in which the Marxian concept of species being 

[Gattungswesen] is set next to that of “libidinal energy,” sets the 

direction we should follow. 

In Dialectic of Enlightenment, as is well-known, subjectivity as such 

– as a violent unification of the natural manifold – is unmasked as 

domination, down to its most abstract instances: the logical forms of 

truth. If this were all, however, it would be a mere repetition of 

Nietzschean points. Rather, Horkheimer and Adorno do much more: 

with a genuinely Marxist appropriation of Nietzsche, they combine the 

critique of subjectivity and reason with the most revolutionary insight 

from Marx, that of the material and hence contingent nature of 

antagonism. Neither the divisions internal to consciousness, nor the very 

division between consciousness and reality, are such that they originate 

in consciousness in a sort of original sin. Therefore, neither can be 

resolved within consciousness as all forms of idealism, apologetically, 

presuppose. In contrast, the separation between subject and object is 

founded objectively in a division – so to speak – internal to matter: the 

immediate violence of first nature, then the abstract, impersonal 

violence of second nature. This antagonism precedes and founds 

subjectivity, itself a mode of materiality. But, if this is so, then 

antagonism is not an immutable ontological structure: it appears as such 

only as a result of the idealistic blunder that turns it into spirit. Like 

everything that is material, it can be transformed and healed – through 

labor. This is what might be called the good news of materialism. A 

famous sentence from the Holy Family expresses with sublime 

simplicity the nexus between the passive, bodily moment of subjectivity 
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and the need for a practical transformation of the world: «If man is 

formed by circumstances, these circumstances must be humanly 

formed» (Marx e Engels 1845; tr. en. 1956, 243). 

Now, the primacy of being over consciousness, thus understood, is 

the challenge that Marx and Engels bequeathed to Hegel and, with him, 

to the entire philosophical tradition. The Theses on Feuerbach and The 

German Ideology both maintain that philosophy should give way on the 

one hand to praxis, and on the other to science. Yet praxis still needs 

reflection, and Marxian science after 1845 is increasingly a science of 

social objectivity. Driven by more urgent needs, materialism loses in-

terest in consciousness. This might explain why even the most serious 

Marxist attempts to come to grips with the problems of subjectivity – 

and hence of praxis – relapsed, before Adorno, to the positions of 

idealism, for instance with Lukács’s “identical subject-object.” In the 

meantime, the Hegelian concept of Wissenschaft was undermined by the 

development of new bourgeois sciences, in particular one. The entire 

philosophical debate of the late 1800’s was dominated by the problem 

of psychologism: the attempt to found logic on the empirical science of 

consciousness. The aporias produced by this attempt – the contradiction 

between particularity and universality of the “laws of thought” – 

constituted the starting point for Husserl, and the aporias of Husserlian 

idealism eventually constituted (in Against Epistemology) the starting 

point for Adorno. But if this is so, then, in order to oppose both the 

bourgeois theory of consciousness and the dogmatic outcomes of 

orthodox Marxism, with their political consequences, Adorno needed a 

materialist science of consciousness. Fortunately, he had it at his 

disposal.  

 

6. THE VANISHING POINT OF NEGATIVE DIALECTICS 

 

From his very first dissertation draft, eventually rejected by Cornelius, 

Adorno had intuited that the Freudian theory of the unconscious 

constituted an opportunity for Marxism to enter into the sancta 

sanctorum of the theory of consciousness (1927; tr. en. 2003)20. Freud 

is, so to speak, the middle term between Marx and philosophy. His 

metapsychology deduces subjectivity from a pre-subjective antagonism, 

the conflict of drives. Adorno speaks of «the origin of ‘I’ in ‘Not I’» 

20 For a careful reconstruction of this “prehistory” of Adorno’s thought, see Wolff 
(2006). On the relationship between negative dialectics and Freudian metapsychology, 

see especially Whitebook (1995) and Safatle (2016). 
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(1966; tr. en. 2004, 198). The ego itself is shown to be derived in the 

most concrete sense, i.e., in the historical sense, having arisen both 

ontogenetically and phylogenetically.21 And the same holds for all the 

processes and structures of which the ego is the bearer: logic, reason, 

and truth. This is indeed the point of departure for Dialectic of 

Enlightenment. It then becomes possible, on the one hand, to resolve 

materialistically all the problems immanent to the theory of knowledge 

and, on the other hand, to give Marxism itself its most radical vanishing 

point. That which has arisen, in fact, can also disappear. Adorno writes 

in Negative Dialectics that «truth would be its [the subject’s] demise 

[Untergang]» (Ivi, 189); «the subjective spirit also remains a historical 

category, a thing that has evolved, a changing, virtually transient thing» 

(Ivi, 307; emphasis mine). And he is even more explicit at the end of 

one of his latest texts, the essay On Subject and Object. Here Adorno 

hints for one moment at a formidable argument – perhaps the only 

possible argument – against relativism. Relativity, he claims, does not 

affect the single true statement, but truth as a whole, as it were, that 

which Adorno calls “the cognitive function” [Erkenntnisfunktion]. As 

such, truth can be both universal and historical. Adorno discusses here 

the antinomies of psychologism in the sociological version articulated 

by Durkheim: 

 
The subject’s reflection upon its own formalism is reflection upon society, 

with the paradox that, following the intention of the later Durkheim, on the 

one hand the formative constituents [i.e., the a priori logical forms] originate 

in society [gesellschaftlich entsprungen sind], while on the other hand, as 

current epistemology can boast, they are objectively valid; in Durkheim’s 

arguments they are already presupposed in every proposition that 

demonstrates their conditionedness. This paradox may well be one with the 

subject’s objective captivity within itself. The cognitive function, without 

which there would be neither difference nor unity of the subject, for its part 

has arisen historically. It consists essentially in those formative constituents; to 

the extent that there is cognition, it must take place in accordance with them, 

even where it looks beyond them. They define the concept of cognition. Yet 

those formative constituents are not absolute but rather a historical 

development like the cognitive function itself. It is not beyond the pale of 

21 See also, for example, Adorno (1966; tr. en. 2004, 271-273): «The ego […] is not 
something immediate. The ego itself is indirect. It has arisen [ist… ein Vermitteltes, 

Entsprungenes]; to speak in psychoanalytical terms: it has branched off from the diffuse 

energy of the libido. […] The analytical theories about the super-ego, however bold 
their beginnings, will therefore flag in short order, lest they be obliged to spread to the 

coddled ego». 
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possibility that they could disappear. To predicate their absoluteness would 

posit the cognitive function, the subject, as absolute; to relativize them would 

dogmatically revoke the cognitive function (1969; tr. en. 1998, 257-8). 

 

The idea that the subject might disappear “is not beyond the pale of 

possibility”. The thought that Bergotte is not dead forever “is not 

entirely implausible”. This is the boldest result of negative dialectics, 

confessed only in a whisper. The supreme possibility is the overcoming 

of the ego: it is utopia itself. And the “rational kernel” of the ontological 

proof is the experience of this possibility, which is given every time the 

tautological continuum of consciousness is transcended by the irruption 

of the object “in the flesh”. In each of these instances, the subject 

experiences that its separation from the object, though real, is not the 

last word; it is not a metaphysical datum. Indeed, spirit is itself body. In 

Against Epistemology, Adorno writes that philosophical critique «has no 

other measure than the ruin of illusion [den Zerfall des Scheins]» (1956; 

tr. en. 2013, 39). If we interpret “illusion” as repression (in the Freudian 

sense), then there is in the single movement of “ruin” much more than a 

simple “exercise” or “performative contradiction.” The instant repress-

sion is lifted, it is recognised as such, i.e. as determined, caused, as a 

material effect – and material causes, in principle, can be entirely 

removed. The same can be said in more concrete terms. In an aphorism 

from Minima Moralia dedicated to Freud, Adorno writes: «He alone 

who could situate utopia in blind somatic pleasure, which, satisfying the 

ultimate intention, is intentionless, has a stable and valid idea of truth» 

(1951; tr. en. 2005, 61). In a central part of Negative Dialectics, Adorno 

says that all suffering is physical suffering, including its spiritual “forms 

of reflection”. Conversely, every happiness is ultimately physical pleasure 

(1966; tr. en. 2004, 202-204). Adorno borrows from Benjamin the idea 

that cognitive intention should “extinguish itself” in the object, but, 

with Freud, he interprets this movement in a materialistic sense as the 

sublimated gratification of a drive. In the physical pleasure of the 

placated impulse, which is “blind” and sufficient onto itself, the 

subject can just imagine that no trauma intervenes again to interrupt 

this pleasure, and this would be already the Absolute. Utopia means, quite 

simply, the complete disappearance of physical suffering – which, as a 

physical phenomenon, can indeed disappear. Consciousness that has 

come to know its own origin in suffering, precisely in experiencing 

this conditionedness experiences also the possibility of its own 

“demise”. The dialectical critique of reason, therefore, does not lack a 

criterion, as Habermas would have it. A single Freudian slip is already 

the ontological proof in its “rational kernel”.  
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7. WHAT COULD BE ACTUALLY FALSE IN HEGEL 

 

Still, even if the “demise” of the subject in the object is something that 

happens continuously, it is still not the “demise” in the utopian sense: 

the “success”. Hence the necessity of a transition to praxis. This in turn 

leads back to the Three Studies and the problem of Hegel, and suggests 

a provisional conclusion to the argument developed so far.  

In Aspects Adorno offers an extensive treatment of a problem that 

we have been circling around but have hardly mentioned thus far, and 

which actually constitutes the theoretical core of materialism: the 

problem of labor. Adorno calls it “the mystery” of idealism (Adorno 

1963; tr. en. 1993, 18). For Adorno labor is the concept that connects 

the immanent, theoretical-cognitive sphere, on the one hand, and the 

practical-real sphere, on the other. The vital nerve of not only the Three 

Studies but of the entirety of negative dialectics – its novelty – consists 

precisely in this threefold thesis: 1) Spirit is labor; 2) Labor is 

negativity; and 3) Negativity can be removed. Adorno takes up the 

Marxian interpretation of transcendental apperception as organised 

social labor and goes on: in defining spirit as pure activity, Hegel 

correctly recognised spirit as labor but also repressed the natural, non-

identical moment on which labor exercises itself. He therefore repressed 

also the moment of duress, the suffering that belongs to all forms of 

labor, including spiritual labor, insofar as it is a struggle of resistance. 

Hegel thus transformed necessity into freedom. The falsity of Hegel is 

in his apology of the bourgeois organisation of labor. In Hegel labor 

becomes “absolute” in a twofold sense: as positive and insurmountable. 

The following are among the most important passages in Adorno: 

 
Even the traditional distinction between sensibility and understanding, 

Sinnlichkeit and Verstand, indicates that in contrast to what is merely given 

by sensibility, without compensation, as it were, the understanding does 

something: what is given through the senses is simply there, like the fruits of 

the field, but the operations of the understanding are subject to volition. [...] 

The stance adopted by thought as such, regardless of its content, is a 

confrontation with nature that has become habitual and has been internalized; 

an intervention and not a mere reception. Hence talk about thought is always 

accompanied by talk about a material that thought knows to be distinct from 

itself, a material it processes the way labor processes its raw materials. For 

thought is always accompanied by the moment of violent exertion – a 

reflection of the dire necessities of life – that characterizes labor: the strains 

and toils of the concept are not metaphorical (1963; tr. en. 1993, 21). 

 

The evangelical image of the “fruits of the field” aptly illustrates what 



 GIOVANNI ZANOTTI       25 

Adorno means by the opposition between “intervention” and “mere 

reception”. The utopia of mere reception is precisely that which remains 

cut off from the Hegelian totality. If we were now to venture an answer 

to our initial question, and attempt to define that which is false in Hegel 

without falling outside of dialectics, I believe that the best way to 

formulate it would be thus: The Hegelian concept of spirit excludes a 

priori that the fruits of the field might be simply given. To express the 

same idea from a different perspective: war is a horizon that cannot be 

transcended in Hegel’s philosophy of history, whereas Kant had already 

succeeded in conceiving the utopia of perpetual peace (see Adorno 

1951; tr. en. 2005, 157; 1966; tr. en. 2004, 338-339). The impulse to 

transcend every limit, which is the essence of philosophy in Hegel as 

much as in Nietzsche, is the impulse of emancipation: every victory of 

the I over the not-I constitutes a moment of full freedom, a moment of 

success (Gelingen), and it is always possible. This is the truth in Hegel. 

But the Absolute Idea, like the Übermensch, is still a figure of the 

unreconciled world. The absolutized subject is condemned to start its 

struggle again and again, mythologically, and its infinity is overturned 

by the imposition of a new limit: the very existence of a limit to be 

overcome. By contrast, the world that Adorno would deem “reconciled” 

would be a transformed objectivity. It would involve the disappearance 

of real necessity, and thus also of the necessary struggle against reality – 

what Adorno calls a “violent exertion”. It would be the abolishment of 

the necessity of labor, including the peculiar labor of thought. For, as 

Adorno states, «a humankind free of labor would be free of domination» 

(Adorno 1963; tr. en. 1993, 26). The thesis of the overcoming the ego 

must be interpreted in this sense. 

That thesis, however, concedes to Hegel one last time. After 

Adorno, the overcoming of the ego became a popular philosophical 

thesis under labels such as “desubjectivation”. The dialectical Adorno 

already refuted such ambitions and, having listened carefully to what 

irrationalism had to say, he built the most powerful bastion in defense of 

reason. Overcoming the ego is the vanishing point, not the here and 

now. The subject cannot choose to cancel itself out: such an act of will 

would only perpetuate it and throw it into a deeper obscurantism. What 

the subject can do is to humanise the world in order to temper its effects 

on the “objective beings” that will come, until the very existence of a 

subject becomes superfluous. The passing of the subject would be a 

“withering away” in the sense in which Engels spoke of the “withering 

away” of the state. The ego draws its legitimacy dialectically from the 

perspective of its own end: given that the ego has arisen from a pre-
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subjective conflict and reproduces this conflict in itself, but also tends 

toward the overcoming of the conflict in “reconciliation”, then the ego 

is as-it-were released from original responsibility for its own negativity. 

This side of reconciliation, the subject keeps all the prerogatives for 

which it arose and effectively constitutes the highest bastion of freedom. 

This ambiguity just is the ambiguity of labor. The ego is necessary for 

overcoming the ego because labor is necessary for overcoming labor: 

 
In the last analysis, even in Hegel the quiescence of movement, the absolute, 

means simply the reconciled life, the life of the pacified drive that no longer 

knows either deficiency or the labor to which alone, however, it owes that 

reconciliation (Adorno, 1963; tr. en. 1993, 32; emphasis mine).  

  

This is the figure most representative of Adorno’s thought. It is not – 

pace Habermas – a gaze looking back to the past and longing 

desperately to save what has been already lost, but rather a bridge 

thrown forward, with and from within rationality, toward its other. It is 

the figure that, in the Three Studies, Adorno borrows from Wagner’s 

Parsifal: «Only the spear that inflicted the wound can heal it» (Adorno 

1963; tr. en. 1993, 74). Thus, he really manages to the testament of 

Western thought “at the time of its fall” (1966; tr. en. 2004, 408). There 

is no greater faith in reason, no higher tribute to the spirit than to judge 

it even capable of overcoming itself. 

 

8. ON A POSSIBLE PRACTICAL OUTCOME 

 

This applies to all expressions of “bourgeois” abstraction: the “I”, the 

“concept”, “reason”, “truth”, and even the “state” and the “law”. I 

cannot here dwell on the specific conception of the abolition of labor as 

it could be deduced from Adorno’s premises, and shall limit myself to a 

short hint. Here “abolition of labor” (or better, of the need for labor) 

must not be understood as an immediate possibility – like, say, in some 

post-operaist theories of “unconditional basic income” –, much less as a 

condition that, in some sense, would be already given in the present – 

like in Robert Kurz’s diagnosis of the “end of labor” (Cfr. Kurz 1991). 

Rather, it must be conceived as a possible dialectical process of 

abolition of labor through labor. This practical dialectic would also be 

negative, for what should be “produced” by such labor is not directly the 

positive content of utopia, but the mere elimination of the condition that 

makes it impossible. This is why, in this reading of negative dialectics, 

the progressive abolition of the need for labor represents, in a sense that 
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goes beyond Marcuse, a true and proper Archimedean point: the 

practical mediation between present and utopia. In fact, since the 

abolition of labor must and can be willed and organised, it is still an 

expression of the rational ego, but it opens the door at the same time to 

the ego’s withering away. This means that social labor should be aimed 

towards its own abolition, which presupposes a rational planning of 

social production, with all the consequences of this requirement.  

The abolition of labor as a practical postulate, therefore, would solve 

a major problem of recent history, namely that of the so-called “socialist 

rule of law”, which asks how it might be possible to overcome anarchy 

in production without falling back into direct domination, but rather 

presupposing the rule of law. Setting the abolition of labor as a common 

goal would legitimate the compulsion of individuals to labor on the 

basis of none other than the bourgeois concept of right. Such 

compulsion would directly realise neither “substantial freedom”, nor full 

unity among human beings, nor what Adorno calls “the total subject 

[Gesamtsubjekt]” (1966; tr. en. 2004, 304), which in any case could 

only arise spontaneously and not be posited at will. Rather, the 

bourgeois ideal of freedom as negative freedom would be taken at its 

word. Recognising that the material power over the labor of others is a 

limitation of this type of freedom and must thus be abolished in the 

name of that very freedom, the rule of law would take as its goal a 

limited and well-regulated compulsion of labor aimed at its own 

maximal reduction and eventual elimination. Conversely, and for the 

same reason, the social organisation of labor as the negative-dialectical 

process of its own superseding could not be conceived without the rule 

of law: the uncompromising protection of individual freedom. 

Thus the practical consequences of negative dialectics, which 

Adorno prudently left merely implicit, begin to become visible. If 

Adorno’s philosophical thought has a political content, it is the refutal of 

anarchism. Negative dialectics draws its seriousness from this refutal. It 

maintains that what once failed can nonetheless be successful in the 

future, in reality and not just in the imagination, doch noch: still, despite 

everything. After all, a cursory look at Adorno’s programmatic writings 

is enough to get a glimpse of what he really had in mind. 1931, The 

Actuality of Philosophy: «Earnestness means here that the answer does 

not remain mistakenly in the closed area of knowledge, but that praxis is 

granted to it. […] Out of the construction of a configuration of reality 

the demand for its real change [Veränderung] always follows promptly» 

(1931; tr. en. 1977, 129). 1956, introduction to the Against Epistemology: 

«Dialectic itself would only be surpassed by transforming praxis 
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[verändernde Praxis]» (1956; tr. en. 2013, 39; translation modified). 

1966, introduction to Negative Dialetics: «Philosophy, which once 

seemed obsolete, lives on because the moment to realise it was missed” 

(a statement that clearly presupposes the concept of a “realisation of 

philosophy”) and, on the other hand, “critical thoughts” would be 

required by “practical change» (1966; tr. en. 2004, 3). And later on, in 

the speculative core of Negative Dialectics: «The physical moment tells 

our knowledge that suffering ought not to be, that things should be 

different. ‘Woe speaks: ‘Go.’ Hence the convergence of specific 

materialism with criticism, with social change in practice [mit 

gesellschaftlich verändernder Praxis]» (Ivi, 203). 

It may well have been a “message in a bottle”, to use an expression 

from Horkheimer, that since then has been commonly repeated22. But it 

was an incendiary bottle. 
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Abstract 

 

For a long time, popular music has been presented as a field of loisir, 

devoid of artistic value, social expression of barbaric subcultures and 

product of a cultural industry aimed at mass distraction. In this 

perspective, the criticism of Theodor W. Adorno is crucial and, even 

today, his theses – on the aesthetic inferiority of popular music compared 

to the “cultivated” music and on the deplorable socio-cultural effects of 

its diffusion – are still a shared judgment. Even for this reason, they 

deserve attention. After showing, we will focus on the critics about 

Adorno’s Theory by the most recent and important scholars. 
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1. SULLA RILEVANZA DI ADORNO NEGLI STUDI SULLA MUSICA POPOLARE 

 

Lo studio della musica popolare è un campo segnato da un crogiolo di 

ambiguità sul piano della valutazione sociale ed estetica (Chamber 

1982, 19). Per lungo tempo, questo genere musicale è stato presentato 

come un mero ambito del loisir, privo di valore artistico: espressione, 

dapprima, di sottoculture rozze e infantili, poi, di un’industria culturale 

funzionalmente indirizzata alla distrazione di massa. A fronte di tale 

considerazione, la letteratura “colta”, con un certo disdegno, ha finito 

per trascurare l’analisi delle caratteristiche della musica pop, rock e 

derivati, giudicate non confacenti agli standard di bellezza, gusto e 

autenticità propri di quella classica. Solo di recente quei generi musicali 

sono divenuti rilevanti per molti studiosi, nel tentativo di riconoscergli 

oltre alla rilevanza sociale anche valore artistico, tenendo conto delle 

molteplici forme espressive della nuova “ontologia” della musica.  

In questa vicenda intellettuale, la critica di Theodor W. Adorno 

(1903-1969) è cruciale perché, sin dall’inizio, nel dibattito articolato 

sui fondamenti estetici della musica popolare, lo studioso tedesco 

compare come il riferimento obbligato. L’approccio critico fu formu-

lato da Adorno, negli anni Trenta, sulla Zeitschrift für Sozialforschung 

– la rivista dell’Istituto di Francoforte –, con i tre saggi Zur gesell-

schaftlichen Lage der Musik (1932); Über Jazz (1936) e Über den 

Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens (1938) 

–, poi, nei successivi A Social Critique of Radio Music (1939),  On 

Popular Music (1941), Philosophie der neuen Musik (1949) e 

Einleitung in die Musiksoziologie: Zwölf theoretische Vorlesungen 

(1962). La pesante ipoteca della filosofia di Adorno sulle riflessioni 

successive, con particolare attenzione al dibattito estetico-musicale sul 

rock, era stata rimarcata da Pino A. Quartana, in alcune considerazioni 

ben formulate e condivisibili che colgono certe lacune ancora presenti:  

 
Superando anche il campo della critica e di una trattazione in chiave 

sociologica, negli ultimi tempi sembra emergere da più parti la domanda di 

una considerazione teoreticamente ancor più elevata del rock e dei linguaggi 

musicali alternativi, considerazione che però incontra ancora incomprensioni 

e resistenze. Da un lato, la trattazione “seria” del rock non è mai andata oltre 

un livello meramente sociologico o storico o critico oppure di semplice 

costume, dall’altro, il mondo accademico, che, comunque, non conosce, 

tranne pochissime eccezioni, il fenomeno e non ne coglie esattamente la 

reale complessità, rifugge da un compito così arduo perché, in genere, ha 

subito l’influenza delle teorie estetiche tradizionali o adorniane. Di solito, il 

filosofo non conosce quei linguaggi musicali e chi li conosce non possiede 

però le coordinate del pensiero estetico, per cui anche i valori che sono stati 
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recentemente accreditati come quelli fondanti un’estetica del rock non 

oltrepassano, in realtà, i parametri della dimensione sociologica dell’oggetto 

estetico in questione (2017, 7).  

 

Le tesi sull’inferiorità estetica della musica popolare rispetto alla musica 

“colta” e sugli effetti socio-culturali deplorevoli della sua diffusione 

risalgono alla prima metà del secolo scorso, nel quadro delle trasforma-

zioni che la società di massa stava allora attraversando, con la nascita di 

vere e proprie industrie culturali. E tuttavia, che si reputi o meno 

adeguata la prospettiva teorica, se si segua o meno l’approccio meto-

dologico e, infine, se ne condivida o meno il giudizio sul passato e se 

lo si reputi o meno datato rispetto al presente, quasi nessuno studioso 

di fenomeni musicali si inoltra in un campo così fertile senza tenere in 

grande considerazione quelle analisi (von Appen 2007, 5). Di diverso 

avviso il solo Claus-Steffen Mahnkopf, il quale rimarca l’attualità della 

filosofia della musica adorniana e sottolinea la loro “sconfinata 

rimozione” negli studi di tradizione francofortese e, in generale, nel 

campo dell’estetica musicale (1997)2. Per inquadrare, in via preli-

minare la questione, possiamo iniziare con Richard Middleton (1990): 

 
La polemica di T.W. Adorno sulla “popular music” è severa, ma anche ricca e 

complessa, e richiede un esame dei vari punti di vista, specialmente quello che 

riguarda la produzione musicale (in relazione alla produzione generale nelle 

società capitalistiche), la forma musicale (di cui Adorno discute in termini di 

“standardizzazione”) e la ricezione e le funzioni musicali (che egli vede come 

quasi totalmente strumentalizzate, al servizio degli interessi sociali dominanti). 

Adorno sostiene, giustamente che, questi aspetti sono in effetti indivisibili, e 

che è quindi fondamentale mantenere una visione globale del processo 

musicale (20012, 59). 

 

Le considerazioni metodologiche di Middleton sono tanto più signi-

ficative se si considera che il suo studio fu valutato da Franco Fabbri 

uno vero e proprio spartiacque nelle ricerche sulla popular music3. Ad 

ulteriore riprova dell’effetto dirompente sulla letteratura scientifica della 

2 Per una disamina della teoria della musica di Adorno, centrata su problemi di 

prestazioni e riproduzione, legando le questioni di interpretazione e notazione a domande 

filosofiche sul rapporto tra musica e società, si veda il saggio di Barbara R. Barry (2009). 
3 «Questo libro mette a nudo alcuni limiti della musicologia tradizionale: è sotto molti 

aspetti una dimostrazione lungamente articolata del fatto che gli studi sulla popular music 

non servono solo a coprire un insieme di attività musicali finora colpevolmente trascurate 
dalla musicologia, ma sono precisamente uno degli strumenti per un rinnovamento e un 

ampliamento della musicologia nel suo complesso» (Fabbri 2001, 11). 
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critica adorniana alla musica popolare, possiamo ricordare anche il 

celebre passaggio di Sociologia del rock (1978), in cui Simon Frith 

scrive che «Quella di Adorno è l’analisi più sistematica e più inorridita 

della cultura di massa, ma anche la più provocatoria per chiunque cerchi 

anche un solo frammento di valore all’interno dei prodotti sfornati 

dall’industria di massa, dall’industria musicale» (1982, 190). Pochi anni 

dopo, Iain Chambers sottolineava che ci sono state riflessioni – 

“apparentemente rarefatte”, come quella di Adorno, che «sono state 

filtrate e sedimentate in diffusi verdetti popolari e atteggiamenti di senso 

comune nei confronti della musica pop » (1982, 21: TdA). Ancor più 

radicale il giudizio di Franco Fabbri sull’influenza esercitata da Adorno: 

«Molti discorsi “seri” sul rock, sulla popular music, fatti da chi si oc-

cupa prevalentemente di musica colta, sono stati per anni e anni viziati 

dall’influenza nefasta degli scritti dedicati a questo argomento da 

Adorno, un intellettuale di grande valore e rigore che quando si 

occupava di jazz e di popular music non si peritava nemmeno di veri-

ficare le proprie fonti (come uno studentello alle prime armi)» (1997, 31). 

Sarcasmo a parte, più pertinente ci pare la prospettiva assunta da 

Daniele Stroppolo nel porre la questione dell’attualità di Adorno, vista 

la diversificazione dei generi musicali – jazz, beat, hip pop, rock’n’roll, 

hard rock, progressive, heavy metal, punk, grunge, hard core, etc. –, la 

molteplicità di produzioni, canali distributivi e nicchie di mercato. La 

risposta è che, pur in un contesto policentrico, il nucleo della riflessione 

adorniana rimane attuale e, dunque, rimane inalterato il problema di 

comprendere se la musica leggera esca dagli standard imposti all’orec-

chio del fruitore inducendolo a un grado di autoriflessione maggiore o se, 

invece, sia appiattito nel ruolo di soundtrack dell’esistenza (2011, 29). È 

opportuno soffermarsi sulle tesi perché sono ancora dibattute e – come 

ha sottolineato Richard Middleton – «chiunque voglia discutere 

l’importanza di studiare la musica popolare deve assorbire Adorno per 

andare oltre» (2001, 35: TdA). Tia DeNora ribadisce la rilevanza, 

affermando che « Il lavoro di Adorno, dovrebbe essere chiaro in questa 

fase, è troppo importante per essere messo da parte dai sociologi della 

musica» (2003, 21: TdA). E poco dopo precisa che la prospettiva teorica 

di Adorno merita di essere utilizzata, proprio per confutare le ipotesi 

erronee e, a volte, pregiudizievoli, nel campo della musica popolare:  
 

Non dobbiamo, tuttavia, respingere Adorno semplicemente perché pensiamo 

che su punti ha commesso un errore. Ciò che è di valore in Adorno 

trascende tutto ciò. Riguarda la visione di Adorno, il suo modo di percepire 

il mondo sociale e l'interrelazione musicale con quel mondo. Soprattutto, 

Adorno ha lasciato in eredità una prospettiva. Quindi sembra giusto 
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sottoporre questa prospettiva alla prova della critica, per interagire con essa 

attraverso il tempo e la cultura (Ivi, 33: TdA). 

 

Per la rilevanza che, effettivamente, Adorno continua ad avere nella 

letteratura filosofica e sociologica e per il fatto che per lo studioso 

francofortese l’analisi della musica fosse il modello su cui venne 

costruita la riflessione estetica sull’arte e quella sociologica sul rapporto 

arte e società, cerchiamo di metterne in luce, seppure in maniera 

concisa, le maggiori elaborazioni per, poi, soffermarci sulle principali 

critiche che gli sono state rivolte contestualmente allo sviluppo di 

sensibilità e pratiche musicali e alle più generali trasformazioni sociali. 

 

2. I PRIMI SCRITTI SULLA MUSICA “LEGGERA” 

 

Adorno iniziò la collaborazione con l’Istituto di Francoforte, nel 1931, 

come studioso ed esperto di estetica, arte e filosofia musicale, cercando di 

sviluppare una teoria sociale di approccio critico-marxista. Nel campo 

della sociologia della musica, in particolare, egli rifletteva sui fonda-

menti metodologici di un’analisi che potesse mettere in luce i contenuti 

sociali degli stili musicali e delle composizioni dei singoli artisti (Cfr. 

Maiso 2015). Stefan Müller-Doohm sottolinea la novità di un approccio 

alla musica “leggera” alla ricerca degli elementi sociali: «Fino a quel 

momento, nessuno aveva ancora tentato di produrre un’analisi socio-

musicologica di quel genere musicale contemporaneo» (2003, 268). 

Nel primo saggio Zur gesellschaftlichen Lage der Musik (“Sulla 

condizione sociale della musica”) – considerato da Carlo Pettazzi il 

«manifesto, per così dire, della filosofia della musica adorniana, nonché 

della sua estetica in generale» (1979, 19; per gli argomenti a sostengo di 

questa interpretazione cfr. 136-137) – Adorno ricostruisce il passaggio 

dalla musica pre-capitalistica – in cui prevaleva l’interazione diretta 

tra la composizione e l’ascolto dell’opera – all’avvento della composi-

zione musicale su scala commerciale, attraverso gli strumenti di ripro-

duzione. Il testo si apre con l’enunciazione della prospettiva teorica: 

 
Ogni volta che oggi la musica risuona, essa ritrae con le linee più nette i 

contrasti e le fratture che solcano la società contemporanea ed è al 

contempo separata da una frattura profondissima proprio dalla società, la 

quale la produce insieme alle sue fratture, senza tuttavia poter afferrare 

della musica più che residui e frammenti. Il ruolo della musica nel processo 

sociale è esclusivamente quello della mercé; il suo valore quello del 

mercato. Essa non serve più l’immediato bisogno ed uso, ma si sottomette 

con tutti gli altri beni alla costrizione dello scambio in unità astratte e si 
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assoggetta, assieme al suo valore d’uso, quando esso le sia rimasto, alla 

costrizione dello scambio (1932, 103). 

 

La produzione e il consumo musicale sono inglobati dal mercato 

capitalistico che realizza la completa alienazione tra uomini e musica, 

divenuta una merce, e nega la possibilità di un “rapporto immediato” 

(Pettazzi 1979, 132). Se vi è frattura tra la musica e la società non 

dipende dal carattere esoterico della prima ma dalla circostanza che essa 

stessa è «un fatto sociale, un prodotto sociale» (Adorno, 1932, 104). 

Stefan Müller-Doohm ha ben sintetizzato la premessa principale da cui 

prende le mosse l’analisi adorniana del condizionamento sociale della 

musica contemporanea, ovvero di quale sia il contesto di genesi e d’uso 

della produzione, riproduzione e ricezione musicale, tanto di quella 

leggera quanto di quella classica, compresa, addirittura, l’avanguardia:  

 
[…] ogni tipo di musica, nella società capitalistica contemporanea, porta in 

sé le tracce dell’alienazione e fa le funzioni di una merce che deve realizzare 

il proprio valore di scambio sul mercato. Su questo sfondo, quel che decide 

dell’autenticità o della non autenticità dell’opera musica è se essa sia 

assoggettata alle condizioni del mercato o vi si opponga, portando ad 

espressione, tramite le dissonanze, le contraddizioni sociali. La musica che 

non nasce seguendo le leggi della produzione della merce paga il proprio 

carattere esclusivo con l’isolamento sociale, che essa non riesce a 

sopprimere di sua propria iniziativa e in un modo del tutto interno alla 

musica (2003, 206). 

 

Come precisa Pettazzi, al giovane Adorno la frattura tra musica e 

società pare insuperabile se si cerca di sanarla partendo dalla musica 

perché il terreno della superabilità è quello sociale in cui si è compiuta. 

Così, è «inutile che la musica ricerchi un’immediatezza nel rapporto con 

gli uomini, che non è più dato di avere nella società attuale. L’unica 

cosa che essa può fare è cercare di “rappresentare nella sua propria 

struttura le antinomie sociali” e la “necessità del loro superamento 

sociale”. Il rapporto tra musica e società non è di indipendenza, per cui 

la prima si sviluppa spiritualisticamente a prescindere dalla seconda, né 

di “mero rispecchiamento”, ma è un rapporto eminentemente “gno-

seologico”» (1979, 132). A tale fine, scrive Adorno, la musica «deve 

formulare nel suo materiale i problemi posti dal materiale, il quale non è 

mai un puro materiale naturale, ma prodotto storicamente e socialmente 

–; le soluzioni che essa vi trova sono pari a teorie» (1932, 105). 

Adorno ripartisce, quindi, la musica tra la cosiddetta musica “seria” 

o “classica”, che «di principio non si indirizza secondo il mercato», e la 

musica “leggera”, che «riconosce senza condizioni il carattere di merce» 
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e «si indirizza secondo le esigenze del mercato». Di fronte all’aliena-

zione tra musica e società, la prima si pone dal lato della musica, la 

seconda «passivamente e adialetticamente dal lato della società» (Ivi, 

107). Come ha ben colto Iain Chambers, sin da quel primo saggio, 

secondo Adorno «il dominio del mercato aveva saldato le due sfere 

musicali nell’unità di una contraddizione irrisolvibile» (1982, 23: TdA). 

La musica “seria” veniva, poi, distinta da Adorno in quattro tipi 

fondamentali (Pettazzi 1979, 132-135): 1) il primo tipo – definita 

“oggettivismo” e suddivisibile in “neoclassicismo” e “folclorismo”, il 

cui maggior esponente era Strawinsky – riconosce l’alienazione tra 

musica e società ma ne ignora l’origine sociale e crede di poterla 

superare unilateralmente e adialetticamente a partire dalla musica stessa, 

per lo più mediante il ricorso a forme stilistiche del passato che paiono 

sottratte all’alienazione, senza accorgersi che in realtà, di fronte a un 

materiale e a una realtà completamente mutata, non sono più 

risuscitabili (Adorno, 1932, 108); 2) il secondo tipo – indicata come 

“surrealismo musicale” e che vede Kurt Weil come l’esponente più 

rappresentativo – parte dalla realtà dell’alienazione ma, a differenza 

dell’oggettivismo, è consapevole dell’impossibilità di un suo supera-

mento e non pretende di offrire una musica “primitiva” ma presenta 

agli uomini la loro Gebrauchsmusik, “sovraesposta” in modo tale che 

essa si sveli come merce, demistificandosi. La sua validità è, quindi, 

legata alla capacità, pena lo scadimento, di mantenersi costantemente 

“ai vertici della sua negatività”, cosa che pare ad Adorno molto difficile 

(Ivi, 122); 3) il terzo tipo di musica – che ha raggiunto i migliori risultati 

nella Gemeinschaftsmusik di Hindemith, di derivazione neoclassicista, e 

nelle composizioni proletarie per coro di Eisler – «crede di spezzare a 

partire da sé e realmente l’alienazione». Adorno ne nega ogni validità 

estetica e anche riguardo alla sua efficacia agitatoria egli nutre molti 

dubbi (Ivi, 123-124); 4) il quarto tipo di musica, infine, l’unico 

realmente valido a giudizio di Adorno, è rappresentato da Arnold 

Schönberg e dalla sua scuola dodecafonica. Tale musica, senza piena 

consapevolezza del luogo sociale o indifferentemente contro di essa, 

in modo puramente immanente cristallizza i problemi e le soluzioni, e, 

in un certo modo, non “rappresenta” l’“armonia prestabilita” bensì la 

“dissonanza” prodotta storicamente, cioè le antinomie sociali (Ivi, 108, 

134). Per Adorno la «presentazione dei contrasti della società non viene 

raggiunta dalla musica tramite un suo interessamento specifico per i 

problemi della società», bensì in modo «puramente immanente». Per 

raffigurare questa funzione della musica atonale, Adorno impiega 

l'immagine della “monade leibniziana” “senza finestre” (Ivi, 133), che 
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ritroveremo anni dopo nell’Introduzione alla sociologia della musica:   

 
II rapporto delle opere d’arte con la società è paragonabile alla monade 

leibniziana. Prive di finestre, senza esser cioè consce della società e 

comunque senza che questa coscienza le accompagni sempre e 

necessariamente, le opere musicali, e soprattutto la musica assoluta, 

presentano la società tanto più profondamente — si potrebbe credere — 

quanto meno guardano ad essa (1962; tr. it. 1971, 252). 

 

Rispetto alla musica atonale della scuola dodecafonica, come vedre-

mo, per Adorno, tutte le altre forme musicali – l’operetta, la musica 

popolare, il jazz – sono espressioni artistiche inautentiche, artigianato 

artistico, la cui funzione ideologica consiste nel distrarre le masse 

dalla presa di coscienza delle contraddizioni sociali dell’esistente.  

 

3. IL CARATTERE DI FETICCIO IN MUSICA E IL REGRESSO DELL’ASCOLTO  

 

Al jazz, in particolare, Adorno ha dedicato numerosi scritti e interventi 

polemici. Ricordiamo, qui brevemente, che nel saggio Sul Jazz (1936) 

– firmato con lo pseudonimo Hektor Rottweiler – si legge che questo 

genere di musica poteva essere considerato un tipico esempio del 

decadimento della composizione e che – se considerato seriamente sul 

piano sociologico –, nella sua struttura musicale si potevano scorgere 

il riflesso di tutte le contraddizioni sociali dell’odierna cultura di 

massa. Anche il fatto che il jazz pretendesse di fondarsi sulla libera 

improvvisazione, secondo Adorno, non rappresentava che qualcosa di 

ornamentale e, quindi, di apparente e funzionale alla riproduzione 

acritica dell’ordine sociale e, persino, ad atteggiamenti “fascisti”. 

Come ben riassume Stefano Petrucciani il rifiuto totale del jazz è 

giustificato attraverso il suo significato socio-psicologico latente:  

 
In buona sostanza, nel jazz opera, secondo Adorno, un meccanismo che 

caratterizza molti fenomeni della mentalità collettiva, cioè quello della pseudo 

ribellione che in realtà conferma l’acquiescenza al potere o della pseudo 

individualizzazione che cela in realtà l’omologazione. Apparentemente, il 

jazz è “democratico”, esprime un desiderio di libertà e una voglia di emancipa-

zione anche attraverso il momento istintivo e sessuale che in questa musica è 

presente; ma in realtà si tratta di un fenomeno che non ha nulla di spontaneo, 

che è pianificato e diffuso dalle potenze monopolistiche dell’industria culturale 

e dell’intrattenimento, dove un falso anticonformismo di facciata serve 

proprio a riconfermare e rafforzare conformismo e sottomissione (2007, 45). 

 

Nei saggi successivi Adorno approfondirà le riflessioni, accentuando 
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l’idea che le proprietà formali della musica popolare fossero connesse 

a modalità di prassi e modalità di coscienza su cui agiscono le forze 

sociali dell’industria culturale. Il carattere di feticcio in musica e il 

regresso dell’ascolto, scritto a New York durante l’estate del 1938 – 

come egli ricorda –, «costituisce il primo sedimento delle esperienze 

fatte dall’autore in America nel periodo in cui diresse la sezione 

musicale del Radio Research Project a Princeton» (1958; tr. it. 19903, 

2). È il primo saggio compiuto sulla musica popolare, in cui Adorno, 

applica la teoria marxiana del feticismo della merce alla produzione e 

distribuzione degli stili musicali. Ad essa corrisponde, inoltre, una 

precisa regressione dell’ascolto da parte del pubblico. A tal riguardo, 

egli afferma che la musica leggera, trasmessa diffusamente alla radio, 

è destinata a insinuarsi, come “sfondo sonoro”, «nelle brecce di 

silenzio che si aprono tra gli uomini deformati dall’ansia, dalla routine 

e dalla cieca obbedienza», risultando, più che altro, un «elemento 

complementare […] all’estinguersi del linguaggio inteso come 

espressione, all’incapacità di comunicazione» (1938; tr. it. 19903, 10). 

Il testo fu composto in risposta allo scritto L’opera d’arte nell’epoca 

della sua riproducibilità tecnica (1936) di Walter Benjamin (1892-

1940), continua fonte di ispirazione dell’opera di Adorno (Cfr. Müller-

Doohm (2003, 197-204). Il tema del saggio di Benjamin, come noto, è il 

mutamento di valore e funzione della creazione e della fruizione 

artistica, a causa del diffondersi di tecnologie industriali di produzione, 

distribuzione e consumo di massa; un fenomeno paragonabile a quanto 

era accaduto all’ambito letterario con l’invenzione della stampa. Come 

prima conseguenza, il filosofo berlinese sottolineava che, con la 

possibilità della fedele riproduzione seriale, l’opera d’arte era destinata 

al “disincanto” e alla “secolarizzazione”, ossia a emanciparsi dal-

l’elemento sacrale, mitico-rituale e religioso, perdere l’”aurea” vincolata 

all’esperienza autentica della sua unicità e stabilire un rapporto estetico 

totalmente diverso con il fruitore dell’opera riprodotta: «La tecnica della 

riproduzione, così si potrebbe formulare la cosa, sottrae il riprodotto 

all’ambito della tradizione. Moltiplicando la riproduzione, essa pone al 

posto di un evento unico una serie quantitativa di eventi. E permettendo 

alla riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce nella sua 

particolare situazione, attualizza il prodotto» (1936; tr. it. 1966, 23). La 

tesi proposta era che la riproduzione seriale di un’opera non richiede 

quel rispetto sacrale che è invece indotto dalla veneranda autorità 

dell’opera originale, essendo fruita attraverso lo svago o divertissement 

e nella percezione distratta (Ivi, 27). Ma è proprio tramite una fruizione 

immediata e pre-riflessiva, per così dire “epidermica”, che il pubblico, 
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partecipando emotivamente alle opere, avrà modo di sviluppare un 

atteggiamento valutativo che mobiliterà le coscienze delle masse:  
 

La massa è una matrice dalla quale attualmente esce rinato ogni comporta-

mento abituale nei confronti delle opere d’arte. La quantità si è ribaltata in 

qualità: le masse sempre più vaste dei partecipanti hanno determinato un modo 

diverso di partecipazione. L’osservatore non deve lasciarsi ingannare dal 

fatto che questa partecipazione si manifesta dapprima in forme screditate. […] 

La vecchia accusa secondo cui le masse cercano soltanto distrazione, mentre 

l’arte esige dall’osservatore il raccoglimento è un luogo comune (Ivi, 44). 

 

Adorno ribaltava la prospettiva benjaminiana per dimostrare che la 

riproducibilità tecnica, se non altro in ambito musicale, aveva deter-

minato risultati nefasti sulla capacità critica del pubblico, svaloriz-

zando i tradizionali criteri di bello e gusto definiti da Baumgarten e 

Kant per l’esperienza sensibile e l’arte. Pochi anni dopo la scomparsa 

di Benjamin, Adorno (1950) riaffermerà che la tesi sulla possibilità di 

“illuminare” le masse con un’arte politicizzata palesava «un che di 

peculiarmente inconsapevole, d’ingenuo se si vuole» (tr. it. 1972, 242). 

Il progresso tecnologico, secondo Adorno, comporta non soltanto 

miglioramenti in alcuni aspetti oggettivi dell’esistenza, ma anche 

continue rinunce sul piano soggettivo e intellettuale, a causa del suo 

inevitabile portato di violenza e reificazione. In un mondo industriale in 

cui l’offerta culturale e musicale è standardizzata, il senso critico del 

pubblico è ottuso dalla stimolazione di composizioni superficialmente 

piacevoli, la cui riuscita dipende dalla ripetizione di brani simili gli uni 

agli altri e sempre uguali a se stessi, cui si presta solo un ascolto 

“deconcentrato”. Sotto il profilo della fruizione musicale, all’amplia-

mento dell’offerta di apparecchi d’ascolto e al moltiplicarsi degli 

strumenti di registrazione e riproduzione, corrisponde un irreversibile 

deterioramento delle capacità di concentrazione e di penetrazione da 

parte dell’ascoltatore nella composizione e nel testo musicale: «gli 

ascoltatori non solo sono manipolati a tal punto dal feticismo musicale 

da non esser più in grado di esserne consapevoli, ma la loro stessa 

capacità di ascolto è ormai regredita a livelli infantili, che pregiudicano 

ab initio una reale comprensione della musica» (1938; tr. it. 19903, 21). 

Qui, entra in gioco il rapporto identitario tra il pubblico e la musica, 

esemplificativo della sovrapposizione tra valori di uso e di consumo:  

 
Il fatto che questo [il prodotto musicale] riesca comunque a catalizzare 

l’entusiasmo e il coinvolgimento affettivo ed estatico dell’ascoltatore, che 

venga consumato in forme tanto più massive quanto più esigue sono le 

capacità di comprenderlo realmente, mostra che nel rapporto tra valore 
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d’uso e valore di scambio si è realizzata una sorta di inversione. Ciò per 

cui i consumatori spendono, e provano piacere, non è più il valore d’uso, 

ovvero il godimento estetico  […] ma diventa il valore di scambio stesso 

[…] Ciò che il bene di consumo fornisce all’acquirente, in altre parole, ha 

ben poco a che fare con le sue peculiari qualità: il suo vero valore d’uso 

(se così lo si può ancora chiamare) sta nel fatto che esso consente a chi lo 

acquista di rispecchiarsi in esso, confermando nel culto dell’oggetto 

feticcio la propria personalità, e rinforzando questo piacere attraverso 

quello di appartenere alla comunità dei consumatori (Petrucciani 2007, 50). 

 

Nella società di massa, inoltre, il ruolo che la musica ha assunto è ormai 

quello di “sottofondo”, un tappeto sonoro che accompagna altre attività 

della vita quotidiana. Al piacere effimero dell’ascolto corrisponde un 

“senso di nausea”, riscontrabile nel fatto che l’ascoltatore di musica 

leggera necessita continuamente di nuovi brani in grado di fornirgli 

stimoli rinnovati, ma al tempo stesso sempre uguali. Vi è anzi un odio, 

un’ostilità marcatissima nei confronti di ogni novità sostanziale. Anche 

la musica classica è banalizzata come riproduzione di brani, estratti da 

opere di ampio respiro che vengono ridotti a orecchiabili frammenti, e 

da cui il pubblico trae il gusto di riconoscere strutture o motivi già noti o 

equivalenti ai noti (1938; tr. it. 19903, 13). Sia la musica leggera che 

quella classica assumono la stessa funzione di intrattenimento per il 

fatto che la fruizione di un pubblico opportunamente addestrato dalla 

radio non è in grado di attivare gli strumenti critici necessari per 

decodificare l’opera nell’interezza, come vera esperienza interiore: 
 

Nel momento in cui la fuga dal banale si fa definitiva e in cui la 

smerciabilità della produzione seria, a causa delle sue esigenze reali, si 

riduce a nulla, nel campo della musica inferiore la standardizzazione del 

successo fa sì che non sia più possibile un successo alla vecchia maniera, 

ma solo la totale connivenza. […] non c’è posto per l’“individuo”, le cui 

esigenze, ammettendo che ancora ne abbia, sono solo apparenti, cioè 

ricalcate sugli standard stessi: la liquidazione dell’individuo è il vero 

suggello del nuovo stadio della musica (Ivi, 17). 

 

L’ascoltatore non è più un individuo con i suoi gusti personali, ma un 

cliente i cui gusti musicali sono eterodiretti dall’offerta dello star system:  

 
[…] un cliente che si muove tra prodotti preconfezionati e che si illude di 
avere libertà di scelta, mentre non può far altro che aderire alle imposizioni 
della grande industria scegliendo esclusivamente entro i confini di ciò che essa 
offre. A fronte di questo ascolto sordo si sviluppa nell’ascoltatore un tipo di 
fruizione musicale alienato e feticistico che investe ogni ambito della 
produzione musicale: l’adorazione delle star, siano esse cantanti di musica 
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leggera o maestri d’orchestra, il rispetto imbalsamato e fiacco per le grandi 
composizioni classiche, il culto del suono di uno Stradivari, il collezionismo di 
dischi, l’adorazione per cantanti d’opera dalla voce particolarmente brillante 
(indipendentemente dalla qualità dell’interpretazione) e così via. Tutto ciò che 
dovrebbe essere periferico diviene centrale, in quanto facilmente mercificabile 
e vendibile. La sostanza musicale, invece, rimane estranea, neppure sfiorata, 
oppure banalizzata attraverso una percezione inefficace (Stroppolo, 2011,18). 

 
In una situazione così compromessa, secondo Adorno, tutti concorrono 
al feticismo e alla degradazione dell’ascolto; anche l’intenditore, 
l’esperto, il musicologo e l’esecutore filologico che contro la musica 
leggera vorrebbero elevare il pathos della distanza con la “purezza” e 
“fedeltà” con cui presenta l’ideale ufficiale delle esecuzioni musicali:  
 

Il nuovo feticcio è l’apparato in sé, che funziona con perfezione e risplende 
come metallo, nel quale tutte le rotelline combaciano con tale regolarità che 
non resta più nemmeno uno spiraglio per il vero senso dell’insieme. 
L’esecuzione musicale oggi impostasi, perfetta e senza macchia, conserva 
l’opera al prezzo di reificarla definitivamente. […] Nel momento stesso in 
cui un’opera viene fissata a scopo di conservazione, essa soccombe proprio 
a questo processo di fissazione. L’estremo feticismo che afferra la cosa la 
soffoca, e l’assoluta fedeltà all’opera smentisce l’opera stessa e la fa 
scomparire con indifferenza dietro l’apparato (1938; tr. it. 19903, 29-30). 

 
Solamente la musica “nuova” dell’avanguardia, rinunciando all’orec-
chiabilità, rimane estranea al processo di alienazione e con le sonorità 
non eufoniche persegue la dissimulazione di una realtà mistificante; ma 
ciò la condanna a non essere accettata da un pubblico inebetito. La 
composizione dodecafonica di Arnold Schönberg e degli allievi Alban 
Berg e Anton Webern risulta insopportabile al pubblico non tanto 
perché incomprensibile bensì perché esprime in modo troppo diretto 
l’angoscia e lo spavento per una situazione catastrofica alla quale l’in-
dividuo integrato si può sottrarre esclusivamente regredendo (Ivi, 48).  

 

4. LA MUSICA E L’INDUSTRIA CULTURALE  

 

Gli studi di Adorno sulla musica popolare proseguono nel breve saggio 

Sulla popular music, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 

1941, con l’assistenza di George Simpson – un editorial assistant af-

fiancatogli dalla direzione del “Radio Project”, sostenuto dalla Rock-

feller Foundation sotto l’egida di Paul Felix Lazarsfeld. Adorno aveva 

cominciato a collaborarvi part-time dal 1938, appena giunto negli Stati 

Uniti, grazie all’aiuto di Max Horkheimer (Cfr. Santoro 2004b). Nel testo 
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sono approfonditi gli aspetti più strettamente musicologici, che riguardano 

la struttura stessa della musica leggera. Il filosofo tedesco, retrospettiva-

mente, in Esperienze scientifiche in America (1969), descriverà il con-

tenuto dell’articolo: «una specie di fenomenologia sociale delle canzoni 

di successo, i cui venne formulata in particolare la teoria della stan-

dardizzazione e della pseudo-individuazione, e venne fatta perciò una 

distinzione netta tra musica leggera e musica seria» (tr. it. 1974, 181).  

Nel saggio del 1941, Adorno considera la musica popolare come 

parte dell’industria culturale, un fenomeno che instilla nel pubblico degli 

stati emozionali che sostengono implicitamente gli interessi dominanti del 

capitalismo (Regev 1994, 85). Adorno si sofferma sulle differenze tra la 

musica popolare di consumo e quella “seria” di avanguardia nel 

rapporto tra il particolare e la totalità del brano. Mentre nella musica 

“colta”, la configurazione complessiva del brano dialoga con le melodie, 

le scelte armoniche, l’arrangiamento, la dinamica, la musica popolare si 

struttura secondo forme standardizzate accidentali, astratte e rozze: 

 
Nella buona musica seria in generale – non siamo interessati qui alla musica 

seria cattiva, che può essere rigida e meccanica come la popular music – il 

dettaglio contiene virtualmente il tutto e porta all’esposizione del tutto, 

mentre, allo stesso tempo, esso è generato dalla concezione dell’insieme. 

Nella popular music la relazione è invece accidentale. Il dettaglio non ha 

influenza su una qualche totalità, che si presenta qui come uno schema 

generale ad esso estraneo. Così, il tutto non è mai modificato dall’evento 

singolo e perciò rimane, per così dire, lontano, imperturbabile, inosservato 

per tutto il pezzo. Al contempo, il dettaglio è mutilato da un meccanismo 

che non può mai influenzare e modificare, cosicché esso resta privo di 

conseguenze. Un dettaglio musicale cui non è permesso di svilupparsi 

diventa una caricatura delle sue stesse potenzialità (1941; tr. it. 2004, 72). 

 

Adorno rimarca la tensione interna alla musica popolare, le cui 

strutture sono, per un verso, conosciute e rassicuranti – il fruitore 

finisce per ritenerle connaturate alla musica in sé –, per altro verso, 

una serie di variazioni di superficie che creano l’illusione del nuovo e 

che danno all’ascoltatore l’idea di poter scegliere liberamente tra brani 

diversi tra loro, ma che in realtà sono intimamente identici (Stroppolo 

2011, 23). Nella musica di consumo sono accolte esclusivamente le 

modulazioni che permettono di confermare delle strutture già note: 

«Tale processo di standardizzazione determina la sensazione che il 

prodotto musicale sia “predigerito”: attraverso la ricorrenza di melodie 

semplici e che non richiedono alcuno sforzo nell’ascolto, il pubblico 

ha la sensazione di averlo già ascoltato» (Savonardo 2007, 36). In 

questo modo viene promosso e rafforzato un tipo di ascolto distratto e 
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disattento, che diviene anche l’unico possibile per riuscire ad accettare 

la monotonia della popular music senza incorrere nel tedio. Tale fatto, 

per Adorno, implica delle ricadute sociali tutt’altro che innocue. 

In condizioni degradate d’ascolto, il successo di un brano dipende dal 

plugging, ossia da quanto esso sia “spinto” tramite i mezzi di comunica-

zione di massa (1941; tr. it. 2004, 107-108). Tuttavia, per Adorno non si 

deve ritenere che l’ascoltatore di musica di consumo sia inconsapevole 

rispetto ai meccanismi materiali e simbolici appena delineati; viceversa, 

il fruitore di popular music è ben cosciente dell’intrinseca vacuità dei 

brani radiofonici e del loro mero scopo commerciale. Ed è proprio 

grazie a tale coscienza e al sentimento ambivalente suscitato da essa che 

la sottomissione alla musica di consumo si attua al livello più profondo: 

accettarne le regole, accettarne la natura significa vincere una resistenza 

interna nei confronti della consuetudine imposta (Ivi, 118-120).  

Alla musica radiofonica Adorno aveva dedicato la relazione orale 

A Social Critique of Radio Music (“Una critica sociale della musica 

radiofonica”), molto discussa e polemicamente commentata all’interno 

del seminario del “Radio Project” nell’ottobre del 1939, anche perché 

presentata come enunciazione di un nuovo approccio “critico” allo 

studio dei mass media in opposizione a quello “amministrativo” del team. 

Bene ha fatto Marco Santoro a riproporlo ai lettori di “Studi Culturali” 

perché in quelle parole vi è chiaramente esposto il programma di 

ricerca, sorretto dall’enunciazione degli “assiomi” sulla “società delle 

merci”, che Adorno stava meditando e realizzerà sull’industria culturale: 

 
Vorrei qui suggerire un approccio che è antitetico rispetto alla ricerca am-

ministrativa di sfruttamento e almeno supplementare rispetto a quella 

benevola. Esso tralascia il tipo di interrogativi come «in che modo possiamo, 

date certe condizioni, conseguire certi risultati». Al contrario, questo approccio 

sposta l’interrogativo sui fine, in qualche caso, e sul successo, sempre, del 

conseguimento di questi fini nelle condizioni date. […] Non si dovrebbe 

studiare l’atteggiamento degli ascoltatori, senza considerare quanto questi 

atteggiamenti riflettono più ampi modelli di comportamento sociale e, ancora 

di più, quanto essi sono condizionati dalla struttura della società nel suo 

complesso. Questo conduce direttamente al problema di una critica sociale 

della musica radiofonica, che è quello di scoprire la sua posizione e la sua 

funzione sociale […] Ciò che sembra significativo, comunque, nella situazione 

attuale, e ciò che è certamente connesso a doppio filo con la tendenza alla 

standardizzazione e alla produzione di massa, è che oggi il carattere di merce 

della musica tende ad alterarla in modo radicale (1939; tr. it. 2004, 114- 115). 

 

La manifestazione esemplare della standardizzazione e mercificazione 

della produzione musicale, il cui effetti si estendo anche alla musica 
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colta, è rappresentato, soprattutto, dalla musica popular e dal jazz, per 

le quali vale la critica ideologica dell’«effetto soporifero sulla coscienza 

sociale indotto dalla fruizione radiofonica, nelle presenti condizioni:  

 
Mentre la radio segna un enorme miglioramento tecnico, non si è dimostrata un 

progresso né per la musica né per l’ascolto musicale. […] essa non trasmette, in 

una misura che possa dirsi significativa, seria musica moderna […] Sotto l’egida 

della radio si è costituita una regressione dell’ascolto. Nonostante e anche a causa 

dell’aumento quantitativo dell’offerta musicale, gli effetti psicologici di questo 

ascolto sono molto simili a quelli del cinema e dello spettacolo sportivo che 

promuovono un tipo di persona retrograda e talvolta persino infantile» (Ivi, 117). 

 

Un decennio dopo, nel 1953, ritornato a Francoforte nel ricostituito 

Istituto di Scienze Sociali, Adorno riaccende la polemica nei confronti 

della musica jazz nel saggio Zeitlose Mode – Zum Jazz (“Moda senza 

tempo. Sul jazz”), in cui, sul piano socio-musicologico, è ribadita la 

denuncia di “standardizzazione” e, quindi, connivenza con la cultura 

commerciale di massa. La struttura stessa della composizione ed 

esecuzione musicale ne è una prova, essendo il jazz «una musica che, 

con una struttura melodica armonica metrica e formale elementarissima 

combina lo svolgimento musicale a partire da sincopi in qualche modo 

irritanti che non scalfiscono però mai l’ottusa uniformità del ritmo 

fondamentale, né i tempi sempre identici, i quarti» (1953; tr. it. 1972, 

115). E ciononostante, Adorno riconosca che il jazz può anche essere 

considerato l’evoluzione sofisticata del Blues, melodia nata dai canti di 

lavoro degli schiavi africani deportati in America e simbolo di protesta 

delle comunità afroamericane contro le discriminazioni razziste:  

 
Se è certa la presenza di elementi africani nel jazz, altrettanto lo è, fin da 

principio, l’irreggimentazione, la riduzione a rigido schema dell’elemento ir-

regolare, la fusione del gesto di rivolta con la disposizione alla cieca obbedien-

za. […] Furono proprio queste tendenze intrinseche a favorire la standardizza-

zione, lo sfruttamento commerciale e la pietrificazione del genere (Ivi, 116).  

 

Anche l’improvvisazione non spezza la struttura convenzionale dello 

standard: «le cosiddette improvvisazioni si riducono a perifrasi delle 

formule fondamentali e lo schema riappare ad ogni tratto sotto il loro 

velo. Anche le improvvisazioni sono in gran parte regolamentate e si 

ripetono sempre. Tutto quel che può succedere nel jazz si aggira entro 

limiti così stretti come i tagli particolari dei vestiti» (Ibidem). La 

struttura convenzionale dello standard prevede che un brano cominci 

con un tema (head), ossia un giro melodico scandito da tutti gli 

strumenti, prosegua con gli assolo di ogni musicista, e si concluda con 
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la ripetizione del tema iniziale. È evidente che Adorno, il quale peraltro 

evita ogni riferimento puntale agli artisti, si riferisce a quelle orchestre 

nate per far ballare la gente, come quella di Gershwin, ignorando 

completamente la ricerca di nuove formule espressive che il genere 

aveva compiuto nel tempo, con l’evoluzione modale o il free-jazz di 

Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Charles Mingus, Ornette 

Coleman e altri ancora. Nei saggi degli anni successivi, in cui avrebbe 

potuto considerare queste evoluzioni, la critica adorniana agli aspetti 

tecnico-esecutivi del jazz rimane immutata, come accade, ad esempio, 

nell’Introduzione alla sociologia della musica (1962), in cui si scaglia 

contro la “posa” di arrogante superiorità di molti fan jazzistici:  

 
Il jazz ha certamente i suoi meriti in quanto ha messo a punto una capacità 

tecnica, una presenza di spirito, una concentrazione altrimenti tolte di mezzo 

dalla musica leggera, e anche una certa capacità di differenziazione ritmica e 

timbrica. Ma esso va criticato nel momento in cui questa moda eterna, 

organizzata e moltiplicata da individui interessati, crede di potersi porre 

come moderna, magari come avanguardia. Tutte le forme reattive dell’epoca 

che sono penetrate nel jazz non vengono da esso riflettute e indotte a 

esprimersi in libertà, ma solo riprodotte tali e quali in devota approvazione 

(1962; tr. it. 1971, 41). 

 

Il testo, articolato in dodici saggi, conferma la tesi del consumo 

musicale come sottofondo necessario – un jingle commerciale – della 

standardizzazione e annichilimento della coscienza soggettiva: «La 

passività incoraggiata si inserisce nel sistema generale dell’industria 

culturale inteso come sistema di istupidimento progressivo. Non che dai 

singoli pezzi provenga direttamente un effetto di istupidimento: ma il 

fan, il cui bisogno di prodotti impostigli può incrementarsi fino 

all’ottusa euforia […] viene ammaestrato dal sistema generale della 

musica leggera a una passività che poi probabilmente si trasferisce al 

suo modo di pensare e ai suoi comportamenti sociali» (Ivi, 37).   

Precisando la relazione tra musica, classi sociali e ideologie, Adorno 

propone una tipologia dell’ascolto, al fine di dimostrare, con l’analisi 

del comportamento degli ascoltatori, come il campo musicale sia stato 

inglobati nelle dinamiche industriali della produzione e del consumo. 

Secondo Adorno, infatti, si possono distinguere sei modelli ideali di 

ascoltatori: 1) l’“esperto” che, generalmente, è un tutt’uno con il 

musicista professionista; 2) il “buon ascoltatore”, dotato di una discreta 

capacità di seguire la logica di composizioni complesse anche se non 

dispone di un notevole bagaglio di conoscenze tecniche e teoriche; 3) il 

terzo “consumatore di cultura”, che rappresenta il primo sintomo del 
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disfacimento in cui è caduta vittima la musica nella società 

contemporanea; 4) l’“ascoltatore emotivo”, ovvero colui che utilizza la 

musica come tranquillante, come un diversivo per scaricare le tensioni 

accumulate quotidianamente e che, per questo, si disinteressa a qualsiasi 

ascolto che richieda la minima tensione o sforzo concettuale; 5) 

l’“ascoltatore risentito o astioso”, si può ulteriormente distinguere in due 

sottospecie: l’amante della musica preromantica, che si rinchiude nel 

culto esclusivo di compositori come Bach e Vivaldi, e il fan del jazz, 

convinto della superiorità del jazz rispetto ad ogni altro tipo di musica e, 

per questo, reagisce sdegnosamente a qualsiasi obiezione al suo credo 

musicale; 6) l’“ascoltatore esclusivo di musica leggera”, ovvero il tipo 

perfetto di ascoltatore di cui l’industria culturale ha un crescente 

bisogno, in quanto esso ascolta passivamente qualsiasi canzone gli 

venga propinata, come fosse un passatempo (Ivi, 13-18). 

L’ultima categoria di ascoltatori è quantitativamente la più estesa 

perché coinvolta massicciamente dall’industria culturale e il consumo di 

massa di prodotti musicale, con una rete capillare corre tra disco, 

filodiffusione, juke box e radio. Tuttavia, secondo Adorno, ogni 

tipologia differenzia un settore diverso del campo di forza culturale 

complessiva prodotta dalle pressioni del mercato capitalistico e una vera 

coscienza non è possibile in un “mondo falso”: esistono soltanto 

differenti modi di reazione sociale alla musica sotto il segno della “falsa 

coscienza”. E nella Ästetische Theorie (1970), esemplifica tale esperienza 

con la contrapposizione tra la musica sinfonica di Beethoven e il jazz: 
 

Beethoven è, in modo modificato ma determinabile, la piena esperienza 

della vita esterna che si ripresenta interiormente, così come il tempo, 

medium della musica, è il senso interno; la popular music in tutte le sue 

versioni è al di qua di tale sublimazione, uno stimolante somatico, e dunque, 

per quel che concerne l’autonomia estetica, è regressiva (tr. it. 2009, 115). 

 

Queste le considerazioni sulla musica popolare, poche in verità, 

contenute nell’opus postumum a cui Adorno affidava il compito 

paradossale di concettualizzare la “nuova musica” di Schönberg, Berg e 

Webern e l’arte più complessivamente “dall’interno”, pur sapendole 

manifestazioni totalmente altre e irriducibili al pensiero argomentativo. 

Così ben colsero tale impresa Fabrizio Desideri e Giovanni Matteucci:  
 

Innescando una dialettica autoriflessiva all’interno dell’opera d’arte, il 

pensiero estetico di Adorno agisce, così, più in un senso dissolutivo del 

suo oggetto che in un senso finalisticamente (ri)costitutivo. Non dunque 

come un procedere del pensiero verso l’opera d’arte e il suo «contenuto di 

verità», bensì come un movimento eccentrico da essa, quasi nella forma 
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musicale di una fuga. Solo in questo modo, del resto, il pensiero sembra 

poter assumere dall’interno, senza nessuna pretesa d’annessione, l’istanza 

mimetica come un’istanza d’affinità con il non-identico (2009, 11). 

 

5. LE CRITICHE ALLE TESI ADORNIANE  

 

Le riflessioni di Adorno sono state oggetto di numerose critiche, 

inevitabilmente, sia dal versante filosofico che da quello sociologico. 

Chambers aveva già posto il problema dell’impossibilità di 

comprendere le implicazioni contraddittorie all’interno del campo della 

musica popolare a partire dalla visione totalizzante della categoria 

marxiana del valore di scambio:  

 
La visione di Adorno della struttura oggettiva dello scambio di merci gli 

negava la possibilità di considerare le implicazioni contraddittorie di quello 

che è anche un atto sociale. Che il movimento delle forze oggettive abbia il 

proprio effetto attraverso passaggi soggettivi potrebbe significare solo una 

cosa per Adorno: l’alienazione era entrata nella cellula più intima dell’attività 

sociale. Con il valore d’uso sconfitto, il valore di scambio riempie il vuoto e 

riemerge come un falso “valore d’uso”. L’ascoltatore della musica diventa 

un prigioniero che, come una persona incapace di concepire qualsiasi altra 

possibilità, accoglie volentieri la propria cella. Nello scenario di Adorno 

l’assioma del feticcio per cui la produzione determina il consumo assume la 

forma grottesca di un martello che batte incessantemente il modello di 

consumo e il soggetto del consumatore nello stesso colpo (1982, 25: TdA). 

 

Per tale ragione, Chambers aveva rimarcato che, nonostante l’indiscusso 

merito di aver inaugurato in modo pioneristico una prospettiva socio-

musicologica, Adorno si è fatto prendere la mano da un 

“determinismo positivista” – “se non un economismo diretto”– che gli 

fece interpretare la produzione e la fruizione della musica popolare 

unicamente nel quadro della logica dell’industria culturale, in cui tutti 

gli attori – i compositori, i cantanti, i cantautori, le case discografiche, 

le radio, la critica, il pubblico – concorrono a garantire la relazione 

consumeristica tra le formazioni sociali e le pratiche musicali (Ibidem).  

Richard Middleton segue la medesima linea critica alle riflessioni di 

Adorno e, più in generale, alla tradizione musicologica poco attenta ai 

generi musicali che non siano la musica classica o d’avanguardia, per i 

quali la popular music sarebbe interamente dominata dalla logica 

capitalistica che governa l’industria culturale, a cui sarebbero sottratte, 

per contro, almeno potenzialmente, le espressioni della musica seria: 

 
Secondo Adorno, la promessa utopica, che è il marchio di autonomia 
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dell’arte superiore, è rilevante nella popular music solo in quanto ne è 

assente, perché in questo campo il controllo sociale del significato e della 

funzione della musica è totale, la forma musicale è un riflesso reificato 

delle strutture sociali manipolatrici, e questo momento nell’attuale 

processo storico rappresenta in verità la fine della storia, in quanto la 

contraddizione e la critica non sono più possibili (1990, 60).  

 

Middleton riconosce la presenza del rischio di mercificazione della 

composizione e dell’ascolto musicale; tuttavia, non condivide il giudizio 

per cui questo processo di colonizzazione sarebbe già compiuto. In altri 

termini, i fenomeni di cui parla Adorno sono, certo, reali e preoccupanti 

ma egli sbaglia quando trasforma «l’evidenza empirica in teoria 

totalizzante e la strategia tendenziale in fatto compiuto» (Ivi, 63). 

 In particolare, Adorno avrebbe fornito una rappresentazione 

monolitica della struttura dominante nell’industria musicale, che si 

presenta più differenziata riguardo a interessi, apparati e valori culturali: 

 
 Persistenti conflitti di interesse, che sfociano in crisi politiche ed 

economiche periodiche, lo confermano. Analogamente, l’importanza delle 

tensioni legate alle classi sociali, sia quelle all’interno dell’alleanza 

dominante sia quelle fra essa e le masse, è sottovalutata. Ciò che sfugge è 

che parallelamente all’aumento di controllo centralizzato si è manifestato 

persistentemente anche il dissenso; il dominio – sociale, economico e 

ideologico – è stato mantenuto solo attraverso la lotta (Ibidem). 

 

Inoltre, sono stati propri i cambiamenti nel campo della cosiddetta 

musica leggera ad aver prodotto profonde rivoluzioni musicali, 

facendo nascere generi “ribelli” (Cfr. Hooper 2007); a riprova che si 

può fare popular music senza dover essere automaticamente accusati 

di complicità con la falsa coscienza promossa dall’industria culturale: 

«Compositori, musicisti e altri agenti produttivi non sono né total-

mente “manipolati” né totalmente “critici” e “liberi”; la loro sogget-

tività, o le posizioni che vengono continuamente costruite per quella 

soggettività, è attraversata da molte linee di influenza sociale diverse e 

spesso contraddittorie, che li trascinano in identità e collettività molte-

plici e spesso sovrapposte (Middleton 1990, 69). Un’indagine docu-

mentaria condotta da Richard A. Peterson e David G. Berger sulle 

Greatest Hits pubblicate nell’arco di ventisei anni, dal 1948 al 1973, 

aveva già dimostrato che la concorrenza tra le grandi case discogra-

fiche e loro rivali più piccole era fonte di una continua innovazione 

delle forme di musica popolare (1975, 156). E sulla differenziazione 

del mercato di produzione insisterà poi anche Adam Krims (2007, 99). 

Per altro verso, Derek B. Scott precisa che, dai primi anni Settanta, 
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sia la comunità scientifica che il mercato discografico erano consapevoli 

che l’influenza dell’industria culturale sul pubblico era assai relativa:  
 

Negli anni ’70, le idee di Adorno furono contrastate da argomenti sulla pos-

sibilità di nuovi significati sorti nel consumo di musica popolare (sug-

gerendo un’attività piuttosto che la passività da parte dei consumatori). 

L’industria può determinare la propria produzione, ma non il modo in cui i 

suoi prodotti saranno utilizzati o il significato che vi sarà attribuito. Negli 

anni ‘70 e ’80, è divenuto comune parlare di “autonomia relativa” (sebbene 

l’estensione dell’autonomia e quanto essa fosse relativa non sono mai stati 

completamente risolti). Il rapporto tra la musica popolare e pubblici non è più 

la cosa semplice che si pensava una volta (specialmente nei vecchi tempi della 

teoria della cultura di massa, con la sua idea di audience passiva) (2009, 7).  

 

Lo stesso Middleton rilevava che la reificazione e la standardizzazione 

dei gusti individuali erano tutt’altro che dimostrate. Anzi, se le cose 

stessero effettivamente così, allora, «sarebbe impossibile un’adeguata 

spiegazione dei cambiamenti di gusto». Per cui sarebbe «ragionevole 

giustificare la nascita di jazz, rock’n’roll, beat e punk in termini di 

“pseudo-individualizzazione” all’interno di un processo di base di mera 

riproduzione? Se non lo è, da dove sono venuti questi nuovi gusti 

musicali? Qual è la causa della loro nascita? Perché quei cambiamenti, e 

perché in quel momento?» (1990, 64). La medesima tensione che può 

consentire al musicista di cambiare le regole della composizione 

musicale, poi, è valida anche per quanto riguarda la prassi dell’ascolto:  

 
[…] una volta che ne capiamo la tendenza all’astrattezza, le disparità fra la 

teoria di Adorno e ciò che osserviamo attorno a noi diventano chiare. 

Possiamo accettare la possibilità che la ricezione dei prodotti culturali non 

sia sempre così passiva come sostiene Adorno, sia spesso differenziata in 

termini di classe sociale, e che i soggetti che consumano non siano 

necessariamente dei conformisti monolitici, ma piuttosto dei luoghi 

attraversati da schemi interpretativi conflittuali. Diventa inoltre palese che 

questa ricezione non sempre rappresenta un’appropriazione diretta di una 

struttura prestabilita da parte del consumatore, ma è invece mediata da altri 

e diversi assunti interpretativi associati con altri valori e istituzioni sociali 

(che possono essere reciprocamente contraddittori) (Ivi, 93-94). 

 

Roger Scruton non ha risparmiato critiche verso l’atteggiamento di 

Adorno sulla musica popolare, accusando il filosofo tedesco di “elitismo 

borghese” (1999, 470). Sulla stessa linea Goetz Richter contestava che 

«la realtà sociale è che la musica d’avanguardia è supportata non da 

masse emancipate, ma da una élite di intellettuali borghesi in fuga. Le 

masse stanno con la musica popolare, esteticamente inferiore, piena di 
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cliché e formule». Il successo di pubblico avrebbe a che fare più con la 

“democrazia” invece che con il “trionfo del capitalismo” (2000, 161). 

Robert W. Witkin ha ridotto la questione ai termini più brutali: 

secondo Adorno, tutto ciò che è prodotto dall’industria culturale – e, 

dunque, la musica leggera – sarebbe identificato come un monolite da 

respingere come privo di valore (2002, 9). Questa indifferenziazione del 

campo musicale, secondo Peter Martin, deriva dalla pressoché assenza 

di ricerche empiriche a sostegno delle proprie tesi (1995, 112). Ad 

esempio, sul jazz, Franco Fabbri rimarca l’inadeguatezza delle riflessioni 

di Adorno rispetto alla varietà e qualità delle composizioni già note:  

 
Si dovrebbe ricordare che Über den Fetischcharakter in der Musik und die 

Regression des Hörens (1938) fu pubblicato la prima volta quando Ellington 

aveva già registrato Creole Love Call (1928), Mood Indigo (1931), 

Solitude (1934), Sophisticated Lady (1935) e Caravan (1937). Parimenti, 

nel 1941, quando fu pubblicato il saggio On Popular Music, Count Basie 

era già in circolazione da un bel po’, ed Ellington aveva creato molti altri 

arrangiamenti per big band. Quando Adorno pubblicò la Einleitung in der 

Musiksoziologie (1962), Kind of Blue di Miles Davis era già uscito da tre 

anni, Charlie Parker era già morto e i dischi della Dizzy Gillespie Big Band 

erano in circolazione sia in Europa che negli USA da ben più di un 

decennio. In breve, sebbene sia difficile aspettarsi che Adorno, data la sua 

formazione, potesse apprezzare qualche tendenza innovativa nella musica 

pop e rock tra quelle che si svilupparono nei tardi anni cinquanta e nei primi 

anni sessanta, è sorprendente e inquietante che non abbia avuto il benché 

minimo contatto con le correnti del jazz contemporaneo che in quell’epoca 

furono accolte con tanto interesse da molti colleghi più giovani (1997, 32). 

 

Sulla disamina degli scritti di Adorno sul jazz si concentra il saggio di 

Theodore A. Gracyk (1992), nell’intento di rivalutarne il valore estetico. 

Parimenti, Daniele Goldoni evidenzia alcuni limiti della prospettiva 

culturale e musicale di Adorno che impedirono al filosofo di interpretare 

adeguatamente due fenomeni come il jazz e l’improvvisazione musicale: 

 
Adorno non vede che nel jazz la sospensione dello sviluppo a vantaggio della 

ripetizione della tonalità – al limite, un pezzo può finire al termine di un 

qualsiasi chorus e, nel modale e soprattutto nel free, quasi in ogni momento – 

la compresenza di momenti di radicalità nell’innovazione idiomatica con la 

tolleranza della ripetizione di cellule o frasi, non sono funzionali a negare il 

tempo per irreggimentare l’ascoltatore in una “moda senza tempo”, ma a 

mantenere, grazie a un riferimento ritmico e/o tonale, un tempo-spazio aperto 

per accogliere l’interazione prodotta dalla risposta all’ascolto reciproco da 

parte dell’universo musicale e della familiarità strumentale maturati da ciascun 

improvvisatore. La risposta è rapida e perciò pesca in ciò che è stato meglio 
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assimilato, a volte più banale, a volte più interessante perché sfugge alla cen-

sura cosciente. L’esito musicale è tale che non poteva essere progettato da 

alcun compositore-scrittore. Le esperienze più radicali in senso “occidentale” 

già negli anni sessanta sono andate nella direzione di ridurre al minimo i riferi-

menti tonali e ritmici, o di considerarli elastici o variabili (2005, 331-332). 

 

Tia DeNora amplia la critica nei riguardi della conoscenza da parte di 

Adorno della popular music, la quale, per lui, fu come una “scatola 

nera” il cui contenuto era dedotto senza bisogno di aprirla, o, per usare 

un’altra metafora come uno “schermo vuoto” su cui Adorno proiettò le 

proprie ipotesi generali e predefinite sull’industria culturale (2003, 25). 

D’altra parte anche Marco Santoro, curatore dell’edizione italiana di 

Sulla popular music, interrogandosi sull’attualità di Adorno riconosce 

che: «Nonostante la perspicacia della sua critica sociale, l’analisi 

adorniana si è prestata sin dagli inizi a facili obiezioni nella misura in 

cui, evitando di considerare anche empiricamente le possibilità logi-

che dell’esistenza di alternative alla sua interpretazione, essa rischia di 

risolversi nella semplice riproduzione di un pregiudizio» (2004a, 35). 

La tipologia di ascoltatori presentata da Adorno nell’Introduzione 

alla sociologia della musica (1962), in cui sono raccolte le lezioni 

francofortesi del semestre invernale 1961-62, inoltre, è stata contestata da 

Martin Seel, professore a Francoforte e di formazione adorniana, a partire 

da una più profonda revisione del concetto di “contemplazione estetica”, 

deprivato degli aspetti più cognitivi e meno sensoriali. Nella concezione 

di Seel, essa non cerca di interpretare o definire alcunché; non è interes-

sata al significato – proprio della contemplazione teorica – ma all’aspet-

to puramente sensuale di un oggetto o di una situazione (1996, 260-272). 

Una critica analoga era stata formulata da Bruce Baugh, secondo cui 

nella critica musicale, da quella accademica, di cui Adorno è un alfiere, 

a quella giornalistica, prevale un interesse per le strutture formali che 

trascura le dimensione più emotive dell’esperienza musicale: «L’estetica 

classica della musica esclude esplicitamente dalla considerazione della 

bellezza musicale le domande sul modo in cui la musica si sente o 

suona e le reazioni emotive che la musica provoca» (1993, 24: TdA). 

La convinzione che solo la musica classica e di avanguardia sia 

dotata di autonomia rispetto alle istanze dell’industria culturale e, 

quindi, alla falsa coscienza, secondo Middleton, denota l’incapacità del 

filosofo tedesco di ampliare la propria prospettiva storico-musicale di 

formazione e rischia di farlo ricadere nell’“idealismo” (1990, 67). 

Condividendo la critica, Tia DeNora avanza un’interpretazione bio-

grafica sui motivi della “distorsione” prospettica: «Adorno iniziò con 

ciò che conosceva bene – la Germania degli anni ‘30 – e proiettò quel 
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modello di produzione culturale in modo inappropriato nel tempo e nello 

spazio. Quella proiezione accecò Adorno all’eterogeneità delle varie 

enclaves a cui si riferiva, forse in modo semplicistico, con l’espressione 

“industria musicale”: settori di medio raggio, reti, individui, gruppi e 

rivalità attraverso i quali avveniva la produzione (2003, 21: TdA). Un 

analogo giudizio era stato espresso anche Antonio Seravezza, in una 

critica che – ironia della sorte – si spinge in una lettura dialettica della 

aporia adorniana: «Il campo della musica autonoma, una volta che se ne 

sia accertata la “verità”, viene ad incontrarsi con quello del pensiero e 

della critica. L’essere, condannato alla negatività, trova il suo riscatto 

solo in una prospettiva utopica, alternativa: alla critica compete il 

compito di delineare l’alternativa, capovolgendo l’esistente e proceden-

do ad una ricostruzione utopica del mondo. Il pensiero critico, in tale 

prospettiva, assume inevitabilmente un aspetto idealistico» (1976, 82).  

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

ADORNO, TH. W. (1932), Zur gesellschaftlichen Lage der Musik. 

Zeitschrift für Sozialforschung, 1(1-2), 103-124; 1(3), 356-378. 

–– (1936). Über Jazz. Zeitschrift für Sozialforschung, 5(2), 235-259. 

–– (1938), Il carattere di feticcio in musica e il regresso dell’ascolto. In 

Id., Dissonanze, Milano, Feltrinelli, 1959, 1974, 19903, 7-51. 

–– (1939). Una critica sociale della musica radiofonica. Studi culturali, 

1(1), 2004, 113-122. 

–– (1941). Sulla popular music, a cura di Marco Santoro, Armando, 

Roma, 2004. 

–– (1950). Profilo di Walter Benjamin, in Id. Prismi. Saggi sulla critica 

della cultura. Torino: Einaudi, 1972, 232-247.  

–– (1953). Moda senza tempo. Sul jazz. In Id. Prismi. Saggi sulla critica 

della cultura. Torino: Einaudi, 1972, 115-128. 

–– (1958), Introduzione. In Id., Dissonanze, Milano, Feltrinelli, 1959, 

1974, 19903, 1-6. 

–– (1962). Introduzione alla sociologia della musica. Torino, Einaudi, 

1971. 

–– (1969). Esperienze scientifiche in America. In Id., Parole chiave. 

Modelli critici. Milano: SugarCo, 1974, 161-207. 

–– (1970). Teoria estetica. Torino: Einaudi, 2009. 

APPEN, R. VON (2007). On the Aesthetics of Popular Music. Music 

Therapy Today, 8(1), 5-25. 

BARRY, B.R. (2009). In Adorno’s Broken Mirror: Towards a Theory of 

Musical Reproduction. International Review of the Aesthetics and 



54        THE LAB’S QUARTERLY, 4, 2017 

Sociology of Music, 40(1), 81-98. 

BAUGH, B., Prolegomena to Any Aesthetics of Rock Music. The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, 51, 1993, 23-29. 

BENJAMIN, W. (1936). L’opera d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica. Torino: Einaudi, 1966. 

CATALANO, R. (2012). La filosofia della musica di Adorno. Ovvero come 

fare musicologia col martello. Venezia: Univeristà Ca’ Foscari. 

CHAMBERS, I. (1982). Some Critical Tracks, In Popular Music, 2, 19-36. 

DENORA, T. (2003). After Adorno. Rethinking music sociology. 

Cambridge (UK): Cambridge University Press. 

DESIDERI, F., MATTEUCCI, G. (2009). Introduzione. In Adorno Th.W., 

Teoria estetica. Torino: Einaudi, 7-22. 

FABBRI, F. (1997). Il compositore e il rock. La musica d’oggi tra valore 

e mercato. Musica/Realtà, 53, 30-36. 

–– (2001), Introduzione. In R. Middleton, Studiare la popular music. 

Milano: Feltrinelli, 7-12. 

FRITH, S. (1978). Sociologia del rock. Milano: Feltrinelli, 1982. 

HOOPER, J. (2007). Nevermind Nirvana. A Post-Adornian Perspective. 

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 

38(1), 91-107. 

GOLDONI, D. (2005). Adorno (e Heidegger): linguaggio e musica. In 

Bellan A., Cortella L., Ruggenini M. (a cura di), Adorno e 

Heidegger. Soggettività, arte e scienza. Roma: Donzelli, 307-335. 

GRACYK, Th.A. (1992). Adorno, Jazz, and the Aesthetics of Popular 

Music. The Music Quarterly, 76(4), 526-542. 

KRIMS, A. (2007). Music and Urban Geography. New York: Routledge. 

MAHNKOPF, C.-S. (1997). La filosofia musicale di Adorno. 

Musica/Realtà, 53, 133-156.  

MAISO, J. (2015). Emancipación o barbarie en la música. Los orígenes 

de la Teoría Crítica de Th. W. Adorno en sus escritos musicales 

temprano. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 65, 21-35. 

MALACARNE, G. (2015). Dialettica dell'ascolto. Percorsi di filosofia 

della musica tra Adorno e Tomatis. Padova: Università degli Studi 

di Padova. 

MARTIN, P. (1995). Sounds and Society: Themes in the Sociology of 

Music. Manchester: Manchester University Press.  

MIDDLETON, R. (1990), It’s all over now. Popular music e cultura di 

massa. La teoria di Adorno. In Id., Studiare la popular music. 

Milano: Feltrinelli, 20012, 59-98. 

MÜLLER-DOOHM, S. (2003). Theodor W. Adorno. Biografia di un 

intellettuale. Roma: Carocci, 2003. 



 LUCA CORCHIA       55 

PETERSON, R.A., BERGER, D.G. (1975). Cycles in Symbol Production: 

The Case of Popular Music. American Sociological Review, 40, 158-

173. 

PETRUCCIANI, S. (2007). Introduzione a Adorno. Roma-Bari: Laterza. 

PETTAZZI, C. (1979). Th. Wiesengrund Adorno. Linee di origine e di 

sviluppo del pensiero (1903-1949). Firenze: La Nuova Italia. 

QUARTANA, P.A. (2011). Filosofia della musica rock. L’estetica musicale 

dopo Adorno. Arezzo: Editrice ZONA.  

REGEV, M. (1994). Producing Artistic Value: The Case of Rock Music. 

The Sociological Quarterly, 35(1), 85-102. 

RICHTER, G. (2000). The Question of Music: Reflections on Roger 

Scruton’s The Aesthetics of Music. Literature & Aesthetics, 10, 149-

164. 

SANTORO, M. (2004a). Presentazione. Adorno e la sociologia critica 

della musica (popular). In Adorno Th.W., Sulla popular music. 

Roma: Armando, 7-62. 

SANTORO, M. (2004b). Presentazione. In Adorno Th.W., Una critica 

sociale della musica radiofonica. Studi culturali, 1(1), 2004, 109-113. 

SAVONARDO, L. (2017). Pop music, media e culture giovanili: Dalla 

Beat Revolution alla Bit Generation. Milano: EGEA. 

SCOTT, D.B. (2009). Introduction. In Id. (ed.), The Ashgate Research 

Companion to Popular Musicology. Farnham: Ashgate, 1-22. 

SCRUTON, R. (1999). The Aesthetics of Music. Oxford: Oxford 

University Press, Oxford. 

SEEL, M. (1996). Theoretische, ästhetische und praktische Kontem-

plation. In Id., Ethisch-ästhetische Studien. Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp, 260-272. 

SERRAVEZZA, A. (1976). Musica, filosofia e società in Th. W. Adorno. 

Bari: Dedalo. 

STROPPOLO, D. (2011). Anestetismi musicali. Breve saggio sull’utilizzo 

ideologico della musica. In Bianchi B., Brandmayr F., Cosimi R., 

Creazzo F., D Stroppolo., Zocchi M., Dialoghi al Liceo Dante. 

Trieste: LINT Editoriale, 11-36. 

WITKIN, R.W. (2002). Adorno on Popular Culture. New York: 

Routledge.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUTURI IN MOVIMENTO  

Prospettive temporali e orientamenti al futuro dei giovani  
 

di Maurizio Merico* 

 

 

 

Abstract 

 

Moving from the recent revitalisation of sociological interest to the future, the 

paper aims at presenting an overview of the researches and analysis carried on 

young people’s temporal perspectives and future orientations. Assuming the 

need to considering the many facets of young people’s future orientations, the 

concept of futures on the move is used, in a diachronic perspective, for observing 

the different configurations along which young people’s relationship with the 

future has been transformed over time; in a synchronic perspective, the same 

concept is then used for appreciating the ways through which, nowadays, young 

people’s temporal perspectives are unceasingly (re)shaped. 
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1. “FUTURE MATTERS” 

 

In un’epoca caratterizzata dall’accelerazione temporale, dalla contra-

zione degli orizzonti prospettici e da una crisi che sembra quasi sancirne 

l’eclissi dalle coscienze individuali e dalle rappresentazioni collettive, di 

recente il tema del futuro ha acquisito una rinnovata centralità nelle 

scienze umane e sociali (Augé 2008, tr. it. 2009; Leccardi 2009; 

Coleman e Tutton 2017). Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è 

affermato, pur da diversi punti di vista, un vivace interesse nei confronti 

di questo tema1, che ha richiamato l’attenzione sulle modalità (sovente 

inedite) attraverso le quali il futuro viene narrato, addomesticato, 

negoziato, trasformato, attraversato, pensato e, non ultimo, trasceso2. 

Questo ha favorito il delinearsi di un percorso che consente di cogliere 

la pluralità di prospettive che danno forma a quel “passaggio d’epoca” 

(Melucci 20102) entro cui poter riconoscere e declinare le nuove 

“semantiche del futuro” (Leccardi 2009; 2014).  

Le considerazioni qui tratteggiate assumono una rilevanza peculiare 

se concentriamo l’attenzione sulle modalità di definizione delle 

prospettive temporali e degli orientamenti al futuro dei giovani. Ed è 

questo che ci proponiamo di fare nelle pagine seguenti, all’interno di 

una prospettiva attenta al rapporto tra giovani, generazioni e processi di 

mutamento (Merico 2012; Woodman e Bennett 2015). A tale riguardo si 

può rilevare come, nel contesto di un dibattito più ampio sulle questioni 

della transizione all’età adulta, delle traiettorie di vita e della 

progettualità, anche nell’ambito degli youth studies siano, di recente, 

cresciuti l’interesse per il tema del futuro e la percezione della rilevanza 

che questo riveste nella ricerca sui giovani e le culture giovanili3 (Jones 

2009; Woodman 2011; Chisholm, Kovacheva e Merico 2011; Furlong 

2012; Leccardi e Woodman, 2015). A questo si è accompagnato il 

1 Si vedano, a titolo emblematico, i lavori di Balducci (2008), Augé (2008, tr. it. 2009; 

2012), Appadurai (2011; 2013, tr. it. 2014), Elliott e Urry (2010, tr. it. 2013), Bauman 

(2014; 2016). Va poi ricordato che l’International Sociological Association ha dedicato il 
3rd ISA Forum of Sociology (2016) al tema “The Futures We Want: Global Sociology and 

the Struggles for a Better World”. Si tratta, peraltro, di un percorso che ha trovato 

articolazione, in forme certo eterogenee, anche nella sociologia italiana (Corbisiero e 

Ruspini 2016). 
2 Facciamo qui esplicito riferimento alle suggestioni proposte da Barbara Adam e 

Chris Groves (2007). 
3 A questo proposito, occorre rilevare il carattere anticipatorio di alcune ricerche 

condotte in Italia negli ultimi decenni del Novecento, con un rilievo specifico per quella 
coordinata da Alessandro Cavalli e pubblicata – nel 1985 – nel volume Il tempo dei 

giovani, opportunamente riedito (Cavalli 20082a). 
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consolidarsi progressivo di una nuova consapevolezza in merito alle 

dimensioni e ai nessi cui la scelta di assumere il futuro come oggetto di 

analisi consente (e richiede) di prestare attenzione, a partire dal legame 

tra agency e struttura o tra progettualità e riflessività (Brannen e Nilsen 

2002; Beck 1997, tr. it. 2008; Furlong, Woodman e Wyn 2011).  

In definitiva, dopo una fase in cui il tema del futuro sembrava essere 

stato quasi derubricato dalla ricerca sociale sui giovani (Calabrò 2013), 

imprigionato in una prospettiva attenta a marcare i tratti di una sindrome 

del presentismo percepita come irreversibile, si (ri)afferma l’ipotesi che, 

pur nelle sue profonde contraddizioni, “future matters” (Adam, Groves 

e 2007). E questo vale in modo ancora più evidente per le nuove 

generazioni. Si è, così, tornati a osservare il futuro e a studiare i futuri 

mancati, desiderati, auspicati, avendo però a disposizione una “cassetta 

degli attrezzi” più ricca, attraverso la quale provare a coglierne, in modo 

(auspicalmente) più consapevole, il “senso” rinnovato e plurale 

(Jedlowski 2012).  

 

2. OLTRE L’INCERTEZZA, I FUTURI  

 

Per introdurre il discorso che intendiamo sviluppare occorre fare un 

passo indietro e tornare alle ricerche condotte sull’universo giovanile 

nel corso degli ultimi due decenni del Novecento. Tali ricerche hanno 

restituito complessivamente un quadro di analisi delle prospettive 

temporali e degli orientamenti al futuro dei giovani che si può 

schematicamente riassumere nel modo seguente. Lungo una dinamica 

fondata sulla radicale e generalizzata accelerazione del tempo, nelle 

prospettive temporali dei giovani viene meno il nesso di continuità tra 

passato, presente, futuro, tanto a livello collettivo, quanto individuale. 

Questo ha implicato, da un lato, la perdita di valore degli orizzonti 

temporali legati al passato e al futuro e, dall’altro, l’acquisizione 

progressiva di rilevanza e centralità del presente. Un presente che per i 

giovani è diventato sempre più pervasivo, dilatato ed esteso, 

determinando un generalizzato ripiegamento nella quotidianità. La 

conseguenza più evidente è la caduta della tensione progettuale, 

anzitutto di quella a lungo termine, che si riverbera, a sua volta, sulle 

modalità di definizione del vissuto temporale (individuale e sociale) e 

sulle identità, aprendo lo spazio a quella che è stata indicata come 

“incertezza biografica” (Leccardi 1999; Rampazi 2002; 2009; Jedlowski 

e Leccardi 2003; Cavalli 20082a; Besozzi 2009). 

Le ricerche più recenti sembrano indicare l’emergere di una 
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discontinuità rispetto a questo modello, testimoniando di una rinnovata 

tensione dei giovani verso il futuro. Si tratta, è bene evidenziarlo in 

modo esplicito, di un orientamento al futuro che, nella sua novità, si 

inscrive pur sempre all’interno dello scenario di accelerazione 

temporale sopra richiamato. Uno scenario che, nel solco di un processo 

ormai sedimentato, è caratterizzato anzitutto dal venire meno della 

possibilità di una progettualità a lungo termine, capace di trascinare il 

presente al di là della situazione contingente (Merico 2010; Leccardi 

2014). E tuttavia tale orientamento rivela aspetti inediti rispetto ad un 

passato non troppo remoto, delineando uno spazio entro cui ritrovare 

forme (certo parziali) di ricomposizione e nuovi “scenari prospettici”, 

capaci di riannodare passato, presente e futuro, dimensione collettiva e 

dimensione individuale (Cesareo 2005; Leccardi 2005a; Merico 2007; 

Pasqualini 2012; Rampazi 2012; Spanò 2017).  

L’elemento di fondo di questo modello può essere rintracciato nella 

moltiplicazione delle modalità attraverso le quali i giovani – entro 

dinamiche che comunque portano con sé il peso di disuguaglianze e 

differenze (Besozzi 2012) – si rapportano al futuro, lo immaginano, lo 

elaborano e lo costruiscono, dando vita così a una sostanziale 

risignificazione dell’idea stessa di “progetto” (Jedlowski e Leccardi 

2003; Rampazi 2012). In questa direzione, non sembra più possibile 

intendere il futuro in modo unitario, unilaterale, ovvero al singolare: 

piuttosto, sembra necessario coniugare (anche) il futuro dei giovani al 

plurale e comunque entro una prospettiva che cerca di coglierne le 

“molteplici” sfaccettature4 (Leccardi 2005a; Spanò 2017). 

A questo passaggio occorre sommarne un altro, che conduce al nodo 

della riflessione qui presentata. Si tratta, per riprendere una suggestione 

di Elliott e Urry (2010, tr. it. 2013), di cogliere la dimensione 

processuale, di continua trasformazione, riconfigurazione e di 

necessario rimodellamento, riadattamento, ridefinizione di quei futuri. 

Una dinamica, questa, radicata nelle stesse modalità di definizione del 

presente dei giovani contemporanei: un presente che si delinea 

all’interno di un continuo processo di esplorazione e che si riconnette al 

modo in cui si costruiscono le biografie e le transizioni nella società 

4 Valgano due esempi: José Machado Pais (2003), nel sottolineare come i corsi di vita 

dei giovani siano sempre più spesso il prodotto di percorsi che si strutturano come se 
fossero definiti in un labirinto e insistendo sulla necessità di fare riferimento alla categoria 

delle traiettorie, interpreta le interviste condotte su un campione di giovani portoghesi 

attraverso l’immagine dei “molteplici volti del futuro”. D’altro canto, Dan Woodman 
(2011) descrive i risultati di una sua ricerca tra i giovani australiani facendo riferimento a 

quelli che definisce “orientamenti molteplici” verso il futuro. 



MAURIZIO MERICO        61 

contemporanea5 (Beck 1997, tr. it. 2008). Ecco, allora che quei futuri 

non sono solo plurali, ma, prendendo le mosse dal modo in cui è vissuto 

il presente, sembrano essere anch’essi in movimento.  

Nella prospettiva che qui si intende proporre, l’ipotesi di guardare ai 

futuri in movimento acquista, tuttavia, una doppia valenza. Riteniamo, 

infatti, che possa essere impiegata tanto, lungo una dimensione 

orizzontale o sincronica, per interpretare il modo in cui i giovani 

contemporanei si rapportano al futuro, quanto, lungo una dimensione 

verticale o diacronica, per osservare in modo più articolato il percorso 

che ha portato alla situazione odierna. A partire da questa ipotesi 

interpretativa, nel prossimo paragrafo proveremo a delineare una 

possibile scomposizione del movimento lungo il quale si è trasformato il 

rapporto dei giovani col futuro; nel paragrafo seguente cercheremo, 

invece, di dettagliare alcuni aspetti del modello entro cui si articolano le 

prospettive temporali e gli orientamenti al futuro dei giovani 

contemporanei. 

 

3. UNA PROSPETTIVA DIACRONICA 

 

Il periodo che qui prendiamo a riferimento è quello che intercorre tra il 

secondo dopoguerra, quando prende forma e si sedimenta a livello 

internazionale la ricerca sociale sui giovani e la cultura giovanile 

(Merico 2004; 2006), e i primi anni del nuovo secolo, laddove ha poi 

preso consistenza una significativa ri-concettualizzazione della 

giovinezza (Leccardi e Ruspini 2006; Jones 2009; Besozzi 2012). 

Rispetto al tema cha qui interessa, se mettiamo a confronto i giovani dei 

due periodi, ovvero l’attuale generazione di giovani con quella dei baby 

boomers, possiamo rilevare con immediatezza come lo scenario entro 

cui si è progressivamente delineato il loro rapporto con il futuro sia 

mutato radicalmente, come sono conseguentemente cambiate anche le 

forme di definizione delle loro prospettive temporali (Jedlowski e 

Leccardi 2003; Leccardi 2012).  

A partire da questa indubbia valutazione dell’effetto netto deter-

5 Facciamo qui riferimento all’ampio dibattito che ha messo bene in evidenza come, 

lungo le trasformazioni del corso di vita, si sia determinato un progressivo allontanamento 

dalla linearità delle transizioni, che diventano molteplici, sovrapponendosi entro dinamiche 
non preordinabili (Brannen e Nilsen 2005; Pasqualini 2012). Si pensi, a titolo 

emblematico, alle ipotesi di lettura dei (per)corsi di vita contemporanei nei termini di 

traiettorie destandardizzate (Walther e Stauber 2002), che si compongono lungo processi di 
“navigazione a vista” (Evans e Furlong 2000) o secondo le logiche dell’“ipertesto” 

(Chisholm 2014). 
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minatosi nel lungo periodo, sembra tuttavia possibile evidenziare come 

l’emergere di una problematizzazione del rapporto col futuro abbia una 

radice più remota e, soprattutto, meno lineare di quella che si potrebbe 

supporre. Riteniamo, infatti, che l’orientamento al futuro dei giovani si 

sia progressivamente ridefinito all’interno di un processo articolato di 

sovrapposizione (o meglio, lungo affiancamenti parziali) di orientamenti 

plurali e diversificati. In questa direzione, nel solco di alcune recenti 

interpretazioni del contributo di Karl Mannheim, in questo paragrafo 

proveremo a rileggere il rapporto tra le prospettive temporali, il tempo 

storico in cui emergono e le dinamiche generazionali6: all’interno di un 

contesto caratterizzato da un processo di progressiva accelerazione e nel 

quale è dunque «difficile stabilire una specificità generazionale», lo 

faremo adottando una prospettiva che si propone di riconoscere «la 

pletora di transizioni intermedie che si verificano in rapida successione» 

(Chisholm 2008, 160). Proveremo, cioè, a identificare i tratti peculiari di 

alcune delle forme attraverso le quali si sono declinati, nel periodo 

considerato, i futuri dei giovani. 

Il livello di analisi qui presentato si articola in otto diverse 

configurazioni, ciascuna delle quali può essere intesa come espressione 

di un diverso approccio teorico/metodologico e/o una diversa 

strutturazione delle condizioni storiche, sociali, culturali, economiche 

e/o un diverso rapporto tra le generazioni. Secondo la metodologia 

impiegata da Kenneth Keniston (1971) nel suo percorso di analisi delle 

culture giovanili e delle forme di dissenso emerse nel corso degli anni 

Cinquanta e Sessanta7, che qui assumiamo a riferimento, le 

configurazioni proposte non vanno intese come la rappresentazione di 

una sequenza lineare e, dunque, come reciprocamente escludenti: 

piuttosto, vanno osservate nel loro affiancarsi, sovrapporsi, intrecciarsi, 

dando così modo di cogliere il tratto di progressiva scomposizione di 

quel movimento.  

Le prime due configurazioni possono essere intese come dec-

linazioni successive di un modello più generale, quello del futuro 

aperto, tipico della modernità solida: un orizzonte temporale che si può 

influenzare soggettivamente attraverso le scelte e le decisioni del 

presente e che trova radice nella progettazione di lungo periodo. Ma è 

anche un modello che, dal secondo dopoguerra in avanti, entra 

progressivamente in crisi, sino ad evaporare dagli orizzonti di 

6 Rinviamo in particolare ai contributi di Edmunds e Turner (2002) e Cavalli (2008b). 
7 Per un approfondimento del percorso di analisi delle culture giovanili proposto da 

Keniston ci permettiamo di rinviare a Merico (2017). 
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riferimento (dei giovani) contemporanei (Leccardi 2009). 

1) “Futuro pianificato”. Secondo l’impostazione emersa dalle 

ricerche condotte a partire dalla prospettiva struttural-funzionalista, si 

tratta di un modello fondato sul differimento delle gratificazioni: alla 

base degli orientamenti temporali dei giovani vi sono un legame molto 

forte tra passato, presente e futuro (Eisenstadt 1956, tr. it. 1971) e la 

consapevolezza dell’opportunità e della piena possibilità di «compiere 

investimenti significativi nel futuro, non solo per se stessi in quanto 

individui, ma anche per l’intera società» (Parsons 1962, tr. it. 2006, 55). 

Il futuro rappresenta, così, una «sfida» che può essere affrontata 

convintamente attraverso un forte investimento in istruzione, un 

«impegno sano […] per la componente attivistica del sistema», nonché 

riconoscendo ai giovani maggiore autonomia e responsabilità, lungo il 

sedimentarsi della cultura giovanile (Ivi, 82). Si tratta, in definitiva, di 

una configurazione in cui identità e biografia si fecondano 

reciprocamente entro una prospettiva di lungo termine che prefigura un 

futuro denso di speranze e fiducia. 

2) “Futuro indeterminato”. La seconda configurazione proposta 

delinea una parziale ridefinizione della precedente. Coniugando apertura 

e indeterminatezza, in questo caso il ricongiungimento tra passato, 

presente e futuro avviene entro forme di mobilitazione collettiva, capaci 

di ricomporre futuro individuale e futuro collettivo, da un lato, e 

progetto biografico e progetto politico, dall’altro (Jedlowski e Leccardi, 

2003; Leccardi 2012). Ne è esemplificazione emblematica la vicenda 

dei leader della Vietnam Summer8 studiati da Keniston (1968, tr. it. 

1972): quei giovani manifestano una forte disponibilità nei confronti del 

futuro e una rappresentazione di quest’ultimo che si connota in modo 

«aperto, fluido, indefinito e indeterminato» (Ivi, 40). Questo modo di 

intendere il futuro trova espressione emblematica nella «percezione 

radicale del mondo moderno, un mondo anch’esso instabile, in moto, in 

continua trasformazione», cui quei giovani rispondono con il loro 

«essere in continuo progresso, cambiamento e sviluppo» (Ivi, 205). In 

questa direzione, i giovani studiati da Keniston, figli del benessere, di 

classe media e altamente istruiti, percepiscono forte l’incertezza del 

futuro. Ma, a differenza dell’interpretazione parsonsiana, non accettano 

l’accomodamento delle scelte convenzionali offerte dal “Sistema”. 

Piuttosto, lungo la “moratoria psico-sociale” che caratterizza le loro 

8 Si tratta di un’iniziativa di protesta, sviluppatasi nell’estate del 1967 coinvolgendo 
oltre ventimila giovani, che si inscrive nel contesto più ampio delle attività di opposizione 

all’impegno militare americano nel Sud-Est asiatico, ispirate alla New Left. 
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biografie (Erikson 1968, tr. it. 1974), l’insicurezza del futuro viene 

riassorbita attraverso forme che coniugano lo sviluppo personale con un 

nuovo impegno per la trasformazione sociale, lungo l’adesione al 

“Movimento”. 

Le due configurazioni successive anticipano alcuni tratti del 

percorso di (progressiva) contrazione del futuro (e del passato) e di 

progressiva estensione del presente che troveremo in modo più evidente 

nelle successive.  

3) “Futuro alienato”. Riprendiamo questa configurazione da un’altra 

ricerca di Keniston (1965), dedicata all’analisi dei giovani disimpegnati 

o alienati: soggetti che «rigettano l’idealismo di lungo raggio in favore 

dei bisogni personali e situazionali del momento; ci dicono del loro 

sottrarsi ai progetti futuri; fanno esperienza del tempo nei termini di 

declino o stagnazione piuttosto che di progresso o sviluppo» (Ivi, 180). 

Si tratta di un modello che ha una forte caratterizzazione di tipo estetico, 

all’interno del quale il presente assume un nuovo significato e diventa il 

solo orizzonte temporale rilevante e riconoscibile, ma anche 

maneggiabile e controllabile (Keniston 1968, tr. it. 1972). A questo 

corrisponde la percezione del passato come irrilevante e il sedimentarsi 

di un pessimismo nei confronti del futuro e delle proprie capacità 

progettuali. L’accelerazione del ritmo del mutamento produce, così, tre 

conseguenze: il rifiuto dell’adultità (come reazione alle richieste della 

società); la contrazione della durata; un inevitabile scollamento tra le 

generazioni (Keniston 1965; 1971). 

4) “Futuro de-modernizzato”. Questa configurazione rinvia 

all’analisi elaborata da Berger, Berger e Kellner (1974) nella terza parte 

di Homeless mind9, laddove vengono analizzate le forme di insod-

disfazione e opposizione all’identità moderna10. Nonostante alcune 

analogie con le due precedenti, questa configurazione accentua due 

declinazioni specifiche. La prima riguarda il riferimento alla ostilità a 

tutte le forme di calcolo o progettazione sistematica che viene 

riconosciuta a questa prospettiva temporale, da cui consegue il rigetto 

della logica dell’“achievement” e del “differimento delle gratificazioni” 

(Ivi, 207). La seconda – e qui più rilevante – rinvia al fatto che, secondo 

l’analisi di Berger, Berger e Kellner, tale orientamento si distingue tanto 

dal modello della modernità, quanto da quello pre-moderno, posi-

9 In questa direzione, la configurazione proposta potrebbe anche essere definita come 

futuro in cerca di (nuova) dimora. 
10 In particolare, facciamo qui riferimento al capitolo 9, dedicato alla controcultura 

giovanile. 
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zionandosi in un «now!» che non accetta né la pianificazione, né 

l’attesa: i giovani della controcultura sono così intesi come soggetti che 

esprimono un’«aspirazione di de-modernizzazione» che si manifesta 

nella «ricerca di nuovi modi di “essere a casa” nella società» (Ivi, 214). 

Si sta, così, delineando quel percorso che porta alla progressiva 

contrazione degli orientamenti al futuro (e al passato) e l’estensione di 

quelli al presente. Questa dinamica va, certamente, inquadrata all’in-

terno di uno scenario più ampio, che vede il progressivo dilatamento del 

gap tra l’orizzonte delle scelte a disposizione dei giovani e quello delle 

loro aspettative, con il relativo accentuarsi del peso delle disuguaglianze 

sociali. Si tratta di un percorso che diventerà particolarmente visibile tra 

la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, trovando nella già 

menzionata ricerca confluita ne Il tempo dei giovani (Cavalli 20082a) un 

momento estremamente significativo per la ricerca sui giovani a livello 

nazionale. Pertanto, a partire dalle due configurazioni seguenti il focus 

della nostra attenzione si concentra prevalentemente sul dibattito che ha 

attraversato in modo specifico la sociologia italiana.  

5) “Futuro destrutturato”. Sintetizziamo con questa etichetta 

l’insieme ampio e articolato delle ricerche che, sebbene accentuando 

caratteristiche di volta in volta differenti, dai primi anni Ottanta hanno 

sottolineato la contrazione complessiva della dimensione prospettica. 

All’interno di questa configurazione è l’orizzonte temporale nel suo 

complesso a essere soggetto a un processo di sistematica destruttura-

zione: «si raccorciano le prospettive orientate al futuro, sia individuali 

che collettive»; «si restringe […] la dimensione della memoria» (Cavalli 

e Leccardi 2013, 19); si registra, più in generale, un radicale appiat-

timento dei giovani nel presente e nella dimensione della “vita 

quotidiana” come orizzonte-limite (Guiducci 1983; Garelli 1984; 

Cavalli, de Lillo 1993; Buzzi e Cavalli, de Lillo, 1997; Cavalli 20082a). 

È, tuttavia, importante ricordare come alcune delle ricerche qui 

menzionate abbiano ben messo in evidenza una rappresentazione della 

giovinezza come «condizione […] estremamente variegata» (Cavalli, 

Leccardi, 2013, n. 19). Ne discende che, nonostante la diffusione ampia 

di quel modello, quell’“appiattimento sul presente” finisce per assumere 

(e in fondo assuma ancora) caratteristiche eterogenee lungo le 

diseguaglianze e le differenze: si delineano, così, ipotesi che si 

muovono (come avevano anticipato Stuart Hall e i ricercatori del 

Centre for Contemporary Cultural Studies di Birmingham) tra chi 

sembra quasi “consumare” il tempo lungo l’adesione a stili e mode tra 

identità e alterità, da un lato, e l’arrancare di chi vive quel presente con 

angoscia, quasi sopraffatto da una paralisi che finisce per frantumare 
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anche le identità, dall’altro (Caioli et al. 1986; Bovone e Mora 1997; 

Leccardi 1988). 

6) “Futuro presente”. Questa configurazione fa riferimento 

all’insieme di contributi che, dialogando con l’analisi sviluppata da 

Niklas Luhmann (1976) nel saggio The Future Cannot Begin11, hanno 

identificato un parziale disallineamento rispetto alla configurazione 

precedente (Calabrò 2013). Qui prendiamo in considerazione l’analisi 

proposta da Ricolfi e Sciolla, i quali ricordano che, quando una società 

produce sistematicamente un surplus di possibilità, stretti tra il «timore 

dell’ignoto» e l’«angoscia della necessità», i giovani decidono quasi di 

fermare il tempo: «il futuro cessa di presentarsi come mera successione 

di eventi (future presents) per diventare piuttosto l’orizzonte che orienta 

la selezione (present future)» (Ricolfi e Sciolla 1981, ora in Merico 

2002, 190). Il futuro si fa orizzonte, una dimensione, secondo Luhmann, 

la cui «caratteristica essenziale […] è che non possiamo mai toccarlo, né 

raggiungerlo, né sorpassarlo, ma, a dispetto di ciò, esso contribuisce alla 

definizione della situazione. Ogni movimento e ogni operazione di 

pensiero fa soltanto slittare l’orizzonte che la guida ma non può mai 

raggiungerlo» (1976, 140). L’effetto netto è, così, quello di un 

orientamento quasi privo di proiezione, che, nel definirsi entro le 

dimensioni della pluralità, della complessità e della reversibilità, 

trascina con sé la coerenza biografica e l’integrazione tra le differenti 

sfere dell’esistenza sociale. 

Il percorso che stiamo tracciando è giocoforza parziale ed è da 

intendersi, come già evidenziato, come un tentativo di delineare alcuni 

dei tratti del movimento seguito dal(l’analisi del) rapporto tra giovani e 

futuro. Lungo questa dinamica, le ultime due configurazioni fanno 

riferimento a ricerche condotte di recente nel contesto nazionale e si 

muovono, pur nelle loro differenze, nella direzione di quella progressiva 

riacquisizione di una visione prospettica e progettuale anticipata in 

precedenza. Vediamone, succintamente, alcuni caratteri. 

7) “Futuro breve”. Il primo è stato tematizzato da Carmen Leccardi, 

all’interno di una riflessione orientata a evidenziare il diverso modo di 

progettare e vivere il futuro tra i generi. Muovendo dalla sottolineatura 

della rilevanza di quello che Leccardi (1996 181) definisce «armoniz-

zazione di piani temporali dissonanti», nella sua ricerca sulle giovani 

11 In questa sede non entreremo nel merito dell’analisi di Luhmann (1976). Riteniamo 

comunque importante segnalare come alcune sue riflessioni possano essere ancora 

estremamente utili per comprendere le declinazioni contemporanee del futuro dei giovani: 
si pensi, a puro titolo esemplificativo, all’analisi delle forme di interdipendenza tra 

technological schemes e utopian schemes (Machado Pais, 2003). 
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donne vengono identificati alcuni dei tratti qualificanti di quel “futuro 

breve”: il tema del “destino”, la dimensione dell’“autonomia”, la con-

sapevolezza del “limite”, il tema del “governo biografico”, e nello 

specifico il “carattere policromo” del tempo femminile. Il futuro delle 

giovani donne viene così «incorporato nel presente concepito come 

presente esteso», assumendo una «funzione tranquillizzante: se l’am-

piezza del futuro non oltrepassa l’area che bordeggia il presente, il senso 

del controllo, dell’autonomia e della continuità biografica può essere 

mantenuto». E aggiunge: «in tale cornice, presente esteso e futuro […] 

si sovrappongono» e configurano un’«area temporale che garantisce la 

prevedibilità degli esiti delle azioni intraprese» (Ivi, 187-188). 

8) “Futuro riflessivo”. L’ultima configurazione fa riferimento a quei 

recenti lavori che hanno identificato, pur da prospettive empiriche e 

teoriche differenti, una crescente volontà e capacità da parte dei giovani 

di assumere una nuova postura nei confronti degli orizzonti temporali e 

del futuro (Crespi 2005; Leccardi 2005b). In particolare, la con-

figurazione proposta rinvia a quelle ricerche che, a partire dalle 

riflessioni di Margaret Archer e Ralph Dahrendorf, identificano tra i 

giovani nuove modalità di definizione del rapporto tra costruzione 

biografica e orizzonti temporali fondate sul riferimento comune al tema 

della riflessività (Cesareo 2005; Besozzi 2009; Maccarini e Scanagatta 

2011; Besozzi, Colombo e Santagati 2012). Lungo questa dinamica, 

nelle ricerche qui considerate assume rilevanza un elemento di fondo: 

ovvero, l’aver rilevato tra i giovani un impegno volto a fare i conti con 

l’incertezza (Leccardi 2005b) facendo primariamente riferimento alle 

dimensioni della responsabilità e dell’autonomia (Woodman Furlong e 

Wyn, 2011; Leccardi 2014), nel tentativo di ricomporre, anzitutto a 

livello individuale, le chance di vita a propria disposizione.  

 

4. FUTURI POSSIBILI: UNO SGUARDO DI PROSPETTIVA 

 

Nella sezione precedente abbiamo provato a delineare il movimento 

entro cui si è articolato, in conseguenza del processo di accelerazione 

temporale e della compressione degli orizzonti prospettici, l’allon-

tanamento dal modello del futuro aperto, fondato su una prospettiva e 

una pianificazione di lungo periodo (Leccardi 2009; 2014). Ripartendo 

dal percorso così delineato, nella parte conclusiva della riflessione 

concentriamo l’attenzione su quelli che riteniamo di poter indicare come 
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futuri possibili12, ovvero su alcuni elementi di novità che concorrono a 

definire lo scenario entro cui sembrano oggi configurarsi le prospettive 

temporali e gli orientamenti al futuro dei giovani. 

Come abbiamo già evidenziato nelle pagine precedenti, le ricerche 

recenti indicano, all’interno di un processo iniziato nei primi anni 

Duemila (Crespi 2005; Buzzi, Cavalli e de Lillo 2007), l’emergere e/o il 

consolidarsi tra i giovani, anche lungo la crisi, di segnali di una ripresa 

della tensione progettuale, del tentativo di riannodare i fili della tensione 

biografica e di riaffermare una tensione verso il futuro: quasi si trattasse 

– secondo il titolo di una ricerca condotta in Salento (Mancarella e 

Manieri 2016) – di Cacciatori di futuro.  

L’impiego reiterato del termine tensione testimonia di come questa 

apertura sia, comunque, accompagnata da sollecitazioni e pressioni, 

ansie e contrasti, ma anche da aperture e innovazioni, che ricom-

pongono in modo sempre nuovo il rapporto tra aspirazioni, scelte e 

opportunità (anche virtuali). D’altro canto, è bene sottolinearlo 

esplicitamente, l’affermarsi di una (nuova) apertura al futuro non 

coincide né con il venire meno complessivo, né con la mera ripresa 

silenziosa (pur entro una loro risignificazione) delle configurazioni 

prima delineate13. Si tratta, piuttosto, di una definizione degli orien-

tamenti al futuro dei giovani che si sviluppa entro percorsi a geometria 

variabile (Cesareo 2005) e una progettualità «più strategica che 

programmatica» (Pasqualini 2012, 58): nel nuovo scenario che si viene 

così a delineare, il “non ancora” che designa il rapporto con il futuro è, 

qualcosa da costruire e ricostruire incessantemente, così come le vite di 

quei giovani (Beck 1997, tr. it. 2008). 

Giungiamo così alla seconda accezione che attribuiamo alla 

dimensione del movimento, qui intesa come prerequisito per com-

prendere le modalità attraverso le quali si scompongono e ricom-

pongono oggi gli orientamenti temporali dei giovani contemporanei14 

12 Riprendiamo qui una suggestione proposta, pur lungo direttrici differenti, da Eliott e 

Urry (2010, tr. it. 2013) e da Jan Spurk (2012). 
13 In particolare, occorre qui evidenziare come l’ipotesi del ripiegamento nella 

quotidianità, ampiamente documentata negli anni Ottanta (Garelli 1984), assuma oggi 

proporzioni e declinazioni differenti rispetto al passato (Merico 2010; Leccardi 2014). Più 

in generale, se è incontestabile che il modello del futuro lungo è entrato in crisi, con tutto il 

portato dei processi di socializzazione a questo legati, «non di meno – come afferma 
Leccardi (2012, 43) – è opportuno evitare la riproposizione di stereotipi generazionali» 

volti a contrapporre in modo acritico la generazione attuale a quella degli anni Sessanta. 
14 Si potrebbe intendere questa dinamica come uno slittamento o una risignificazione 

della prospettiva anticipata in modo emblematico da Alberto Melucci (1989) con la 

categoria di “nomadi del presente”, che egli identificava come espressione paradigmatica 
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(Merico 2009; 2011). Consapevoli dell’incertezza, i giovani sembrano 

essere al contempo «preoccupati di riuscire a inserirsi in questo 

scenario, ma anche […] abili nel negoziare forme di gestione attiva 

delle contraddizioni biografiche» (Leccardi 2012, 43). Di fronte ad un 

presente anch’esso – come abbiamo visto – in movimento, gli 

orientamenti al futuro sembrano, dunque, basarsi – come ha esplicitato 

Marita Rampazi (2012) nel solco delle riflessioni di Appadurai – sulla 

consapevolezza del loro essere necessariamente soggetti a un processo 

di (potenziale) continua ridefinizione, riaggiustamento, riconfigurazione 

e trasformazione: un modo nuovo di stare nel mondo, capace di 

cambiamenti di rotta anche repentini (Evans e Furlong 2000; Leccardi 

2009), che delinea, all’interno di processi di mobilità sociale, spaziale e 

virtuale, reali o immaginati (Cuzzocrea e Mandich 2016), un 

compromesso tra il venire meno della pretesa di cambiare il mondo e 

forme meramente passive di adattamento (Besozzi 2009). 

L’emergere, il consolidarsi e il diffondersi di queste forme 

strategiche di produzione del futuro non devono e non possono, tuttavia, 

essere assolutizzati. Occorre, infatti, riconoscere la dimensione 

complessa entro cui si declinano le “vite flessibili” (Palidda 2009) o 

“vite rinviate” dei giovani (Gallino, 2014), come pure l’ambivalenza del 

sistema di opportunità che è a loro disposizione nella società 

contemporanea. In questa direzione le prospettive temporali e gli 

orientamenti al futuro dei giovani risentono di quei presenti diseguali da 

cui prendono le mosse, lungo articolazioni che si differenziano, 

anzitutto, tra i generi (Colombo 2003; 2009; Leccardi 2005b; 2009), 

attraverso la stratificazione sociale (Brannen e Nielsen 2005; Furlong e 

Cartmel 2007) e le età, assumendo caratterizzazioni via via più concrete 

ma anche più incerte tra i giovani adulti (Cesareo 2005; Buzzi, Cavalli e 

de Lillo 2007; Pasqualini 2012). Ma si muovono anche – una 

dimensione, questa, tipica del nostro contesto nazionale – lungo le 

articolazioni territoriali (Buzzi e Cavalli, de Lillo 2002; Merico e 

Scardigno, 2009; Spanò 2017). D’altro canto, le ricerche illustrano 

molto chiaramente come i modi attraverso i quali i giovani si rapportano 

al futuro, lo immaginano, lo elaborano e lo costruiscono abbiano un 

legame – comunque non univoco – con la dimensione etnica (Besozzi, 

Colombo e Santagati 2012) e con le dimensioni del capitale culturale e 

del capitale sociale (Besozzi 2009; Merico 2011; Leccardi 2012), con 

una specifica accentuazione per il ruolo della famiglia (Pacelli 2016). 

Gli orientamenti al futuro dei giovani sembrano dunque definirsi, 

delle modalità di definizione delle biografie contemporanee. 
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oggi, entro una pluralità di strategie, nel tentativo di adattarsi progres-

sivamente alla contingenza, alla ricerca costante di ancoraggi normativi 

e relazionali, lungo un’incessante ridefinizione riflessiva della relazione 

tra il livello soggettivo e intersoggettivo (Merico 2011). Qui però 

occorre sottolineare un aspetto importante, utile a marcare una netta 

differenza con quanto abbiamo verificato a proposito delle configura-

zioni emerse nel corso degli anni Sessanta: le forme di riconfigurazione 

– o “ricomposizione” – delle prospettive temporali e degli orientamenti 

al futuro si declinano, oggi, in modo quasi esclusivo all’interno di una 

progettualità individuale e faticano a trovare radicamento sociale e 

ancor di più politico (Jedlowski e Leccardi, 2003; Cesareo 2005; 

Cuzzocrea e Mandich 2016), come nel caso emblematico sopra citato 

dei giovani della Vietnam Summer studiati da Keniston. Occorre però 

ricordare come, nella ricostruzione di spazi di confine o terzi, inizino a 

prendere forma strategie innovative, cui prestare specifica attenzione 

(Mandich 2010; Jedlowski 2011; Morciano e Merico 2018). 

Più in generale, in coerenza con l’analisi sviluppata in precedenza, la 

ricerca recente dimostra chiaramente la compresenza, all’interno di uno 

spazio complesso, di un insieme articolato di modelli/stili/configura-

zioni di orientamento al futuro (Machado Pais 2003; Leccardi 2005a; 

Merico 2011; Carabelli e Lyon 2015), che sono espressione di quel 

susseguirsi, soprattutto a livello individuale, di una molteplicità di 

micro-transizioni, messe in atto dai giovani, lungo l’attraversamento e la 

sperimentazione di relazioni, esperienze, percorsi.  

Rispetto a questo, qui interessa segnare un ulteriore elemento utile a 

restituire il senso che attribuiamo alla metafora del movimento 

nell’analisi del rapporto tra giovani e futuro. Lo ha messo bene in 

evidenza Dan Woodman, sottolineando la necessità di prendere le 

distanze da un focus tendente a contrapporre meccanicamente le 

dimensioni della pianificazione e della mancanza di pianificazione. Al 

contrario, afferma il sociologo australiano, occorre rilevare che i giovani 

oggi tendono a «combinare simultaneamente molteplici strategie e 

orientamenti temporali, che gli consentono di assumere, allo stesso 

tempo, un orientamento al presente e al futuro» (Woodman 2011, 111, 

corsivo nostro). Più in generale – come sembrano confermare i primi 

risultati di una ricerca condotta in quattro province italiane – si delinea 

uno scenario in cui i giovani tendono quasi ad attraversare quegli 

orientamenti, combinando autonomia, responsabilità e riflessività (Beck 

1997, tr. it. 2008). In questo modo, il futuro (la sua rappresentazione e 

percezione) si declina entro uno slittamento – un movimento – continuo, 

alla ricerca di un equilibrio mai definitivo, ma capace di riannodare 
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continuamente – secondo l’intuizione di Elena Besozzi (2009) – sogni e 

realtà. 

Dalla riflessione di Dan Woodman (2011) riprendiamo ancora un 

aspetto: egli sottolinea, infatti, che, sebbene collocata prevalentemente, 

a livello soggettivo o individuale, questa nuova modalità di 

(ri)costruzione del futuro non può prescindere da forme – plurali, 

differenziate, articolate – di sostegno. Un tema questo che – pur con 

altre accentuazioni – interseca quello che Antonietta Censi (2014) ha 

ricordato essere il “diritto al futuro” dei giovani e che Marita Rampazi 

(2012) ha indicato come “una questione di rispetto”. I segnali di 

movimento che emergono tra i giovani segnalano un’apertura indub-

biamente rilevante. Si tratta, però, di un’apertura altrettanto fragile, 

sovente ancora esile; dunque, di segnali che vanno sostenuti, pos-

sibilmente estesi e dei quali occorre – parafrasando una suggestione di 

Franco Cassano (2004) – “avere ri-guardo”: nel duplice senso di averne 

cura, lungo forme articolate e spesso impreviste (Schingaro 2016), e di 

tornare a guardare con attenzione al rapporto tra giovani e futuro. Tanto 

più che, secondo le caratteristiche prima evidenziate, laddove i singoli 

non riescono a intercettare le risorse, si moltiplica il rischio di 

demotivazione e rinuncia, anche rispetto al futuro (Merico 2010). 

Rispetto a questo, vogliamo chiudere la riflessione qui proposta con 

un riferimento a Karl Mannheim. Nelle analisi condotte nel corso della 

sua permanenza nel contesto anglosassone, sviluppando alcune 

suggestioni già anticipate nel saggio su Le generazioni (Mannheim 

1928, tr. it. 2008), il sociologo di origine ungherese ha evidenziato come 

la dimensione intergenerazionale, le politiche giovanili (che auspicava 

“poliedriche” e “coerenti”) e gli interventi in materia di educazione (non 

solo quella formale, ma più in generale quella che egli indicava come 

educazione sociale) costituiscano elementi essenziali per sostenere la 

risorsa latente rappresentata dai giovani e dalla loro proiezione verso il 

futuro (Mannheim 1943, tr. it. 1951; 1962, tr. it. 20172). La nostra 

impressione è che, soprattutto nello scenario attuale, pervaso, così come 

quello analizzato da Mannheim, dai segni profondi prodotti dalla crisi, 

sia necessario e decisivo investire risorse consistenti per tutelare e 

rinforzare la tensione al futuro manifestata dai giovani (Ambrosi e 

Rosina 2009; Bazzanella 2010; Sgritta 2014). In questa direzione, 

proprio le dimensioni identificate da Mannheim sembrano giocare 

ancora oggi un ruolo, se non esaustivo, certo decisivo nel forgiare le 

esperienze, le biografie e le prospettive temporali dei giovani. 

Consentono, dunque, di identificare tre ambiti distintivi ai quali 

dedicare, anche nel contesto della ricerca sociale sui temi discussi nel 
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corso di queste pagine, specifica attenzione, non solo per comprendere 

la duplice dinamica – diacronica e sincronica – che abbiamo qui provato 

a tratteggiare, ma anche per puntellare e rilanciare quei futuri in 

movimento che la ricerca sui giovani permette di rintracciare. 
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IL GENERE DEI NEET 

Uno sguardo di genere sui giovani che non studiano e non 

lavorano 
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Abstract 

 

In Europe, the phenomenon of young people who are Not in Education 

Employment and Training (NEET) acquires particular features in each 

country. Italy stands out for being in first places in Europe and, in recent 

years, for a strong connotation of gender. Starting from these 

assumptions, in the essay we analyze the elements that characterize the 

Neet phenomenon in Italy and we show the results of a qualitative 

research carried out with the aim of investigating the perception of 

young Neet in relation to gender differences. The outcomes show how 

gender differences contribute substantially to building life worlds that, 

despite their diversity, remain firm to a traditional vision of masculine 

and feminine. 
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INTRODUZIONE 

 

Da molti anni, in Italia e in Europa, il fenomeno dei giovani Neet (Not 

in Education Employment or Training) è divenuto oggetto di studio di 

numerose ricerche sociali ed ha orientato le politiche sia a livello 

comunitario che dei singoli territori. Era la fine degli anni Novanta 

(Social Exclusion Unit 1999) quando l’acronimo fu coniato in 

riferimento ai giovani che tra i 16 e i 18 anni non studiavano e non 

lavoravano (Not in Education, Employment or Training), ritenuti una 

categoria altamente a rischio proprio perché fuori dai circuiti formativi 

e dal mercato del lavoro. 

Tematizzare questo fenomeno, per gli esperti del settore, significava 

porre l’accento sulle conseguenze dell’abbandono scolastico e sulla 

grande presenza delle ragazze madri all’interno delle giovani 

generazioni. Gli elementi che più preoccupavano il gruppo della Social 

Exclusion Unit erano il rischio di esclusione sociale in cui vivevano 

questi giovani e le ripercussioni che in futuro tutto ciò avrebbe avuto sul 

sistema economico del paese. 

La questione dei giovani che non studiano e non lavorano ha 

acquisito sempre più importanza nel dibattito politico europeo tanto che 

dal 2010 l’Unione Europea utilizza il tasso di Neet come indicatore di 

riferimento per descrivere la condizione delle nuove generazioni 

(Rosina et al. 2017), attirando l’attenzione dell’opinione pubblica su 

una serie di elementi correlati al mondo giovanile (Mascherini 2017) 

quali: gli elevati tassi di abbandono scolastico, la difficile transizione 

scuola-lavoro, il lento processo di affrancamento dei giovani dalla 

famiglia. 

In poco meno di dieci anni le statistiche sui Neet hanno delineato la 

portata del fenomeno e gli addetti ai lavori ne hanno verificato la 

complessità anche in relazione alla compresenza di elementi per così 

dire tradizionali e fisiologici per una giovane popolazione: la 

disoccupazione, la maternità, lo scoraggiamento dei lavoratori, accanto 

a elementi più di contesto, legati ai cambiamenti del mercato del lavoro 

e alla crisi economica che ha colpito buona parte del mondo 

occidentale. 

Per argomentare sui giovani che fanno parte di questa categoria 

bisogna partire da una serie di elementi definitori quali: 

- l’età che è stata progressivamente estesa fino a 34 anni in riferimento 

al ritardo con cui avviene oggi la transizione dall’istruzione al lavoro;  

- i percorsi formativi per cui sono esclusi dal gruppo dei Neet non solo 

coloro che seguono percorsi formativi formali, ma anche coloro che 
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seguono una formazione informale (dalla cui frequenza, cioè, non si 

ottiene un titolo di studio o un attestato);  

- la condizione del mercato del lavoro in cui oltre ai disoccupati e agli 

inoccupati fanno la loro comparsa i cosiddetti inattivi, coloro che hanno 

un preciso atteggiamento nei confronti del lavoro, non sono disponibili 

a intraprendere in maniera immediata un’attività lavorativa (qualora gli 

si prospettasse) e non sono alla ricerca di un lavoro;  

- la volontarietà della scelta di non lavorare, elemento che include o 

esclude coloro che si occupano di attività domestiche e di cura nei 

confronti dei familiari o che hanno problemi di disabilità; a questo 

criterio si aggiunge quello relativo alla effettiva possibilità di lavorare e 

alla mancanza di volontà di farlo (Agnoli 2014). 

Nel nostro paese il fenomeno ha avuto uno sviluppo significativo 

tanto da far diventare l’Italia una delle Nazioni europee con il più alto 

tasso di giovani Neet. Se guardiamo i dati del nostro paese e li 

confrontiamo con la percentuale europea (Fig. 1), ci rendiamo conto 

come l’Italia abbia sempre avuto valori molto alti e come questi siano 

aumentati in coincidenza con gli anni della crisi economica, tanto da far 

diventare il nostro paese la maggiore fabbrica di NEET in Europa 

(Rosina 2015). 

 

Fig.1 

 

 
Fonte: Eurostat 2016 e Istat 2016 

 

Un’analisi dei dati a livello europeo (Fig. 2) evidenzia una connessione 

tra la presenza di Neet e l’area geografica di riferimento: è evidente 
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come il fenomeno sia particolarmente diffuso nei paesi dell’area 

mediterranea (Italia, Grecia, Spagna, Cipro) nei quali prevalgono i 

sistemi di welfare di tipo sub-protettivo (Esping-Andersen 1990).  

 

Fig. 2  

 

Fonte: Eurostat 2017 (Neet rates) 

 

È noto come, differentemente dai regimi di welfare liberali che 

caratterizzano i paesi del Nord Europa, nei regimi sub-protective che 

caratterizzano l’Europa del Sud lo status delle giovani generazioni non 

sia tenuto nella giusta considerazione e manchino interventi mirati alla 

loro crescita, alla loro indipendenza, ad un adeguato ed efficace 

inserimento nel mondo lavorativo.  

Mancano azioni specifiche che aiutino i giovani ad uscire dallo stato 

di dipendenza dalla propria famiglia d’origine, interventi di supporto 

durante il periodo di transizione scuola-lavoro, capaci di favorirne 

l’occupazione (Esping-Andersen op. cit.; Ferrera 1997; Walther 2006; 

Karamessini 2007; Robson 2008; Gal 2010).  

Nei sistemi di welfare sub-protettivi del bacino del mediterraneo, 

inoltre, la famiglia continua ad assolvere alle principali funzioni 

protettive, garantendo ai singoli sostegno e qualità della vita, anche 

grazie alla presenza al suo interno di donne adulte che si fanno carico 

della soddisfazione del benessere di tutti i suoi componenti. Oltre alle 

funzioni tradizionali di cura dei figli, la famiglia (Moreno 2002; Naldini 
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2003) rappresenta, infatti, una sorta di filtro nei confronti degli shock 

sociali oggi più frequenti quali l’elevata disoccupazione dei giovani, la 

lenta transizione all’età adulta e la crescente domanda di lavoro di cura 

a lungo termine per gli anziani (Karamessini op.cit.; Ruggeri 2014). 

La questione di genere diventa in questo modo il collante tra 

l’aumento dei Neet e la sua caratterizzazione al femminile e i sistemi di 

welfare. Malgrado i continui tentativi attuati dalle istituzioni per 

accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e 

nonostante l’avvio di alcuni programmi di protezione sociale, in molti 

paesi dell’area mediterranea la famiglia continua ad avere un ruolo 

cruciale e il lavoro di cura rimane una responsabilità esclusiva della 

donna al suo interno (Naldini op. cit.). 

Tutto questo genera un evidente paradosso che ha pesanti effetti 

sulla vita delle giovani: da un lato si chiede alle donne di partecipare in 

modo stabile e generalizzato al mercato del lavoro, dall’altro l’assenza 

di adeguati interventi che supportino le famiglie nel lavoro di cura ne 

rende complicato e faticoso l’ingresso.  

 

1. LA PARTICOLARITÀ ITALIANA DEL FENOMENO 

 

La centralità della famiglia e della donna nel welfare italiano e il lento 

affrancamento dalla famiglia d’origine da parte dei giovani sono le due 

questioni che caratterizzano e definiscono il fenomeno dei Neet in Italia. 

Sono elementi che rimandano a componenti storiche, sociali, politiche 

ed economiche dei paesi del Sud Europa e che affondano le proprie 

radici nelle esperienze dei regimi totalitari, nel ritardo del processo di 

industrializzazione, nella frammentazione del mercato del lavoro ed in 

una grande diffusione dell’economia sommersa (Saraceno 1991; Naldini 

op. cit.; Gal op. cit.). 

Il lento affrancamento dei giovani dalla famiglia d’origine è una 

dinamica che, in linea generale, si pone all’interno delle trasformazioni 

sociali che connotano la contemporaneità e richiama elementi che 

storicamente caratterizzano la società italiana. Sono trasformazioni che 

hanno profondamente modificato la vita di ognuno, basata non più su 

tappe prestabilite ma su momenti di transizione a carattere 

multidirezionale: andare a scuola, formarsi, lavorare, formare una 

famiglia, avere figli un tempo erano momenti di un percorso biografico 

da cui raramente un individuo poteva prescindere. Ora tutto ciò non solo 

non è prestabilito ma è soggetto a continue messe in discussione e 

rifacimenti. A complicare la situazione è intervenuta proprio la crisi 

economica, che ha fatto sentire gli effetti negativi in particolare sulle 
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fasce più vulnerabili della popolazione e tra queste sicuramente i 

giovani, come dimostrano le molte ricerche nel settore e la sempre 

crescente attenzione delle politiche sociali a supporto delle nuove 

generazioni (Antonini 2014; De Masi 2017; Istituto Toniolo 2017; 

Nanni e Quarta 2016; Quarta e Ruggeri 2017; Rosina op. cit.). 

Già quindici anni fa, nel quinto rapporto Iard (Buzzi et al. 2002) 

sulla condizione giovanile, Carlo Buzzi sottolineava che 

l’affrancamento dalla famiglia d’origine era legato non tanto a difficoltà 

strutturali (permanenza nel circuito formativo, difficoltà a trovare un 

lavoro tale da garantire un’autonomia economica..) quanto ad elementi 

di tipo culturale che inibivano tale scelta anche nei casi in cui questa 

fosse possibile: dall’indagine risultava, infatti, che i giovani non erano 

propensi a velocizzare il processo di transizione all’età adulta perché, in 

qualche modo la vita con i genitori non era caratterizzata da troppi 

vincoli o limitazioni e questo spingeva i giovani a preferire la 

permanenza in famiglia perché più vantaggiosa rispetto al prendersi le 

responsabilità connesse alla vita adulta. 

A molti anni di distanza dal quinto Rapporto Iard, il Rapporto 

dell’Istituto Toniolo sulla condizione giovanile in Italia (Istituto Toniolo 

op. cit.) sottolinea alcuni elementi peggiorativi rispetto proprio alle 

scelte dei giovani e alla loro difficoltà nel percorrere le tappe verso lo 

stato di adulti: nell’indagine emerge come la grande velocità con cui 

avvengono i mutamenti culturali economici e sociali e la complessità 

che caratterizza la società moderna mettono i giovani in uno stato di 

incertezza rispetto ai rischi e alle implicazioni delle proprie azioni mai 

sperimentato dalle generazioni precedenti. 

A reiterare questa situazione c’è il fatto che in Italia la famiglia 

rappresenta ancora il primo ammortizzatore sociale. C’è chi in questo 

fenomeno vede il lato positivo legato ad una sorta di convenienza da 

parte di genitori e figli nel prolungare la convivenza sotto lo stesso tetto: 

i giovani allontanano il rischio di esclusione sociale, migliorano lo 

standard di vita e accrescono il loro capitale sociale, i genitori si 

confermano in un ruolo di protezione e sostegno che rafforza la loro 

identità e li fa sentire potenti. 

Questi indubbi vantaggi possono però trasformarsi in una serie di 

ricadute negative nella vita delle giovani generazioni: il fatto che 

genitori continuino a essere la principale fonte di benessere economico e 

sociale dei figli può divenire fonte di disuguaglianza sociale nelle 

generazioni future. Provare a mettere in essere esperienze di vita 

autonoma significa esercitare la propria capacità d’indipendenza e 

d’iniziativa libera dai condizionamenti familiari, prolungare invece la 
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permanenza in famiglia, soprattutto per gli uomini, aumenta il rischio di 

riprodurre le asimmetrie di genere che caratterizzano le vecchie 

generazioni con il relativo aumento del costo dei figli per le donne. 

Altro ambito fondamentale in cui si colloca il fenomeno dei Neet in 

Italia è proprio la centralità della famiglia e della donna nel welfare 

italiano. La questione è connessa ad un sistema di welfare fondato sulla 

cultura di una famiglia paternalistica e patriarcale (Saraceno 1994; 

Ferrera op.cit.; Borchorst e Siim 2009) nella quale la donna aveva ruoli 

espressivi, diretti alla socializzazione dei figli e al consolidamento 

dell’equilibrio psichico degli adulti; a questo si aggiungeva la 

componente cattolica che attribuiva alla donna il ruolo sacro della 

regina del focolare, ruolo che la scoraggiava ad entrare nel mercato del 

lavoro proprio per non intaccare i propri compiti naturali (Ascoli 1999).  

È un modello culturale che ha influenzato a lungo l’Italia ed è stato 

alla base di quel contratto sessuale (Patenam 1992) che ha lasciato che 

le donne fossero identificate con i legami familiari, la dipendenza, i 

sentimenti e l’amore mentre gli uomini erano riconosciuti come 

individui liberi, come cittadini e come lavoratori retribuiti nel mercato 

del lavoro. La distribuzione di uomini e donne tra sfera pubblica e 

privata ormai è cambiata da tempo, nell’ultimo trentennio le donne 

hanno avuto una loro visibilità come lavoratrici ma persiste la loro 

centralità nelle responsabilità familiari e nel lavoro di cura.  

A partire dagli anni Settanta il lavoro di cura delle donne è stato 

oggetto di numerosi studi che hanno contribuito a far uscire da una zona 

d’ombra aspetti centrali del lavoro delle donne legati alla sfera affettiva: 

si è iniziato a parlare del lavoro di cura come lavoro d’amore, connesso 

strettamente alla sfera affettiva: socializzare le donne alla cura 

significava creare un’identità femminile centrata sui legami e sugli 

obblighi familiari.  

Le riflessioni sul tema portarono a concludere che delegare alla 

donna le responsabilità nei confronti dei bambini, delle persone anziane 

e dei malati liberava sia gli uomini sia lo Stato dall’obbligo di gestire le 

necessità e il benessere dei gruppi sociali più deboli (Finch e Groves 

1983; Ungerson 1990). Il ricevere cura comportava implicitamente la 

titolarità ad essere curati da un componente della famiglia di genere 

femminile: questo meccanismo nascondeva un dilemma connesso con il 

ruolo dell’uomo come procacciatore di risorse, il marito era colui che 

poteva garantire alla moglie la sicurezza economica e la connessione 

con i diritti sociali (pensione di reversibilità) ma aveva il diritto di 

aspettarsi in cambio i benefici del lavoro di cura (Saraceno 2005). Oggi 

il tradizionale modello di famiglia fondato sul capofamiglia maschio è 
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messo in discussione ma è ancora lontana l’affermazione di un 

«modello del breadwinner universale, come ideale per la realizzazione 

dell’uguaglianza di genere» (Borchorst e Siim op.cit.: 35).  

La letteratura su questa tematica (Patenam op. cit.; Okin 1991; 

Elsthain 1982) ha posto l’attenzione sul significato della famiglia nella 

società, facendo emergere la contraddizione tra l’etica della cura 

connessa alla famiglia e fondata sui legami affettivi e l’etica della 

giustizia connessa allo Stato e quindi fondata sui diritti. Il dualismo tra 

etica della cura ed etica della giustizia potrebbe essere interpretato come 

un modo per riprodurre il dualismo tra piccolo mondo dei valori della 

cura e il grande mondo dell’autorità e della burocrazia e quindi tra sfera 

privata e sfera pubblica. Questo dibattito sulla ridefinizione del confine 

tra pubblico e privato sottolinea come la famiglia, considerata da una 

prospettiva di genere, rappresenti un’arena centrale per la promozione 

del benessere dell’individuo. Gli studi di genere hanno messo in 

evidenza la necessità di superare il concetto di benessere espresso in 

termini economicisti e utilitaristi, puntando l’attenzione sui compiti di 

cura e sul lavoro domestico come meccanismo «di produzione di una 

divisione di genere del lavoro che è al tempo stesso espressione di una 

forte gerarchia tra i generi» (Borchorst e Siim op. cit.:21).  

Nonostante i recenti cambiamenti, infatti, gli uomini sono ancora 

coinvolti in professioni di maggiore prestigio e reddito rispetto alle 

donne che di fatto continuano a radicare la loro presenza nell’ambito 

privato della famiglia, provocando l’effetto perverso per cui gli uomini 

usufruiscono maggiormente delle prestazioni del welfare, rispetto alle 

donne che, proprio per effetto del loro radicamento nelle responsabilità 

di cura non retribuite, ne rimangono sempre più dipendenti. Tutto 

questo è rafforzato dalla distribuzione iniqua tra uomini e donne nei 

luoghi in cui si prendono le decisioni che influenzano in maniera 

determinante le vite di uomini e donne (Siim 2000). 

 

2. IN ITALIA IL GIOVANE NEET È DONNA 

 

La femminilizzazione del fenomeno dei Neet affonda quindi le sue 

radici, oltre che nelle dinamiche lavorative, nella preponderante 

funzione di protezione sociale delle donne, tradizionalmente considerate 

l’asse portante della rete degli aiuti informali. Il desiderio di lavorare in 

presenza di figli ha bisogno ancora di essere sostenuto dalla necessità 

economica, privo come è di sostegno sociale nel momento in cui 

esprime una volontà di autorealizzazione (Del Boca 2009).  

Già dagli anni Settanta, caratterizzati dall’ingresso delle donne nel 
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mercato del lavoro, la partecipazione delle donne ha assunto 

caratteristiche minoritarie: il livello di istruzione, la scarsa diffusione dei 

servizi pubblici a supporto della famiglia e i buoni livelli di reddito da 

parte del breadwinner tenevano le donne lontane dal lavoro per il 

mercato.  

Ancora oggi la questione della scarsa partecipazione del genere 

femminile al lavoro non può ritenersi superata (Cnel 2010). La crescita 

della partecipazione femminile al mercato del lavoro è ancora molto 

debole non solo per motivi connessi con la scarsità di lavoro ma anche a 

causa della delega al lavoro di cura che l’intera società ha affidato alle 

donne. Indagini recenti ribadiscono questa forte connessione per le 

donne tra famiglia e disoccupazione o inattività ed evidenziano 

differenze territoriali molto forti che producono una sorta di effetto 

polarizzazione tra Sud e Nord d’Italia. Mentre nel meridione la famiglia 

è un vincolo preventivo per l’entrata nel mondo del lavoro, nel centro 

nord, al contrario, essa costituisce uno dei motivi prevalenti per cui le 

donne escono dal mercato del lavoro (Livi Bacci e Manghi 2009). 

L’inevitabile conseguenza è che il Sud detiene il primato nella 

diffusione dei Neet ed è l’area territoriale dove si registra una maggiore 

presenza di donne scoraggiate nel cercare lavoro, soprattutto se con figli 

piccoli. Sono questioni che fanno guardare alle differenze di genere 

quasi in un’illusione ottica: si assiste cioè alla trasformazione di un 

fenomeno, quello della disoccupazione femminile, che, lungi dallo 

scomparire, diventa carsica nascondendosi sotto altre forme. Soprattutto 

al Sud l’assenza delle donne dal mercato del lavoro trova una nuova 

dimensione in un acronimo (Neet) diffusosi negli ultimi anni ma che si 

riferisce ad una realtà già sperimentata da generazioni di donne, 

incastrate tra processi di affrancamento lenti e dinamiche familiari che 

riproducono ruoli di genere ancora rigidamente strutturati in particolare 

nelle situazioni di grave vulnerabilità economica.  

Con riferimento alla realtà napoletana, ad esempio, Chiara Saraceno 

sottolinea come anche il vivere in situazioni di difficoltà estrema non 

riduca le responsabilità domestiche delle donne, al contrario, «queste 

responsabilità cancellano dall’orizzonte del “pensabile possibile” il 

collocarsi sul mercato del lavoro anche precario […]. Queste donne non 

si pensano neppure come disoccupate. Semplicemente sono fuori dal 

mercato del lavoro, perciò totalmente vulnerabili dal punto di vista 

economico» (Saraceno op. cit.:14).  

Quando si tratta di giovani madri o di figlie alle quali viene affidato, 

all’interno di una sorta di distribuzione dei compiti familiari, il lavoro di 

mantenimento e cura dell’intera famiglia diventa quasi impensabile 
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cercare lavoro. Il lavoro di cura assorbe non solo tutto il tempo ma 

garantisce, per alcuni versi, anche una collocazione sociale che le 

ingabbia e nello stesso tempo le sostiene dal rischio di sentirsi inutili e 

depresse.  

Tutto questo ci aiuta a comprendere come, in Italia, i Neet siano in 

prevalenza donne (57%), di età superiore ai 20 anni (39%) e abitanti in 

una regione del Sud (38%).  

La figura 3 mostra, infatti, come il fenomeno si concentri nel 

Mezzogiorno con differenze percentuali nell’ordine di 10 punti rispetto 

al Nord e di ben 16 punti rispetto alle aree del centro Italia, mentre la 

figura 4 evidenzia variazioni significative nella distribuzione dei Neet 

tra le fasce d’età. I 25 anni sembrano essere lo spartiacque, fino a 

quell’età le differenze di genere sono poco rilevanti, l’incidenza dei 

Neet comincia a crescere già a partire dai 20 anni. Le differenze di 

genere diventano invece importanti tra i Neet di età più adulta. A partire 

dai 25 anni la presenza delle donne supera quella degli uomini di quasi 

12 punti di percentuale, per continuare ad aumentare dai 30 in su. Al 

contrario i giovani Neet diminuiscono con l’età, segno del fatto che, se 

pur tardivamente, gli uomini riescono a inserirsi un po’ più facilmente 

nel mercato del lavoro. 

 

Fig. 3 

 

 
 Fonte: Istat 2016 
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Fig. 4 

 

 
Fonte: Istat 2016 
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merso, economicamente invisibile che inizia ancora prima dei 25 anni e 

diventa preponderante con il matrimonio e la nascita del primo figlio 

(Monti 2007).  

Questa spinta ad uscire o meglio ancora a non entrare nel mercato 

del lavoro trova riscontro nella maggiore presenza di Neet in Italia che 

risultano come indisponibili a cercare lavoro proprio perché madri 

(nell’87% dei casi) e oberate dal lavoro di cura (Istituto Toniolo op.cit.). 

 

3. LE DIFFERENZE DI GENERE NEI NEET A PARTIRE DA UNA RICERCA 

QUALITATIVA 

 

La diffusione e le caratteristiche dei Neet fanno emergere la necessità di 

porre una lente su questo gruppo di giovani per guardarlo da vicino e 

cercare di comprendere la percezione che essi hanno della loro 

condizione di Neet. Per far questo abbiamo avviato un percorso di 

conoscenza che consentisse di centrare l’attenzione sui percorsi di vita 

dei Neet, sulle esperienze che sono all’origine del fenomeno e sulle 

differenze nei processi di costruzione delle rappresentazioni di sé. 

Abbiamo perciò realizzato una ricerca qualitativa sui giovani Neet in 

un’area del Sud d’Italia (la provincia di Lecce), nella quale il fenomeno 

risulta particolarmente diffuso. 

Quello che ci interessava era conoscere più da vicino questi giovani 

per verificare l’influenza che hanno alcuni processi tipici di una società 

mediterranea nel determinare il loro ingresso e la loro permanenza nella 

condizione di Neet. 

Il tutto visto attraverso uno sguardo di genere che consente di 

riflettere su alcune forme di disuguaglianza radicate in stereotipi che 

ritroviamo come naturalizzati nel fenomeno dei Neet e che 

sembrerebbero amplificarne la portata.  

Abbiamo individuato gli aspetti che caratterizzano il sistema sociale 

meridionale, in linea con i modelli di welfare tipici dei regimi sub-

protettivi e che, più di altri, ci consentono di interpretare dall’interno la 

condizione di Neet. Gli aspetti approfonditi sono: la centralità della 

famiglia nell’assolvere alle principali funzioni protettive soprattutto nei 

confronti dei soggetti più vulnerabili tra cui i giovani; il radicato ruolo 

della donna nel lavoro di cura all’interno delle reti familiari; la 

percezione di sé e dell’altro in quanto soggetti inscritti in una 

condizione di vita vissuta e interpretata a partire da una 

rappresentazione tradizionale dell’essere uomo e donna.  

Attraverso la ricerca volevamo capire quanto questi elementi fossero 

percepiti come determinanti nell’essere Neet o quanto rappresentino un 
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alibi più o meno consapevole e quale fosse la loro forza esplicativa in 

relazione ai contesti sociali e territoriali studiati. 

Lo strumento individuato come adeguato a raccogliere le 

informazioni utili a rispondere agli interrogativi della ricerca è stato il 

focus group. Questa tecnica è considerata in una posizione intermedia 

tra l’intervista e l’osservazione perché, come l’intervista consente di 

interrogare direttamente i soggetti e raccogliere le informazioni dalla 

loro viva voce; come nell’osservazione il ricercatore ha la possibilità di 

cogliere le dinamiche dell’interazione tra i partecipanti nel mentre si 

verificano all’interno di un confronto sull’argomento proposto. Rispetto 

all’intervista, che rappresenta il punto di vista di un singolo, il focus 

group ha il vantaggio di offrire al ricercatore una serie di testimonianze 

ben più articolate e consente ai partecipanti di mettere in atto una 

riflessione attiva utile a interpretare i processi costruzione di 

atteggiamenti, credenze, di un gruppo di persone accomunate da 

un’esperienza di vita. 

Sono stati effettuati quattro focus group (due con donne e due con 

uomini) con giovani dai 18 ai 34 anni che non lavoravano e non erano 

inseriti in alcun circuito formativo da almeno un anno. I partecipanti 

sono stati individuati, attraverso un campionamento a scelta ragionata 

tra coloro che avevano fatto richiesta di accesso al programma Garanzia 

Giovani, grazie alla collaborazione dell’ufficio delle politiche giovanili 

della Provincia di Lecce che ha messo a disposizione l’elenco. 

Dopo un primo contatto telefonico in cui si verificava se i giovani 

avessero o meno modificato la loro condizione di Neet si invitavano i 

giovani a partecipare ai focus group. A ciascun focus hanno partecipato 

dieci giovani.  

Il gruppo di giovani che ha accettato l’invito ha caratteristiche 

omogenee rispetto a provenienza socio-culturale della famiglia e titolo 

di studio 40 giovani che hanno partecipato ai focus 35 avevano il 

diploma di scuola superiore e 5 erano laureati. In realtà altri giovani con 

caratteristiche differenti per contesto familiare di appartenenza e privi di 

titolo di studio superiore hanno declinato l’invito o non si sono 

presentati. 

Durante i focus si è cercato di ricostruire le loro storie di vita 

relativamente ai temi di maggiore rilevanza ai fine della ricerca: i 

percorsi formativi, il rapporto con il lavoro, la storia di disoccupazione 

e/o inattività, le influenze familiari e di contesto e le ricadute individuali 

e collettive delle dinamiche economiche e culturali tipiche di un’area 

del mezzogiorno, le strategie individuate e messe in atto per trovare 

lavoro e, infine, le rappresentazioni di sé in quanto Neet. 
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I materiali testuali raccolti, trascritti ed elaborati, hanno consentito 

alcuni ragionamenti che aprono uno spazio di riflessione più 

approfondito.  

 

3.1. La centralità della famiglia nel diventare Neet 

 

Una prima analisi complessiva conferma il ruolo cruciale della famiglia 

come cardine e guida di un processo di socializzazione prolungato 

intorno a cui ruota gran parte della vita dei giovani Neet che sembra 

favorire più che contrastarne la condizione. 

Fin dalla scelta del percorso di studi la famiglia dei giovani 

intervistati si offre a supportarli a fare le scelte più adeguate della scuola 

superiore (Zurla 2001) e a mettere insieme il capitale culturale da 

investire nel proprio futuro (Arnett Jensen 2015; Bourdieu 2001, 2015).  

L’influenza della famiglia nelle vite dei giovani Neet viene narrata 

come determinante, a partire dalla scelta della scuola superiore. È un 

condizionamento che si manifesta con modalità diverse ma sempre 

molto efficaci: da un generico consiglio ad una vera e propria 

imposizione.  

Le reazioni e i vissuti dei giovani davanti alle decisioni dei genitori 

cambiano a seconda di quanto i figli abbiano condiviso il consiglio dei 

genitori o invece lo vivano come un obbligo. Nei casi in cui il consiglio 

dei genitori è stato accettato e condiviso ma si è rivelato poi 

fallimentare, i giovani non accennano ad alcuna recriminazione nei loro 

confronti, ammettono la propria incapacità di prendere decisioni 

importanti in età adolescenziale e riconoscono comunque il grande 

valore di poter fare affidamento sui genitori per una scelta così 

importante. 

 
Giusy: «i miei genitori sono sempre abbastanza tranquilli, mi hanno 

consigliato in base a ciò che mi piaceva fare, anche per quanto riguarda 

l’università successivamente, loro erano ben predisposti…». 

Anna (riferendosi a quello che ha appeno detto Giusy): «pure i miei…la 

scelta del turistico è stata una cosa, che diciamo bene o male ha scelto mia 

madre, non è andata bene. Poi alla fine ti affidi perché magari non sei sicura 

e loro ti orientano» [F2]. 

Angelo: «io nel mio percorso di studi, devo dire che i miei genitori mi 

hanno lasciato libero anche se poi i consigli me li davano, non è che puoi 

proprio scegliere da solo a una certa età» [M1]. 

 

In maniera del tutto opposta, l’imposizione della scelta da parte dei 

genitori è vissuta in modo negativo e le ricadute assumono quasi toni 
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nefasti nei racconti dei giovani. Da parte loro è evidente un’incapacità 

di reazione immediata alle scelte obbligate, con il trascorrere del tempo 

la loro mancata reazione viene narrata come origine di un fallimento che 

in alcuni casi inizia già dai banchi di scuola e in altri trova spazio nelle 

mancate occasioni lavorative. 

 
Carlo: «i miei genitori mi hanno obbligato e ho fatto il mio percorso 

scolastico un po’ da menefreghista, mi hanno bocciato un paio d’anni e poi 

sono cambiato, ho fatto un corso di sistemista di rete informatico e poi tante 

altri corsi, svariati corsi» [M1]. 

Chiara: «i miei avevano già deciso che io dovevo andare al liceo e per me è 

stato un incubo, non ho potuto proprio fare niente per fargli cambiare idea. 

La scuola non mi piaceva mi sono trascinata fino al diploma e secondo me 

quella scuola non mi è servita a niente» [F1]. 

Piero: «Io sono stato influenzato più da mia madre, sapevo già di voler 

andare all’alberghiero perché con le scienze umane io proprio non centro! 

Oggi le dico “vedi? Intanto quel diploma ora sta nel cassetto”». 

Antonio (interagendo direttamente con Piero): «il fatto è che se i genitori ti 

dicono che tu devi andare ad una scuola che magari non ti piace, tu poi ti 

fidi perché sono i tuoi genitori perché a volte a quell’età tu non è che sai 

sempre decidere». 

Piero (rispondendo ad Antonio) : «sì, ma per me poi è stato un incubo!». 

[M2] 

 

Più che nelle reazioni dei figli, è possibile cogliere alcune differenze nel 

modo in cui i genitori si relazionano con essi nell’orientarli verso scelte 

che sembrano guidate da una idea molto tradizionale della divisione dei 

ruoli tra uomini e donne. 

Troviamo allora famiglie che, sorrette dalla fiducia nella naturale 

propensione femminile nei confronti degli altri, incanalano:  

• le ragazze verso studi umanistici e professioni che richiamano 

funzioni accuditive (liceo psicopedagogico, corso di studi per assistente 

sociale, corsi di formazione per la cura dei bambini o per 

estetista/parrucchiera); attività diventate lavoro per il mercato a partire 

dagli anni ‘70 ma che rientrano nelle mansioni che le donne da sempre 

hanno svolto e continuano a svolgere all’interno della famiglia; 

• i ragazzi, invece, verso una formazione per lo più tecnica, 

prevalentemente verso un istituto commerciale con indirizzo 

informatico, un liceo scientifico, ritenuti più adeguati e potenzialmente 

più efficaci nel trovar lavoro. 

Dai racconti dei partecipanti ai focus emerge molto chiaramente la 

presenza di un modello di famiglia iper-protettiva, che aiuta, soccorre, 

sostiene ma che impedisce loro di sbagliare, di misurarsi con la realtà, di 
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crescere; genitori che si sostituiscono ai figli che considerano fragili e 

che finiscono per socializzare a una sorta di dipendenza dai legami 

affettivi che non sviluppa autonomia ma al contrario genera attese 

salvifiche e deresponsabilizzanti nei momenti di difficoltà. 

Le parole dei ragazzi esprimono in modo chiaro, anche se non 

sempre consapevole, questa modalità interattiva che traspare in molte 

circostanze. Dai loro dialoghi emerge una famiglia che non li aiuta a 

responsabilizzarsi rispetto alle scelte di vita e anzi rafforza una 

dimensione di dipendenza che si reitera nelle fasi di vita successive e 

finisce per rafforzare la trasmissione di percorsi di socializzazione 

fondati su una netta divisione di ruoli di genere. 

In un contesto di difficoltà economica, come quello presente in 

un’area del mezzogiorno, la famiglia, spesso, diventa il principale 

mezzo d’inclusione sociale ed un microcosmo economico che in alcuni 

casi reitera la dipendenza economica delle giovani generazioni, 

attraverso piccole elargizioni a voler illudere i figli di essere 

economicamente indipendenti. Di fatto è un meccanismo che non 

favorisce l’autonomia, non stimola lo sviluppo del senso di 

responsabilità ma cronicizza la dipendenza, abbassa i livelli di 

autostima. Propone e cristallizza la realtà quotidiana come l’unico 

mondo possibile, da cui si fatica ad uscire perché è il solo che prometta 

certezze e sicurezze, in assenza di alternative credibili. 

 
Fabio: «meno male che ci sono i miei genitori che bene o male mi aiutano 

economicamente e quindi se capita che devo andare a mangiar la pizza i 

soldi comunque ce li ho».  

Enrico (riferendosi a Fabio): «sì, certo...anche i miei non mi fanno mancare 

nulla» [M2]. 

Laura: «una cosetta di soldi riescono a darmela…poco ma almeno se ho 

bisogno di comprarmi qualche sciocchezza non chiedo» [F1]. 

 

La consapevolezza di tutto ciò non è completamente assente nelle 

riflessioni dei giovani intervistati ma, quando ne parlano, non è mai 

un’occasione di riflessione autocritica o un’assunzione di responsabilità 

in prima persona. Pur all’interno di una complessiva e generalizzata 

delega alla famiglia, dalle loro parole emerge l’idea che un eccessivo 

aiuto familiare possa impedire loro di staccarsi dal nucleo d’origine, 

creando un effetto perverso per cui la famiglia diventa un motivo per 

restare e non un trampolino da cui trovare la spinta ad allontanarsi. Ne 

parlano ma contemporaneamente ne prendono le distanze, presentando 

l’eventualità come un rischio che i giovani, intesi come categoria mai 

riferita a sé stessi, possono correre.  
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Luca: «il supporto economico secondo me a volte avviene anche in modo 

sbagliato. Perché se il genitore offre continuamente il proprio aiuto 

economico, il figlio non si alza mai dal letto per andare a cercare un lavoro. 

Se il ragazzo si vede costretto si alza per cercare lavoro: quarant’anni fa 

succedeva così. Se al ragazzo vengono dati cinquanta, cento euro la 

settimana, può essere pure che lui si culla e non ha stimoli per cercare 

qualcosa migliore almeno finché con quel budget riesce a stare bene …ci 

sono alcune famiglie con figli disoccupati che hanno pure la possibilità di 

far fare qualcosa al figlio, solo che non ha nessuna voglia perché gli passano 

una certa somma di soldi». 

Angelo (rispondendo a Luca): «va be’, ma in quel caso è colpa del figlio». 

 Luca (continuando sul quanto affermato da Angelo): «e no, più del figlio è 

il genitore, ci sono effettivamente dei genitori, soprattutto in famiglie un po’ 

più agiate, che si possono permettere di dire “figlio mio ti hanno chiamato 

per portare le pizze, però tu sei un diplomato allo scientifico...un laureato in 

filosofia, non ti sporcare le mani per venti euro a serata”, ecco questo è 

profondamente sbagliato secondo me» [M1]. 

 

Il forte legame tra genitori e figli continua ad essere presente anche nella 

fase di ricerca del lavoro: quando le difficoltà aumentano la dipendenza 

dai genitori si rafforza e la famiglia diventa una fortezza all’interno 

della quale vivere l’attesa non come un momento circoscritto ma come 

uno spazio di vita dilatato, privo di prospettive. 

Preme sottolineare che nessuno degli intervistati ha avuto esperienze 

lavorative significative, ma solo saltuarie e situazionali. I giovani che 

hanno partecipato ai focus sono alle prese con un tempo biografico 

(Leccardi, 2009) proteso verso il futuro, connotato dalla pianificazione 

delle possibili scelte, di fronte al ventaglio delle opzioni di vita, ma il 

tempo che essi vivono è sostanzialmente una dimensione interstiziale 

(Gasparini, 2002), di attesa di possibili risposte dall’esterno rispetto ad 

una collocazione professionale.  

La famiglia in questo caso, non riuscendo a dare ai giovani la 

possibilità di accumulare capitale culturale, si offre come rifugio in cui 

trascorrere un tempo interstiziale di reiterata moratoria, tra aspettative e 

inerzia, come un rifugio dove poter aspettare la chiamata che non arriva, 

l’occasione della vita, creando un effetto soporifero, di normalizzazione 

della lunga attesa fino all’immobilità:  

 
Carla: «i miei dicono “tempo al tempo, adesso c’è il tempo della formazione 

e comunque pian pianino arriverà anche il lavoro, quindi non ti 

demoralizzare”. Diciamo che sono abbastanza confortevoli sotto questo 

punto di vista». 

Elena (riferendosi a Carla): «Loro dicono dai non ti preoccupare tanto 

arriverà, prima o poi arriverà».  
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Angela (in risposta a Elena e Carla): «i miei, invece, non dicono niente. Sono 

io che ci sto diciamo un po’ male per il fatto che non lavoro, non ho 

un’indipendenza mia e che comunque devo dipendere da loro e questa cosa mi 

fa stare male. E quando glielo dico loro dicono che prima o poi qualcosa 

cambierà, che è così per tutti, mi fanno notare che nel paese dove abitiamo 

non ci sono molti lavori da fare, non ci sono molti negozi e quelli che ci sono 

ormai c’hanno gli impiegati, quindi pure che vai a chiedere ti dicono no» [F2]. 

Matteo: «i miei sono abbattuti, sì aiutano, cioè ci aiutano pure ma sono 

molto abbattuti». 

Angelo (riferendosi a Matteo): «i genitori ti danno supporto morale e 

supporto economico, ti incoraggiano perché se no è la fine». 

Alberto (intervenendo su quanto detto da Alberto): «se ti abbattono 

praticamente, poi devi rimanere disteso a letto tutto il giorno…». 

Angelo (tirando le fila del discorso): «a sentire tutti noi in questo confronto mi 

viene da pensare che se non ci fosse la famiglia, i genitori chissà che fine 

faremmo, ci confortano e ci aiutano in questo momento di difficoltà per tutti. 

A volte penso a quei ragazzi che magari non sono fortunati ad avere una 

famiglia unita che ti supporti e allora sì che è difficile andare avanti» [M1]. 

 

3.2. Essere Neet a partire dal genere 

 

Il tempo dell’attesa è riempito in modi totalmente diversi da ragazzi e 

ragazze: è in questa fase che, in una generale propensione alla 

dipendenza, prende forma e si manifesta una evidente differenza di 

genere. I ragazzi e le ragazze, infatti, sembrano aver interiorizzato dei 

modelli di comportamento fortemente stereotipati che si manifestano 

nelle dimensioni di vita quotidiana, nella proiezione nella dimensione 

lavorativa e poi anche nella la percezione di sé e dell’altro. 

Da un lato abbiano le giovani convinte che, anche in assenza di una 

dimensione lavorativa, le capacità accuditive assegnate al genere 

femminile daranno loro un ruolo chiaro e socialmente condiviso; gli 

uomini, dall’altro, sanno che in quanto figli maschi, accuditi dalle madri 

e sostenuti dalla famiglia, avranno il tempo giusto per cercare un lavoro 

meglio remunerato e diventare dei buoni breadwinner:  

 
Alberta: «mi alzo, aiuto mia madre, pulisco i piatti, mi rifaccio il letto, 

faccio le faccende di casa, poi a volte sto al computer…guardo facebook, 

faccio ricerche, poi mangio, vado un po’ a letto e poi rifaccio tutto quello 

che ho fatto la mattina. Aiuto mia madre, mi sento utile…». 

Maria (rispondendo ad Alberta): «anch’io comunque faccio le faccende 

domestiche, vado a prendere mia nipote dalla scuola. Durante i periodi 

festivi mi dedico a fare i dolci a casa, nella speranza di ricevere qualche 

mail, che purtroppo non c’è mai, ma almeno faccio qualcosa…». 
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Alina (tirando le somma di quanto detto da Alberta e Maria): «penso che 

per tutte è un po’ così, siamo alle prese con le faccende di casa, almeno ci 

teniamo occupate, io devo anche prendermi cura di mia nonna perché non 

sta bene e mi sembra un buon modo per dare il mio aiuto a casa» [F1]. 

Sandro: «io non ho impegni diciamo, passo un certo numero di ore al giorno 

al computer, però poi esco con gli amici, mi tengo informato». 

Bruno (continuando rispetto a quanto detto da Sandro): «generalmente mi 

alzo, sto al computer dopo di che palestra, pranzo, poi torno a casa, mi 

faccio una dormita post pranzo perché se no svengo, dopodiché una volta 

sveglio continuo con gli impegni fuori casa». 

Giuseppe (dopo l’intervento di Bruno): «anche io passo la mattina tra 

computer e annunci di lavoro, poi accompagno mia madre a fare la spesa e 

me ne vado in palestra, poi il solito, rientro, pranzo la sera esco con gli 

amici» [M2]. 

 

I racconti relativi alla ricerca del lavoro e alle possibili spinte verso una 

mobilità territoriale nel mentre mostrano la presenza di una accentuata 

differenziazione tra ragazzi e ragazze nelle modalità di gestione del 

problema e delle sue possibili soluzioni, evidenziano la totale assenza di 

una messa a tema della differenza di genere. Gli spazi di libertà possibili 

o le costrizioni e i limiti non sono mai attribuiti alla differenza di genere 

ma risultano naturalmente inscritti nel loro essere uomini e donne.  

I ragazzi sono poco propensi a spostarsi per cercar lavoro perché 

non possono e non vogliono rinunciare al comodo paracadute offerto 

dalla famiglia, le ragazze, che pur si mostrano più disponibili a farlo, 

ipotizzando di spostarsi solo per seguire il marito e la famiglia: 
 

Carla: «io sto progettando di sposarmi, nonostante io non lavori, per fortuna 

il mio fidanzato lavora in marina, quindi forse può esserci una sicurezza. 

L’unico vincolo che c’è è che lui stia lavorando al Nord, quindi se ci 

dobbiamo trasferire la quotidianità si ribalterà. Nel senso che comunque qui, 

pur non lavorando, c’è sempre il sostegno della famiglia, però una volta 

andati al Nord e io sono senza lavoro, devo cercare davvero di fare sacrifici 

per poter andare a lavorare». 

Angela (in risposta a Carla): «ma infatti, il problema è se ti devi spostare e 

lo stipendio di una persona non basta, qui bene o male si può vivere, nel 

senso che poi hai la famiglia vicino che ti aiuta e tu puoi vivere con più 

tranquillità». 

[F2] 

Luca: «non sono d’accordo con il fatto che se uno si vuole realizzare se ne 

deve andare fuori. Io la penso diversamente invece, la differenza è 

sostanziale perché è più facile trovare lavoro fuori, ma non realizzarsi, 

secondo me uno si può realizzare solo nella terra dove è nato […]. È molto 

più difficile realizzarsi fuori, perché non hai nessuno alle spalle, può 
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sembrare poco, però già avere una casa dove dormire e dove 

mangiare…andando fuori devi pensare proprio in maniera completamente 

diversa, se un giorno hai difficoltà a fare qualcosa da mangiare devi andare 

fuori, qui invece hai sempre l’appoggio a casa dai genitori, della nonna, 

della zia. Fuori devi cambiare tipo di mentalità e poi ci vogliono il doppio 

dei soldi devi pagare le spese». 

Carlo (aggiungendo la sua riflessione a quella di Luca): «Qui risparmi, ti 

adatti, invece se vai fuori devi partire totalmente da zero» [M1]. 

 

In un crescendo d’amore e tutela, la famiglia arriva a sostituirsi ai figli 

in tutto, anche nella ricerca del lavoro e lo fa sia attingendo alla rete 

parentale e amicale sia utilizzando canali di ricerca a cui i figli 

potrebbero accedere anche senza il loro intervento: portano a casa ritagli 

di giornali o consigliano ai figli di visitare i siti web. Questo 

meccanismo, come ampiamente dimostrato da alcuni studi (Granovetter 

1998), non si dimostra vincente proprio perché la ricerca del lavoro 

avviene attingendo alla stretta cerchia dei legami forti e non crea nuove 

possibilità di relazione alle nuove generazioni. Il cercare lavoro sempre 

nello stesso ambito sociale non favorisce la creazione di nuova linfa 

relazionale per i giovani che rimangono invischiati nei legami forti dai 

contesti sociali deboli (Nanni e Quarta op. cit.); 
 

Sara: «nel momento in cui i miei genitori sanno che c’è una persona che ha 

qualche lavoro da offrire, cercano comunque di parlare, di dire “sai mia 

figlia non lavora, se c’è la possibilità...”, insomma cercano di inserirmi in 

qualche modo». 

Laura (continuando su quanto detto da Sara): «anche i miei genitori se 

sentono qualcosa, anche tramite amicizie, dicono “mia figlia è disoccupata” 

diciamo l’unico supporto alla fine è quello». 

Angela (in risposta Sara e Laura): «una volta per me ha funzionato. Mio 

padre ha parlato con un suo amico, poi però mi pagava poco, non mi 

conveniva e mio padre mi ha detto che era meglio stare a casa» [F1]. 

Alberto: «c’è mia madre che mi porta gli articoli dei giornali e dice “stanno 

cercando questa figura professionale” cioè cerca sempre di consigliare». 

Giuseppe (continuando la riflessione di Alberto): «in questo a me aiuta mio 

padre, gli capita di visitare dei siti su internet e mi dice come fare, mi 

suggerisce come cercare su internet, c’è anche mio zio che a volte mi porta 

degli annunci che ha visto sui giornali» [M1]. 

 

3.3. Chi è il Neet più fortunato? 

 

L’altro è più fortunato di me: in questa espressione si può racchiudere 

ciò che pensano i giovani del sesso opposto in merito alla condizione di 

Neet.  
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In realtà in questa frase si palesa un immaginario alquanto povero ed 

inscritto in modalità di percepire l’uomo e la donna secondo modelli 

tradizionali ereditati dalla famiglia. Le donne sostengono che gli uomini 

sono privilegiati perché hanno più occasioni di lavoro, potendo svolgere 

lavori che richiedono una forza fisica; gli uomini sono convinti, al 

contrario, che siano le donne ad essere avvantaggiate perché a loro sono 

riservati tanti lavori connessi con la cura degli altri (baby sitter, 

estetista) ai quali loro non possono accedere: 

 
Flora: «forse i maschi trovano più facilmente lavoro perché possono fare 

lavori più pesanti tipo muratore, noi dobbiamo sempre fare lavori più 

leggeri perché siamo più deboli fisicamente…». 

Sara (in risposta a Flora): «è vero, gli uomini possono contare su più 

possibilità, lavoretti come la manutenzione, o anche quelli che fanno i 

traslochi, che consegnano le merci. Le donne in questo sono un po’ 

penalizzate, limitate nelle possibilità di scelta, nelle opportunità di lavoro, 

molti lavori non li possiamo fare». [F1]. 

Piero: «diciamo che le ragazze sono più avvantaggiate, perché hanno più 

mestieri con cui arrangiarsi tipo ad esempio babysitter, badante, la maggior 

parte, magari se pure un uomo ci vuole provare però comunque cercano 

prevalentemente donne». 

Bruno (aggiungendosi a Bruno): «è l’istinto materno che le porta verso 

quell’ambito». 

Sandro (continuando sulle riflessioni di Piero e Bruno): «a nessuno di noi 

verrebbe di fare il baby sitter e non penso che ci sarebbe la possibilità, sono 

lavori che è naturale che faccia una donna e per questo ci sono più 

opportunità di lavoro». [M2]. 

 

Per le donne il lavoro di cura è una rete di sicurezza su cui cadere in 

caso di pericolo, sicure di non farsi male; una rete di esclusiva 

competenza femminile alla quale gli uomini non sono socialmente 

autorizzati ad accedere: per un uomo il passeggino è accettabile solo se 

è in difficoltà.  
 

Sara: «è vero, è la donna che gestisce i figli, anche se in città adesso ci sono 

tantissimi uomini con i passeggini, perché ce ne sono tanti disoccupati». 

Alice (continuando sulla riflessione di Sara): «è brutto per un maschio 

essere disoccupato e stare a casa. Una donna ha sempre una cosa da fare a 

casa o con i bambini, un maschio no. Mia madre mi dice cosi, “l’importante 

è che ce l’ha tuo marito il lavoro”». 

Angela (in risposta ad Alice): «infatti, per una donna alla fine, se pure sta a 

casa, comunque è occupata a fare qualcosa, ad accudire i figli, a dedicarsi alla 

casa, per un uomo è forse più difficile per se sta a casa è disoccupato!» [F2]. 
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Dalle loro espressioni emerge in modo chiaro la presenza di due 

stereotipi contrari che si supportano a vicenda e raccontano di donne 

che non riescono ad uscire dal proprio ruolo accuditivo vissuto come 

preponderante ed esclusivo e di uomini che non riescono ad uscire da 

una visione dicotomica e escludente della donna, rappresentata ancora 

come angelo del focolare o come femme fatale, capace di ammaliare 

l’uomo. 

Nel motivare l’idea che siano le donne ad essere più fortunate nel 

trovare lavoro, accanto allo stereotipo della naturale propensione delle 

donne al lavoro di cura, emerge anche l’idea che le donne utilizzino 

spesso il loro corpo, la loro bellezza e carica erotica come un’arma 

vincente nella ricerca di un lavoro: 
 

Angelo: «se vuoi lavorare in estate al lido o in un pub se sei una ragazza di 

bella presenza hai qualche possibilità in più di essere presa, piuttosto che un 

ragazzo». 

Alberto (aggiungendosi ad Angelo): «Secondo alcuni datori di lavoro la 

donna mettendosi un po’ la scollatura, i pantaloni aderenti attrae».  

Bruno (continuando dopo Alberto): «però molto spesso la ragazza in sé, a 

parte il fatto che tende a essere più dolce o comunque più affabile, tende a 

spingerti a ritornare, non so come spiegarlo, comunque il genere femminile 

ha…». 

Matteo (finendo la frase di Bruno): «…un filtro d’amore, ha un filtro 

d’amore». 

Bruno: «sì, una cosa del genere, emana raggi» [M1]. 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

L’analisi dei focus offre spunti interessanti che contribuiscono ad 

aggiungere alcuni pezzi al puzzle del mondo dei Neet. Analizzare 

dall’interno le dinamiche di vita dei giovani e delle giovani Neet in 

un’area in cui il fenomeno è particolarmente diffuso ci ha permesso di 

vedere come si producono e riproducono i processi culturali che hanno 

portato al consolidarsi del fenomeno in Italia.  

Una prima riflessione è relativa alle conseguenze generate dal modo 

in cui la famiglia mediterranea interpreta e svolge il suo ruolo 

istituzionale di sostegno dei propri figli/e in attesa di una collocazione 

adulta nella società: una famiglia iper-protettiva che accudendo al di là 

del necessario, sostituendosi costantemente ai figli, finisce per 

trasformare la cura in un inconsapevole messaggio di squalifica, 

generando in loro dipendenza, insicurezza e disorientamento piuttosto 

che autonomia e senso di responsabilità. Tutti processi che rischiano di 
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agevolare l’ingresso e il permanere dei giovani nella condizione di Neet, 

più che sostenerne e favorirne l’uscita.  

Le storie raccolte durante i focus hanno poi mostrato come ragazzi e 

ragazze interpretino in modi diversi il loro essere Neet, guidati 

principalmente dai modelli di socializzazione al genere che rimangono 

fermi ad una visione tradizionale del maschile e del femminile (Fabbrini 

e Melucci1992), appresi in famiglia e nel contesto sociale in cui vivono. 

Per molti aspetti la declinazione al femminile e al maschile dell’essere 

Neet finisce per identificarsi con il ruolo di genere che diviene l’unica 

ancora di salvezza a portata di mano, uno strumento di protezione dal 

disorientamento e dalla depressione, socialmente sostenuto e condiviso.  

L’adesione a questo quadro di riferimento sembra essere ancora il 

frutto di un’identificazione con modelli biografici tramandati dalle 

generazioni precedenti, costruiti sull’idea di una famiglia come ambito 

obbligatorio della costruzione dell’identità femminile e maschile 

(Leccardi 1996). Si tratta di percorsi di vita incanalati in ruoli dif-

ferenziati per genere, vissuti come naturali, pochissimo tematizzati, 

utilizzati come elemento di valorizzazione dell’altro, utile sostegno nelle 

situazioni di difficoltà. 
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Keywords 

 

PNSD, “digital entertainer”, ITCs; Italian school; media education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ELENA GREMIGNI è docente a contratto di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi e di Sociologia dei gruppi presso l’Università di Pisa. 

Email: elena.grem@tin.it 



106       THE LAB’S QUARTERLY, 4, 2017 

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 107/15  

 
La legge sulla “Buona scuola” (L. 13 Luglio 2015, n. 107) nasce allo 

scopo di recepire le indicazioni date dall’Unione Europea riguardo 

all’importanza della formazione all’interno della Knowledge Society 

(European Council 2000). La riforma in questo senso è finalizzata a 

dare piena attuazione alla legge sull’autonomia scolastica quale 

strumento ritenuto fondamentale per migliorare la qualità dell’istru-

zione, ridurre l’abbandono scolastico e superare le disuguaglianze 

sociali, culturali e territoriali che impediscono a molti di accedere a 

quelle opportunità che solo una formazione elevata e permanente può 

garantire:   

 
Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 

culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una 

scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena 

attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della 

legge 15 Marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione 

alla dotazione finanziaria (L. 13 Luglio 2015, n. 107, art. 1, co. 1).  

 

Come annunciato dal primo comma, la nuova legge interviene sulla 

spinosa questione dei finanziamenti alle scuole garantendo in primo 

luogo una tempistica certa per l’erogazione degli stanziamenti per il 

fondo di funzionamento delle scuole (art. 1, co. 11), che viene altresì 

incrementato nella legge di bilancio fino a raggiungere i 235 milioni 

di euro all’anno. 

Ulteriori risorse vengono stanziate per l’edilizia scolastica (art. 1, co. 

153, 177-179), il finanziamento del nuovo sistema di alternanza scuola-

lavoro (art. 1, co. 39), il Piano Nazionale Scuola Digitale (art. 1, co. 62), 

la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1, co. 126) e le nuove 

procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica 

(art. 1, co. 203)1. Sono previste inoltre agevolazioni fiscali per i privati 

1 In particolare, la legge prevede stanziamenti di 40 milioni di euro per il finanziamento 

di indagini diagnostiche dei solai, 100 milioni per l’Alternanza Scuola Lavoro, 90 milioni per 
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che effettuano donazioni in denaro (art. 1, co. 145-150) e detrazioni 

IRPEF per le spese sostenute per la frequenza a scuole paritarie.  

La L. 107/15 prevede dunque investimenti economici rilevanti, 

anche se occorre tuttavia sottolineare che in molti passaggi il legislatore 

sottolinea che il nuovo impegno previsto per le istituzioni scolastiche 

dovrà comunque essere svolto «nell’ambito delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (art. 1, 

passim). 

I dirigenti scolastici sono chiamati di conseguenza a svolgere 

mansioni sempre più complesse di carattere gestionale, che includono 

per la prima volta anche la selezione del personale docente a cui 

attribuire incarichi triennali, eventualmente rinnovabili purché si tratti di 

posizioni coerenti con la nuova programmazione dell’offerta formativa 

(art. 1, co. 18)2.  

Il nuovo piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), aggiornabile 

annualmente, è predisposto dal collegio dei docenti sulla base 

dell’indirizzo di gestione indicato dal dirigente scolastico e approvato 

dal consiglio di istituto (art 1, co. 5-7, 12-17 e 19). Nel piano, oltre a 

indicare il fabbisogno di personale docente e gli strumenti materiali 

necessari alla scuola, devono essere individuati gli interventi che si 

intendono effettuare per ampliare o potenziare l’offerta formativa. La 

legge stabilisce in modo specifico quali sono le aree nelle quali occorre 

intervenire: 

  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

il primo anno del Piano Nazionale Scuola Digitale e 200 milioni per la valorizzazione del 
merito dei docenti. 

2 Sul nuovo ruolo dei dirigenti scolastici si veda: Cocozza 2015.  
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimpren-

ditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’in-

clusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 Dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 Marzo 2009, n. 89;  

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento (L. 13 Luglio 2015, n. 107, art. 1, 

co. 7).  

 

La riforma prevede inoltre la possibilità per le scuole di attivare 

insegnamenti opzionali (art. 1, co. 28) e svolgere attività educative, 
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culturali e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica (art. 1, co. 22). Tutte le esperienze maturate dagli 

studenti nel corso degli studi e nell’ambito di altre attività formative 

costituiranno il “Curriculum dello studente”, che assumerà un ruolo 

importante durante l’esame di Stato (art. 1, co 28 e 30)3. 

Nel complesso gli interventi indicati dal MIUR sembrano rispondere 

alle richieste avanzate dall’Unione Europea di sviluppare nuove 

“competenze chiave” per rispondere alle mutate esigenze della società 

del Terzo millennio caratterizzata da una crescente espansione della 

Knowledge Economy (Cresson e Flynn, Eds. 1995; European Council 

2000; European Council 2006).  

 

2. DALLE RACCOMANDAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA AL PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
  

L’Unione Europea ha inserito sin dal 2006 la “competenza digitale” tra 

le otto competenze fondamentali promosse dall’Unione Europea in 

relazione al Lifelong Learning Programme (European Council 2006). 

Nell’ambito della strategia “Europa 2020” (European Commission 

2010) è stata in seguito definita l’Agenda Digitale per l’Europa, per 

favorire lo sviluppo economico attraverso investimenti nelle ICTs. Sulla 

base di questo orientamento, è stata ribadita la centralità di una 

“alfabetizzazione” all’uso delle tecnologie digitali, attraverso 

programmi volti a monitorare i livelli raggiunti dai cittadini dei diversi 

Stati membri, al fine di promuovere l’acquisizione delle abilità 

fondamentali per un uso appropriato delle ICTs favorendone così la 

diffusione nei settori della pubblica amministrazione e nelle aziende 

private (European Commission 2007a, 2007b, 2008, 2009, 2013c).  

Successivamente, sempre nell’ambito delle attività promosse 

dall’Unione Europea, è stato indicato in modo più analitico il Digital 

Competence Framework (DigComp) (Ferrari, Neža Brečko e Punie 

2013) ˗ rielaborato in seguito nel Digital Competence Framework for 

Citizen 2.0 e 2.1 (Vuorikari et. al. 2016; Carretero, Vuorikari e Punie 

2017) ˗ e la ICTs literacy è stata collocata anche dal World Economic 

Forum tra le sedici competenze chiave per il XXI secolo richieste agli 

studenti (World Economic Forum 2015). La competenza digitale, in 

particolare, è stata definita come l’abilità di utilizzare le ICTs per la 

3 Nel 2017 sono stati emanati i decreti attuativi della L. 107/15: D.Lgs. 13 Aprile 

2017, nn. 59-66. 
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formazione e la crescita culturale e professionale dei cittadini (Sartori 

2006; Bentivegna 2009; Gui 2009). 

Per uniformare gli standard relativi alle abilità digitali richieste per 

l’uso delle nuove tecnologie, il Council of European Professional 

Informatics Societies ha promosso la creazione dell’European Computer 

Driving Licence (ECDL). Tuttavia è apparso subito chiaro che le 

competenze di alto livello necessarie per un uso consapevole delle ITCs 

non potevano essere misurate attraverso l’acquisizione di questa 

“patente europea” (Calvani, Cartelli, Fini e Ranieri 2008). Anche la 

nuova ECDL, che pure comprende moduli che riguardano la sicurezza 

in rete, non sembra rispondere del tutto alle indicazioni del DigComp 

2.0 e 2.1, che raccomandano un uso creativo delle tecnologie digitali e 

la necessità di operare una accurata valutazione critica delle fonti 

reperibili online. 

In Italia, le statistiche dell’ISTAT sull’uso delle ICTs (ISTAT 2014, 

2016) descrivono una realtà nella quale i teenagers rappresentano la 

coorte dei soggetti più connessi alla rete4, con una varietà di consumi 

digitali molto estesa e complessa (Riva, Tosolini e Pattaro 2016). 

Tuttavia l’uso di una ingente quantità di tecnologie digitali non implica 

un vantaggio sociale. Anzi, come dimostrano alcune indagini empiriche, 

il sovra-consumo digitale costituisce un indicatore negativo perché 

viene riscontrato tra i soggetti più svantaggiati che possiedono meno 

strumenti culturali per utilizzare in modo consapevole le ICTs (Gui 

2014, 2015). 

Il rapporto dell’OECD Students, Computers and Learning: Making 

the Connection (OECD 2015a) – che rielabora i dati dell’indagine 

OECD-PISA 2012 – testimonia che solo un quarto degli studenti italiani 

utilizza il web in modo “orientato” e “critico”. Come rileva lo stesso 

MIUR, anche se nel complesso ottengono punteggi leggermente sopra la 

media dei Paesi OECD, «quando gli studenti usano internet per svolgere 

compiti scolastici dimostrano di non saper pianificare bene ed eseguire 

una ricerca, né dimostrano di saper valutare l’utilità di una informazione 

o l’attendibilità delle fonti [...] gli studenti italiani risultano “lost in 

navigation” più della media OCSE» (MIUR 2015a, 11). 

Se da un lato sembra essere stato superato il digital divide primario ˗ 

ovvero la disuguaglianza esistente tra chi ha accesso alle ICTs e coloro 

che non hanno la possibilità di usufruire delle nuove tecnologie 

4 Nel 2016 hanno dichiarato di aver utilizzato internet negli ultimi dodici mesi il 
91,6% degli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni e il 93% dei ragazzi di 18-19 

anni (ISTAT, 2016c). 
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(Bauman 1999; Castells 2001; Norris 2001) ˗, dall’altro permangono 

altre forme di disuguaglianze digitali ed emerge una chiara correlazione 

tra il background socio-economico e culturale degli utenti e le difficoltà 

incontrate nell’uso delle ICTs, come evidenziano i dati raccolti dallo 

stesso MIUR5 e alcune recenti ricerche (Buffardi e Taddeo 2017; Gui 

2015; Gui e Argentin 2011; Micheli 2014, 2015, 2016). Recependo le 

indicazioni provenienti dall’orientamento internazionale, il governo 

italiano ha da tempo promosso l’uso delle ICTs in ogni settore della 

pubblica amministrazione (Agenzia per l’Italia Digitale 2014), con 

particolare attenzione al mondo dell’istruzione, settore ritenuto deter-

minante per il superamento delle disuguaglianze digitali (Argentin 

2007; Pedrò, Ed., 2012).  

A scuola le nuove tecnologie digitali sono state introdotte in primo 

luogo per la gestione burocratico-amministrativa del personale e degli 

studenti, lo svolgimento di pratiche inerenti la valutazione in itinere, 

interperiodale e finale (registri elettronici, verbali, scrutini). Per quanto 

riguarda invece l’attività didattica, il MIUR ha cercato di favorire la 

diffusione della cultura digitale promuovendo l’uso delle lavagne 

interattive (LIM), la sostituzione dei manuali cartacei con gli e.book, la 

creazione di Poli formativi e dei progetti “Cl@ssi 2.0” e “Scuol@ 2.0”. 

Tuttavia si è quasi sempre trattato o di azioni sporadiche, per la 

mancanza di risorse adeguate, o di interventi che sono apparsi troppo 

orientati in direzione di una formazione attraverso le ICTs senza una 

precedente educazione ai media digitali per un uso consapevole e critico 

di questi strumenti troppo spesso usati impropriamente (Aroldi e Murru 

2014; Farné 2010; Giusti et al. 2015; Gui 2010; Ranieri 2011a, 2011b; 

Vivanet 2013).  

Il nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (L. 13 Luglio 

2015, n. 107, co. 56-59; D.M. 16 Giugno 2015, n. 435; D.M. 27 Ottobre 

2015, n. 851) mira a incrementare gli investimenti nel settore in maniera 

rilevante, delineando al contempo una serie di obiettivi formativi che in 

precedenza non erano stati esplicitati. Nella pubblicazione del MIUR 

5 «In Italia ha accesso a internet il 92,9% degli studenti svantaggiati (6,3 punti 

percentuali in meno degli studenti avvantaggiati) i quali passano su internet 94 minuti al 

giorno (nel weekend, 7 min./g. in più degli avvantaggiati), ma solo il 66,2% lo fa per 

cercare informazioni pratiche (il 13% in meno degli avvantaggiati), mentre il 42% naviga 
su internet per i giochi (2,2 punti percentuali in più degli avvantaggiati). In altre parole la 

disparità digitale sembra essersi spostata dalla differenza di possibilità di accesso alle TIC 

all’utilizzo che gli studenti ne fanno: gli svantaggiati navigano più per motivi ludici 
rispetto agli avvantaggiati che si connettono anche per un uso informativo e di 

comunicazione» (MIUR 2015a, 14). 
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specificamente dedicata al PNSD (MIUR, 2015b) sono descritti i 

quattro passaggi fondamentali attraverso cui si prevede di attuare il 

piano: (i) strumenti, (ii) competenze, contenuti, (iii) formazione, (iv) 

accompagnamento (MIUR, 2015b, 26). 

Molte azioni sono finalizzate in primo luogo a favorire la diffusione 

delle precondizioni necessarie per l’utilizzo delle ICTs. Il MIUR si 

propone quindi di diffondere connessioni a banda ultra-larga, consentire 

il cablaggio interno a tutte le scuole, creare laboratori e ambienti per 

l’apprendimento adeguati, praticare politiche attive per il BYOD (Bring 

Your Own Device), definire un sistema di autenticazione unica (Single-

Sign-On) e implementare la digitalizzazione amministrativa della scuola 

(“Azioni # 1-13”) .  

Il passaggio successivo (“Azioni #14-24”) pone l’accento sulle 

“competenze” digitali degli studenti, recependo anche in questo 

contesto le indicazioni date dall’Unione Europea sin dalla metà degli 

anni novanta per promuovere una nuova forma di didattica (Cresson, 

Flynn, Eds., 1995) finalizzata a favorire un apprendimento spendibile 

nel mercato del lavoro attraverso un sistema di valutazioni e 

certificazioni comparabili in tutta Europa. La formazione per 

“competenze”, che relega di fatto in secondo piano le tradizionali 

conoscenze teoretiche, evidenzia peraltro fin dalla scelta del termine un 

chiaro orientamento “poietico” e non stupisce quindi di trovare proprio 

all’interno della seconda sezione del piano una serie di azioni volte a 

favorire l’imprenditorialità digitale (“Azioni #19-21”).  

Il PNSD promuove inoltre la formazione dei docenti (“Azioni #25-

27”) e il cosiddetto “accompagnamento”, ovvero una strategia 

finalizzata a rendere operativo il progetto (“Azioni #28-35”).  

Questa “via italiana” (MIUR, 2015b, 9) all’alfabetizzazione digitale 

pare fondarsi, in particolare, sul ruolo centrale di un insegnante, con una 

specifica formazione nell’ambito delle ICTs, in grado di promuovere 

l’innovazione didattica in ogni scuola (“Azione #28”). È interessante 

notare, però, che nel PNSD questo docente esperto non è indicato con 

una espressione che possa in qualche modo rimandare alla prospettiva 

della media education (“educatore ai media”, media educator, etc.), ma 

è denominato “animatore digitale” (MIUR, 2015b, 117; D.M. 435/15), 

con una terminologia che sembra piuttosto connotare questa figura in 

direzione di una trasformazione della cultura in una attività ludica 

mediata dalle ICTs.  

L’azione successiva (“Azione #30”) chiarisce peraltro che l’intento 

del MIUR non è quello di riproporre in chiave digitale il motto oraziano 

miscere utile dulci, né favorire quell’istinto del gioco (Spieltrieb) di 
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schilleriana memoria che si sviluppa mediante la cultura e diventa una 

forma di educazione alla libertà. L’istruzione “ai media e con i media” 

(MIUR, 2015b, 72) viene concepita come uno strumento utile al 

conseguimento di obiettivi mirati, un gioco che deve comunque risultare 

produttivo. Non è un caso che le scuole siano invitate a stabilire 

convenzioni con imprese che devono essere coinvolte in attività 

progettuali, partecipando al cosiddetto “Stakeholder Club per la scuola 

digitale” (MIUR, 2015b, 120). Tra gli obiettivi espliciti indicati nel 

capitolo terzo del testo del MIUR, l’information literacy e la digital 

literacy sono indicate come strumenti fondamentali all’interno della 

Knowledge Society proprio per creare una sinergia con il mondo del 

lavoro:  

 
[…] è essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale 

(information literacy e digital literacy), che mettono al centro il ruolo 

dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa basata 

sulle conoscenze e l’informazione. È in questo contesto che occorre guardare 

alle sfide rappresentate dal rapporto fra pubblico e privato, dal rapporto tra 

creatività digitale e artigianato, e tra imprenditorialità digitale, manifattura e 

lavoro. Ed è ancora in questo contesto che va collocata l’introduzione al 

pensiero logico e computazionale e la familiarizzazione con gli aspetti 

operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli studenti 

devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 

produttori, creatori, progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in particolare 

per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi nelle 

giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi 

basati su contenuti più familiari per i loro studenti (MIUR, 2015b, 29). 

 

All’interno del villaggio digitale globale, la produttività sembra 

diventare centrale e il rischio è che, al di là degli intenti dichiarati, la 

riflessione critica sui media sia posta in secondo piano.  

 

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 

Il PNSD pare recepire in modo positivo l’esigenza di superare quello 

che David Buckingham ha indicato come «“digital divide” between in-

school and out-of-school use» (Buckingham 2007, 96). Si tratterebbe 

infatti di colmare la distanza tra l’uso didattico delle ICTs e le modalità 

di fruizione dei nuovi media digitali al di fuori della scuola da parte 

degli adolescenti, secondo quanto auspicato anche dal progetto 
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internazionale “Transmedia Literacy”6.  

D’altra parte però, l’insistenza sull’acquisizione di pratiche che “non 

si insegnano” (MIUR 2015b, 71) all’interno di ambienti di appren-

dimento che devono risultare quanto meno simili ai prodotti com-

merciali utilizzati dai ragazzi pare presupporre ancora lo stereotipo dei 

cosiddetti “Nativi digitali” (Prenski 2001a; Prensky 2001b; Ferri 2011), 

sia pure in una forma meno ingenua di quanto lasciavano ipotizzare le 

prime indagini sulla presunta intelligenza digitale propria della prima 

generazione di giovani cresciuti con le ICTs. Se infatti risultano ormai 

assimilati i risultati di diverse indagini che hanno evidenziato una 

carente o quasi assente Digital Media Literacy tra gli adolescenti e la 

conseguente necessità di intervenire in questa direzione (Bennett, Maton 

e Kervin 2008; Buckingham 2006, 2007, 2008; Bullen, Morgan e 

Qayyum 2011; Gremigni 2012; Hargittai 2010; Livingstone 2009; 

Selwyn 2009), il PNSD non pare mettere in alcun modo in discussione 

il primato delle ICTs nei progetti educativi finalizzati a rafforzare le 

cosiddette “competenze trasversali” dell’apprendimento (competenze 

cognitive, operative, relazionali, metacognitive) (MIUR 2015b, 72). 

Alcune ricerche internazionali, peraltro, stanno iniziando a mostrare 

dati che sollevano dubbi riguardo al presunto impatto positivo delle 

nuove tecnologie digitali sull’apprendimento scolastico e sulla vita in 

generale (Gorlick 2009; Gui 2014; OECD 2015; Turkle 2012; Wang e 

Tchernev 2012). Quello che è l’ambiente digitale famigliare per i 

ragazzi si sta evolvendo in una direzione che lo rende difficilmente 

compatibile con quella partecipazione attiva e consapevole che sta a 

fondamento di tutti i processi educativi. Hardware e software si sono 

trasformati in strumenti sempre più orientati verso il soddisfacimento 

rapido di bisogni indotti da campagne pubblicitarie sempre più 

personalizzate. La tendenza a racchiudere la navigazione degli utenti in 

spazi individuali sulla base di algoritmi che generalizzano 

induttivamente le informazioni raccolte attraverso le tracce lasciate in 

Rete, il cosiddetto fenomeno della “Filter Bubble” (Pariser 2011), 

genera il rischio di un intrappolamento informazionale all’interno di un 

mercato digitale globale di cui pochi sono realmente consapevoli. La 

6 Il progetto “TRANSMEDIA LITERACY. Exploiting transmedia skills and informal 

learning strategies to improve formal education”, che ha ottenuto i finanziamenti 
dell’Unione Europea nell’ambito del programma “Horizon 2020”, è curato da Carlos A. 

Scolari (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). Si veda in proposito il sito: https://tran-

smedialiteracy.org/ 
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stessa ergonomia di smartphone e tablet muove in questa direzione e 

crea l’illusione nei consumatori che non occorrano particolari 

competenze tecnologiche per l’uso di questi prodotti (Casati 2013). 

Le ricerche confermano inoltre che molto rimane da fare per cercare 

di eliminare o almeno ridurre le diverse forme di digital divide che 

ancora permangono anche in Italia (Bentivegna 2009; Bracciale 2010; 

Bracciale e Mingo, 2015; Cruz-Jesus, Oliveira e Bacao 2012; Gui e 

Argentin 2011; Hargittai 2002, 2008, 2010; Hargittai e Hinnant, 2008; 

Hargittai e Hsieh 2013; Heinz 2016; Helsper 2012; Helsper e Reisdorf 

2016; Iannone 2007; Mascheroni 2012; Tsatsou, Pruulmann-

Vengerfeldt e Murru 2009; van Deursen ed Helsper 2015; van Deursen 

e van Dijk 2009, 2011, 2014a, 2014b; van Deursen, van Dijk ed 

Helsper, 2014; van Dijk 2005, 2012; Zillien e Hargittai 2009). Da una 

parte infatti sta aumentando il numero dei soggetti connessi alla rete, 

anche attraverso dispositivi mobili, ma dall’altra permangono notevoli 

differenze tra i pochi che possiedono le competenze adeguate per un uso 

consapevole delle ICTs e coloro che si limitano a una fruizione passiva 

di prodotti che talora inducono forme di vera e propria dipendenza tali 

da richiedere cure e interventi appropriati (Beranuy et al. 2009; boyd 

2014; Christakis et el. 2011; Grant et al. 2010; Gui, Fasoli e Carradore 

2017; Johnson 2012; Lee et al. 2014; Lepp, Barkley e Karpinski, 2014; 

Lu et al. 2011; Lutz, Ranzini e Meckel 2014; Mai et al. 2015; Rosen, 

Cheever e Carrier 2012; Spitzer 2015; Tison, Chaudhary e Cosgrove 

2011; Turkle 2012, 2015).  

Se è vero che la Media Education non può prescindere da una 

integrazione tra educazione formale ed esperienze quotidiane degli 

studenti (Cappello e Ranieri 2010; Cappello, Felini e Hobbs 2011; 

Ferreira et al. 2015), il modello educativo a cui improntarsi deve anche 

andare oltre i limiti insiti in queste pratiche, promuovendo lo sviluppo 

della capacità di operare un uso critico e consapevole dei media stessi, 

prerequisito indispensabile per evitare che la tecnologia si trasformi in 

puro tecnicismo (Baacke 1997; Calvani 2007, 2010; Calvani, Fini e 

Ranieri 2010; Cappello 2017; Farné 2010; Hobbs e Jensen 2009; 

Jenkins 2008, 2009; Morcellini 2004; Morcellini e Cortoni 2007; Potter 

2014; Rivoltella 2001, 2006; Rivoltella e Ardizzone 2008; Rivoltella e 

Giannatelli 2003; Scarcelli 2017; Tirocchi 2013). Il Piano Nazionale 

Scuola Digitale sembra invece non problematizzare gli ambienti digitali 

già esistenti e pare assumerli piuttosto come modelli di riferimento da 

superare e migliorare soltanto all’interno della Net Economy.  

Soprattutto, il PNSD pare trascurare le potenzialità dell’educazione 

analogica nel favorire l’elaborazione cognitiva delle informazioni 
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presenti sul web e quella riflessività critica necessaria per valutare 

l’attendibilità delle fonti e comprendere i meccanismi commerciali che 

regolano la diffusione delle ICTs. 
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Ruggero D’Alessandro  

PER UNA NUOVA TEORIA CRITICA DELLA SOCIETÀ. 
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Appare diffusamente noto che, nel 

lungo percorso di ricerca del filosofo-

sociologo Jürgen Habermas, si possono 

distinguere due grandi fasi: una, quella 

del primo Habermas di anni Sessanta e 

Settanta, sostanzialmente ancora legata 

alla prospettiva della sociologia critica 

della Scuola di Francoforte e un’altra, 

quella del secondo Habermas, che va da 

anni Ottanta a oggi e che costituisce uno 

sbalzo rispetto alla teoria critica, as-

sumendo una impostazione più norma-

tiva e analitica e più filosofico politica 

che sociologica. Oggi, i contributi 

habermasiani su cui il dibattito è in 
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genere maggiormente fervente sono quelli del secondo Habermas, ma 

le sue ricerche sociologico politiche di anni Sessanta e Settanta, in 

effetti, meritano ancora attenzione, forse in misura maggiore di quanto 

non si creda; e ad esse Ruggero D’Alessandro decide, quindi, di 

dedicare questo volume, nella convinzione che forniscano un 

programma di comprensione socio-politica più sostanziale di quello 

avviato dalla successiva teoria dell’agire comunicativo. 

 D’Alessandro apre la sua trattazione sulla sociologia critica del 

giovane Habermas considerando il suo arrivo alla Scuola di 

Francoforte e il suo conseguente rapporto con i maestri Horkheimer e 

Adorno. Mentre Horkheimer, in una fase di pensiero più conservatrice 

- siamo nei secondi anni Cinquanta - si mostra diffidente rispetto allo 

stile di ricerca habermasiano, ritenendolo in qualche misura 

sovversivo, Adorno stima particolarmente il giovane Habermas e gli 

trasmette l’idea che «i testi filosofici devono essere letti in maniera 

sistematica e non meramente storico-filosofica» (12). Habermas, a sua 

volta, è ispirato dalla ricerca adorniana, in cui è decisivo il tema del 

soggetto borghese. 

 In questo contesto, l’analisi sugli studenti negli atenei è il primo 

studio seguito da Adorno, cui Habermas prende parte, giungendo, nel 

1959, alle sue importanti riflessioni sul concetto di partecipazione 

politica, che costituiscono, in pratica, il preludio che lo condurrà a 

pubblicare il suo primo importante volume, Storia e critica 

dell’opinione pubblica, frutto della sua abilitazione con lo storico 

contemporaneista Wolfgang Abendroth. D’Alessandro ripercorrendo 

questi studi habermasiani, coglie correttamente la loro crucialità, in 

quanto capaci di comprendere e mettere a fuoco una serie di fenomeni 

che, dagli anni Cinquanta del Novecento, stanno modificando 

profondamente politica, cittadinanza, amministrazione, rapporti Stato-

popolazione. In particolare, lo studio sull’opinione pubblica, tuttora 

influente in molti ambiti accademici, attraverso un approccio di 

ricerca ricco e articolato, ha il merito di individuare come la 

comunicazione pubblica si svolge attraverso la mediazione di soggetti 

collettivi, quali i partiti e i sindacati, i gruppi d’influenza: è solo 

questa rete sociale a poter garantire il permanere critico dell’idea di 

sfera pubblica in una democrazia di massa e nello Stato sociale.  

Su queste basi, D’Alessandro può arrivare a considerare anche il 

rapporto di Habermas con i movimenti di contestazione sessantottini: 

il sociologo in sostanza vede la contestazione «come compensazione 

rispetto ai meccanismi di controllo democratico, incapaci di 

funzionare a dovere» (52). D’altra parte, osserva ancora D’Ales-
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sandro, la lucida analisi sul movimento degli studenti non impedisce 

ad Habermas una visione critica legata alla sua paura che quei 

movimenti potessero avere derive irrazionali, che ignorassero la 

dimensione concettuale e la discussione equilibrata.  

Sempre alla fine degli anni Sessanta, si collocano altre importanti 

riflessioni sociologico politiche di Habermas, richiamate da 

D’Alessandro: si tratta di contributi su Marcuse e sul rivolu-

zionamento delle società tardo capitalistiche. Habermas non condivide 

l’immagine caricaturale di Marcuse come vate del Sessantotto e 

osserva come, nei rapporti di classe della società tardo-capitalista, 

«l’interesse e la partecipazione alla politica vengono disincentivati, 

svalutati, al limite repressi» (67).  

Siamo così entrati negli anni Settanta, in cui Habermas, proprio 

sulla base del suo percorso di ricerca che lo ha portato a approfondire 

processi di partecipazione politica, rapporti di classe, sfera pubblica, 

può proporre una assai precisa valutazione della condizione di crisi di 

legittimazione, che caratterizza il tardo capitalismo di quegli anni. 

All’origine della crisi di legittimazione vi è «una crisi di motivazione, 

intesa come sbilanciamento fra motivazioni addotte dallo Stato e dai 

suoi settori educativi-formativi e occupazionali da una parte, 

motivazioni offerte dal sistema socio-culturale dall’altra»(p. 79). Si 

tratta di un’analisi densa e acuta, che, secondo D’Alessandro, si può 

considerare non così lontana, in fondo, rispetto al classico lavoro 

pioneristico della prima generazione francofortese, incentrato sulla 

personalità autoritaria. A questo punto, richiamando e ripercorrendo 

anche gli studi habermasiani sul materialismo storico e sulla teoria e 

prassi nella società tecnologica, D’Alessandro può individuare la cifra 

complessiva di questi discorsi nelle interconnessioni fondamentali che 

caratterizzano la società tardo capitalistica, ovvero quelle della triade 

Stato-Capitale-Cittadinanza: «Lo Stato aiuta a legittimare il capitali-

smo mentre legittima sé stesso: a patto però di tenere sotto controllo le 

contraddizioni che tale modello economico inevitabilmente tende a 

scaricare sulla società – dunque sulla cittadinanza – da cui dipende il 

riconoscimento dello Stato» (87). Economia e politica nel tardo-

capitalismo appaiono, dunque, in un rapporto sempre più comple-

mentare e questo rapporto influenza partiti e movimenti; in 

quest’ottica, l’analisi habermasiana sottolinea indicativamente come i 

conflitti di carattere sociale si dislocano così sul piano psichico 

comportando individualismo, privatezza e assenza di solidarietà: un 

insieme di tematiche ancora molto complesso, cui D’Alessandro 

dedica attenzione specifica nella parte conclusiva del volume. 
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Esaminando con puntualità e accuratezza testi e ricerche del filosofo 

sociologo tedesco, D’Alessandro fornisce così una meritevole 

ricostruzione delle posizioni e dei contesti che hanno distinto la 

produzione scientifica del giovane Habermas rispetto a importanti 

questioni socio-politiche. Peraltro, il discorso di D’Alessandro sembra 

apprezzabile non solo per questa funzione interpretativa, didattica e 

esegetica, ma anche perché riattualizza tutto un arsenale di materiali di 

studi sociologico politici, come appunto quelli dell’Habermas di 

quegli anni, che sembrano fornire ancora spunti concreti per 

comprendere l’evoluzione storica contemporanea: del resto, sfera 

pubblica, partecipazione politica, aporie del capitalismo, ruolo 

dell’economia, costruzione delle soggettività, processi di cultura 

politica, pericoli sottesi alla sistematizzazione, alla burocratizzazione e 

alla tecnocrazia, sono ancora temi con cui il mondo del XXI secolo 

non dovrebbe fare a meno di confrontarsi, sebbene spesso essi 

sembrino finire, più o meno consapevolmente, sottotraccia, o 

colpevolmente obliati dietro i luccichii effimeri di una società 

individualizzata, liquida, disincantata e forse sempre più incosciente 

dei propri destini. 
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Rahel Jaeggi  

FORME DI VITA E CAPITALISMO 
A cura di Marco Solinas, Torino, Rosenberg&Sellier, 2016, 165 pp.  

 

di Debora Spini*1 

 

 

 

 

Il volume qui in discussione presenta 

cinque saggi (uno dei quali inedito) di 

Rachel Jaeggy, raccolti sotto la intel-

ligente cura di Marco Solinas, la cui 

acuta ed esauriente introduzione apre il 

volume. Allieva di Honneth ed es-

ponente di spicco dell’ultima genera-

zione della teoria critica di derivazione 

francofortese, Jaeggi insegna alla 

Humboldt Universität di Berlino: già 

disponibile in traduzione italiana è il 

suo Alienazione. Attualità di un pro-

blema filosofico e sociale (2015). Il 

volume rappresenta una sorta di con-

tinuazione e cornice del precedente 

Kritik des Lebensformen del 2014; questo lavoro porta quindi un 

contributo importante al dibattito italiano soprattutto se si considera 

che Kritik des Lebensformen non è stato ancora tradotto né in inglese 

né in italiano. L’introduzione del curatore inoltre è preziosa per porre 
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questi cinque saggi non solo nel quadro del programma filosofico di 

Jaeggi ma soprattutto nella più ampia cornice del dibattito sul futuro 

della teoria critica. 

Al centro di questo libro, così come di quello del 2014, è la categoria 

di “forme di vita”. Per chi non sia ancora familiare con il suo lavoro, 

può non essere superfluo riassumere brevemente cosa l’autrice intenda 

con questo termine. Jaeggi le definisce come «fasci inerti di pratiche 

sociali», e chiarisce: «Ai fini della mia trattazione, il termine «forma di 

vita» si riferisce a un “ordinamento dell’umana coesistenza” cultural-

mente informato che include un “insieme di pratiche e orientamenti”, 

così come le loro manifestazioni e materializzazioni istituzionali. In 

termini hegeliani, tali forme fanno parte della sfera dello “spirito 

oggettivo”; con Arendt, si possono definire come parte del mondo 

peculiarmente umano, “un mondo in cui gli esseri umani costruiscono le 

proprie vite, e che è plasmato dalle loro attività» (124). Il carattere 

“inerziale” sta nel fatto che talvolta le forme di vita mantengono 

elementi non sempre immediatamente leggibili; per quanto inerti (cioè 

in certo senso “opachi”) questi “fasci” di pratiche non sono però “meri 

fatti”, poiché si costituiscono comunque in rapporto a interpretazioni di 

norme. Se da un lato le forme “plasmano” la vita degli esseri umani e le 

loro pratiche, d’altro canto non sono monoliticamente “date”, ma sono a 

loro volta elaborate in rapporto con e orientate da norme, cioè collegate 

a una qualche pretesa di validità. Le forme di vita sono un modo di 

risolvere problemi di “secondo ordine”, cioè problemi che emergono da 

pratiche e interpretazioni consolidate, e quindi diversi da meri fatti o 

“bisogni” per il fatto di essere determinati culturalmente e storicamente, 

al tempo stesso dati e costruiti. Pertanto, le Lebensformen si compli-

cano, oppure addirittura falliscono, quando non corrispondono più alle 

aspettative normative a cui hanno dato vita: importante sottolineare, a 

questo punto, come tali aspettative non siano date una volta e per 

sempre ma siano il risultato di processi di apprendimento e di 

accumulazione di esperienze, processi a loro volta aperti e in movi-

mento. Dato che le forme di vita appartengono al “mondo degli uomini” 

e possono pertanto aprirsi a possibilità di apprendimento e di speri-

mentazione, si apre una prospettiva di cambiamento e dei emancipa-

zione. Questo carattere di apertura e di “perfettibilità” è un presupposto 

cruciale per la proposta teorica che Jaeggi così riassume: 

 
le forme di vita riescono quando vengono intese come il risultato di processi 

riusciti di accumulazione di esperienze (o come un processo di apprendi-

mento), e quando promuovono una ulteriore accumulazione. Il compito di 

una critica delle forme di vita è di porre la metaquestione inerente ai criteri 
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atti a riconoscere se un certo tipo di dinamica è riuscita in quanto processo 

di apprendimento o (con Dewey) di approfondimento dell’esperienza (138) 

 

La valutazione delle forme di vita si dà quindi non solo in relazione alle 

loro capacità di problem solving, ma anche in base alla loro capacità di 

reagire ai problemi in modo non regressivo, ovvero di sbarrare la via a 

nuove accumulazioni di esperienze.  

Questo breve sommario può dunque dare qualche elemento per 

capire come Jaeggi intenda il campo di lavoro della teoria critica. In 

primo luogo, il compito della critica è rendere immediatamente espliciti 

e leggibili i significati e i valori intorno ai quali si raccoglie una comuni-

tà politica, così come i criteri che ne regolano la redistribuzione dei beni 

materiali (come fa notare Caruso in Consecutio Rerum). Questo lavoro 

di illustrazione e di spiegazione apre quindi una prospettiva di critica 

immanente, una prospettiva che Jaeggi condivide con Walzer; tuttavia, 

la critica puramente immanente è un punto di partenza e non di arrivo. 

Come argomenta nel capitolo intitolato Che cos’è la critica del-

l’ideologia (61-90) la critica non si deve limitare a “ripristinare” l’ideale 

perduto. In effetti, il lavoro di Jaeggi tende a esplorare le condizioni che 

rendano possibile una critica al tempo stesso immanente e trasformativa. 

Infatti Jaeggi, seguendo in questo Honneth, vuole esplorare le “poten-

zialità immanenti” della critica, nella convinzione che il costante lavoro 

di portare alla luce i processi di pervertimento o tradimento di norme e 

valori intorno ai quali dovrebbe strutturarsi una forma di vita finisca per 

trasformare proprio gli ideali stessi.. Il compito della critica quindi non è 

solo spiegare e mostrare le contraddizioni ma anche indicare un “altrove”: 

come giustamente sintetizza Solinas, la critica può e deve anche cercare di 

“alzare la posta”. Si tratta quindi di una critica sì immanente, ma aperta 

alla possibilità di trascendere un orizzonte valoriale precedente per 

aprirsi al “nuovo”. La critica quindi può essere anche trasformativa 

«perché la valutazione dei processi di problem solving permette una 

trascendenza dal contesto – e avvia il cambiamento» (139). 

Dunque, come nota Fazio (2014), il lavoro di Jaeggi contribuisce 

“all’autocritica della modernità occidentale”: da qui la necessità di 

confrontarsi con il contesto specifico del capitalismo nel contesto, non 

solo occidentale ma globale, nel quale si inquadrano le forme di vita. 

Questo tema è al centro del terzo saggio su capitalismo, nel quale l’autrice 

riprende il tema horkheimiano dell’analisi critica dell’economicismo. 

Jaeggi rifiuta di considerare il capitalismo come un fenomeno 

limitato alla sfera economica – e di conseguenza, nega che la sfera 

economica non sia un “mondo a sé”. Il capitalismo dunque deve essere 

considerato come una forma di vita in se stesso, il che implica anche che 
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debba essere considerato anche nella sua ricaduta normativa, espressa o 

implicita. In questo, Jaeggi prende definitivamente distanza da 

Habermas e in particolare dalla netta distinzione fra sfera economica e 

mondo della vita. Anzi, compito della critica del capitalismo è proprio 

quello di “aprire la scatola nera” (Solinas, 11) considerando la sfera 

economica come una forma di vita, cioè come insieme di pratiche dotate 

di una normatività: il capitalismo è quindi oggetto di critica “in quanto 

specifica organizzazione sociale e economica al contempo capace di 

stabilire criteri normativi”. Questo tipo di critica permette di evitare le 

impasses nelle quali restano avviluppate invece le altre strategie di 

critica al capitalismo, che Jaeggi raggruppa a seconda dei differenti 

punti di osservazione: funzionale, morale e etico, e di cui soppesa punti 

di forza o debolezze.  

Nessuna di queste tre forme riesce ad essere al tempo stesso 

specifica e normativa. L’approccio critico funzionalistico, è certo 

specifico – però non è normativamente autosufficiente. Infatti una “dis-

funzione” si può dare solo rispetto ad assunti di valore che restano 

comunque etero generati; così come tutte e crisi normative hanno 

comunque tutte un aspetto funzionale. La critica morale invece è più che 

capace di fornire criteri normativi, ma non è specifica, cioè, nella 

ricostruzione di Jaeggi, non dà conto del capitalismo “in quanto tale” 

poiché si concentra sulla tendenza del capitalismo a produrre situazioni 

ingiuste. Il concetto di sfruttamento ha in questo caso un ruolo centrale: 

d’altro canto, nota Jaeggi, sfruttare è proprio “ciò che il capitalismo fa” 

(107). Quindi ad essere oggetto di critica è proprio il modo di 

produzione in sé, e non già lo “scambio ineguale” a cui dà luogo. 

Pertanto, a ben guardare la critica morale legata al concetto di 

sfruttamento finisce per rivelarsi molto più “etica” di quanto non 

sembrasse a un primo sguardo.  

Molto interessante è poi l’analisi di Jaeggi della critica etica, quella 

cioè che si volge a considerare la vita plasmata dal capitalismo – una 

vita impoverita, e “alienata”1
2, soggetta a mercatificazione e cosifica-

zione. Questo tipo di critica svela come la sfera economica del 

capitalismo sia ben lontana dall’essere eticamente neutra; al contrario, 

ciò che vi accade e il modo in cui accade si configurano come 

espressione di una specifica forma di vita e di una specifica visione del 

1
2 A questo proposito, Solinas giustamente sottolinea come l’uso di Entmfrendung di Jaeggi 

sia più vicino al concetto di estraneazione che non propriamente di alienazione. Jaeggi infatti 

imprime a questo tema puramente francofortese una torsione molto particolare: alienazione 
non indica tanto il “vivere una vita falsa”, cioè «l’abbandono eteronormato di un “vero sé”» 

quanto piuttosto l’incapacità di entrare in rapporto con se stessi.  
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mondo (113), che può escludere o influenzare altre. Per questo dunque 

nel contesto del capitalismo relazioni, persone cose e capacità possono 

essere concepite come merci perché definite in riferimento ai “proto 

valori” di questa forma di vita. D’altro canto però questo tipo di critica 

non fuga mai del tutto l’incertezza riguardo a cosa – di quanto fa parte 

della nota sintomatologia – sia “specifico” del capitalismo. Ma soprat-

tutto questo tipo di critica è in affanno nell’individuare i propri criteri 

normativi (quelli che dovrebbero aiutare a capire “cosa non va”) e per 

questo sviluppa una tendenza verso un’etica della virtù, spesso sostenuta 

da dosi generose di “principio nostalgia”.  

In sintesi, la critica del capitalismo come forma di vita permette in 

primo luogo di rintracciare la specificità e le particolarità delle carenze 

etiche del capitalismo come forma di vita e al tempo stesso di 

circoscrivere la problematica etica a quanto possa essere illuminato da 

una critica immanente della auto contraddizioni. Infatti è “l’intrecci0 di 

disturbi funzionali – di crisi pratiche e di deficit normativi che può far 

luce sull’irrazionalità ed erroneità del capitalismo” (118). Infatti, se si 

applica a questa specifica forma di vita il metacriterio sopra discusso il 

risultato non sarà certo assolutorio: per Jaeggi è quanto meno 

“opinabile” che il capitalismo permetta, come fanno le forme di vita che 

“funzionano”, l’accumulo di nuove esperienza e lo sviluppo di processi 

di apprendimento.  

Già da questo brevissimo riassunto, ben lontano dal rendere giustizia 

al volume, si può dedurre perché – e per chi – la prospettiva critica di 

Jaeggi apra nuove e promettenti strade.  

In primo luogo, concepire il capitalismo nei termini di un fascio di 

pratiche sociali almeno in parte inerziali e nondimeno dotate di una loro 

specifica normatività è un corroborante prezioso in un contesto che 

rende il compito critico particolarmente arduo. Nella condizione attuale, 

cartografare le forme di ingiustizia e di dominio richiede di andare al di 

là del conflitto fra capitale e lavoro poiché in gioco non è più 

esclusivamente il paradigma di redistribuzione, ma qualcosa di ben più 

profondo e sfuggente, ovvero la capacità del capitalismo tardo moderno 

di trasformare in merce non solo la forza lavoro ma anche componenti 

inaspettate della vita. Per questo il superamento che Jaeggi compie della 

suddivisione habermasiana fra sistema economico e mondo della vita è 

fondamentale, così come l’approccio dialettico che adotta – e questo 

non già perché nel capitalismo contemporaneo i conflitti redistributivi 

siano risolti. Basterebbe a smentire questa tesi il permanere di forme di 

sfruttamento autenticamente dickensiane quali quelle messe in atto dalla 

divisione internazionale del lavoro fra un nord del mondo dedito al 



136       THE LAB’S QUARTERLY, 4, 2017 

capitalismo che si vuole immateriale, cognitivo e creativo, che trova 

negli Headquarters di Google la propria cattedrale, e un sud condannato 

agli sweatshops dove si macinano corpi e fatica. Jaeggi infatti aiuta a 

mettere a fuoco il rapporto biunivoco, “di mutua dipendenza tra pratiche 

e norme”, in forza del quale il capitalismo contemporaneo non si limita 

a colonizzare il mondo della vita, ma mette radici proprio al centro della 

vita stessa, riconnettendosi così anche alla critica alla riappropriazione 

dell’individuazione sviluppata da Honneth (2004). L’approccio di 

Jaeggi inoltre ha il merito di mettere a tema proprio i valori latenti del 

capitalismo, oscurati dalla sua pretesa di neutralità; assumere a 

fondamento l’utile e le preferenze razionali è già una forma di norma-

tività, per quanto mai dichiarata (160). Ha dunque ragione Leonard 

Mazzone a indicare nell’eterofobia, cioè il sistematico nascondere ogni 

forma di vita alternativa come il sintomo principale di questa 

normatività sfuggente (2017, 347). Last but not least, la prospettiva 

aperta da questo lavoro è tanto più da apprezzare in quanto permette di 

evitare la tentazione di abbandonarsi a forme di negativismo di vario 

sapore, che sia post francofortese o post foucaultiano; una tentazione 

che si sposa, paradossalmente ma non per questo meno efficacemente, 

proprio con la caratteristica onnipervasività del capitalismo tardo 

moderno. Se infatti il tema della vita offesa è quintessenzialmente 

adorniano, il rilancio della posta del lavoro critico rimette in 

circolazione addirittura la possibilità di parlare di una vita “buona” 

Molte altre potrebbero essere le ragioni per le quali il lavoro di 

Jaeggi è importante – e conseguentemente, per le quali sia tanto da 

apprezzare il fatto che questa raccolta di saggi lo renda disponibile 

anche al dibattito italiano. Per averne un’idea rimandiamo ad altri 

commenti e contributi, oltre a quelli qui citati, in primo luogo proprio 

l’introduzione di Marco Solinas (Cfr. anche Rino Genovese, 2017). 

Piuttosto potrebbe non essere inutile a questo punto fare almeno un 

veloce accenno a quanto ancora resti da fare in termini di lavoro di 

applicazione di questo programma filosofico. Sergio Caruso non ha tutti 

i torti quando osserva che «Rahel Jaeggi ci spiega (molto bene) come si 

fanno l’analisi delle forme di vita e la critica dell’ideologia, ma non le 

fa» (Caruso 2017, 325). D’altro canto, non si deve dimenticare che 

Jaeggi si è proposta di elaborare un “programma di ricerca” e un 

“progetto filosofico”: il suo dunque è una sorta di “metodo”, il cui 

carattere “meta”, dunque, più che una debolezza può essere considerate 

un aspetto di forza. 

Fra le molte prospettive di applicazione di questo “programma di 

critica” che a mio giudizio merita in particolar modo di essere esplorata 
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è il superamento di certe opposizioni sclerotizzate e strumentali che 

rischiano di paralizzare le sfere pubbliche delle democrazie contem-

poranee: mi riferisco in particolare alla contrapposizione fra prospettiva 

femminista e multiculturalismo. 

Il programma di ricerca di Jaeggi infatti mette a disposizione 

strumenti preziosi per far fronte alle trasformazioni della democrazia in 

un contesto che un po’ per faute de mieux un po’ per amor di brevità si 

può definire come post secolare. Qualunque giudizio si nutra sulle 

implicazioni più o meno normative del paradigma post secolare (si 

aprirebbe qui una parentesi troppo lunga e impegnativa) non c’è dubbio 

che la sfera pubblica delle democrazie contemporanea si trovi di fronte 

alla sfida di integrare una serie di soggettività inaspettate una sfida che 

non trova piena risposta nel liberalismo maistream. Nel contesto di sfere 

pubbliche sempre più diversificate dal punto di vista identitario, la 

distinzione fra giusto e buono finisce per essere non una difesa del 

pluralismo ma l’ultima frontiera di una mente coloniale – perché finisce 

per impedire a uomini e donne di portare nella sfera pubblica pezzi 

importanti della loro identità (un riferimento per tutti, il classico Justice 

and the Politics of difference di Iris M. Young, 1990). Del resto, già 

Solinas indicava come il superamento compiuto da Jaeggi della 

distinzione habermasiana fra morale e etico (là dove la definizione di 

morale si applica alle norme passate attraverso un vaglio discorsivo e 

quella di etico invece a quanto rimane interno a una sfera valoriale 

identitaria non discorsivizzata) risponda a un interrogativo estrema-

mente urgente, e cioè se la distinzione fra giusto e buono tipica del 

liberalismo sia l’unica, o la migliore garanzia del pluralismo. Affrontare 

questo tipo di dibattiti tuttavia pone, come ricorda giustamente Solinas 

(9) la tentazione di cadere in qualche sorta di paternalismo o 

essenzialismo etico; la necessità di evitarla motiva il volgersi da Kant a 

Hegel, un Hegel, come nota sempre Solinas, riletto originalmente nel 

solco del lavoro filosofico di Honneth oltre che nella prospettiva 

pragmatista ispirata a Dewey (Cugini 2017; Cortella 2017).  

Rimettere al centro della discussione pubblica la questione delle 

forme di vita non solo è possibile – come ci dice Jaeggi – ma è doveroso 

e risponde alla necessità di attrezzare le sfere pubbliche democratiche 

per affrontare dibattiti che hanno a che fare proprio con diverse visioni 

della vita buona senza implodere nell’apatia oppure fibrillare in una 

miriade di guerre identitarie. Astenersi dal criticare le forme di vita 

infatti conferma una visione delle “culture” intese come recinti invali-

cabili, come gabbie di destino: come ricorda Abu Lugohd (Abu 

Lughoud 2013), mentre l’Occidente ha visioni morali, gli “altri” hanno 
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solo culture di cui son prigionieri. Questa immagine di cultura-prigione 

sostanzialmente finisce per negare ogni possibilità di agency a chi si 

trova all’interno del recinto – e non è difficile capire come e perché le 

donne possano esserne le prime vittime. La contrapposizione stru-

mentale e manipolativa fra multiculturalismo e femminismo che sta 

avvelenando il dibattito pubblico in Europa e oltre ne è un tipico 

esempio. La prospettiva di Jaeggi di criticare le forme di vita da un 

punto di vista immanente ma aperto a apprendimento e trasformazione 

può essere un antidoto efficace sia alle contrapposizioni identitarie che 

al relativismo facilone e un contributo importante per realizzare invece 

strategie solidali, rafforzando così il potenziale del femminismo come 

prospettiva critica, nel solco di quanto indicato da Mohanti (Mohanty, 

Alexander, 1996, XIX). 

L’adozione di questo angolo di osservazione, se riuscirà a uscire 

dall’ambito del dibattito scientifico e raggiungere il dibattito pubblico, 

potrebbe contribuire in maniera significativa al miglioramento quali-

tativo delle sfere pubbliche democratiche. E in effetti il valore di questo 

volume – e di tutto il programma di lavoro che lo incornicia – sta proprio 

nella capacità di aprire prospettive critiche che aprano effettivamente un 

altrove e di affermare che le alternative sono possibili – e che quindi non 

ci sono scuse valide per non iniziare da subito a costruirle. 
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