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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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LIBRI IN DISCUSSIONE 

 

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 

*1 DEBORA SPINI insegna presso la Syracuse University in Florence e la New York 

University in Florence. È membro della Società italiana di teoria critica e della Società 

italiana di filosofia politica. Lavora sui temi di religione e violenza politica, violenza di 
genere, religioni nella sfera pubblica.  

Email: deb.spini@gmail.com 
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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 
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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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