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Postfazione 
 

di Cristina Caiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il filo conduttore che lega i due saggi qui raccolti è l�’esigenza di 
delineare una teoria sociale che abbia un fondamento oggettivo 
nelle esperienze preteoretiche quotidiane e sappia illuminare la 
condotta degli attori sociali. Così nel primo testo Qual è la stoffa 
della giustizia? Honneth attribuisce al suo progetto normativo quel-
la consonanza �“con le convinzioni morali che �– ancora prima di 
ogni teoria - gli interessati nutrono quotidianamente�” (p. 37) che 
sola può ridare alla teoria la capacità di �“fornire idee e punti di ri-
ferimento per la prassi politica�”. (p. 7) E nel secondo saggio Il ri-
conoscimento tra Stati ritiene che solo una prospettiva capace di arti-
colare le intuizioni preteoretiche possa �“mettere a fuoco �– sul 
piano normativo �– i presupposti per civilizzare la politica del 
mondo�” (p. 63). 

Questo particolare nesso tra teoria e prassi mette chiaramente 
in luce il legame di Honneth con la tradizione francofortese. Nel 
famoso saggio programmatico del 19371 Hokheimer indicava, in-
fatti, quale tratto distintivo della teoria critica, contrapposta alla 
teoria tradizionale, neutrale e astorica, proprio la consapevolezza 
di dipendere dal contesto pratico. Essa non si contrappone al 
proprio oggetto, anzi ne assume il punto di vista; ma a partire da 
questo ancoramento preteoretico la teoria critica, in quanto dialet-
  
1 M. Horkheimer, �“Teoria tradizionale e teoria critica�”, in Idem, Teoria critica, 
Torino, Einaudi, 1974, vol. II, pp. 135-186.  
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tica, conduce l�’oggetto alla contraddizione con se stesso: sma-
scherandone il significato apparente fa emergere quello vero 
all�’interno di una prospettiva globale. In questo modo Hork-
heimer riteneva di poter offrire una descrizione rigorosa del reale 
che, però, al contempo lo sottoponesse a critica. Proponeva in-
somma una critica immanente che non si presentava come un a-
stratto dover esser da contrapporre alla realtà, ma che era alimen-
tata dal contesto pratico a cui si riferiva. 

Honneth condivide pienamente queste riflessioni ma le rilegge 
in chiave normativa: a suo parere, infatti, anche la teoria critica 
non può prescindere da una qualche visione della società guarita 
dalle patologie che funga da criterio orientativo di un possibile 
progresso sociale. Così riformulata, essa diventa una teoria in gra-
do di individuare un elemento di trascendenza intramondana che 
indichi la direzione verso l�’emancipazione. Sa quindi riflettere tan-
to sulla sua origine nell�’esperienza preteoretica, quando sulla sua 
applicazione in una prassi futura. D�’altra parte lo stesso Hor-
kheimer la considerava �“il lato intellettuale del processo storico di 
emancipazione�”2.  

Honneth è però anche consapevole che, per poter ripresentare 
nel dibattito filosofico contemporaneo questo modello teorico, è 
necessario svecchiarlo dall�’impianto marxista. A questo scopo an-
ziché individuare l�’elemento preteroretico nel processo sociale del 
lavoro, lo trova nelle relazioni di riconoscimento. Il lavoro aveva 
un ruolo determinante nella teoria marxiana: interpretato come 
processo di formazione, esso consentiva di individuare le patolo-
gie sociali là dove, come nella società capitalistica, veniva meno 
l�’identificazione del lavoratore con i suoi prodotti e quindi la pos-
sibilità dell�’autorealizzazione dell�’individuo. Honneth vuole pre-
servare la capacità allo stesso tempo descrittiva e normativa di 
quel modello, ma reinterpreta la logica del lavoro in una più pro-
fonda logica del riconoscimento: ciò a cui aspirano i soggetti con 

  
2 Ibidem, p. 160. 
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il lavoro è infatti una forma di riconoscimento, la stima sociale. È 
quindi l�’attenzione alle relazioni sociali e alle richieste di ricono-
scimento ciò che permette a una teoria della società sia di diagno-
sticare le patologie sociali sia di indicare la direzione del loro su-
peramento. I sentimenti di umiliazione e di disistima che i sogget-
ti sociali percepiscono mettono infatti il luce la presenza di pato-
logie che possono essere risolte per mezzo di una lotta volta a ri-
stabilire eque relazioni di riconoscimento.  

Honneth sviluppa questa intuizione grazie alla rilettura del gio-
vane Hegel, arrivando a fare del riconoscimento un vero e proprio 
nuovo paradigma3. La realtà sociale è letta come un insieme di rela-
zioni comunicative nelle quali avvengono rapporti intersoggettivi di 
riconoscimento che sono la condizione per il formarsi dell�’identi-
tà personale dei soggetti. Honneth distingue tre gradi nel proces-
so di riconoscimento cui corrispondono tre momenti del costi-
tuirsi dell�’identità personale. 

Il primo livello è quello che si ottiene nelle cosiddette relazioni 
primarie, nei rapporti famigliari e di amicizia. Il soggetto, senten-
dosi amato, acquista fiducia in sé, nelle possibilità anzitutto del 
proprio corpo. Il secondo livello si realizza nelle relazioni giuri-
diche: tramite la consapevolezza normativa degli obblighi che lo 
legano agli altri, il soggetto impara a comprendersi come persona 
dotata di diritti. Si vede riconosciuto come membro della comu-
nità giuridica, dotato degli stessi diritti e doveri di tutti gli altri. Si 
sente soggetto autonomo, in senso kantiano, e acquista rispetto di 
sé, in quanto può comprendere le sue azioni come espressione 
della propria autonomia rispettata dagli altri. Il terzo livello del ri-
conoscimento è ottenuto all�’interno della comunità etica di appar-
tenenza, i cui membri sono legati da rapporti di solidarietà che, 
secondo Honneth, si possono sviluppare solo tra coloro che con-
dividono gli stessi valori. Il soggetto viene riconosciuto per il suo 

  
3 Alla presentazione sistematica della nuova proposta teorica è dedicato il libro 
Lotta per il riconoscimento, Milano, il Saggiatore, 2002.  
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valore sociale, ossia per il suo personale apporto alla società. Il 
risultato, nello sviluppo dell�’identità personale, è l�’acquisizione 
della stima di sé.  

A questi tre livelli del riconoscimento Honneth fa corrispondere 
altrettanti livelli di misconoscimento che sono all�’origine delle ri-
vendicazioni sociali. La percezione della violazione della propria 
identità, infatti, fa insorgere nel soggetto sentimenti negativi (come 
l�’indignazione) che lo spingono a intraprendere la lotta per il rico-
noscimento della propria integrità. Al primo livello Honneth collo-
ca le violenze fisiche, che dalla frustrazione dei bisogni possono 
giungere fino allo stupro o alla tortura. La sensazione di non essere 
più padroni del proprio corpo porta il soggetto a perdere la fiducia 
in se stesso. Al secondo livello pone la violazione e la privazione 
dei diritti, che possono giungere fino all�’emarginazione e alla 
schiavitù. Qui viene lesa la percezione normativa del proprio sé, 
facendo smarrire allo stesso soggetto il rispetto per se stesso. In-
fine il terzo livello è rappresentato dal disprezzo, quella negazione 
del valore sociale dell�’individuo all�’intero della comunità che porta 
il soggetto a perdere l�’autostima.  

  
Nel dibattito contemporaneo Honneth si presenta quindi a 

tutti gli effetti come l�’erede dell�’istanza critica francofortese degli 
anni Trenta. Egli intende contrapporre tale istanza alle correnti 
filosofiche oggi dominanti nella filosofia politica: da un lato alle 
teorie della giustizia di matrice kantiana dall�’altra alle teorie reali-
ste. Al confronto con il primo gruppo di teorie è dedicato il sag-
gio Qual è la stoffa della giustizia?, mentre del secondo gruppo si oc-
cupa Il riconoscimento tra Stati.  

Le teorie di ispirazione rawlsiana hanno il grosso limite, per 
Honneth, di ritenere l�’autonomia personale una grandezza mono-
logica già sempre presupposta. Per esse, quindi, un ordine sociale 
giusto è quello che garantisce al singolo individuo il perseguimen-
to delle proprie preferenze, distribuendo in modo equo a ciascu-
no i beni necessari a tale scopo. Il rapporto con gli altri si limita 
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allora alla mutua concessione degli spazi di azione necessari a rea-
lizzare i progetti di vita personali. Insomma i legami sociali non 
hanno alcun ruolo nella promozione dell�’autonomia personale, 
rappresentandone piuttosto un potenziale ostacolo. 

Tuttavia queste teorie si trovano a dover poi riconoscere un 
ruolo alla cooperazione sociale nel momento in cui giustificano la 
procedura attraverso cui vengono stabiliti i principi di giustizia. 
Per garantire l�’autodeterminazione �– ed evitare che i principi 
normativi siano imposti dall�’esterno, cioè dalla teoria �– viene in-
fatti introdotta l�’ipotesi di una posizione originaria nella quale gli 
individui, in condizioni di equità e imparzialità, stabiliscono in-
sieme quali principi di giustizia debbano essere posti alla base 
dell�’ordine sociale. Ma per giungere a una decisione condivisa, per 
determinare quali beni sono fondamentali per garantire l�’autono-
mia personale, i partecipanti devono già considerarsi reciprocamen-
te come liberi ed eguali. È insomma necessario presupporre alcune 
condizioni di giustizia a cui si sarebbe dovuti arrivare solo dopo 
aver seguito la procedura. È quindi la teoria, e non i partecipanti 
alla procedura, a stabilire almeno in parte i principi di giustizia.  

Per Honneth queste posizioni sono contraddittorie in quanto 
partono da un�’errata premessa monologica che li porta a ritenere 
che l�’ordine sociale giusto sia una questione di mera distribuzione 
di beni decisa da soggetti già autonomi. Per Honneth, invece, i 
soggetti non sono già autonomi ma imparano a diventarlo; è 
quindi a monte, nel processo di formazione dell�’autonomia, che 
devono essere individuati i principi di giustizia. Pertanto egli con-
trappone a queste posizioni il modello del costituirsi intersoggetti-
vo dell�’identità personale, per mezzo delle relazioni di riconosci-
mento. �“L�’autonomia è una grandezza relazionale, intersoggettiva, 
non una conquista monologica�” (p. 20). I partner dell�’interazione, 
lungi dall�’essere di ostacolo alla realizzazione dell�’autonomia ne 
rappresentano un tramite necessario in quanto ci permettono di 
�“comprenderci come esseri i cui bisogni, le cui convinzioni e le 
cui capacità sono degne di essere realizzate�” (p. 18). Ma allora 
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l�’ordine sociale giusto non è quello in cui vengono distribuiti e-
quamente dei beni concreti, individualmente accumulabili dai 
soggetti, ma quello in cui vengono garantiti i presupposti per il 
reciproco riconoscimento. Il compito della giustizia consiste in-
fatti nel concepire in modo equo le possibilità di partecipare ai 
rapporti costitutivi del riconoscimento.  

A questo punto però non si può più pensare di determinare il 
materiale della giustizia per mezzo di una procedura ipotetica, 
poiché esso non è più pensabile come un insieme di beni dispo-
nibili e distribuibili a piacere, ma come l�’insieme delle �“relazioni 
intersoggettive in cui le cittadine e i cittadini si concedono reci-
procamente uno status normativo che le/li autorizza a sollevare 
determinate pretese�” (p. 30). Questi rapporti �“non costituiscono 
un tipo di materiale disponibile per una libera allocazione�” (p. 22). 
Pertanto, nei loro confronti, non possiamo porci nel ruolo di legi-
slatori che costruiscono principi di giustizia in un�’ipotetica �“posi-
zione originaria�”, ma dobbiamo accontentarci di rendere esplicite le 
norme morali che stanno alla base delle relazioni di riconoscimen-
to. Infatti, affinché possano svilupparsi le pratiche di riconosci-
mento che permettono di realizzare l�’autonomia, è necessario che 
l�’intera collettività condivida alcuni principi considerati giusti. �“La 
teoria non costruisce più un punto di vista imparziale da cui fondare i 
principi di giustizia, ma ricostruisce tali principi a partire dal processo 
storico delle relazioni di riconoscimento�” (p. 32). Questi principi, 
già sempre incorporati nella prassi delle relazioni di riconoscimen-
to, una volta esplicitati, possono fungere da criteri per giudicare i 
provvedimenti e le politiche vigenti.  

Ecco riemergere qui l�’istanza critica in senso francofortese: la 
teoria infatti rende visibili i principi nomativi dai quali i soggetti 
sociali si lasciano già sempre guidare nelle loro relazioni di rico-
noscimento. Il fondamento normativo della critica sociale è indi-
viduato nelle pratiche sociali: la normatività è posta nella fatticità. 
Una simile prospettiva non si illude che basti immaginare un ipo-
tetico progetto di accordo per scoprire realisticamente i principi 
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della giustizia. Per questo essa può sperare di ridurre la frattura tra 
teoria e prassi politica che caratterizza il nostro momento storico-
teorico.  

 
Le critiche fin qui mosse a Rawls ricordano in parte quelle già 

avanzate da Habermas,4 il quale aveva a sua volta criticato l�’im-
pianto monologico e l�’ipotesi della posizione originaria di Rawls. 
Anche Habermas infatti abbraccia, come Honneth, un approccio 
intersoggettivo ed è fautore di un metodo ricostruttivo. Tuttavia 
Honneth intende la procedura delineata da Habermas in Fatti e 
norme come non troppo dissimile da quella di Rawls: l�’unica diffe-
renza è che la procedura habermasiana non si presenta come un 
esperimento mentale ma come un evento reale. Per questo Hon-
neth la definisce una forma di �“proceduralismo storicamente si-
tuato�”. Per quanto il modello habermasiano non si ponga come 
un punto di vista esterno, giustapposto alla società reale, esso 
manca tuttavia l�’obiettivo di delineare adeguatamente i principi di 
un ordine sociale equo, in quanto si pone il problema della giusti-
zia in forma procedurale solo all�’interno della sfera pubblica: i 
soggetti determinano insieme i principi della giustizia sociale solo 
nella loro partecipazione ai processi di formazione democratica 
dell�’opinione e della volontà. Dunque nemmeno Habermas com-
prende che i principi di giustizia devono essere individuati a monte, 
in tutte quelle relazioni comunicative che sono alla base della for-
mazione dell�’autonomia. Habermas si sofferma esclusivamente sul-
le condizioni che portano all�’autodeterminazione, mentre l�’obiet-
tivo di Honneth è prendere in considerazione le condizioni com-
plessive dell�’autorealizzazione. Così egli insiste sul fatto che la ca-
pacità di manifestare pubblicamente le proprie convinzioni pre-
suppone, da parte dei soggetti, il sentimento di sentirsi ricono-
sciuti dagli altri non solo nelle relazioni giuridiche, come persone in 

  
4 Cfr. J. Habermas, �“Conciliazione tramite uso pubblico della ragione�”, in I-
dem, L�’inclusione dell�’altro. Studi di teoria politica, Milano, Feltrinelli, 1998. 
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grado di avere opinioni e giudizi, ma anche nelle relazioni famiglia-
ri, come persone dotate di bisogni particolari, nonché nelle rela-
zioni di lavoro, come persone dotate di specifiche competenze. In-
fatti, per raggiungere l�’autonomia dell'io sono necessari tanto il 
presupposto emozionale dell�’autofiducia, ottenuta nelle buone 
esperienze di relazione, sostegno, amore e amicizia, quanto la 
stima sociale derivante dal riconoscimento del proprio contributo 
alla promozione del bene comune.  

Per Honneth, la direzione �“giuridica�” seguita dalla filosofia di 
Habermas ha finito per allontanarla dai presupposti della teoria 
critica originaria: essa si presenta, infatti, come una teoria politica 
interessata a ricostruire i presupposti di un ordinamento demo-
cratico, lasciando però del tutto inesplorata quella realtà sociale 
attraversata da patologie che non possono trovare accesso alla 
sfera pubblica5.  

La riduzione della giustizia alla mera sfera pubblica controllata 
dallo Stato è anche il terzo limite (oltre all�’idea della giustizia di-
stributiva e allo schema proceduralista) che Honneth attribuisce 
alle teorie di ispirazione rawlsiana. Esse infatti riconoscono nello 
Stato democratico di diritto l�’unica agenzia in grado di implemen-
tare i principi di giustizia decisi dai cittadini nell�’ipotetica posizio-
ne originaria. Ma lo Stato può far valere la sua forza vincolante 
solo nell�’ambito delle relazioni giuridiche che assicurano l�’auto-
nomia politica. In questo modo però le sfere e i rapporti che si 

  
5 Critiche analoghe alla filosofia habermasiana si trovano in altri testi di Hon-
neth nei quali si denuncia il carattere formale e astorico del paradigma 
dell�’intesa (cfr. A. Honneth, �“Da Adorno a Habermas�” in E. Agazzi, a cura di, 
Dialettica della razionalizzazione, Milano, Unicopli, 1983, pp. 255-286; A. Hon-
neth, �“Diskursethik und implizites Gerechtigkeitskonzept�”, in W. Kuhlmann, a 
cura di, Moralität und Sittlichkeit. Das Problem Hegels und die Diskursethik, Frank-
furt a. M, Suhrkamp, 1986, pp. 183-193), oppure l�’esclusione categoriale delle 
patologie non linguistiche (cfr. A. Honneth, �“Moralbewusstsein und soziale 
Klassenherrschaft�” in Die zerrissene Welt des Sozialen, Frankfurt a. M. Suhrkamp, 
1990, pp. 192-201). Una cordiale risposta di Habermas si trova in J. Habermas, 
Il mio amico Axel Honneth, in �“Reset�” 115, sett.-ottobre 2009, pp. 89-94. 
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trovano al di fuori dello Stato (come le relazioni famigliari e lavo-
rative) restano del tutto svincolate dalle pretese di giustizia. Nello 
stesso tempo le agenzie che agiscono al di fuori dello Stato (si 
pensi ai gruppi di assistenza famigliare e a tutto il mondo associa-
tivo della società civile) vengono escluse dalla possibilità di con-
tribuire all�’attuazione della giustizia. Invece per Honneth la giusti-
zia sociale è garantita anche dalle molte agenzie che si muovono 
sul terreno prestatale della società civile. Compito di una teoria 
che si voglia critica consiste proprio nel rendere visibile e pro-
muovere il ruolo di queste organizzazioni prepolitiche decentrate 
nell�’attuazione della giustizia sociale. 

 
Per meglio comprendere le critiche mosse a Habermas e a 

Rawls è necessario far riferimento alla matrice hegeliana del di-
scorso di Honneth6. Il presupposto di tutto il suo impianto argo-
mentativo è infatti che la libertà dell�’individuo non è originaria, 
qualcosa di cui gli individui siano dotati per natura, come sosten-
gono le posizioni giusnaturaliste e neokantiane, ma è raggiunta 
solo all�’interno dell�’eticità, ossia all�’interno di quella ricchezza di 
relazioni famigliari e sociali di riconoscimento, fatte di sentimenti 
e di emotività, in cui noi già sempre viviamo e ci formiamo. Que-
sta sfera non può essere aggirata, poiché è la fonte tanto della no-
stra identità quanto delle nostre intuizioni morali. È quindi 
dall�’eticità che deve prendere le mosse ogni riflessione sui principi 
di giustizia e non viceversa: le norme morali infatti non fondano 
ma dipendono dalle pratiche sociali del riconoscimento e dell�’ap-
provazione reciproca.  

Il fatto che le norme siano incorporate in relazioni reali non 
implica, però, che non possiamo prendere le distanze da esse, cri-
ticarle. L�’eticità che ha in mente Honneth non è intesa aristoteli-
camente come comunità naturale o tradizionale, ma è l�’eticità he-

  
6 Cfr. soprattutto A. Honneth, Il dolore dell�’indeterminato.Una attualizzazione della 
filosofia politica di Hegel, Roma, Manifestolibri, 2003. 
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geliana, il momento dello spirito oggettivo successivo alla moralità 
kantiana: essa quindi si è lasciata alle spalle ogni residuo di parti-
colarità e di naturalità, è l�’universale diventato �“mondo sussisten-
te�”7. Proprio come Hegel, Honneth non intende lasciarsi alle spal-
le le conquiste universalistiche della modernità, tuttavia le conce-
pisce non come formali e astratte ma come reali e storicamente 
situate. Così il suo concetto di eticità non abbraccia una specifica 
forma di vita, né impone l�’osservanza di norme specifiche o di va-
lori determinati, ma indica �“l�’insieme delle condizioni intersogget-
tive delle quali si può dimostrare che fungono da presupposti ne-
cessari dell�’autorealizzazione individuale�”8. Esse corrispondono 
concretamente alle tre forme di riconoscimento che �– oltrepas-
sando il riferimento giusnaturalistico kantiano dell�’autonomia in-
dividuale �– offrono determinazioni di contenuto concreto circa le 
strutture generali di una vita ben riuscita (o non fallita). Nello 
stesso tempo, tuttavia, sono sufficientemente astratte da non su-
scitare il sospetto di incorporare ideali di vita determinati, parroc-
chiali, storicamente riconoscibili.  

 
Nel secondo saggio qui raccolto, Il riconoscimento tra Stati, Hon-

neth si serve ancora una volta del paradigma del riconoscimento, 
per mettere in luce i limiti della �“teoria ufficiale delle relazioni in-
ternazionali�” (p. 40) che interpreti i rapporti tra Stati esclusiva-
mente in base alla razionalità strumentale. Secondo una tale pro-
spettiva, la politica estera di uno Stato è sempre guidata dall�’in-
teresse all�’autoaffermazione nazionale: gli unici scopi che gli attori 
statali perseguono sono la massimizzazione del benessere e la ga-
ranzia delle sicurezza, per quanto talvolta mascherati dietro una 
facciata morale. Honneth dubita che questo approccio sia in gra-
do di spiegare tutti i conflitti e le tensioni tra i singoli Stati e pro-
  
7 Cfr. L. Cortella, Autocritica del moderno. Saggi su Hegel, Padova, Il Poligrafo, 
2002, p. 233 ss.; E. Zoffoli, La soluzione habermasiana al particolarismo dei valori. A 
proposito dell�’etica di genere, Torino, Trauben, 2010. 
8 A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, cit., p. 202. 
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pone il contromodello del riconoscimento, confermato peraltro 
dalle nostre intuizioni quotidiane. Spesso infatti, a livello preteo-
retico, noi riteniamo che la sensazione di aver subito un�’umi-
liazione o il desiderio di essere riconosciuti a livello internazionale 
guidino anche le azioni dei rappresentanti politici dei vari Stati. 

Trova qui sviluppo una tesi già enunciata da Honneth in Lotta 
per il riconoscimento, secondo la quale i conflitti sociali hanno una 
base morale e non strategica9. Contro la tradizione dominante, di 
origine hobbesiana, che individua i motivi delle proteste e delle 
rivolte dei movimenti sociali negli interessi derivanti dalla ineguale 
ripartizione di beni e opportunità di vita, Honneth sostiene che 
all�’origine degli scontri e delle tensioni sociali vi sono esperienze 
morali di misconoscimento. L�’orgoglio ferito, la dignità violata, il 
rispetto non attestato sono i sentimenti che spingono i gruppi a 
intraprendere una lotta per il riconoscimento della loro identità 
collettiva. Le analisi condotte sul piano psicologico interpersonale 
sono qui estese e generalizzate da Honneth al comportamento 
collettivo.  

Tuttavia egli è anche consapevole che questa generalizzazione 
non può automaticamente essere applicata alle relazioni interna-
zionali. Egli sa fin troppo bene che nello Stato e nella società vi 
sono �“inaggirabili�” momenti sistemici, legati agli imperativi fun-
zionali dell�’economia, del controllo politico, del mantenimento 
del potere. Questo impedisce di vedere nelle istituzioni politiche 
dei �“meri strumenti esecutivi di un�’identità collettiva�” (p. 44). È 
necessario quindi percorrere un cammino più lungo, per com-
prendere in che modo il paradigma del riconoscimento possa 
spiegare le relazioni internazionali. Questo percorso passa attra-
verso l�’idea di legittimazione: per poter esercitare le loro funzioni, 
i rappresentanti politici hanno bisogno del consenso della popo-
lazione da loro rappresentata. Pertanto, nell�’esercizio della politica 
estera, essi non possono prescindere dall�’aspettativa normativa 

  
9 Si veda in particolare il capitolo 8, �“La logica morale dei conflitti sociali�”.  
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dei loro concittadini di vedere riconosciuta a livello internazionale 
la loro identità collettiva.  

(Si noti, per inciso, che l�’identità moralmente �“inclusoria�” de-
rivante per Honneth dalle relazioni di riconoscimento non è né 
l�’identità hobbesiana del nazionalismo particolaristico e aggressi-
vo della Machtpolitik, né l�’identità habermasiana del patriottismo 
costituzionale, che si limita a considerare l�’aspetto giuridico-
istituzionale della collettività statale).  

L�’aspirazione al riconoscimento internazionale nutrita dai loro 
concittadini non viene perseguita dai rappresentanti politici in 
maniera parallela o subordinata rispetto agli altri compiti loro as-
segnati: essa permea invece la modalità legittima in cui tutti i loro 
compiti istituzionali e funzionali vengono perseguiti. La messa in 
scena simbolica della politica estera quindi �– lungi dall�’essere una 
mera facciata �– risponde a un�’esigenza morale più profonda, a 
quella �“pressione morale della lotta per il riconoscimento�” (p. 52) 
che la lettura delle teorie politiche realistiche rischia di non com-
prendere.  

Un�’interpretazione riduttiva delle relazioni internazionali ha 
come conseguenza l�’incapacità di �“immaginare procedure in gra-
do sia di ridurre le contrapposizioni ostili sia di potenziare le coo-
perazioni pacifiche�” (p. 59): avendo a disposizione esclusivamente 
il modello della razionalità strumentale, le teorie realiste non pos-
sono infatti che pensare a misure meramente giuridiche �“capaci di 
bilanciare interessi o far stringere accordi�” (p. 60). L�’attenzione al-
la dinamica del riconoscimento permette invece a Honneth di de-
lineare le linee di una teoria normativa in grado di pacificare le re-
lazioni internazionali nella prospettiva di �“civilizzare la politica del 
mondo�” (p. 63).  

Il punto di partenza della riflessione di Honneth è che gli atto-
ri statali possono influenzare in una direzione o nell�’altra le sensa-
zioni già diffuse nella popolazione: possono accentuare il senso di 
umiliazione, promuovendo una politica aggressiva nei confronti 
di uno Stato estero, oppure rafforzare gli stati d�’animo concilianti, 
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favorendo una politica di collaborazione e di solidarietà con il Pa-
ese straniero. Tutto dipende dalle �“narrazioni giustificative�” pro-
poste dagli attori politici per riscuotere l�’approvazione della loro 
popolazione. Tuttavia, per quanto possano fino a un certo punto 
manipolare il sentire collettivo, i dirigenti politici non possono 
mai rischiare di perdere credibilità calpestando le esigenze di rico-
noscimento nutrite dalla loro popolazione. Qui si apre lo spazio, 
secondo Honneth, per promuovere nei Paesi democratici una po-
litica estera improntata al riconoscimento dell�’identità statale stra-
niera. Con il dimostrare stima e rispetto per la storia e la cultura 
delllo Stato estero, le cittadinanze democratiche potrebbero met-
tere in crisi o addirittura far cadere le narrazioni giustificative cat-
tive (le �“immagini-di-nemico�”) inventate e strumentalizzate dai 
leader stranieri illegittimi. Non trovando più corrispondenza nelle 
loro popolazioni, dittatori e organizzazioni terroristiche potrebbe-
ro infine vedersi costretti a modificare le loro giustificazioni e i 
loro obiettivi. 

Questo tipo morale di riconoscimento �– che Honneth, ripren-
dendo un termine di Kelsen, chiama �“politico�” �– ha grande im-
portanza nell�’individuazione delle disposizioni e delle risorse per 
ridurre i conflitti e favorire la pace. Certo esso non sostituisce le 
misure giuridiche che, regolando gli interessi degli Stati tramite 
patti e trattati, mirano a mettere fuori legge la guerra sul piano del 
diritto internazionale tradizionale. Tuttavia, ancora una volta, il 
momento giuridico è anche qui successivo al più fondamentale 
momento �“etico�” del riconoscimento.  

  
 




