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Il volume di Calogero Caltagirone si presenta come una preziosa sintesi della riflessione di 

uno dei pensatori viventi più discussi. Il pregio del volume sta nell'affrontare il percorso dal punto 

di vista etico attraverso tre passi fondamentali: 1) l'individuazione dell'agire comunicativo e delle 

sue regole come base; 2) la derivazione dalla prassi comunicativa di un'etica del discorso; 3) lo 

sviluppo di questa riflessione etica a livello politico. Dalla prassi comunicativa all'etica alla politica. 

Su queste tre arcate si gioca l'itinerario che Caltagirone propone per percorrere nella sua interezza il 

cammino di pensiero di Jürgen Habermas. 

Il punto di partenza, chiarito nell'introduzione, non può che essere la capacità di parola 

dell'uomo, sua caratteristica fondamentale, la quale si traduce immediatamente in compito etico. Il 

'posso parlare' immediatamente si chiede anche 'come debbo parlare?'. Questo rapporto tra capacità 

e compito costituisce l'uomo quale soggetto agente, portatore di una istanza antropologica 

fondamentale: egli chiede di essere «compreso e accettato come soggetto parlante e, quindi, 

portatore di diritto di parola che rappresenta, parlando, il diritto di esistere come parlante in una 

comunità umana di parlanti» (15). Su questa strada si incammina il confronto di Caltagirone con 

Habermas, il quale ha posto bene in evidenza come l'interazione comunicativa, l'agire comunicativo 

non sia riducibile ad altri tipi di prassi, e porti con sé proprio quelle istanze etiche su cui Caltagirone 

insiste. 

Il testo prosegue con un capitolo che presenta la produzione di Habermas nel suo sviluppo 

cronologico e, anche, sistematico. Di esso viene sottolineato soprattutto la costante, chiara fin dai 

suoi primi scritti, di una critica all'assimilazione, storicamente accaduta, della razionalità in quanto 

tale alla razionalità scientifico-tecnica. Fin dai primi scritti, e sempre più chiaramente in seguito, per 

Habermas è chiaro che si danno varie forme di razionalità, non riducibili l'una all'altra, alle quali 

corrispondono interessi, saperi e modalità di comprensione differenti: l'interesse  teorico si sposa 

con le scienze empirico-analitiche, l'interesse pratico si sposa con le scienze storico-ermeneutiche, 

l'interesse emancipativo si sposa con le scienze critico-emancipative. In quest'ultimo ambito si 

colloca la riflessione di Habermas intorno all'agire comunicativo dell'uomo, ovvero quell'agire che 

non mira alla modificazione del mondo, ma all'intesa tra i parlanti nell'ambito di una comunità 

simbolica. In quest'ambito l'impegno riflessivo di Habermas, che abbraccia tutta la seconda metà del 

secolo XX, «è caratterizzato dalla possibilità di coniugare filosofia, etica e politica, alla luce 

dell'idea, di matrice illuminista e marxista, di una ragione critica a servizio dell'emancipazione 

umana» (57).  

In particolare nel suo Teoria dell'agire comunicativo, in relazione al tema della 

razionalizzazione intervenuta nella modernità (tema che riprende da Weber e dalla Scuola di 

Francoforte), Habermas mostra come «ciò che è razionale dal punto di vista tecnico non lo è dal 

punto di vista economico e allo stesso modo non tutti i progressi di razionalizzazione tecnica ed 

economica sono razionali dal punto di vista sociale» (61). Sicché per creare una società a misura 

d'uomo la razionalizzazione tecnico-economica (cui inerisce un agire che Habermas chiama 

'strategico' e che riguarda il 'sistema' sociale) deve trovare il suo limite in una razionalizzazione 

sociale (cui inerisce un agire che Habermas chiama 'comunicativo' e che riguarda il mondo-della-

vita) che ha una logica diversa da quella economica e tecnica. A sua volta, poiché non è la società 

che è costituita per la tecnica e per l'economia, ma sono queste che sono costruite per la società 

degli uomini, a giudizio di Habermas, la razionalità strategica tipica dell'economia e della tecnica 

non può scalzare il primato della razionalità comunicativa che fonda la stessa coesione sociale 

unendo gli uomini in un comune orizzonte simbolico condiviso. 

 

 



L'agire comunicativo 

È infatti l'agire comunicativo il fenomeno più significativamente umano, al quale Habermas 

si affida per individuare non solo la modalità di riproduzione di ogni società umana, ma anche una 

modalità di emancipazione della stessa società che non si affida più all'idea di una classe o di un 

soggetto storico rivoluzionario, bensì alle strutture razionali del linguaggio quale medium universale 

della vita. Detto in altri termini: l'agire comunicativo, per le sue caratteristiche intrinseche, permette 

un momento critico nel suo stesso darsi, che costantemente libera i parlanti da ciò che non riesce a 

reggere il vaglio della comunicazione, facendosi strumento di emancipazione. 

L'analisi di Caltagirone prosegue a questo punto nel delineare la teoria pragmatica 

universale del linguaggio che Habermas propone come luogo di fondazione linguistica della teoria 

dell'azione. Il linguaggio, infatti, non esiste se non nel suo darsi effettivo di azione linguistica, cioè 

di discorso. Ora, attraverso la pragmatica sviluppata da Chomsky, da Austin e da Searle, Habermas 

indaga le condizioni universali e necessarie che stanno alla base di ogni possibile comunicazione 

linguistica volta all'intesa comunicativa. Esse sono quelle regole cui bisogna necessariamente 

obbedire per produrre situazioni di discorso corrette. Proprio perché esse costituiscono le regole cui 

tutti i partecipanti debbono adeguarsi previamente se vogliono partecipare rettamente al discorso, 

esse sono universalmente «presupposte da qualunque atto linguistico, in quanto rappresentano una 

specie di accordo pre-teoretico con tutti i possibili partners di azione» (108). 

Innanzitutto, il presupposto fondamentale per un agire comunicativo, «è dato dal fatto che 

l'intenzione di raggiungere un consenso generale non coattivo è il telos immanente della 

razionalità» (110). La prassi comunicativa quindi presuppone la negazione della violenza e 

l'affidamento all'argomentazione razionale come modalità non violenta di risoluzione dei conflitti 

nel discorso, qualora emerga un dissenso. L'argomentazione, a sua volta è quel tipo di discorso nel 

quale i partecipanti tematizzano pretese di validità controverse e cercano di soddisfarle o di 

criticarle con argomenti, la cui forza viene misurata dalla plausibilità delle ragioni, che possono 

motivare ad accettare la relativa pretesa di validità. Ora, al di là delle ragioni particolari che possono 

venire presentate relativamente ad un tema in discussione, chiunque partecipi al discorso, ovvero ad 

una argomentazione razionale sensata, presuppone implicitamente alcune pretese di validità 

universali, implicite ad ogni atto linguistico. Esse sono: 1) la pretesa di comprensibilità: il parlante 

deve scegliere un'espressione comprensibile al suo rispettivo ascoltatore; 2) la pretesa di verità: il 

parlante nel suo dire sottintende la pretesa che il suo sapere comunicato circa il mondo possa essere 

condiviso dal suo ascoltatore; 3) la pretesa di veridicità/sincerità che possa consentire all'ascoltatore 

di credere nel parlante e in ciò che dice; 4) la pretesa di giustezza/correttezza: il parlante deve 

scegliere un'espressione corretta in riferimento a norme e valori dati, in modo che ascoltatore e 

parlante possano trovarsi d'accordo rispetto ad uno sfondo normativo riconosciuto da entrambi. 

 

 

L'etica del discorso 

Ora «le pretese di validità che caratterizzano l'agire comunicativo ideale non hanno 

solamente un valore logico, ma anche una portata etica» (121) proprio perché stabiliscono le regole 

di una prassi comunicativa. In tal senso è possibile ad Habermas sviluppare un'etica del discorso 

basata sulla teoria della razionalità comunicativa. Soprattutto in dialogo con le posizioni di Karl 

Otto Apel, Habermas può quindi svolgere quest'etica che si configura come: a) un'etica 

cognitivistica, la quale ritiene che le questioni morali possano essere decise in base a ragioni, contro 

lo scetticismo, il relativismo e l'emotivismo etico; b) un'etica deontologica perché difende il 

carattere vincolante dei principi morali lì dove siano giustificati razionalmente; c) un'etica 

formalistica perché non stabilisce norme specifiche o contenuti materiali, ma solamente i principi 

procedurali dell'agire comunicativo; d) un'etica universalistica perché, facendo scaturire la morale 

dai presupposti universali dell'argomentazione, non esprime solamente il punto di vista o le 

convinzioni di una determinata cultura o epoca, ma vale per tutti gli esseri ragionevoli del mondo. 

In tal senso l'etica del discorso si presenta come un'etica postkantiana, perché «anche se accetta 



l'impostazione universalistica della morale critica, si differenzia da essa per la sua tendenza 

dialogico-sociale, cioè per il fatto di scorgere nell'etica, non un qualcosa che riguarda le 

individualità considerate in se stesse, ma un'etica pubblica» (125). Per Habermas, in altre parole, 

l'etica è il risultato di un discorso condotto in maniera collettiva, validamente e universalmente 

organizzato, argomentato e condiviso. In tal senso essa si presenta come un'etica giustificata in 

maniera puramente procedurale: essa ritiene valida la norma sulla quale si forma l'intesa e il 

consenso dei partecipanti al discorso. In quanto tale consenso si offre a tutti coloro che anche solo 

ipoteticamente possono essere coinvolti nel discorso, la validità della norma è ultimamente fondata 

sul principio di universalizzazione di essa, il quale assolve ad un ruolo equivalente a quello che nel 

discorso sicentifico-sperimentale è svolto dal principio di induzione. Quest'ultimo costituisce il 

principio morale formale a partire dal quale si argomenta sulle norme morali. Nella distinzione 

mantenuta tra il giusto e il bene, Habermas intende il giusto come ciò che è ugualmente bene per 

tutti, sulla base di una prassi argomentativa. 

 

 

Una politica del riconoscimento 

L'etica del discorso, fondata sull'agire comunicativo, offre un ultimo sviluppo a livello 

politico, livello al quale Habermas ha fatto riferimento fin dall'inizio - sia pure implicitamente - 

sviluppando le teorie logiche ed etiche sempre dal punto di vista di un agire sociale. In tal senso 

l'etica del discorso individua un livello politico che, connotato in termini etici, è costituito attraverso 

un dialogo paritetico tra le diverse parti in causa nel discorso. Entro i confini del politico così inteso 

è possibile «realizzare un consenso 'democratico' sulle  modalità di vita comune nella 'società 

comunicativa' che, essendo orientata all'intesa, mediante lo sviluppo di una discussione pubblica, si 

costituisce come 'comunità di parlanti', 'comunità di condivisione' solidale e inclusiva» (141). 

Habermas elabora insomma quella che si potrebbe chiamare una «democrazia discorsiva» (142), la 

quale traduce in termini di teoria discorsiva il principio di sovranità popolare. Essa permette la 

intelaiatura di un sistema di diritti in grado di definire in modo stabile le regole su cui strutturare le 

interazioni e su cui fondare i rapporti di riconoscimento. Questo vuol dire che, secondo Habermas, 

alla base di ogni società democratica deve esserci il riconoscimento dei singoli in un nucleo di 

principi politici fondamentali che costituisce uno spazio di condivisione basilare per dare vita ad 

una discussione proficua sul significato e la portata di altri elementi più controversi e non ancora 

condivisi (cfr. nota 2 p. 142). L'eventuale disaccordo, insomma può essere superato nel dialogo, 

nell'agire comunicativo, perché è all'interno di tale contesto che può essere raggiunta un'intesa. 

Tale procedimento democratico  fonda d'altra parte il diritto e le norme giuridiche al pari di 

quelle morali: esse trovano il loro fondamento di legittimità in processi di tipo discorsivo, secondo 

procedure statuite, le quali si basano, in ultima istanza, sui principi dell'agire comunicativo e sulle 

pretese di validità del discorso. La capacità partecipativa al discorso pubblico diventa quindi 

l'elemento fondamentale per una cittadinanza inclusiva che riconosca ciascuno nel suo diritto di 

parola. Anche in questo caso il concetto di accordo procedurale, che sta alla base dell'elaborazione 

di Habermas, non richiede un consenso sostanziale sui valori, ma sulle procedure relative ad una 

legittima produzione giuridica e ad un legittimo esercizio del potere. 

 

 

'Luoghi' dell'istanza etica del parlare 

Calogero Caltagirone, come ultimo passo della sua ricerca, affronta due luoghi dell'istanza 

etica del parlare che testimoniano come Habermas, specie in questi ultimi anni, si sia fatto 

protagonista del dibattito sulle questioni più spinose sul tappeto. 

Il primo 'luogo' preso in considerazione è quello legato al tema del multiculturalismo e delle 

differenze che, nel tempo della globalizzazione, pongono la questione circa il 'trattamento' 

dell'alterità. Ponendolo a confronto con il pensiero di Rawls e di Thaylor, Caltagirone mette in 

evidenza come Habermas proponga di parlare di 'inclusione' dell'altro, una inclusione sensibile alle 



differenze, fondata su «una morale del pari rispetto per le identità particolari di individui e gruppi e 

della solidale responsabilità verso chiunque, anche verso lo straniero» (190). Secondo i principi 

dell'agire comunicativo e secondo l'etica del discorso da essa derivata, ciascuno viene ogni volta 

chiamato, nel discorso, ad assumere la prospettiva di tutti gli altri coniugando insieme, quindi, 

pluralità e unità, particolarità ed universalità. Questo per giungere non già ad una politica di 

omogeneizzazione del tessuto sociale, ma ad un impegno delle istituzioni finalizzato ad 

incoraggiare un dialogo fra le diverse culture, che porti ad un reciproco riconoscimento nel corso di 

un confronto critico e costruttivo. Nel confronto che sempre più si pone in essere tra le diverse 

tradizioni culturali, diviene infatti chiaro che esse non possono essere più prese a scatola chiusa, ma 

soltanto fatte proprie criticamente e autocriticamente. 

Il secondo 'luogo' preso in considerazione è quello della questione bioetica, la cui sfida è 

paradossale, in quanto proprio in quelle dimensioni dove i confini risultano più difficilmente 

determinabili bisognerebbe invece tracciare confini assolutamente precisi. Ora questa difficoltà a 

tracciare confini precisi, secondo Habermas, viene usata dal fronte liberale della genetica con lo 

scopo di trascurare qualsiasi differenza tra interventi negativi e interventi positivi, e di lasciare 

libertà assoluta agli utenti del mercato circa gli interventi genetici. Dal canto suo Habermas ritiene 

necessario invece tracciare confini quanto più possibile precisi, anche se, osserva Caltagirone, 

«purtroppo non fornisce alcuno strumento per definire il confine tra genetica terapeutica, 'negativa', 

e genetica migliorativa, ' positiva', e non offre alcun criterio per indicare, lungo lo sviluppo degli 

interventi genetici, il punto in cui un intervento non è più terapeutico e diventa migliorativo» (212). 

 

La conclusione di Caltagirone, dopo questo lungo cammino, pur non disconoscendo i meriti 

della riflessione di Habermas, rimane tuttavia critica. Il punto cruciale su cui il discorso di 

Habermas si inceppa è «il mancato rapporto tra antropologia ed etica» (234). Non partendo dalla 

realtà umana intesa come uni-totalità biopsichica che si concreta in un tutto esistente unico e 

irripetibile, secondo la propria costituzione intrinseca, il discorso di Habermas rischia di mancare in 

diversi punti di un'autentica plausibilità argomentativa (cfr. nota 5, p. 232), non fornendo per la sua 

giustificazione proprio quelle ragioni che la stessa prassi comunicativa richiede, e che possono 

trovarsi solo in base all'elaborazione di un'antropologia fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 


