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PREMESSA
La presentazione di testi di Apel e Dussel, in serrato
confronto, potrebbe apparire non immediatamente collocabile nell'àmbito tematico di una collana editoriale che
si intitola Pensiero giuridico, anche quando - come nel
nostro caso - tali saperi sono intesi per estensione e per
profondità nel loro significato più ampio, come intreccio
inscindibile di scienza, storia e filosofia. Tuttavia, l'etica
del dialogo interculturale, le sue condizioni di pensabilità,
i fattori spirituali e materiali che possono ostacolarlo o
ritardarlo - temi posti vigorosamente al centro delle
riflessioni dei due autori - ci sono sembrati un richiamo
non eludibile ai compiti fondamentali del diritto in
un'epoca di irresistibile globalizzazione, ma anche di
crescente incomunicabilita. La cultura del diritto (o dei
diritti) è in primo luogo una ricerca delle ragioni comuni:
in ogni epoca, la fondazione razionale di una comune
responsabilità rappresenta la frontiera, l'orizzonte di
senso dell’“esperienza giuridica”.
F.D.S.

INTRODUZIONE
ETICA DEL DISCORSO ED ETICA
DELLA LIBERAZIONE: IL DIALOGO
TRA APEL E DUSSEL

1. ETICA DEL DISCORSO E FILOSOFIA DELLA LIBERAZIONE: CONVERGENZE E DIVERGENZE
Come ha rilevato Apel1, siamo dinanzi ad una 'paradossale situazione del problema' con cui deve oggi confrontarsi l'etica, poichè lo straordinario sviluppo del progresso scientifico-tecnologico, sulla base di una razionalità
avalutativa, ha determinato un'attitudine relativisticosoggettivista sul piano della morale, vieppiù relegata
nella sfera privata, con la conseguente sfiducia nella possiblità di una fondazione ultima dell'etica universalmente
valida. In opposizione allo scientismo-positivistico, al razionalismo critico (K. Popper, H. Albert) ed al costruttivismo della scuola di Erlangen, alla stessa posizione di J.
Habermas, che difende una pragmatica universale, per K.
O. Apel solo una pragmatica trascendentale è in grado di
fondare, contro lo scetticismo, un principio morale normativo, che non può essere negato senza contraddizione, né
può essere dimostrato senza incorrere in una petitio principii. L'etica del discorso è contrassegnata: a) dal cognitivismo versus l'irrazionalismo etico - che è frutto della riduzione del sapere al paradigma scientifico ritenuto og-
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gettivo, razionale ed assiologicamente neutrale -; b) da
una fondazione filosofica ultima in opposizione al decisionismo - quale attitudine volontaristica in ordine all'opzione per la norma morale, che in definitiva non e basata su
un'argomentazione razionale2 -; c) da un socialismo pragmatico, inteso come costituzione intersoggettiva-dialogicacomunicativa della ragione, in antitesi al pensiero monologico o solipsismo, rispetto a cui la riflessione filosofica
sul linguaggio, alla luce della triplice distinzione sintattica, semantica, pragmatica, è volta a determinare le condizioni di possibilità per la costituzione del senso dotato di
validità.
La prospettiva apeliana risente degli influssi decisivi
specialmente di Peirce e di Kant - la cui filosofia della coscienza viene superata in nome dell'ermeneutica e della
pragmatica, che tuttavia è issata sulla riflessione trascendentale. Il fatto della ragione è il dato linguistico intersoggettivo, di cui, analogamente a Kant, occorre ricercare le condizioni trascendentali di possibilità del senso, il
quale si identifica con l'analisi della razionalità. Ma, diversamente da Kant, non si tratta dell'unità del soggettooggetto nell'autocoscienza, bensì dell'unità dell'interpretazione intersoggettiva. In altri termini il 'noi argomentiamo' prende il posto, dell'io penso nell'appercezione trascendentale. È stato Peirce, in nome del realismo critico
del senso, ad aver operato il passaggio dalla logica trascendentale alla pragmatica trascendentale del linguaggio attraverso una semiotica tridimensionale; il socialismo
logico diventa un socialismo pragmatico-ermeneutico ed è
esteso, pertanto, dalla comunità scientifica a tutta l'umanità sulla base di una concezione consensuale della verità
con tutto quanto consegue in ordine al rapporto tra comunità reale ed ideale della comunicazione.
Pur non trascurando il ruolo e gli sviluppi dellascienza
e della tecnica, di cui opera una critica ideologica non
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senza il rischio di dogmatismo, tuttavia Dussel parte
dalla situazione di sottosviluppo del Terzo Mondo elaborando un'etica della liberazione che non elude una fondazione universale sul piano antropologico-metafisico. Tale
impostazione rappresenta un coerente sviluppo della stessa filosofia latinoamericana, che, sorta come questione
antropologica -1'identità dell'uomo del nuovo mondo -, ha
affrontato il problema dell'universalità senza trascurare
la peculiare circostanza storica. A tal proposito, è solo il
caso di richiamarsi a quanto profeticamente osservava L.
Bautista Alberdi, per il quale "la filosofia deve scaturire
dalle nostre necessità. Esse sono la libertà, i diritti e la
funzione sociale che l'uomo deve rivendicare nel più alto
grado a livello sociale e politico... Pertanto la filosofia latinoamericana dev'essere sociale e politica nell'oggetto,
sintetica e organica nel metodo, positiva e realista nei
procedimenti, repubblicana nello spirito e nelle finalità"3.
Non esiste, pertanto, "una filosofia universale perché non
c'è una soluzione universale ai problemi fondamentali di
cui essa si occupa"4.
La filosofia della liberazione, che ha rappresentato il
culmine di un movimento di pensiero iniziato alla fine del
secolo scorso, è nata formalmente alla fine degli anni settanta5, dando luogo a varie tendenze e movimenti, tra cui
privilegiamo l'attitudine di E. Dussel con speciale riguardo all'etica della liberazione, che è critica verso la pretesa
universalità della ragione europea, rispetto alla quale
elabora una metafisica dell'esteriorità. Più che concentrarsi sulla confutazione dello scetticismo, Dussel parte
dalla situazione di sottosviluppo-dominazione quale negazione costitutiva e storica dell'esteriorita dell'altro, come
si evince dalla teoria della dipendenza - che ha smascherato il miraggio del 'falso sviluppo', secondo cui tutti i popoli devono seguire il modello di sviluppo dell'Occidente
post-capitalista e post-moderno, invece di ricercare una
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via propria ed originale -; e dalla ben nota teoría denominata 'eurocentrismo' dalle valenze non solo socio-economiche ma anzitutto ed essenzialmente storico-culturali.
Più che di scoperta dell'America (nel 1492) si può a buon
diritto parlare di 'occultamento dell'altro'6. L'America Latina, che non è stata moderna, non può essere considerata
irrazionale, dal momento che rappresenta la parte dominata e sfruttata dalla modernità eurocentrica; né si può
indulgere verso attitudini pre-moderne (conservatrici) e
neppure post-moderne, contrassegnate dal nichilismo
quale conseguenza di una civiltà che vive nell'abbondanza, in contrasto con una situazione di sottosviluppo.
Di qui l'Esodo, inteso come rottura del sistema di dominazione onde avviare un processo di ricostruzione della propria identità, i cui elementi sono costituiti da una metafisica dell'esteriorità incentrata sul riconoscimento dell'altro come persona distinta - non differente. La categoria dell'Alterità non ha più valenza solo sul piano privato
ma assurge a dimensione di etica pubblica. In un primo
momento, Dussel mutuò suggestioni dall'ermeneutica di
P. Ricoeur che lo aveva aiutato a 'recuperare il mondo
simbolico popolare latinoamericano'. Ma ben presto percepì che quelle suggestive analisi erano funzionali alla
Weltanschauung europeo-occidentale; di qui la constatazione secondo cui là dove termina l'indagine ricoeriana, là
inizia la filosofia della liberazione, secondo quanto emerge
nel celebre libro, Filosofia della liberazione7. Grazie all'influsso decisivo di E. Levinas8, che lo aveva "svegliato dal
sonno ontologico hegeliano e heideggeriano"9, Dussel operò il passaggio dall'ontologia alla metafisica dell'esteriorità dell'altro che dev'essere messo al primo posto
nell'incontro faccia-a-faccia. Contrariamente a Ricoeur, il
prendersi cura, la responsabilità per l'altro e anteriore ad
ogni coscienza riflessa. Si tratta di un "circolo, ma che
l'altro incomincia - almeno su questo punto la filosofia
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della liberazione dà ragione a Levinas"10, la cui posizione
risulta però inadeguata perché non implica una critica al
sistema della totalità vigente. Per conoscere l'altro è ineludibile l'esperienza dell'incontro interpersonale, ovvero
della 'prossimita' distinta dalla 'prossimia', alla luce di
una originale teoria epistemologica, che implica l'Aufhebung della dialettica hegeliano in nome del metodo
analettico11 onde fondare la categoria dell'esteriorità non
mediante il principio della differenza, che postula l'identità sulla base dell'analogia, bensì della distinzione, che si
pone all'esterno dell'identità. Si tratta, dunque, di una
trasformazione che implica il superamento di ogni egemonia per liberare il distinto onde poterlo cogliere nella
sua peculiarità. Il metodo analettico non costituisce solo
la fondazione epistemologica della filosofia della liberazione, giacché include sin dall'origine un'opzione etica e
comporta una prassi concreta tendente al mutamento anche (ma non solo) rivoluzionario del sistema vigente. Di
qui il ruolo della politica, che assurge addirittura a filosofia prima, anche tramite l'apporto del marxismo, interpretato in modo originale da parte di Dussel, anche se ciò pone numerosi interrogativi sia sul piano storico-ermeneutico sia sul versante etico-politico.
Come ha rilevato in un fondamentale saggio H.
Schelkshorn12, l'etica della liberazione, che non implica
una teoria deterministica della storia, trasforma l'etica
della compassione in un'etica della solidarietà, per cui la
giustizia implica la responsabilità per l'altro riconosciuto
come persona originale e distinta, ma uguale agli altri,
partendo dalla situazione del discorso negato connessa
all'alienazione dell'uomo. L'etica del discorso, il cui principio fondamentale implica che gli interessi conflittuali e
le esigenze siano risolti ricorrendo alla forza dell'argomentazione razionale13 mediante il consenso di tutti i partecipanti, trasferisce l'esperienza morale dell'incontro-
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riconoscimento dell'altro all'etica della simpatia e della
compassione, che hanno valenza essenzialmente nella sfera privata più che nell'etica pubblica e nella giustizia14.
2. FONDAZIONE DELL'ETICA DEL DISCORSO E DELL'ETICA DELLA LIBERAZIONE
Apel e Dussel concordano, in opposizione alle attitudini relativistiche e scettiche, sulla necessità della fondazione razionale di una macroetica assoluta della co-responsabilità salvaguardando nel contempo la pluralita
delle forme di vita15, ma rigettando l'universalismo totalitario eurocentrico. Ciò nonostante, emerge una differenza
metodologica tra le due ètiche. Apel persegue la fondazione ultima mediante la pragmatica trascendentale, che
implica la confutazione dello scetticismo sulla base della
contraddizione performativa16, poiché l'ermeneutica dei
mondi vitali presuppone un'anticipazione trascendentale
della comunità ideale di comunicazione. Le condizioni
dell'argomentazione sono “come tali inaggirabili, e in questo incontestabili per ‘chiunque’ argomenti. La loro affermazione è ‘infallibile’”17. Pertanto, "se uno rifiuta per
principio l'argomentazione (...) egli non può affatto argomentare. Egli è, come si è espresso Aristotele, 'come una
pianta'; ciò significa che il suo rifiuto dell'argomentazione
è irrilevante per la problematica della possibilità o impossibilità della fondazione ultima"18, Il factum inaggirabile
dell'argomentazione presuppone, inoltre, la validità di
norme etiche universali19, tra le quali anzitutto il riconoscimento dell'altro come persona con uguali diritti fino ad
includere tutti gli interlocutori compresi quelli virtuali. Il
che comporta la concezione consensuale della verità (e
non come corrispondenza). Riconoscere l'altro come persona avente dignità e non prezzo implica, come aveva già
rilevato Kant, attribuirgli autonomia ed autolegislazione.
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"Tutti gli esseri capaci di comunicazione linguistica devono essere riconosciuti come persone, posto che in ogni loro
azione ed espressione essi sollo interlocutori virtuali, e la
giustificazione illimitata del pensiero non può rinunziare
ad alcun interlocutore e a nessun contributo virtuale alla
discussione"20.
Mentre la via apeliana per la fondazione ultima dell'etica del discorso è trascendentale, quella dusseliana è antropologico-metafisica, dal momento che persegue l'intento di andare dalla fenomenologia alla liberazione. Il
punto di partenza è l'appello del povero, da intendersi
nella sua integralità, ovvero nelle sua condizione di alienazione e di dipendenza socio-economica e storico-culturale. Dussel aggira il relativismo fondando l'assolutezza
dell’etica mediante la metafisica dell'esteriorità connessa
al superamento dell'attitudine fenomenologica, poiché l'irruzione dell'altro (epifania) implica una decisione etica
concernente anzitutto il riconoscimento dell'uguaglianza
interpersonale, indi il prendersi cura responsabilmente
dell'altro e la solidarietà con i diritti fondamentali violati.
L'altro non è 'l'altro della ragione' (das Andere der Vernunft), giacché si tratta, invece, di esprimere validamente
la 'ragione dell'altro'22 nel cui appello è prioritaria la veracita-sincerita in ordine alle pretese di validità del discorso.
La fondazione ultima delle norme morali e la stessa
confutazione dello scetticismo sono, pertanto, ritenute secondarie, addirittura rispettivamente una fuga ideologica
e una disputa accademica, in quanto il vero problema è
rappresentato dall'attitudine cinica, come aveva in qualche modo già intravisto Habermas22. Il cinico, non entrando nell'argomentazione, nega la persona dell'Altro che
considera un mezzo, non un fine in sé, in nome del potere,
perseguito mediante la ragione strategica. Quando alla
ragione cinica si oppone la coscienza etica, inizia il pro-
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cesso di liberazione col riconoscimento-responsabilità apriori dell'appello dell'altro quale primo dovere di giustizia, anteriormente pertanto ad ogni argomentazione, che
tuttavia costituisce un momento della filosofia della liberazione. Insomma, "se si argomenta è perché l'altro è persona, e non all'inverso". Di qui la priorità dell'etica della
liberazione rispetto all'etica del discorso.
La Parte B dell'etica del discorso è in grado di fronteggiare la ragione cinica distinguendo colui con cui si può e
si deve discutere - ivi compreso lo scettico - e colui su cui
si deve argomentare, cioè proprio il cinico, mettendo inoltre in guardia dall'equipararlo all'uomo del Nord alla luce
del concetto di eurocentrismo. Alla razionalità strategica
del cinico bisogna opporre una razionalità contro-strategica in base alla responsabilità per le conseguenze verso
un obiettivo a lungo termine - la realizzazione approssimata della comunità ideale della comunicazione - senza
mettere in pericolo nel frattempo le conquiste pregresse
dell'umanità. L'etica del discorso, in quanto responsabilità riferita alla storia, parte dall'a-priori dialettico di interrelazione tra comunità di comunicazione ideale e reale
e "contiene assolutamente a-priori la richiesta di di una fondazione razionale dell'etica della liberazione, mentre non
si può pensare il contrario". Pertanto, anche nei confronti
della sfida della ragione cinica, l'etica della liberazione
presuppone l'etica del discorso, il cui apporto non è tuttavia irrilevante. Pur emergendo un'irriducibilità metodologico-fondativa tra le due prospettive etiche, tuttavia è
possibile una complementarietà che, per Apel, implica però una priorità dell'etica del discorso, comprendente al
suo interno l'appello del povero.
Come ha rilevato Schelkshorn, l'etica della liberazione
è teoreticamente meno rigorosa riguardo alla confutazione dello scetticismo dell'etica del discorso che sembra
mettere in secondo piano i drammatici problemi dena mi-
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seria e della dipendenza. L'etica della liberazione include
in principio il povero e l'escluso, mentre l'etica del discorso privilegia il piano logico delle proposizioni indubitabili
che sono necessarie, ma infine non sufficienti23.
Nella ricerca dell'universalità dell'etica, pur nella salvaguardia della pluralità di forme di vita, emergono approcci diversificati, specialmente riguardo all'emendazione dell'imperativo categorico kantiano. Poiché è nei discorsi pratici dove gli interessati devono risolvere consensualmente gli interessi conflittuali, l'etica apeliana si restringe alla ricerca dell'imparzialità sulla base di un principio procedurale-formale che consente il superamento del
fallibilismo della scienza ed il relativismo culturale
dell'ermeneutica senza pregiudicare l'assolutezza dell'etica e senza incorrere nell'universalizzazione di norme particolari, tipiche delle morali universalistiche.
Per Dussel, poiché ogni universalizzazione è connessa
alla situazione storico-sociale, ogni limitazione si configura come esclusione... L'ideale di una universalità illimitata, non potendo superare la delimitazione dell'universalità concreta, induce ad aprire la totalità di una società
fattuale alle persone escluse, nel senso della negazione
concreta. In tal modo si smaschera il carattere ideologico
del consenso fattuale dalle pretese universalistiche e, mediante la prassi di liberazione, si opera una rottura dell'universalismo monologico. L'universalizzazione si Consegue,
pertanto, non approssimandosi ad un 'ideale', bensì attraverso un processo analettico di totalità e di prassi di liberazione24. L'oppresso irrompe nel sistema della totalità vigente aprendola ad un'altra dove emergono nuovi poveri,
dando luogo ad un processo storico. Perciò, l'imperativo
'libera il povero', che lo stesso Ricoeur riconosce nella persona dell'Altro, lungi dall'escludere l'etica del discorso,
necessita di un'integrazione propedeutica rappresentata
dalla filosofia della liberazione.
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La prospettiva dusseliana, che è una sintesi tra storiaontologia (hegeliana-marxiana-heideggeriana) ed etica
trans-ontologica dell'Alterità (Levinas), risulta, secondo
Apel, ambigua, discutibile sul piano storico oltre che teoreticamente insostenibile, in quanto da un lato accetta il
relativismo storico della morale dall'altro afferma l'incondizionatezza dell'etica. Appare inoltre problematico il preteso superamento della dialettica dell'identità in nome
dell'analettica, imperniata sulla distinta ragione dell'altro; tale attitudine potrebbe essere intelligibile alla luce
della dialettica negativa di Adorno, ma permangono dubbi
proprio in ordine al superamento della dialettica ontologica. Una fondazione razionale dell'etica intersoggettivamente valida non può essere attuata sulla base dell'incontro con i bisogni dell'altro (prossimità e metafisica
dell'esteriorità), ma solo riferendosi alla consonanza della
ragione con se stessa dimostrabile nel discorso autoriflessivo. Grazie alla fondazione pragmatica-trascendentale,
che include l'appello dell'altro - il povero - escluso dal discorso, viene superato l'orizzonte della comprensione di
una totalità isolantesi e si getta un ponte verso l'etica
della liberazione, poiché non si parte né da 'valutazioni
forti' della tradizione comunitaria (C. Taylor), fatte proprie su questo punto da Dussel, né dalla razionalità strategico-strumentale, ma appunto dall'a-priori della comunità ideale della comunicazione... Tale ideale regolativo
della comunità reale, il quale trascende ogni totalità particolare (come prescrive la Parte A) è inoltre in grado,
nella Parte B, di collaborare al superamento dei conflitti,
come quelli tra Nord-Sud, sulla base dell'obbligo di contribuire alla rimozione a lungo termine delle condizioni
storiche per la conservazione della vita umana e del patrimonio culturale.
Nell'etica del discorso permane una struttura monologica, poiché la comprensione di un discorso 'altro' (diverso
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o estraneo) è intelligibile nell'orizzonte dell'io25, senza contraddizione, quindi, tra ragione monologica ed istanza
universalistica. Pur avendo Apel replicato che la 'base
egologica' non è necessaria all'etica del discorso, tuttavia
con ciò sembra irrisolto il delicato problema della possibilità del dissenso, anche perché "il consenso è diventato un
valore caduco e sospetto"26, in quanto rappresenta, secondo Lyotard, solo un momento della discussione.
Il superamento del solipsismo in nome del 'noi argomentiamo' ha trascurato il 'voi' - cioè gli altri esterni (i
poveri) al sistema eurocentrico - che finora sono stati
esclusi e rispetto ai quali occorre operare il passaggio
dall'implicazione alla partecipazione nella comunità di
comunicazione anzitutto mediante la liberazione, che è in
grado di integrare l'etica del discorso mediante la teoria
della comprensione analogica dell'altro27. Nell'epistemologia dusseliana, il punto di partenza è l'eterogeneità
dell'altro, anteriormente alla stessa comprensione verbale. L'apertura all'alterità dell'altro comporta una continua
de-centralizzazione dell'io e del noi. Insomma, Apel si riferisce all'argomentazione implicante il riconoscimento
dell'uguale dignità per l'alterità dell'altro (persona), mentre Dussel prende le mosse dalla situazione di dominazione-dipendenza dell'altro, da cui scaturisce la domanda
etica sul rispetto della sua realtà personale originaria.
La filosofia della liberazione non elude un'etica materiale, il cui principio è la tutela della vita umana, la quale
possiede una propria universalità. Pur non trattandosi di
una relazione complementare tra forme di vita buona e
principi etici del discorso (Apel), tuttavia Dussel affronta
programmaticamente il problema dell'etica contenutistica
alla luce dell'esperienza della 'prossimità', che non è suscettibile però di una fondazione incentrata sull'argomento della ritorsione.
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3. MACROETICA E RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Dussel ha elaborato una macroetica specialmente riguardo ai rapporti Nord-Sud, Apel riferendosi precipuamente alle implicazioni scientifico-tecnologiche. L'etica
del discorso, che condivide una critica ideologica ma non
storicistica, non è un'ideologia della comunità di comunicazione reale dominante ed egemone (eurocentrismo).
Apel sottolinea un limite dell'etica del discorso quando
ammette "a-priori un privilegio morale per i membri di
una razza o classe oppressa...di fronte ai privilegi sociali,
il diritto di realizzare l'uguaglianza anche al di là delle
regole"28 della fondazione della Parte A per appellarsi alla
Parte B. La difesa del principio di giustizia sul piano della
corresponsabilità solidale29 comporta non solo l'obbligo di
attuare i principi morali dell'argomentazione, ma anche il
dovere di contribuire alla soluzione dei problemi della comunità di comunicazione reale conservandone il vincolo
sociale in riferimento all'universalità ideale. Come è noto
Apel, che si richiama al principio di universalizzazione
(U) proposto da Habermas, riformula l'imperativo categorico secondo i parametri dell'etica della responsabilità per
le conseguenze nei seguenti termini: "Agisci solo secondo
la massima di cui tu possa postulare, in esperimento di
pensiero, che le conseguenze e gli effetti secondari derivanti presumibilmente dalla sua universale osservanza
per la soddisfazione degli interessi di ogni singolo soggetto coinvolto, possano venire accettati senza coercizione in
un discorso reale - se potesse venire condotto insieme ai
soggetti coinvolti - 'da parte di tutti i soggetti coinvolti"'30.
Ma, per fronteggiare situazioni di disuguaglianza della
comunità di vita reale e storica - nel Terzo Mondo ed anche nelle strutture sociali democratiche -, è ineludibile ricorrere al principio di integrazione (principio E), che stabilisce l'obbligo di individuare un possibile punto di incon-
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tro tra agire morale ed azione stretegico-strumentale, ponendo questa al servizio di quello. Di qui il compito emancipativo nell'ambito di un'opzione per la democrazia in
connessione alla critica dell'ideologia - ma rigettando lo
storicismo -, Cioè con lo smascheramento di interessi materiali mediante un'integrazione tra le opposte istanze
metodologiche della 'spiegazione 'e della 'comprensione'.
Secondo Habermas, "nessuno può agire a favore della
mutua comprensione in presenza di strutture sociali repressive senza i presupposti ideali"31. Ma, ribatte Dussel,
dinanzi alla disuguaglianza sociale a causa della situazione di strutturale dominazione-dipendenza eurocentrica, la corresponsabilità solidale nei confronti dei poveri
del Terzo Mondo as sume i caratteri della parzialità, che
tuttavia corre il rischio del dogmatismo, mentre il cinismo
costituisce il pericolo di un'etica che parte dai discorsi
pratici mettendo in secondo piano le condizioni economico-politiche32. Di qui la presa di coscienza etica dell'oppresso sfociante nella 'ricostruzione' - e non nella 'riproduzione' - della sua identità e del proprio mondo vitale. In
altri termini, all'emancipazione ed alla via democratica,
Dussel oppone il processo di liberazione anzitutto dall'alienazione economica onde attuare una trasformazione
radicale anche (ma non solo) mediante un'opzione rivoluzionaria.
L'approccio di Apel, riferito alla razionalità strategica
sulla base di procedure argomentative onde instaurare
istituzioni giuste; e quello di Dussel, che si richiama
all'esteriorità dell'altro (persona) onde ricostruire la logica
storica delle azioni umane, lungi dal contrapporsi su questo punto possono integrarsi in modo proficuo.
L'etica della liberazione ha coniugato il principio di
parzialità con una teoria della giustizia alla luce di una
reinterpretazione della concezione del valore di Marx, alle
cui vedute utopiche si era ispirato lo stesso Apel negli an-
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ni 1960-'70 prendendo in seguito le distanze a favore delle
norme procedurali della democrazia politica. È superfluo
osservare come il rilievo sovente mosso ai seguaci della filosofia (e della teologia) della liberazione in ordine alle categorie mutuate dal marxismo per la soluzione dei drammatici problemi del Terzo Mondo dev'essere accuratamente valutato, specialmente nel caso di Dussel. Egli parte
dalla corporeità sofferente del povero, il cui appello esige
giustizia sulla base del riconoscimento della sua alterità
personale. Non si tratta di enfatizzare romanticamente la
concezione marxista della persona rispetto all'etica del discorso, nella quale "l'uomo manca di corpo, non ha sensazioni" (A. Heller) essendo ridotto a conoscenza,linguaggio
ed interazione. La persona, che ha dignità e non prezzo,
implica: l)una economia trascendentale senza la quale la
stessa ermeneutica e pragmatica sono prive di un contenuto; 2) una teoria del valore che non può eludere la differenza tra valore del prodotto e dignità del lavoratore, il
quale è all'origine di tutti i valori; 3) una teoria dello
scambio giusto alla luce dei criteri della quantità di vita
oggettivata. L'utilità, che è costituita dal valore d'uso del
prodotto del lavoro, dipende dalle necessità antropologiche del lavoratore, a differenza di Apel e dei marginalisti,
per i quali essa è determinata dal mercato ed è commisurata dal grado di preferenza del compratore. La teoria del
valore, che in tal modo sembra assurgere ad una quarta
formulazione dell'imperativo categorico - tratta l'altro
non solo come valore, ma come l'origine del valore - costituisce il criterio morale fondamentale33. Secondo Dussel,
che ha coniugato l'esteriorità (Levinas) col lavoro vivo
(Marx) come fonte creatrice - e non solo produttrice- del
valore dal nulla del capitale, non c'è economia - nel senso
trascendentale e non in quanto mera scienza economica senza politica e reciprocamente. L'economia trascendentale
implica un'antropologia, un'etica ed una comunità ideale di
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produttori in posizione critica sia verso il capitalismo sia
verso il socialismo reale. A tal proposito, Apel concorda
con F .Hinkelammert nel contrastare l'utopico ricatto
dell'unica alternativa tra marxismo e neo-liberismo.
Non vi può essere, secondo Apel, un'economia trascendentale, poiché non concerne le condizioni della propria
validità intersoggettiva come invece avviene nella pragmatica trascendentale. Per quanto riguarda poi la questione del valore, Apel rileva che Marx, come av eva già
sottolineato Habermas34, non ha compreso adeguatamente
la differenza tra lavoro ed interazione avendo inoltre trascurato l'interazione stra mondo della vita e pertanto precede ogni differenziazione
del sistema dell'economia di mercato. tegica che è co-originaria al
mondo della vita e pertanto precede ogni differenziazione
del sistema dell'economia di mercato. Alla luce di tale cooriginarietà antropologica, risulta implausibile la tesi
marxiana secondo cui il mercato astrae completamente
dal valore d'uso dei beni in favore del valore di scambio.
Ma, al di là di tali rilievi specifici, Apel, non diversamente da R. Rorty35, giudica improponibile, sia sul piano
teorico che nelle realizzazioni concrete, la teoria marxista
dell'alienazione, del plusvalore e del determinismo storico. Bisogna pertanto abbandonare "l'utopia centrale di
Marx di un totale superamento 'emancipatorio' dell'alienazione della prassi umana". È inoltre inadeguato il ricorso di Dussel alla 'libera associazione dei produttori' intesa come dimensione utopica del superamento dell'economia di mercato mediante un'economia comunista della
produzione-distribuzione. La stessa teoria economica del
plusvalore, fondata sull'alienazione, che dev'essere superata in nome dell'utopia del 'regno dena libertà' è anacronistica. Infine occorre rigettare la teoria del determinismo
storico,basato suna previsione scientifica del superamento del capitalismo mediante il socialismo. Apel riconosce
che lo stesso Dussel è fortemente critico verso la storicismo (nel senso popperiano) allorché insiste nel considera-
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re Marx un 'pensatore etico'. In opposizione alla metaetica
analettica che, astraendo dalla storia, persegue l'intento illusorio - di partire da un punto zero, ovvero da un nuovo
inizio, Apel contrappone l'inaggirabilità trascendentale
dell'argomentazione (comunità ideale) coniugata con
l'intreccio dialettico della comunità reale in ordine al conseguimento della validità universale su base consensuale.
La Parte A, quale indispensabile anticipazione (a-priori)
controfattuale della comunità reale della comunicazione, è
dialetticamente intrecciata con la Parte B quale etica
della responsabilità riferita alla storia. La Parte A non
può però essere in alcun modo equiparata con l'utopia
concreta (ad es. col regno della libertà di cui parla Marx)
in quanto è trascendentale. Non bisogna, infatti, confondere un'idea regolativa, a cui, come sosteneva già Kant,
non può corrispondere concretamente nulla di empirico,
con un'utopia concreta come quella rappresentata dal
marxismo, che costituisce il culmine della concezione storicistica hegeliana, nella quale il progresso dell'etica si
evince dalla storia. In Kant, invece, è il progresso morale
a determinare lo sviluppo storico. Anche i nouveaux philosophes francesi, tra cui Lyotard, hanno trascurato tale divergente approccio pur ammettendo che lo storicismo speculativo è morto36.
Sia l'etica del discorso che la filosofia della liberazione
ricostruiscono le anticipazioni nelle intuizioni morali; pur
convenendo nella critica all'utopia, in quanto l'anticipazione trascendentale rompe il circolo di un progetto storico totalizzante ed assoluto., tuttavia divergono nella determinazione del contenuto delle predette anticipazioni.
Più che sulla chiarezza consensuale degli argomenti come ha sottolineato Habermas - bisogna considerare
l'anticipazione della solidarietà. Dal canto suo, Dussel si
richiama alla prossimità che, grazie alla sincronia atemporale permette di restare con l'altro in un'esteriorità

XXVII
escatologica. "Sin dal faccia-a-faccia del rapporto madrefiglio nel lattante... la prossimità è la parola che meglio
esprime l'essenza della persona, la prima (archeologica)
ed ultima (escatologica) pienezza"37.
I saggi tradotti in questo volume, riguardanti alcuni
aspetti fondamentali del dialogo fra Apel e Dussel, intendono gettare luce sul tema dei rapporti tra etica del discorso e filosofia della liberazione. Si tratta di un fecondo
dialogo, tuttora in corso, tra due prospettive che, pur partendo da presupposti, metodi e finalità diverse, tuttavia,
lungi dall'escludersi, possono apportare un fecondo contributo su alcuni aspetti centrali dell'attuale dialogo intercuturale38.
L'etica del discorso e la filosofia della liberazione, le cui
aspirazioni universalistiche rappresentano un tentativo
di fornire una risposta alla crisi della fine degli anni sessanta, pur avendo perduto, forse, gran parte dello slancio
originario, tuttavia possono ancora offrire un certo contributo in un'epoca come l'attuale contrassegnata dalla 'fine
delle grandi narrazioni' (Lyotard).
Armando Savignano
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Philosophie, Frankfurt 1973, t. II. Trad. it., in K. O. APEL, Comunità e comunicazione, Torino 1977, pp. 205-268.
2
Il decisionismo è la sostituzione della fondazione ultima con
una decisione ultima (ibid., p. 166), In opposizione ad Albert e
Popper, l'opzione ultima per la ragione è effettivamente morale,
non perché razionalmente ingiustificabile, bensì in quanto precisa il ruolo della volontà che è libera di scegliere rispetto alla
fondazione trascendentale (K. O. APEL, Normenbegründung, p.
411-414).
3
Cfr. L. BAUTISTA ALBERDI, Ideas para presidir a la confección de un curso de filosofía contemporánea, 1842, México 1978,
p.12.
4
Ibid., p. 6.
5
Su tale problematica, cfr. L. ZEA, El pensamiento latinoamericano, México 1976, 3 ed.. Id., La filosofía americana como filosofía sin más, México 1989, 12 ed. Sui risvolti socio-politici latinoamericani e la filosofia, Id., La filosofía de la historia latinoamericana, México 1987.
6
Cfr. E. DUSSEL, L'occultamento dell'altro, a cura di A.
SAVIGNANO, Celleno 1993. Ha sottolineato i risvolti filosofici ed
epistemologici della teoria della dipendenza, A. SALAZAR BONDY,
Existe una filosofía de nuestra América?, México 1969, p. 131.
7
E. DUSSEL, Filosofia della liberazione, a cura di A. SAVIGNANO, Brescia 1992. Id. Para una ética de la liberación latinoamericana, 1969-75, 5 vol.
8
Cfr. E. LEVINAS, Totalité et infini. Essai sur l'exteriorité, Paris 1961. Sull'influsso decisivo di Levinas, cfr. E. DUSSEL-D.

XXIX
GUILLOT, Liberación latinoamericana y Levinas, Buenos Aires
1975.
9
Cfr. G. MARQUINEZ ARGOTE, Dussel, filósofo de la liberación
latinoamericana, in E. DUSSEL, Introducción a la filosofía de la
liberación, Bogotà. 1979, 1983, 2 ed., pp. 5-51, in part., p. 18.
10
E. DUSSEL, Ermeneutica e liberazione, in "Segni e Comprensione", VI (1992), pp. 78-107, in part. p. 85. Sul tema dell'Alterità, è più sfumata e complessa la posizione di P. RICOEUR,
Soi-même comme un autre, Paris 1990 anche in relazione a Levinas.
11
Cfr. E. DUSSEL, Método para una filosofía de la liberación.
Superación analéctica de la dialéctica hegeliana, México 1991, 3
ed.
12
Cfr. H. SCHELKSHORN, Diskurs und Befreiung, in AA. VV.,
Diskursethik und Befreiungsethik? , a cura di R. FORNETBETANCOURT, Aachen 1992, pp. 181-207, in part., p. 186. Id.,
Ethik der Befreiung. Einführung in die Philosophie Dussels,
Freiburg i. Br., 1992. Sul pensiero di Dussel, cfr. AA. VV., Für
E. Dussel, a cura di R. FORNET-BETANCOURT, Aachen 1995.
13
Cfr. W. KUHLMANN, Prinzip Verantwortung versus Diskursethik, in "Archivio di Filosofia", n. 55(1987), p. 99.
14
Cfr K. O. APEL, Limiti dell'etica del discorso?, 1987, in AA.
VV., Etiche in dialogo, Genova 1990, pp. 28-58, in part. p..35.
15
Cfr. H. SCHELKSHORN, Ethik und ethnozentrischen
Fehlschluss, in AA. VV., Diskursethik und ihre lateinamerikanische Kritik, a cura di R. FORNET-BETANCOURT, Aachen 1993, pp.
220-234.
16
K. O. APEL,Transzendentale Semiotik und die Paradigmen
der prima philosophia', in AA. VV., Integrale Linguistik, Amsterdam 1979, pp. 101-138.
17
K. O. APEL, Limiti dell'etica del discorso?, cit., p. 34.
18
K. O. APEL, Il problema della fondazione di un'etica della
responsabilità nell'epoca della scienza, in AA. VV., Tradizione e
attualità della filosofia pratica, Genova 1988, pp. 15-45, in part.,
p.23.

XXX
19

K. O. APEL, Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft
und die Grundlagen der Ethik, cit., p. 397.
20
Ibid., p. 400.
21
Cfr. J. HABERMAS, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt 1985, p. 344 s. Per la replica, cfr. E. DUSSEL, La
razón del otro. La 'interpelación' como acto de habla, in AA. VV.,
Debate en torno a la ética del discurso de Apel, México 1994, pp.
55-89, in part., p. 60.
22
Habermas, che scorge nell'attitudine di Apel un residuo decisionista, rileva che lo scettico può "rifiutare la moralità, ma
non l'eticità delle relazioni vitali" (J. HABERMAS, DiskursethikNotizen zu einem Begründungsprogramm, 1983, in Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln, Frankfurt 1983, p.
110); pertanto chi non partecipa "all'argomentazione, o non
vuole farlo, in ogni caso si trova 'già sempre' nell'ambito di connessioni di azioni comunicative". Come ha rilevato A. CORTINA,
Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, Salamanca
1988, p. 96, l'interazione comunicativa di Habermas, che risente
della concezione dell'eticità hegeliana, sembra fraintendere la
posizione apeliana, che insiste sull'opzione volontaria per partecipare all'argomentazione razionale, il cui rifiuto però implica la
negazione dell'identità dell'uomo come 'animale razionale'. Tale
è il caso del cinico. Infatti, "una fondazione razionale dell'etica
deve presupporre, come una possibilità fondamentale dell'esistenza umana, la possibilità del cinico che, pur essendo consapevole della validità della norma fondamentale, tuttavia decide di trasgredirla" (K. O. APEL, Notwendigkeit, Schwierigkeit,
und Moeglichkeit einer philosophische Begründung der Ethik im
Zeitalter der Wissenschaft, in Festscrift für K. Tsatsos, Atene
1980, pp. 215-275, in part. p. 262. Dal canto suo Dussel fa osservare polemicamente a Wittgenstein: "È possibile che l'aristocrazia viennese - a cui apparteneva il grande logico - possa essere scettica e parlare di poche cose. Ma tale scetticismo diventa
eticamente cinico quando è invece necessario gridare - e non
solo parlare - contro il sistema per la sua orribile perversità, e

XXXI
formulare positivamente tutto quanto è necessario per la liberazione" (E. DUSSEL, Etica de la liberación, in "Iglesia Viva", n.
102 (1982), p. 599).
23
H. SCHELKSHORN, Diskurs und Befreiung, cit., pp. 204-205.
24
Ibid., pp. 191-192.
25
Cfr. W. LUTERFELDS, Die monologische Struktur des kategorischen imperativs und Fichtes Korrektur der Diskursethik, in
"Zeitschrift für Philosophische Forschung", LX (1986), p. 90 e
103. Alla centralità dell'io, Habermas ha contrapposto "l'empatia
solidale nei confronti di tutti gli altri" (J. HABERMAS, Moralitaet
und Sittlichkeit, Frankfurt 1986, p. 23). Ma, come ha rilevato
Schelkshorn, se non si chiarisce il concetto di 'empatia non monologica', si elimina semplicemente il problema.
26
Cfr. F. LyOTARD, La condition postmoderne Paris 1979, p.
119, che, a nostro avviso in modo discutibile, giudica superata la
vigenza dell'etica della comunicazione. Pur non avendo lo scopo
semplicemente di giustificare il dissenso, tuttavia Dussel ne ha
esplicitato rispetto ad Apel il ruolo decisivo nei seguenti termini:
ogni argomentazione presuppone già da sempre una comunità di
comunicazione ideale, libera da predominio, nel rispetto
dell'uguaglianza delle persone di tutti i possibili partecipanti
(momento positivo) e in cui ciascuno dei membri attuali o possibili, presupposti già sempre a priori, pragmaticamente e trascendentalmente, hanno il diritto di potersi sempre porre virtualmente come altro rispetto alla stessa comunità (momento
negativo) (E. DUSSEL, La razón del otro. La 'interpelación 'como
acto de habla, in Debate en torno a la ética del discurso de Apel,
cit., p. 73).
27
E. DUSSEL, Para una ética de la liberación, Buenos Aires
1973, vol. II, pp. 52-59.
28
K. O. APEL, Transformation der Philosophie, cit., t. II, p.
427.
29
Sui rapporti con H. Jonas, cfr. K. O. APEL, Diskurs und Verantwortung, Frankfurt 1988, pp. 179-216. Sui fraintendimenti
di Dussel, secondo il quale l'etica della responsabilità di Apel ri-

XXXII
guarda solo le conseguenze fattuali a-posteriori, e per la replica
di Apel, cfr. AA. VV., Debate en torno a le ética del discurso de
Apel, cit., pp. 47-48 e 57. Non è il luogo per discutere sulle relazioni tra l'etica del discorso di Apel-Habermas in riferimento
alla disputa Kohlberg-Gilligan. Per Dussel è privo di senso disquisire se Gilligan e Jonas abbiano gli stessi obiettivi dell'etica
del discorso.
30
K. O. APEL, Limiti dell'etica del discorso? , cit., p. 44.
31
J. HABERMAS, Theorie des Kommunikativen Handelns,
Frankfurt 1983, vol. II, p.. 212.
32
Cfr. H. SCHELKSHORN, Diskurs und Befreiung, cit., p. 196.
Su questi aspetti, l'etica della liberazione condivide le obiezioni
mosse all'etica del discorso da A. WELLMER, Ethik und Dialog,
Frankfurt 1986, p. 126 .
33
La teoria del valore non può essere considerata una forma
pre-moderna di produzione, come ha osservato A. HONNETH, Arbeit und instrumentelles Handeln, in AA. VV., Arbeit, Handlung,
Normativitaet, Frankfurt 1980, pp. 185-233.
34
J.HABERMAS, Theorie des Kommunikativen Handelns, cit"
vol. II, p. 498 s.
35
Cfr. E. DUSSEL, Una conversación con R. Rorty, in AA. VV.,
Apel, Rorty, Ricoeur y la filosofía de la liberación, Guadalajara
1993., pp. 177-206.
36
Cfr. K. O. APEL, La pragmatica trascendental y los problemas éticos Norte-Sur, in AA. VV., Debate en torno a la ética del
discurso de Apel, cit., pp. 37-54, in part., pp. 46-47.
37
E. DUSSEL, Filosofia della liberazione, parag. 2.1.4.3.
38
Il che non è senza significato se si considera che la filosofia
latinoamericana della liberazione, specialmente nel caso di Dussel, sta operando il passaggio dal conflitto al dialogo, come ha
rilevato A. CORTINA, Etica minima, Madrid 1992, p. 58, n. 8.

TESTI

NOTA BIBLIOGRAFICA
1) K. O. APEL, Diskursethik als Verantwortungsethik. Eine postmetaphysische Transformation der Ethik Kants, in Ethik und Befreiung, a cura di R. FORNET-BETANCOURT, Aachen 1990, pp. 10-40.
2) E. DUSSEL, La Introducción de la 'Transformación de la Filosofía' de K. O. Apel y la Filosofía de la liberación. (Reflexiones desde
una perspectiva latinoamericana) in AA. VV., Fundamentación de
la ética y filosofía de la liberación, México 1992, pp. 45-104.
3) E. DUSSEL, Del escéptico al cinico. (Del oponente de la 'etica
del discurso' al de la 'filosofía de la liberación'), 1992, in Apel,
Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación. Con respuestas de
Apel y Ricoeur, Guadalajara 1993, pp. 84-95.
4) E. DUSSEL, Respuesta inicial a K. O. Apel y P. Ricoeur, 1993,
in Apel, Ricoeur y la filosofía de la liberación, Barcelona 1994.
5) E. DUSSEL, La ética de la liberación ante la ética del discurso, 1994.
6) E. DUSSEL, Los seis principios de la Arquitectónica de la ética de la liberación, 1995. Esiste una versione più ampia di tale
testo, in tedesco col titolo: Zur Architektonik der Befreiungsethik.
Uber materiale und formale Moral, in Armut, Ethik, Befreiung, a
cura di R. FORNET-BETANCOURT, Aachen 1996, pp. 61-94.
7) K. O. APEL, Kann das Anliegen der 'Befreiungsethik'als ein
Anliegen des 'Teils B der Diskursethik' aufgefasst werden? (Zur akzeptierbaren und zur nicht akzeptierbaren 'Implementation' der
moralischen Normen unter den Bedingungen sozialer Institutionen
bzw. Systeme), in Armut, Ethik, Befreiung, cit., pp. 13-43.
8) K. O. APEL, Die Diskursethik der Herausforderung der
'Philosophie der Befreiung'. Versuch einer Antwort an Enrique
Dussel, in AA. VV., Diskursethik oder Befreiungsethik? , a cura di
R.FORNET-BETANCOURT, Aachen 1992, pp. 16-54. Tale saggio è
stato parzialmente modificato per la presente traduzione.

ETICA DEL DISCORSO COME ETICA DELLA RESPONSABILITÀ:
UNA TRASFORMAZIONE POST-METAFISICA
DELL'ETICA DI KANT*
K. O. APEL
1. LA COMPRENSIONE PRAGMATICO-TRASCENDENTALE DELL'ETICA
DEL DISCORSO
Negli ultimi anni, l'espressione 'etica del discorso'
(Diskursethik) è stata usata dai filosofi tedeschi per designare un approccio di fondazione dell'etica, rappresentato
nei suoi tratti essenziali, da J. Habermas e da chi scrive1.
In passato ho parlato anche di una 'etica della comunicazione' o di una 'etica della comunità ideale di comunicazione'2, ma oggi, di fatto, preferisco parlare di una 'etica
dei discorso' - e ciò per due ragioni fondamentali: anzitutto perché quest'espressione rimanda ad una forma specifica di comunicazione - quella del discorso argomentativo intesa come medium della concreta fondazione delle norme; in secondo luogo perché tale espressione richiama il
fatto che il discorso argomentativo - e non una qualsivoglia forma di comunicazione, tipica del mondo della vita contiene anche l'elemento razionale a-priori capace di
fondare il principio dell'etica. Vorrei prima di tutto presentare queste due dimensioni caratteristiche dell'etica
del discorso. (Si comprende già da quanto detto che con
l'espressione 'etica del discorso' o anche 'etica della comu-
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nicazione' non si intende certo soltanto un'etica speciale
per i discorsi o per la comunicazione verbale).
ad I: Il primo aspetto ricordato - l'individuazione dei
discorsi argomentativi come medium imprescindibile per
la fondazione di norme morali e giuridiche capaci di consenso - è certamente quello maggiormente evocato ai
giorni nostri dall'espressione 'etica del discorso'. Questo
punto si può cogliere in modo intuitivo, se si comprende
che una morale delle 'consuetudini', riferita a un contatto
ravvicinato tra gli uomini in cui tutte le norme sono quasi
naturali per il singolo, oggi non è più certo sufficiente.
Perché oggi, per la prima volta nella storia umana, si
tratta di assumere la responsabilità solidale per le conseguenze su scala mondiale delle azioni collettive degli uomini - ad esempio, dell'applicazione industriale della
scienza e della tecnica - e di organizzare questa responsabilità stessa come prassi collettiva3. Il singolo, come destinatario di una morale convenzionale, non può assumersi questo compito, per quanto egli possa anche sentirsi
corresponsabile; e l'alternativa del burocratismo dispotico-totalitario, che sottrae il singolo alla corresponsabilità,
non è un'alternativa effettiva - come insegna l'esperienza
del socialismo di Stato - né si può conciliare con la libertà
e con l'autonomia morale dell'individuo.
Oggi, dunque, per risolvere il problema di un'etica
della responsabilità post-convenzionale, sembra restare
solo la via dell’etica del discorso: ossia la cooperazione solidale dei singoli, operante già nella fondazione delle
norme morali e giuridiche capaci di consenso, così come
tale cooperazione viene resa possibile in linea di principio
dal medium del discorso argomentativo. In questa prospettiva, l'istituzionalizzazione política dei discorsi pratici
qui postulati sarebbe anch'essa spettante alla cooperazione solidale di tutti gli individui corresponsabili - e in questo senso, ad esempio, anche alla critica operata dai di-
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scorsi della 'opinione pubblica'. Infatti, è certamente inevitabile che le istituzioni 'sollevino' i singoli da un certo
peso, ma tale 'alleggerimento' non può in alcun modo portare ad una situazione in cui la comunità di comunicazione agli uomini capaci di discorso perda il suo spazio di responsabilità e la sua competenza decisionale di ultima
istanza di fronte alle istituzioni4.
Questa, in ogni caso, sarebbe la prospettiva normativa
di un'etica della corresponsabilità, così come essa ci è presentata dal primo aspetto - evocato prioritariamente dell'etica del discorso. E, talvolta, al giorno d'oggi, si potrebbe avere l'impressione che questa prospettiva normativa di fondo dell'etica del discorso sia già stata propriamente riconosciuta a livello mondiale nella moderna società industriale e sia stata ovunque messa in pratica - o
si sia almeno preteso di farlo. Penso, a tal proposito, ai
numerosi - forse addirittura innumerevoli - colloqui e
conferenze in cui oggi - a tutti i livelli della politica comunale, nazionale e internazionale (compresa la politica
sociale, economica, culturale e scientifica) - si discutono i
problemi della responsabilità collettiva e si tenta di risolverli giungendo a forme di accordi, di delibere e di trattati
che prevedono una regolamentazione più o meno vincolante.
Guardando oggi a questi colloqui si capisce in modo
assolutamente chiaro che una macroetica adeguata ai
tempi esalta i discorsi come medium dell'organizzazione
cooperativa della responsabilità solidale - e in quanto tale
anche della fondazione, ovvero della giustificazione di
norme morali e giuridiche.
ad 2: Ma con questo, a mio parere, si è individuato soltanto una dimensione - quella per così dire essoterica dell'etica del discorso. La sua dimensione esoterica, propriamente filosofica, sta nel fatto che l'idea del discorso
argomentativo - la sua inaggirabilità per ogni pensare
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che abbia pretese di validità - deve rendere possibile anche la fondazione ultima del principio etico, dal quale si
devono ricavare tutti i discorsi argomentativi in quanto
discorsi pratici della fondazione normativa. Questa pretesa esoterica dell'etica del discorso non può essere resa
comprensibile solo richiamando i vantaggi e l'imprescindibilità dei discorsi come medi della fondazione delle norme.
Rappresentanti di una precedente etica dei principi,
debitrice di Kant, hanno giustamente richiamato l'attenzione sul fatto che i discorsi pratici di fondazione delle
norme richiesti dall'etica del discorso presuppongono già
essi un principio etico, che possa servire da criterio formale per la procedura e per i risultati attesi di tali discorsi5. In realtà non si possono chiamare discorsi pratici, nel
senso da me inteso, tutti i colloqui e le conferenze, nei
quali al giorno d'oggi si cercano di raggiungere degli accordi vincolanti sul piano normativo. La maggior parte di
questi hanno più o meno il carattere di trattative, in cui è
in discussione non tanto la capacità che le soluzioni dei
problemi hanno di raccogliere il consenso di tutti i soggetti
coinvolti, ma piuttosto la capacità che queste hanno di
raccogliere il consenso dei momentanei partners delle trattative - e anche ciò non solo sulla base di argomenti dotati
di validità, ma assai più sulla base di offerte di vantaggi e
di minacce di svantaggi, che sono caratteristiche del discorso tipico della trattativa. Anche ammettendo che la
maggior parte delle trattative - non tutte - è meglio di
una violenza aperta, si dovrà tuttavia tener fermo che il
consenso raggiunto sulla base di un ricatto non rappresenta un risultato eticamente auspicabile conseguito da
discorsi pratici.
Fin qui si può concedere, fin dall'inizio, ai critici di indirizzo kantiano dell'etica del discorso che i discorsi postulati come medium procedurale della fondazione di
norme presuppongono essi stessi un principio eticamente
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discriminante: un principio che consenta di distinguere apriori le procedure e i risultati attesi dell'etica del discorso dalle pratiche discorsive e dai risultati che sono invece
eticamente problematici. Tuttavia, l'etica del discorso non
può concedere in alcun modo alla precedente etica dei
principi che la questione relativa al principio discriminante dei discorsi pratici debba necessariamente essere ricondotta a monte del principio discorsivo stesso: ossia ad
una fondazione pre-comunicativa della legge etica, riferita
all'individuo autarchico, così come Kant ha tentato di fornirla. Al contrario, a mio parere, la 'etica del discorso' ha
titolo a chiamarsi così soltanto per il fatto che essa può
avanzare la pretesa di scoprire nel discorso stesso - attraverso un discorso riflessivo-argomentativo6 - un apriori inaggirabile di tutto il pensiero filosofico, che contiene già anche, nello stesso tempo, il riconoscimento di
un principio che funga da criterio per l'etica.
Questa pretesa dell'etica del discorso, a mio parere, è
una pretesa rigorosamente filosofico-trascendentale; e
proprio nel senso di una trasformazione e di una realizzazione della pretesa - solo avanzata, ma non realizzata da
Kant - di una fondazione ultima in senso trascendentale
della legge morale. Questa pretesa, avanzata in un primo
momento da Kant, e stata da lui successivamente abbandonata a favore di un mero riconoscimento di un 'eviden;.
te' 'fatto della ragion (pratica)'; a mio parere, Kant non
poté fornire una fondazione ultima in senso trascendentale della legge morale per il fatto che prendeva le mosse
da un principio razionale soggettivo nel senso del 'solipsismo metodico'. Questo è senz'altro un punto che - come
dimostra l'attuale discussione relativa all'etica del discorso - resta ancor sempre necessario chiarire in apertura.
In questa sede, lo posso fare all'inizio solo in forma assai
sintetica e assertoria.
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All'incirca così: il principio dello 'io penso' che, dopo
Kant, - come già dopo Descartes e ancora dopo Husserl marca il punto che resta inaggirabile per la riflessione
trascendentale, questo 'io penso' non permette di trarre
da sé alcuna fondazione trascendentale dell'etica. Né è in
grado di rappresentare il fondamento per la costituzione
di senso della domanda relativa alla legge morale, semplicemente per il fatto che una legge morale - diversamente
da ogni legge naturale - acquista manifestamente il suo
senso nella regolamentazione delle relazioni intersoggettive di una molteplicità di soggetti7. Una dimensione trascendentale dell'intersoggettività - nel senso della necessità della comunicazione come condizione di possibilità
della comunicazione linguistica con altri - non è però contenuta nel principio trascendentale kantiano dello 'io penso'. In Kant gli altri io, che dovrebbero essere presupposti
come co-soggetti già a livello della conoscenza dell'oggetto
mediata comunicativamente, non compaiono in funzione
trascendentale; o devono essere 'costituiti' - come in Husserl8 - in quanto oggetti (Objekte) dell'io-soggetto trascendentale nel senso di oggetti (Gegenstande) del mondo
dell'esperienza, oppure - come nel caso dell'etica - devono
essere accolti non come trascendentali, ma come esseri razionali puri, metafisico-intelligibili, che costituiscono, assieme a Dio, il 'regno dei fini'9.
Kant in realtà deve ricorrere a questo 'regno dei fini' (o
degli esseri razionali come esseri fini a se stessi) per poter
pensare l'autonomia della volontà eticamente buona come
ratio essendi della legge morale. Kant, cioè, non può pervenire alla libertà e all'autonomia dei soggetti dell'agire
morale a partire dalla visione trascendentale, secondo cui
questa libertà appartiene già anche alle condizioni di senso del pensare in quanto argomentare, condizioni che sono
contestabili e non prive di contraddizione. Egli deve piuttosto presupporre una libertà metafisica di esseri raziona-
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li, intelligibili, puri, - una libertà che, nel senso della
'dialettica trascendentale' della Critica della ragion pura,
si può solo 'pensare' e non 'riconoscere' o dimostrare, per
poter rendere comprensibile l'autonomia etica dell'uomo.
Ma questo ha due implicazioni: da una parte, Kant deve
separare radicalmente l'autonomia della volontà eticamente buona dalla volontà dell'uomo finito, consegnato
alle sue inclinazioni - e questo, benché egli contemporaneamente riconosca che una legge morale come legge del
dovere può aver senso soltanto per un essere libero con interessi e inclinazioni; dall'altra, Kant, per la sua fondazione ultima della legge morale, deve utilizzare come ratio
essendi la libertà metafisica e l'autonomia della volontà,
che - come egli stesso sa e insiste nel ricordare - non si
lascia riconoscere o dimostrare. Secondo Kant, la certezza
pratica della libertà e dell'autonomia deve perciò essere
dedotta - conformemente al 'primato della ragion pratica'
- dal dovere come ratio cogoscendi della legge morale che
si presuppone già come valida - e dunque da quello stesso
dovere, la cui validità dev'essere fondata essa stessa soltanto dalla libertà nel senso della ragione autonoma, legislatrice. Qui si chiude il circolo, che costringe Kant a rinunciare, proprio all'inizio della Critica della ragion pratica, alla deduzione trascendentale della validità della
legge morale - quella deduzione che in precedenza lo
stesso Kant aveva preteso nella Fondazione della metafisica dei costumi - e ad accontentarsi, al suo posto, della
mera presa d'atto di un evidente 'fatto della ragione'10.
Con questo era naufragata la fondazione ultima in
senso trascendentale dell'etica nel senso delle premesse di
Kant; e rimane ora da mostrare se, e rispettivamente in
che misura, una trasformazione della filosofia trascendentale in senso pragmatico-trascendentale, che sostituisce
l'inaggirabile a-priori dello 'io penso' con l'a-priori dello 'io
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argomento', può fornire la fondazione ultima dell'etica,
mancata in Kant.
La trasformazione della filosofia trascendentale in senso pragmatico-linguistico può mostrare, a mio avviso, una
duplice realtà: 1. nell'argomentare pubblico e anche nel
pensiero empiricamente solitario, noi dobbiamo ogni volta
presupporre le condizioni normative della possibilità di
un discorso argomentativo ideale come unica condizione
pensabile di realizzazione delle nostre pretese di validità
normative; 2. con questo, abbiamo anche già, nello stesso
tempo, riconosciuto necessariamente, anche se implicitamente, il principio di un'etica del discorso.
In questa sede voglio chiarire solo in modo del tutto
sintetico questa tesi di fondo di un'etica del discorso intesa in senso pragmatico-trascendentale11 : a questo proposito presuppongo fin dall'inizio che l'argomentazione - così
come il pensiero con pretese di validità che in essa trova
espressione - non è aggirabile in filosofia. Il discorso argomentativo non può essere respinto da uno scettico o da
un relativista affermando che in tale discorso potrebbe
trovarsi un controargomento contro la possibilità di una
fondazione filosofica ultima. Di uno scettico, che non argomenta, non possiamo sapere proprio nulla. Naturalmente presuppongo anche che il discorso argomentativo
della filosofia che non può essere aggirato è seriamente e
tematicamente illimitato. In questa prospettiva è chiaro
ad ogni partner del discorso che il discorso ha la funzione
di elaborare soluzioni vincolanti a tutti i problemi pensabili che possono essere sollevati nel mondo vitale. Non si
tratta, dunque, di un gioco fine a se stesso, ma dell'unica
possibilità esistente per noi uomini di risolvere, ad esempio, senza violenza, dei conflitti relativi a pretese di validitàl2: Naturalmente è presupposto anche che tutti i partners del discorso siano in linea di principio interessati alla
risoluzione di tutte le questioni di validità pensabili e non
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forse a strumentalizzare il discorso con altri soltanto per i
propri fini - come forse si può sfruttare il sapere di esperti in un discorso strategicamente limitato. In breve: si deve presupporre che, in linea di principio, in un discorso
filosofico tutti i partner condividono già sempre con tutti
gli altri i problemi pensabili - e dunque anche il problema
se vi sia un principio vincolante della morale - e con ciò
sono a-priori interessati a raggiungere delle soluzioni ai
problemi, soluzioni che siano capaci di raccogliere il consenso di tutti i partecipanti ad un'illimitata comunità
ideale di comunicazione13. Ma proprio queste premesse si
possono fare se l'interrogativo relativo alla possibilità di
una fondazione razionale ultima dell'etica viene posto seriamente. In questa prospettiva l'interrogarsi seriamente
contiene già le condizioni di possibilità di una sua risposta. In ciò si trova la pointe della fondazione riflessiva ultima dell'etica14. Ma quali sono i presupposti eticamente
rilevanti che noi dobbiamo necessariamente già aver riconosciuto in quanto persone che argomentano seriamente?
Come persone che argomentano seriamente nel senso
sopra indicato, a mio parere, noi abbiamo sempre già riconosciuto necessariamente la nostra appartenenza ad
una comunità di argomentazione reale e ad una comunità
ideale anticipata controfattualmente. Nel senso più originario noi dobbiamo presupporre tutto ciò che l'ermeneutica filosofica e la pragmatica linguistica ci ha insegnato riguardo alla precomprensione del mondo, condizionata sul piano storico e socio-culturale, e all'accordo con
gli altri come condizioni di accesso per ogni discorso concreto; di ciò fanno parte anche i presupposti nel senso di
un'eticità concreta, storicamente e socio-culturalmente
condizionata. Questi sono i presupposti che oggi vengono
riconosciuti in tutto e per tutto dai neopragmatisti e dai
neoaristotelici ermeneutico-pragmatici - come Gadamer,
Mac Intyre, Wiliams e Rorty – all’incirca sotto l'espres-
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sione del "consenso di base storicamente contingente"15.
Le cose sono diverse per quanto riguarda il presupposto di
una comunità ideale di argomentazione anticipata controfattualmente. In questo senso (che viene piuttosto ignorato dall'ermeneutica e dalla pragmatica linguistica proveniente da Heidegger e da Wittgenstein) colui che argomenta seriamente, lo conceda o no, utilizza necessariamente condizioni o presupposti della comunicazione, in
un'ideale comunità di comunicazione, che sono ideali e
universalmente validi. E anche a queste condizioni appartengono dei presupposti moralmente rilevanti: e precisamente nel senso di norme ideali universalmente valide.
Quali sono questi presupposti?
Con ogni serio interrogare sul piano del discorso filosofico, noi presupponiamo già, a mio parere, la corresponsabilità - quella propria e quella di tutti i potenziali partners del discorso - per la soluzione di tutti i problemi risolvibili nel discorso: e cioè anche di quei problemi che nel
mondo della vita - pensato senza la forma riflessiva del
discorso - potrebbero venire risolti soltanto attraverso la
lotta o attraverso trattative strategiche. Inoltre, con ogni
serio argomentare, che volens nolens anticipa rapporti
ideali di comunicazione, noi abbiamo sempre già riconosciuto, oltre alla corresponsabilità, anche l'equiparazione
in linea di principio di tutti i partners della comunicazione. E ciò per il fatto che noi, necessariamente, subordiniamo già sempre il fine del discorso alla (universale) capacità di consenso di tutte le soluzioni dei problemi - e
quindi anche, ad esempio, di tutte le soluzioni vincolanti
relative a problemi di fondazione di norme.
In questi presupposti normativi dell'argomentazione,
che non si possono evitare - ovverosia che non si possono
confutare senza incorrere in contraddizione performativa
- è già implicito, a mio parere, un principio di etica del discorso; - un principio che può venire inteso come trasfor-
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mazione post-metafisica del principio universalistico
dell'etica - dunque dell'imperativo categorico - formulato
per la prima volta da Kant.
Il punto centrale della trasformazione è il seguente: al
posto della conformità alla legge delle massime dell'agire
(conformità che, secondo Kant, il singolo deve volere) subentra l'idea regolativa della capacità di consenso di tutte
le norme valide per tutti i soggetti coinvolti (idea che
dev'essere accettata come vincolante da tutti i singoli, ma
che dev'essere quanto più possibile realizzata per approssimazione nel discorso reale). In questa universale capacità di consenso sta, seguendo l'etica del discorso,
l'implementazione di senso e la concretizzazione della determinazione kantiana della conformità come legge sul
piano dell'intersoggettività -in certa misura la decifrazione postmetafisica, ma fondabile in senso pragmaticotrascendentale, del 'regno dei fini' nel senso di un'idea regolativa della comunicazione umana.
La fondazione ultima pragmatico-trascendentale del
principio di universalizzazione dell'etica che ho cercato di
tratteggiare (e che si può raggiungere attraverso la riflessione sui presupposti non confutabili - a costo di contraddizioni performative - dell'argomentazione) si potrebbe
addirittura intendere come decifrazione del senso della
fondazione ultima che Kant ha solo suggerito. Se si legge, infatti, la formula kantiana di un evidente 'fatto della
ragione' come espressione di un perfetto (Perfekt) a-priori,
si può dire: il fatto evidente della ragione sta proprio in
questo: che noi, in quanto argomentanti, abbiamo riconosciuto la ragione comunicativa come razionalità discorsiva
e, così facendo, abbiamo già sempre contemporaneamente
riconosciuto anche la validità della legge morale nella
forma del principio etico del discorso.
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2. ETICA DEL DISCORSO COME ETICA DELLA RESPONSABILITÀ RIFERITA ALLA STORIA
Questo per quanto riguarda una prima introduzione e
spiegazione del concetto -e anche del principio - di
un'etica del discorso. È chiaro che quanti cercano di comprendere in modo più preciso la rilevanza di questo approccio troveranno in questa introduzione più problemi
sollevati di quanti non ne siano risolti. Sia con riguardo
alla fondazione (razionale) che anche (e in primo luogo)
con riguardo alla possibile applicazione di questo approccio negli ultimi anni sollo stati avanzati numero si interrogativi e naturalmente anche numerose obiezioni. In ciò
che segue vorrei - a partire dal mio punto di vista - tentare di rispondere ai più importanti di questi interrogativi
e di queste obiezioni. In questo tentativo prendo le mosse
da una suddivisione architettonica che, a mio parere, nasce anche dalla trasformazione in senso pragmaticotrascendentale dei presupposti metafisici dell'etica kantiana.
All'interno dell'etica del discorso distinguo la fondazione astratta di una Parte A e di una Parte B riferita alla
storia e nell'ambito della Parte A, distinguo poi il piano
della fondazione ultima in senso pragmatico-trascendentale del principio della fondazione delle norme e il
piano della fondazione di norme riferito alla situazione
nei discorsi pratici - richiesti da tale principio.
Già la distinzione sopra accennata tra due piani
all'interno della fondazione della Parte A nasce da una
trasformazione dell'etica kantiana. Siccome già il principio di fondazione ultima dell'etica del discorso contiene
l'istanza di reali discorsi di formazione del consenso dei
soggetti coinvolti (e in ogni caso dei loro rappresentanti)
relativi a concrete norme accettabili, il principio deve necessariamente determinarsi come puro principio procedu-
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rale del discorso, dal quale non può essere dedotta alcuna
norma o alcun obbligo riferito alla situazione. L'etica del
discorso delega, dunque, la concreta fondazione delle
norme agli stessi soggetti coinvolti per assicurare il massimo grado di conformità alla situazione attingendo contemporaneamente al principio di universalizzazione riferito al discorso. Con questo la concreta fondazione delle
norme si apre contemporaneamente alla considerazione
del sapere degli esperti relativo alle prevedibili conseguenze dirette e indirette, legate generalmente all'adempimento delle norme da fondarsi. In tal modo, naturalmente, le norme riferite alle situazioni si trasformano in
risultati rivedibili di un processo fondativo fallibile; solo il
principio procedurale fondato in senso pragmaticotrascendentale, che contiene anche le condizioni di senso
della possibile revisione delle norme, continua a mantenere la sua validità incondizionata. Esso costituisce anche
un criterio normativo permanente - un'idea regolativa per l'istituzionalizzazione di discorsi pratici di fondazione
di norme e, possibilmente, di 'discorsi applicativi'.
In questa sede non posso entrare in modo più approfondito nella problematica della possibile differenziazione
e istituzionalizzazione dei discorsi pratici. Mi sembra più
importante, nel presente contesto, chiarire fin da principio che, secondo la sua impostazione, il processo discorsivo pubblico qui abbozzato, relativo alla fondazione di
norme universalmente capaci di consenso, costituisce necessariamente anche, in foro interno, il criterio dei discorsi
che avvengono nella coscienza empiricamente isolata del
singolo. La verifica della capacità di consenso che viene attuata nell'esperimento mentale subentra qui, in certo senso, al posto della procedura di verifica che, nell'imperativo
categorico, è raccomandata anche da Kant.
A tal proposito, dal punto di vista del kantismo ortodosso, potrebbe essere avanzata la seguente obiezione:
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che senso può avere, oltrepassando la posizione di Kant,
esigere dei discorsi reali di formazione del consenso come
ottimale integrazione di senso del principio che stabilisce
la conformità alle leggi della massima del comportamento
(e dunque del principio che accerta le norme universalizzabili) se la capacità di consenso delle norme può essere
accertata anche dal singolo attraverso l'esperimento mentale, apparentemente proprio nello stesso modo in cui, secondo Kant, si deve accertare la conformità alla legge
delle massime del comportamento? Come appare chiaro,
l'etica del discorso pone il singolo di fronte al seguente
dilemma: o il consenso reale dei soggetti coinvolti nel suo
risultato fattuale è criterio di validità di una norma (e con
ciò anche di una massima del comportamento come norma
valida); e allora tale consenso può essere sostituito in
modo adeguato da un esperimento mentale in foro interno, né il singolo può mettere in discussione il consenso
reale sulla base della sua autonomia di coscienza. Questo
sembra implicare una ricaduta all'indietro di tipo collettivistico o comunitaristico rispetto al paradigma kantiano
dell'autonomia. Oppure il paradigma dell'autonomia rimane valido e il singolo, in linea di principio, può mettere
in questione ogni risultato fattuale di formazione reale del
consenso, sulla base della sua visione dell'universalità,
raggiunta attraverso l'esperimento mentale: in questo caso si rende inutile l'istanza - specifica dell'etica del discorso - di un reale consenso degli interessati (o, rispettivamente, in loro sostituzione, dei loro rappresentanti).
A mio avviso, la risposta a tale - apparente - dilemma
sarà necessariamente la seguente: il postulato della formazione del consenso dell'etica del discorso mira ad una
soluzione procedurale, che si colloca, per così dire, tra il
comunitarismo-collettivismo e l'autonomismo monologico
della coscienza. L'autonomia della coscienza del singolo
resta così pienamente mantenuta nella misura in cui il
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singolo interpreta fin da principio la sua autonomia - nel
senso del paradigma dell'intersoggettività e rispettivamente della reciprocità - come un corrispondere - possibile e attuato - al consenso definitivo di una comunità
ideale di comunicazione. In questa prospettiva il singolo
può e deve, in linea di principio, commisurare ogni risultato fattuale di una reale formazione del consenso e metterlo possibilmente in questione. D'altra parte il singolo
non può, in linea di principio, richiamandosi al punto di
vista soggettivo della sua coscienza, rinunciare al discorso
reale con cui si forma il consenso o interromperlo. Così facendo non farebbe valere la sua autonomia, ma soltanto la
sua idiosincrasia a livello cognitivo e volitivo. Attraverso
il 'sic jubeo, sic volo' del richiamo alla coscienza, finirebbe
per 'calpestare le radici dell'umanità', come ha osservato
giustamente Hegel16.
Contestando al singolo il diritto di una riserva mentale
della coscienza di fronte all'eticità sostanziale dello Stato17, Hegel ha senza dubbio sbarrato la strada al possibile
riferimento universalistico all'umanità da parte della coscienza singolare. In tal modo Hegel (che certamente voleva salvare il telos dell'universalismo della libertà attraverso il progresso, garantito dalla filosofia della storia,
della successione degli Stati) si è posto su quella strada
che porta al sacrificio dell'universalismo kantiano in nome della sostanzialità e che oggi viene ripresa dal 'comunitarismo' neoaristotelico18. L'etica del discorso può essere
qui intesa, a mio parere, come un tentativo di mediazione
tra la ricerca kantiana e la ricerca hegeliana di un nuovo
fondamento del paradigma intersoggettivo della trascendentalità.
Ciò per quanto riguarda la fondazione della Parte A
dell'etica del discorso. Nel seguito desidero tuttavia approfondire la distinzione - a mio avviso necessaria - tra la
fondazione della Parte A e della Parte B dell'etica del di-
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scorso. Si mostrerà come questa distinzione, che deve
qualificare l'etica del discorso come etica della responsabilità riferità alla storia, conduce non solo oltre Kant, ma
allo stesso tempo oltre il classico concetto di un'etica
deontica dei principi.
2.1. Prima introduzione alla distinzione tra Parte A e
Parte B dell'etica del discorso: 1'etica del discorso come etica dei principi non astratta, ma riferita alla storia
Se - come ho fatto - si prende le mosse dal riconoscimento che il 'regno dei fini' di Kant rappresenta in certa
misura la prefigurazione metafisica dell’a-priori della comunità ideale della comunicazione, si deve necessariamente verificare la seguente circostanza: l'etica del discorso non procede solamente dall'analogo pragmaticotrascendentale del 'regno dei fini' - dalla comunità ideale
della comunicazione anticipata controfattualmente -, ma
anche, al tempo stesso, dall'a-priori rappresentato dalla
'fatticità' della comunità reale della comunicazione; ossia
da una forma di vita socio-culturale, a cui ogni destinatario dell'etica appartiene già da sempre sulla base della
sua identità contingente, ossia della sua nascita e della
sua socializzazione. Questa differenza rispetto a Kant nasce, secondo me, dal fatto che la pragmatica trascendentale (in quanto teoria postmetafisica) ,vuole naturalmente
evitare il dualismo kantiano della dottrina quasiplatonica e rispettivamente agostiniana dei 'due regni' e
della relativa concezione, gravida di paradossi, dell'uomo
come 'cittadino di due mondi', e ciò senza voler negare il
contenuto fenomenico di verità della concezione dualistica
- ossia il manifestarsi di una possibile tensione tra dovere
e inclinazione. La pragmatica trascendentale deriva piuttosto, come si è già detto, dalla concezione kantiana se-
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condo la quale un'etica come quella del dovere ha senso in
generale soltanto per un essere che - come l'uomo finito non è né un essere puramente razionale, né - come gli
animali – un essere puramente dominato dalla sensibilità
e dagli impulsi.
Da questo approccio, però, deriva a mio parere, una
conseguenza, L'ipotesi di un a-priori intersoggettivo, prefigurato da Kant in certa misura soltanto nel 'regno dei
fini' dev'essere fatta valere fin da principio nell'intreccio
pragmatico-trascendentale dell'a-priori della comunità di
comunicazione ideale anticipata e di quella reale storicamente condizionata. Si deve, per così dire, procedere da
un approccio che stia al di qua dell'idealismo metafisico e
del materialismo, in cui sia rispettato l'a-priori ideale e
l'a-priori fattuale e la loro collocazione storica.
Tale approccio di un a-priori quasi-dialettico ha però
una conseguenza sulla fondazione ultima dell'etica, che
non ho ancora messo in luce nella spiegazione fin qui condotta della trasformazione della posizione di Kant in senso pragmatico-trascendentale. Già nel momento della
fondazione ultima del principio dell'etica dev'essere rispettata non solo la norma fondamentale della fondazione
consensuale delle norme, riconosciuta nell'anticipazione
controfattuale dei rapporti ideali di comunicazione, ma
anche, al tempo stesso la norma fondamentale della responsabilità riferita alla storia - ossia della cura - nei
confronti della conservazione delle condizioni naturali di
vita e delle acquisizioni storico-culturali della comunità
reale della comunicazione, oggi fattualmente esistente; in
particolare di quelle acquisizioni culturali grazie alle
quali noi oggi entriamo fattualmente in discorsi argomentativi di fondazione consensuale di norme e possiamo presupporre che le condizioni discorsive ideali debbano essere non solo anticipate controfattualmente, ma anche realizzate sufficientemente in una misura tale per cui una
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fondazione postconvenzionale di norme morali sia possibile sulla base di un principio discorsivo universalmente
valido.
Se l'a-priori della comunità di comunicazione presupposto nell'etica del discorso dovesse venire concepito soltanto a partire dalla prospettiva metafisica del 'regno dei
fini' kantiano, avrebbero certo ragione quei critici che riescono a scorgere in essa soltanto un utopismo, potenzialmente pericoloso: quei nuillerosi pragmatici che - proprio oggi - vorrebbero liquidare il progetto di un'etica
universalmente valida dei principi a favore di un'etica
neoaristotelica o neohegeliana - scettica sull'affermazione
e sul rafforzamento riflessivo di un'eticità regionale e particolare, legata alle tradizioni, e dalla sua base di consenso meramente storica, contingente19. Di fronte a ciò,
un'etica del discorso, fondata nell'a-priori dialettico della
comunità di comunicazione può far valere anzitutto il fatto che essa rispetta fin da principio l'indagine dell'ermeneutica filosofica sull'a-priori della 'fatticità' e della
'storicità' dell'umano essere-nel-mondo (Heidegger) e della
necessaria appartenenza a una determinata 'forma di vita' socioculturale (Wittgenstein) - certo senza trascurare
o ignorare l'a-priori non contingente dei presupposti universali della razionalità del discorso argomentativo, come
oggi - sulle orme di Heidegger e dell'ultimo Wittgenstein
- accade dappertutto.
Inoltre, l'etica del discorso, che assume l'eredità di
Heidegger, Gadamer, Peirce, G. H. Mead e Wittgenstein
in versione ermeneutico-trascendentale e rispettivamente
pragmatico-trascendentale, attribuisce valore anche alla
seguente constatazione: il riconoscimento oggi possibile
dell'a-priori non contingente del discorso argomentativo,
che prima di ogni altra cosa rende possibile la filosofia e
la scienza, rappresenta anche un fatto storico, che appartiene alla nostra eredità culturale. In questo senso il rico-
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noscimento dell'a-priori universalistico del discorso appartiene anch'esso a quelle acquisizioni dell'evoluzione
della civiltà, che noi, - in quanto argomentanti - abbiamo
riconosciuto fin da principio di essere obbligati a custodire. Possiamo però dire di fare abbastanza per onorare
quest'obbligo soltanto se noi, all'interno della ricostruzione della storia sociale e culturale dell'umanità, riconosciamo all'a-priori del discorso in quanto 'fatto della ragione' lo status di criterio teleologico-normativo.
È chiaro infatti che non si può contestare il fatto che
dobbiamo ricostruire la storia sociale e culturale dell'umanità in modo da poter mostrare come il presupposto
normativo della nostra ricostruzione - l'a-priori del discorso, che oggi appartiene alla fatticità del nostro esserenel-mondo - sia esso stesso un risultato della storia. Ciò
implica una ricostruzione storica interna, orientata ad
una comprensione razionale e valutativa guidata dall'idea
regolativa della meta - almeno parzialmente - raggiunta
dall'affermarsi del principio discorsivo. Una tale ricostruzione interna deve avere in ogni momento la precedenza
rispetto alla spiegazione esterna - che si giustifica solo
come spiegazione complementare - della storia sulla base
di fattori meramente causali (come ad esempio, la volontà
di potenza, l'impulso sessuale, i fattori economici di base,)
e anche rispetto alla spiegazione della razionalità umana
e rispettivamente dei processi storici di razionalizzazione
in termini di mera funzionalità sistemica. Ogni rifiuto
della priorità della ricostruzione razionale-normaitiva
conduce in modo dimostrabile ad un'autocontraddizione
performativa di quanti operano una tale ricostruzione, dal
momento che essi non sono nella condizione di dare un
posto nella storia al loro stesso agire. Ho definito questo
atteggiamento come principio di autoinclusione (Selbsteinholungsprinzip) delle scienze sociali e storiche critiche20. Sorprendentemente tale principio e stato infranto
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non solo da parte dei riduzionisti naturalisti dell'età moderna (a partire da Hobbes), ma anche e proprio da parte
dei così detti postmdernisiti di oggi, che si appoggiano fidando e compiacendosi troppo del paradosso - sull'artificio nietzschiano del totale smascheramento della ragione etica e di ogni altra forma della ragione21.
Dalla spiegazione fin qui condotta dell'a-priori quasi
dialettico dell'intreccio di comunità ideale e reale della
comunicazione deriva già una conseguenza che, a mio parere, giustifica la ripartizione architettonica dell'etica in
Parte A e Parte B.
È chiaro che, a differenza di Kant, l'etica del discorso
non può prendere le mosse dall'ideale normativo di puri
esseri razionali o rispettivamente da una comunità ideale
di esseri razionali separati dalla realtà e dalla storia. Ciò
ha, a mio parere, la seguente conseguenza metodologica.
L'etica del discorso - a differenza di ogni pura etica deontologica dei principi di derivazione kantiana - non può
prendere le mosse da un astratto punto di vista fuori della
storia - o da un punto zero della storia. Essa deve piuttosto tener conto che la storia umana - anche quella della
morale e del diritto - ha già sempre avuto inizio e che la
fondazione di norme concrete - per non parlare della loro
applicazione alla situazione - può e deve sempre entrare
in connessione con l'eticità storicamente concretatasi
nelle forme di vita correnti. Con ciò l'etica del discorso
non può e non vuole in alcun modo sacrificare il punto di
vista universalistico del dovere ideale raggiunto da Kant.
Anzi, come si è detto, essa è forse per la prima volta nelle
condizioni di offrire una fondazione ultima del principio
di universalizzazione dell'etica attraverso una decifrazione pragmatico-trascendentale del 'fatto della ragione', per
così dire a-priori.
Da ciò consegue, a mio avviso, che l'etica del discorso
deve esplicitare in primo luogo - nella sua fondazione del-
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la Parte A - la trasformazione da me accennata del principio kantiano di universalizzazione dell'etica deontica:
dunque la fondazione di un principio formale-procedurale
- di una metanorma - della fondazione discorsiva di norme universalmente capaci di consenso. Ma, nello stesso
tempo, l'etica del discorso deve spiegare nella fondazione
della Parte B che, e rispettivamente come, la sua istanza
di una fondazione consensuale delle norme possa collegarsi con i rapporti fattuali, con le situazioni nel senso di
un'etica della responsabilità riferita alla storia.
Per assolvere questo compito si giustifica, a mio avviso, il fatto di prevedere la fondazione di una parte specifica dell'etica e di non identificarla semplicemente col tradizionale problema dell’applicazione delle norme morali ossia con il problema della phronesis nel senso di Aristotele o della facoltà di giudizio nel senso di Kant. Il collegamento - richiesto nell'a-priori dialettico dell'intreccio con la storia che dev'essere criticamente ricostruita va
molto al di là della normale problematica della phronesis
e rispettivamente della facoltà di giudizio quanto meno in
questo senso: tale collegamento non può né ricorrere - nel
senso dell'eticità convenzionale della polis aristotelica alle relative consuetudini applicative convenzionali, né,
come in Kant, può lasciare l'applicazione responsabile
delle norme a una moralità di principi - del tutto astratta
e quindi operante in modo tagliente nell'eticità convenzionale - che resta affidata alla facoltà del giudizio
dell'uomo comune. Un uomo che, secondo Kant, deve poter
sapere ciò che deve fare senza bisogno di una grande perspicacia o di molta scienza, tanto meno di 'discorsi applicativi'22.
Già questi accenni relativi al problema del collegamento con la storia indicano che qui si apre un compito che
dev'essere adempiuto - secondo le possibilità - attraverso
discorsi reali. Come avviene per i discorsi di fondazione
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delle norme che devono mettere in evidenza il principio di
universalizzazione, tali discorsi reali devono comprendere
anche le conoscenze degli esperti sulle situazioni di fatto
rilevanti. In questo campo si apre la possibilità e la necessità di una collaborazione della filosofia con le scienze
empiriche in due dimensioni, che sono delineate dalla
struttura del tempo: in primo luogo si tratta della collaborazione con quelle scienze naturali e sociali che sono in
grado di fornire conoscenze orientative sul futuro, prognosticamente rilevanti (ad esempio: progressi che ipotizzano
le conseguenze prevedibili di tipo dirette e indirette di misure, accordi e decisioni legislative; o, ancora: proiezione
di calcolo sulla base di simulazione di scenari e simili); in
secondo luogo si tratta di ricostruire - con l'aiuto delle
scienze sociali e storiche empirico-ricostruttive (che procedono attraverso un'ermeneutica interna o una spiegazione esterna - la concreta situazione storica a cui deve
riferirsi un'applicazione politicamente responsabile (nel
senso più ampio del termine) dell'etica del discorso nel
contesto di una particolare forma di vita. In questo caso si
tratta tanto di un collegamento con le istituzioni (in primo
luogo quelle giuridiche) quanto di un possibile collegamento con le realtà date - ricostruibili in termini storicosociali - della coscienza morale. Un modello, relativamente già elaborato, per la possibile cooperazione dell'etica filosofica con le scienze sociali è rappresentato ad esempio
dal tentativo di strutturare non solo l'ontogenesi, ma anche la filogenesi - che si intreccia in modo interdipendente con l'ontogenesi - della coscienza morale con l'aiuto
della teoria degli stadi di Piaget/Kohlberg23. In questo
modo, anche il problema del passaggio storico alla morale
post-convenzionale potrebbe essere trattato come un problema dell'etica del discorso scientificamente informata.
Non si deve dimenticare tuttavia che i riferimenti fin
qui fatti al tema della mediazione storicizzata tra il prin-
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cipio universalistico ideale dell'etica del discorso e la situazione concreta della comunità reale di comunicazione
non hanno ancora messo in chiaro, in forma adeguata, la
sfida che tale problema rappresenta per ogni etica tratta
dai principi. In questo senso non ho neanche chiarito del
tutto il motivo che mi ha spinto a distinguere la fondazione della Parte A e della Parte B dell'etica del discorso.
2. 2. Seconda introduzione alla distinzione tra Parte A e
Parte B dell'etica del discorso: l'etica del discorso come etica post-weberiana della responsabilità riferita
alla storia
Riprendendo la logica dello sviluppo della coscienza
morale di Piaget/Kohlberg, il problema qui sotteso si può
delineare all'incirca nel modo seguente. La dipendenza
dell'ontogenesi della moralità individuale dalla filogenesi
dell'eticità umana sembra manifestarsi in duplice forma.
In un primo senso - come ha sostenuto Kohlberg - già
lo sviluppo della capacità di giudizio morale - detto in
modo più preciso: il grado di sviluppo di tale capacità,
raggiungibile dall'individuo - dipende dal processo di socializzazione e dunque dal grado di sviluppo filogenetico
dell'eticità collettiva. (In una società tribale, in cui manca
ancora la forma organizzata dello Stato, non ci si può
aspettare che il singolo raggiunga una capacità di giudizio
morale nel senso dello 'stadio 4' (Law and Order); e in una
società, in cui non si è ancora avuta una critica delle istituzioni come quella operata dall'illuminismo razionale,
non ci si può normalmente attendere che il singolo raggiunga uno stadio post-convenzionale nello sviluppo della
sua capacità di giudizio). In ogni caso, questa dipendenza
- pur rilevante sul piano pedagogico - non è decisiva per
il nostro problema; essa infatti non ha evitato ma al contrario ha contribuito a rendere possibile che, nelle moder-

28
ne società post-illuministiche, parti della popolazione abbiano raggiunto stadi morali post-convenzionali, benché
la parte preponderante della popolazione, secondo la valutazione di Kohlberg, rimanesse ferma agli stadi convenzionali 3 e 4.
Decisamente importante per il nostro problema è invece la seconda forma di dipendenza: la dipendenza delle
condizioni applicative proprio anche della competenza
morale - raggiunta da parte della popolazione mondiale dal livello dell'eticità collettiva - in particolare dal livello
delle istituzioni giuridiche e della loro effettività o rispettivamente dell'accettazione sociale delle stesse. Ad esempio: in che modo un singolo deve applicare la competenza
di una morale 'law and order' - come quella di una funzionario fedele al senso del dovere - in una società in cui
lo Stato di Diritto non sia ancora realizzato o non funzioni? Deve forse rinunciare ad agire con mezzi illegali o facendo ricorso alla corruzione a costo della sua famiglia indigente, quando a stento si trova uno che faccia lo stesso;
deve forse pagare da solo le tasse onestamente, quando gli
altri non lo fanno? Oppure: nelle condizioni della guerra
civile o dello stato di natura che continua a regnare tra gli
Stati un politico deve forse applicare il principio normativo della soluzione dei conflitti dell'etica del discorso? Sul
piano delle trattative, è in grado e, rispettivamente, gli è
consentito di rinunciare da sé alla razionalità strategicostrumentale del rappresentante di interessi, per trasformare il dialogo nel senso dell'etica del discorso e delle sue
norme di formazione puramente argomentativa del consenso relativamente alle pretese di validità?
La risposta a tali domande può essere, a mio avviso,
soltanto la seguente: il singolo non è in grado di fare qualcosa del genere senza venire sconfitto come soggetto agente, né gli è consentito farlo, se si suppone che di regola egli
ha da considerare le cose non solo per se stesso, ma anche
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per un sistema, a lui affidato, che deve provvedere al proprio sostentamento e difesa - famiglia, gruppo di interessi, Stato; In altre parole: non si può moralmente pretendere dal singolo che egli debba agire secondo un principio
morale di valore incondizionato senza una considerazione
responsabile dei risultati prevedibili delle sue azioni e
delle conseguenze. Questo è il noto punto di differenziazione tra 'etica della convinzione' ed 'etica della responsabilità', che ha sottolineato Max Weber - tra gli altri anche
contro l'etica del 'Discorso della montagna' e contro
Kant24. Noi possiamo cercare di riformulare questo punto
nel senso della nostra problematica della mediazione tra
etica dei principi e storia: il conflitto tra etica della convinzione ed etica della responsabilità (delle conseguenze)
sorge sempre quando non sono date le condizioni sociali
per l'applicazione di un determinato grado di sviluppo
della competenza di formulare un giudizio morale.
Se si formula in questo modo il problema di Weber si
vede anche nello stesso momento che questo dilemma non
entra ancora in gioco ai livelli convenzionali dello sviluppo della morale - cioè al livello 3 e 4 di Kohlberg; perchè
qui - ossia nella morale arcaica dei vincoli associativi di
sangue Come anche nella morale 'delle api' ‘Law and Order’ delle società preilluministiche statualmente organizzate, le condizioni di applicazione della morale sono sorte
contemporaneamente alla morale stessa e le consuetudini
d'uso sono perciò, in un certo senso, 'intrecciate', nell'ambito di una forma di vita, al senso delle norme stesse - così come Wittgenstein ha Supposto per tutte le regole.
Hegel ha descritto in modo chiaro questi rapporti nella
sua caratterizzazione della 'eticità sostanziale senza pregiudizi' dei greci prima dell'avvento di Socrate. Nello 'spirito' di questa eticità, sono contenuti anche in certa misura i criteri di applicazione della morale. Ciò si fonda sul
fatto che "lo spirito incolto si attiene al contenuto della
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sua coscienza non così come tale contenuto gli appare in
essa, ma nel senso che tale contenuto è per lui, in quanto
spirito, un contenuto acquisito o che egli, in quanto spirito, corregge egli stesso ciò che nella sua coscienza e ingiusto... ad esempio nella coscienza vige come comandamento
del dovere il 'tu non uccidere'; è legge universale; se si interroga la coscienza, essa risponderà che questo è un obbligo. Ma la stessa coscienza - se in essa non abita uno
spirito vile - in guerra si scaglierà coraggiosamente contro i nemici e li colpirà a morte; in tal caso, se la si interroga, se uccidere i nemici sia un obbligo, risponderà di
sì... Ma se si troverà alle prese con degli avversari negli affari privati, non le verrà in mente quest'obbligo di uccidere i nemici. Possiamo dunque definire questo lo spirito che
al momento giusto le impone ora una cosa ora il suo contrario; è spirito, ma coscienza non spirituale"25.
Nello 'spirito incolto' della ingenua eticità sostanziale è
già sempre contenuto, secondo Hegel, il sapere relativo
alle eccezioni nella applicazione delle norme riferite alle
situazioni concrete; tuttavia il prezzo per questa sicurezza
nel comportamento di una forma di vita pre-illuministica
è costituito dalla limitazione, razionalmente ingiustificata, della pretesa di universalità della validità delle norme
morali. Più precisamente: la giustificazione inespressa
della limitazione sta nel compromesso - diverso da forma
di vita a forma di vita - tra le pretese morali di validità e
le esigenze funzionali - interessi di forza, interessi economici, e così via - dei sistemi sociali che devono provvedere al proprio sostentamento, che sono inscindibili dalle
forme di vita.
Se si pone il problema weberiano dell'etica della responsabilità in questa forma non più astratta, ma storicamente differenziabile, si chiarisce anzitutto in che cosa
consista il progresso dello Stato di Diritto per l'applicazione di un principio morale. In senso proprio, lo Stato
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di Diritto non ha propriamente reso possibile - come suggerisce ancora oggi la prospettiva hobbesiana - una convivenza pacifica tra uomini che perseguono soltanto il loro
interesse personale. (Questa supposizione estremizzata
ulteriormente da Kant - secondo il quale uno Stato di Diritto dovrebbe poter essere istituito "per un popolo di demoni, se essi avessero soltanto l'intelletto" - rappresenta,
per così dire, una mera utopía; perchè in uno Stato così
fatto anche il Sovrano dovrebbe essere un diavolo con
l'intelletto; e in questo modo tutti i cittadini stipulerebbero un pactum societatis e un pactum dominationis, così
come ogni altro patto, con una riserva criminale. In breve,
lo 'stato di natura' del bellum omnium contra omnes immaginato da Hobbes resterebbe del tutto immutato). Ciò
che lo Stato di Diritto ha reso possibile è piuttosto questo:
sotto la protezione dello Stato di Diritto dotato del monopolio della forza, gli uomini - che non sono mai soltanto
soggetti dell'agire strategico ('lupi' nel senso di Hobbes),
ma anche esseri viventi nella 'socievole insocievolezza'
(Kant), ossia inclini al conflitto ma dotati di 'senso di giustizia' (Rawls) - compiono azioni morali in misura assai
più elevata che in passato (il che significa che rispondono
di esse!) benché lo Stato esiga da loro soltanto un comportamento esteriormente conforme alle leggi e non un agire
morale 'per dovere'.
Questa conquista, rilevante sul piano morale, dello
Stato di Diritto (che si è differenziato in un processo storicamente e logicamente contemporaneo a quello che ha differenziato la morale dei principi di tipo post-convenzionale dalla 'eticità' preilluministica) è però un fenomeno
che, nell'ambito della Parte A (quella ideale-astratta)
dell'etica del discorso, non si può fondare, ossia giustificare normativamente. Il prezzo al quale lo Stato di Diritto
rende possibile il comportamento morale sta nel fatto che
in esso devono essere fondate e affermate norme, la cui
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validità (avente forza coercitiva sul piano giuridico!) non
riposa più - come previsto idealmente dall'etica del discorso nel processo di fondazione delle norme - solo sul riconoscimento (accettazione) pacifico (spontaneo) da parte
degli interessati, ma piuttosto sul riconoscimemto da parte degli interessati e da parte del potere coercitivo dello
Stato di Diritto26. Certamente si suppone che questo - legittimo! - potere coercitivo sia esso stesso capace di consenso (riconoscibile) da parte di tutti gli interessati; e proprio in ciò sta la fondazione (giustificazione normativa)
della coercizione attraverso sanzioni delle norme giuridiche, operata dall'etica del discorso. Questa fondazione ha
luogo già nel senso della fondazione della Parte B dell'etica del discorso come etica della responsabilità riferita
alla storia, che fa i conti con la non-datità delle condizioni
di applicazione della fondazione ideale-astratta della Parte A dell'etica del discorso - della regolamentazione di tutti i conflitti attraverso un discorso libero dal ricorso alla
forza (o al dominio) - e giustifica la violenza legittima come anti-violenza - efficace anche strategicamente27.
Ora, però, non si può certo dire che il problema sollevato da Max Weber dell'inapplicabilità di una pura etica
dei principi come etica dell'agire responsabile sarebbe già
risolto dalla funzione dello Stato di Diritto nel rendere
possibile la morale. Ciò non si potrebbe dire nemmeno in
uno Stato di Diritto che funzionasse in modo ottimale. Un
tale Stato di Diritto non può esistere al presente per il
fatto che non si è ancora realizzata la condizione presupposta da Kant, ossia l'affermazione di un ordinamento
giuridico che abbraccia l'intero mondo civile28. Come si potrebbe allora ricostruire, sul piano dello sviluppo logico, il
problema di un'etica dell'agire responsabile, se lo si concepisce come problema del fatto che le condizioni di applicazione di un'etica universalistica dei principi non sono
(ancora) date?
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Non appena - con Kant - ci si muove sul piano di
un'etica universalistica dei principi - di grado 6, il più
elevato secondo Kohlberg, della competenza morale postconvenzionale -, non si può più parlare, come si è accennato, di un 'intreccio', condizionato dalle forme di vita, tra
il senso delle norme e le relative consuetudini applicative
29
, dato che la pretesa universale di validità della moralità
deontica come tale porta con sé, come principio consapevole, anche la pretesa di porre da sé condizioni limitanti
per ogni forma di vita. Perciò, in questo caso, non ci si può
più aspettare che la facoltà del giudizio - o phronesis - nel
senso di una sicurezza convenzionale di comportamento
sappia determinare le eccezioni rispetto all'applicabilità
dei doveri morali incondizionati. Si deve piuttosto riconoscere che è anzitutto pienamente conseguenziale il fatto
che Kant tragga dall'imperativo categorico dei doveri validi in modo 'imprescindibile' - ossia senza eccezione -,
l'obbligo negativo relativo al rifiuto di mentire.
Di fatto, come dice Kant, non si può pensare in modo
privo di contraddizione una legge nel senso della menzogna in generale. E questo non vuol dire, come intende Hegel, che la legge etica debba venire ricondotta al principio
puramente formale di non contraddizione A e non-A, ma
vuol dire che, nelle condizioni di una comunità ideale di
comunicazione, pensata, come in Kant, come 'regno dei fini', la menzogna significherebbe di fatto l'autosoppressione performativa della comunicazione - ed anche
dell'autocomprensione nel pensiero singolare! È noto che
Kant era pronto a trarre tutte le conseguenze da un tale
approccio - certo - sorprendentemente - anche in una situazione reale in cui, ipoteticamente, le condizioni di una
ideale comunità di comunicazione fossero capovolte fin
dall'inizio nel loro contrario, come ad esempio nel caso in
cui si domandasse a un presunto assassino il luogo di soggiorno della sua vittima innocente30. In un modo rigoro-
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samente coerente con questa impostazione, egli credeva
anche di poter raccomandare una soluzione al problema
della 'politica morale' in linea col principio 'fiat justitia,
pereat mundus'31.
A questo proposito, a mio modo di vedere, si mostra
con tutta chiarezza il fatto che Kant, con la sua versione
metafisicamente orientata del principio etico universalistico, non era ancora in grado di pensare il problema della
responsabilità riferita alla storia dell'applicazione di
un'etica post-convenzionale dei principi. Nella reale comunità di comunicazione, storicamente condizionata,
proprio le condizioni di applicazione di un'etica della comunità ideale di comunicazione non sono ancora date in
alcun modo. E non possono nemmeno essere create attraverso un nuovo inizio razionale nel senso del principio di
universalizzazione riconosciuto da tutti, come talvolta
suppongono i pacifisti. Perché nessun politico responsabile è in grado, né è a lui lecito sostenere il rischio delle
conseguenze di una tale azione preliminare assoluta.
In breve: si mostra qui con chiarezza impressionante
che un'etica deontologica dei principi, che astrae dalla
storia o che procede da un fittizio punto zero della storia,
può figurare nel migliore dei casi come fondazione della
Parte A dell'etica del discorso nel suo complesso. Il problema dell'applicazione responsabile, storica, di una tale
etica potrebbe essere risolto - ammesso che lo possa - soltanto dalla fondazione di una Parte B caratterizzata da
un'etica della responsabilità.
Si pone qui naturalmente con urgenza la domanda decisiva relativa al rapporto tra l'etica del discorso e la problematica, sopra delineata, di una responsabilità storica
dell'etica nei confronti della propria applicazione. Forse
che non dovrebbe essere possibile per l'etica del discorso
riuscire a risolvere il problema sollevato, già facendo ricorso alla trasformazione del principio dell'etica kantiana
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in senso post-metafisico e riferendo fin dall'inizio tale
principio al discorso - ad esempio in forza del fatto che
essa, diversamente da Kant, accoglie la responsabilità
delle conseguenze dell'applicazione delle norme già nel
principio di universalizzazione?
In questo senso, J. Habermas ha proposto la seguente
formulazione del principio di universalizzazione dell'etica
del discorso (U):
"(U) Ogni norma valida deve soddisfare la condizione
che le conseguenze e gli effetti secondari, che derivano
presumibilmente dalla sua 'universale' osservanza per il
soddisfacimento degli interessi di ogni singolo, possano
venire accettati senza coercizione da tutti i soggetti coinvolti"32.
Con questo si può ritenere risolto il problema da me
esposto in precedenza? Quest'ammissione potrebbe, a mio
parere, fondarsi su un fraintendimento del problema. Di
fatto, la formulazione del principio (U) proposta da
Habermas sembra esprimere un'adeguata trasformazione
del principio di universalizzazione dell'etica kantiana nel
senso dell'etica del discorso. Fin qui posso concordare con
tale formulazione. Tuttavia, con essa si indica soltanto
l'analogo sul piano dell'etica del discorso dell'imperativo
categorico di Kant nella fondazione della Parte A dell'etica
del discorso, ma non certo un principio nel senso della responsabilità, riferita alla storia, dell'etica del discorso in
ordine alla sua applicazione. Perché il prendere in considerazione - atto senza dubbio giusto e necessario - la responsabilità delle conseguenze nel principio di universalizzazione dell'etica del discorso presuppone già sempre
che il principio può e dev'essere applicato già oggi stesso ad esempio in ogni caso di regolamentazione dei conflitti.
Ma proprio questo - almeno nel così detto ambito politico
- non è chiaramente possibile né auspicabile sul piano
dell'etica della responsabilità dato che le condizioni di ap-
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plicazione dell'etica del discorso non sono ancora storicamente realizzate. Qui si mostra anche che il prende re in
considerazione la responsabilità delle conseguenze nel
principio di universalizzazione dell'etica del discorso riguarda soltanto la fondazione della Parte A dell'etica, non
certo il problema che dovrebbe essere risolto nella Parte
B: la responsabilità storica dell'etica del discorso nei confronti della propria applicazione33.
Ma si può dare in generale la fondazione della Parte B
che abbiamo postulato? Non si manifesta qui piuttosto
l'impossibilità pratica di un'applicazione dell'etica del discorso universalistica nelle condizioni della conditio humana? In linea di principio non si deve forse limitare la
possibilità di applicazione e con essa anche l'obbligatorietà della regolamentazione discorsivo-consensuale dei conflitti all'ambito di una particolare forma di vita - e precisamente di quella forma di vita, che ha sviluppato da sé nell'ambito della sua 'eticità sostanziale' - l'usanza di una
regolamentazione discorsivo-consensuale dei conflitti?
Di fatto abbiamo raggiunto qui, ancora una volta, un
punto nella discussione contemporanea, in cui le obiezioni
che i pragmatici neoaristotelici e neohegeliani rivolgono
ad ogni norma di etica universalistica dei principi si rivolgono anche contro l'etica del discorso e ad essa contrappongono la necessità di prendere le mosse da una eticità
legata alle tradizioni e da una base consensuale storicamente contingente. Che cosa si può rispondere a tali obiezioni? Dobbiamo ammettere che la validità del principio
etico discorsivo - già da sempre riconosciuta nell'argomentare - è essa stessa limitata in senso particolare?
Che tale validità vale soltanto per quella forma artificiale
di vita che è il discorso argomentativo e non per la regolamentazione consensuale di tutti i conflitti normativi
della comunicazione dei mondi vitali, dal momento che
questa ha raggiunto la sua possibile forma riflessiva nel
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discorso argomentativo? Dobbiamo ammettere, ad esempio, che l'idea post-illuministica dei diritti umani -e, a
partire da questa, l'idea, sostenuta da Kant, di una comunità giuridica che abbraccia tutto il mondo civile da realizzarsi progressivamente - debba limitare la sua validità
morale alla forma di vita occidentale, nella quale essa ha
raggiunto la sua più chiara articolazione sul piano storico
e la sua realizzazione approssimativa?
Io penso che la risposta dell'etica del discorso nella
fondazione della Parte B possa e debba suonare diversamente:
Anzitutto, è necessario ammettere due cose:
1. L'applicazione del principio dell'etica del discorso ad esempio, il praticare una regolamentazione discorsivoconsensuale dei conflitti, che sarebbe rigidamente separata dall'applicazione di una razionalità strategica dell'agire
- si può realizzare - approssimativamente - soltanto la
dove i rapporti locali dell'eticità e del diritto la rendono
possibile. (In genere si deve dire che le forme postconvenzionali della competenza morale da giudicare da
parte del singolo possono venire praticate performativamente sempre e soltanto nella misura in cui le forme collettive di vita lo consentono).
2. Perciò si deve anche ammettere che norme contenutistiche fondamentali di un ordinamento di giustizia filosoficamente fondabile - quali, ad esempio, i due famosi
principi di giustizia di J. Rawls34 - non possono venire mai
dedotti da soli dal principio dell'etica del discorso e dalla
sua applicazione in un discorso di fondazione di norme
ideali (pratiche). Essi devono sempre essere colti contemporaneamente anche come risultato della connessione alla
tradizione del diritto e dell'eticità di una determinata
forma di vita già esistente35.
Tuttavia, da tutto ciò non consegue affatto che la validità universale, già da sempre riconosciuta, del principio
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etico discorsivo debba venire messa in questione o debba
venire limitata. Ne consegue piuttosto, a mio avviso, che,
nella fondazione della Parte B dell'etica del discorso, il
principio etico discorsivo ha esso stesso già un altro significato rispetto a quello assunto nella fondazione della Parte A. Tale principio non può più venire presupposto come
base di una norma procedurale fondamentale già applicabile, appartenente ad un'etica deontica, che delimita di
fatto le valutazioni e gli orientamenti individuali degli
uomini senza tuttavia pregiudicarli. Nella fondazione
della Parte B, il principio etico discorsivo deve piuttosto
essere considerato come un valore che può fungere da misura di un principio teleologico complementare del principio discorsivo36. Nella misura in cui non sono ancora realizzate le condizioni collettive di applicazione di un'etica
post-convenzionale del discorso, coloro che hanno raggiunto sul piano filosofico-discorsivo la comprensione dell'universale validità del principio etico discorsivo, sono obbligati in un duplice modo a tener conto contemporaneamente del principio discorsivo deontico e di una responsabilità
legata alla storia.
1. Da un lato, essi devono - per responsabilità nei confronti dei membri individuali e/o collettivi della comunità
reale di comunicazione ad essi affidati - mediare la disposizione alla soluzione consensuale-discorsiva dei conflitti
di interesse, commisurata alla valutazione della situazione, con la disposizione all'agire strategico. Così, ad esempio, nel caso in cui abbiamo a che fare con un criminale o
con un'organizzazione come la Gestapo, essi non potranno
rinunciare a mentire, ingannare o perfino a ricorrere alla
violenza, ma dovranno cercare di agire strategicamente in
modo adeguato alla situazione - in modo cioè che la massima del loro agire possa venire considerata come norma
capace di consenso se non in un discorso reale, almeno in
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un fittizio discorso ideale da tutti i soggetti di buona volontà coinvolti.
In questo senso si potrebbe parlare di una estensione
del principio di universalizzazione dell'etica del discorso
all'ambito della realizzazione pratica, possibile in un determinato momento, dell'interazione consensuale37. In ogni
caso, con questa disposizione a fronteggiare le situazioni
in modo adeguato ricorrendo a soluzioni d'emergenza disposizione che ha il suo contraltare político nella disposizione a gestire le situazioni di crisi in modo moralmente
sostenibile - la funzione teleologica discriminante del
principio discorsivo nella fondazione della Parte B dell'etica del discorso non è ancora affatto determinata a sufficienza.
2. Chi comprende la differenza tra la situazione storicamente determinata della comunità reale di comunicazione e la situazione ideale già sempre anticipata controfattualmente in cui sarebbero date le condizioni di applicazione dell'etica del discorso - e tale comprensione è ineliminabile sul piano del discorso filosofico - riconosce
sempre anche nello stesso tempo di essere obbligato a collaborare ad eliminare in modo progressivo e duraturo tale
differenza. E solo con questo riconoscimento dell'esigenza
di un impegno della volontà a favore del valore e del fine
della realizzazione delle condizioni di applicazione del
principio etico discorsivo, tale principio acquista il suo
nuovo significato nella fondazione della Parte B dell'etica
del discorso.
Si riconosce facilmente che a questo punto viene definitivamente superato il concetto di un'etica dei principi
puramente deontica, che fa astrazione dalla storia; e può
sorgere il sospetto che l'etica debba venire 'superata'
(aufgehoben) ancora una volta - come nel marxismo ortodosso - nella filosofia speculativa della storia. Giustamente Popper ha criticato questo 'storicismo' e 'futurismo' eti-
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co come perversione della storia38. Ma con un tale storicismo la fondazione della Parte B dell'etica del discorso non
ha nulla a che vedere. Qui l'etica non viene 'superata' nel
'sapere del cammino necessario della storia' e il dovere che
obbliga tutti in tutti i tempi non viene sostituito dal sapere di funzionario relativo a ciò che è storicamente necessario; al contrario: dall'etica viene derivato un principio del
dovere che è obbligatorio in ogni tempo e che - come Kant
ha previsto - rende doveroso un impegno per il progresso
morale, capace di resistere ad ogni frustrazione. Questo
principio addossa l'onere dena sua confutazione a chi sostiene la tesi dell'impossibilità del progresso morale39.
All'obbligazione verso una collaborazione per la realizzazione in modo progressivo e duraturo dell'etica del discorso naturalmente non è connessa nemmeno l'attesa di
una 'rivoluzione mondiale' e di un 'regno della libertà' da
istituirsi attraverso di essa. Perché la situazione - già
sempre da noi anticipata controfattualmente nell'argomentare - di una comunità ideale di comunicazione non
indica una utopia sociale40. Da un lato, essa riguarda soltanto le condizioni ideali della possibile formazione del
consenso attorno alle norme, e fa dipendere la concreta
formazione della società da decisioni fallibili e rivedibili
dai soggetti al momento coinvolti; dall'altro, l'auspicata
realizzazione delle condizioni ideali di comunicazione è
solo una 'idea regolativa', la cui piena realizzazione nel
mondo dell'esperienza spazio-temporale non ci si può, secondo Kant, nemmeno rappresentare.
Se ci si vuol procurare una visione corretta del senso di
quella collaborazione richiesta per il progresso morale nel
senso della fondazione della Parte B, si è portati a tornare
ancora una volta ana nostra prima esoterica inustrazione
dell'attualità dell'etica del discorso nel nostro tempo. Abbiamo all'inizio accennato ai numerosi, quasi innumerevoli conoqui e conferenze, in cui oggi viene presa in consi-
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derazione, almeno sul piano ideologico, una norma procedurale nel senso del principio etico discorsivo. Sarebbe a
mio parere un grande risultato se si potesse contribuire a
far sì che questa anticipazione ideologica potesse venire
mantenuta sulla lunga distanza, sia pur in modo approssimativo - ad esempio, attraverso il fatto che le componenti strategiche delle trattative di questi colloqui e di
queste conferenze si lasciassero a poco a poco convertire
in elementi discorsivi.
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L'INTRODUZIONE ALLA 'TRASFORMAZIONE DELLA FILOSOFIA'
DI K. O. APEL E LA FILOSOFIA DELLA LIBERAZIONE
(RIFLESSIONE DA UNA PROSPETTIVA LATINOAMERICANA)
E. DUSSEL
La nostra strategia argomentativa in questo dialogo
prende le mosse da un 'accordo' di fondo con la proposta di
Apel e, partendo dai suoi stessi presupposti, cerca di andar
oltre attraverso i 'sentieri interrotti' (Holzwege) che sono stati
aperti nel bosco. Ci collochiamo intomo al 1973 - anno in cui
Apel pubblicò la Trasformazione della filosofia1 e noi i primi
due tomi, Per un'etica della liberazione latinoamericana2.
Si tratta di un dialogo tra un filosofo europeo ed uno
della periferia del mondo attuale. America Latina, Asia ed
Africa sono tale periferia. È un atto comunicativo che argomenta alla ricerca di un 'accordo', che nel mio caso ha
come orizzonte la miseria del popolo latinoamericano. Un
dialogo argomentativo a partire dal mio popolo, l'Altro assente da questo dialogo; assente, perché non può hic et
nunc argomentare, ma è condizione di possibilità di ogni
libero argomentare in America Latina.
1. ORIGINE DELLA 'FILOSOFIA DELLA LIBERAZIONE' (L'EUROCENTRISMO)
Apel3 ha tracciato un rapido schizzo di quanto è accaduto filosoficamente e biograficamente tra il 1945-1987 in

50
Germania. Faremo la stessa cosa per mostrare le differenze tra le varie prospettive filosofiche relative ai contenuti storici, ed anche per indicare la pertinenza di buona
parte della sua proposta teorica per ciò che riguarda
l'America Latina.
1.1. La ‘modernità’ e il ‘falso sviluppo’ (fallacia desarrolista)
È fondamentale discutere inizialmente il significato
della ‘modernità’4. Il latinoamericano in generale, e il filosofo in particolare, scopre il tema della 'modernità' - si
veda lo schema 1 - in modo diverso dal centro-europeo, e
a maggior ragione se è eurocentrico. In effetti, l'America
Latina non si trova semplicemente nella 'pre-modernità'
(posizione 1 della schema 1), perché nel nostro continente
non c'è stato propriamente il feudalesimo5, nè il mondo
feudale; e ciò che è 'tradizionale' presenta una caratteristica particolare che dev'essere sottolineata. L'America
Latina fu conquistata dalla Spagna e dal Portogallo rinascimentali, cioè 'moderni' in un primo senso.
Non ci sentiamo 'antimoderni' (posizione 2), nel senso
di certi gruppi conservatori che sognano la 'restaurazione'
di un passato a cui non potremmo mai ritornare; il nostro
passato pre-europeo o indigeno non può proiettarsi nel futuro come un'utopia che si debba necessariamente far rinascere: semplicemente lo veneriamo in quanto nostra
'origine' peculiare e distinta, irripetibile, ma quanto alle
'nazioni' o etnie esistenti, esse stesse devono indicare il
cammino da seguire.
Neppure possiamo considerarci 'post-moderni' (posizione 3) - anche se apprezziamo buona parte delle critiche
negative alla 'modernità' - giacchè la nostra situazione
política, economica e culturale ci libera da tali giochi di
pensiero, quando sono meramente nichilisti o scettici,
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trattandosi di attitudini sofisticate di una civiltà che versa nell’abbondanza e senza chiare alternative. Non possiamo essere post-moderni quando ci troviamo nella fame,
nella miseria e nella necessità di lottare per la vita di un
popolo oppresso.
Schema 1
La 'altra faccia' della modernità

È per noi impossibile intraprendere, come propone
Habermas, la piena realizzazione della 'modernità' (posizione 4). Questo è un obiettivo delle società 'capitalistiche
avanzate'. Tentare di imitare l'Europa o gli Stati Uniti
nella periferia equivale a cadere nel 'falso sviluppo' (fallacia desarrolista), cercare cioè di realizzare per estrapolazione nel capitalismo dipendente e sfruttato ciò che viene
progettato e realizzato nel capitalismo sviluppato del centro. Il 'falso sviluppo' (Fehlschluss Entwicklungsideologie)
consiste nel cadere nel 'male infinito' di Hegel. Per quanto
lo 'schiavo' lavori, giammai diverrà 'signore libero'; al contrario, arricchirà il 'signore' e sarà più schiavizzato: i paesi periferici, come lo schiavo, devono anzitutto liberarsi
dal rapporto di dominazione, e poi 'svilupparsi' autonomamente.
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L'America Latina, invece, è nata proprio al tempo della
'modernità', ma come la 'altra faccia' necessaria, ridotta al
silenzio, sfruttata, dominata (posizione 5). La 'modernità'
è culminata ideologicamente e filosoficamente nell'Illuminismo (Aufklärung); preceduta dal Rinascimento, si è
manifestata nella Riforma (Reformation); ma questi tre
fenomeni sono solo intra-europei. La 'modernità' nacque
in realtà con l'apertura dell'Europa al 'mondo' alla fine del
XV secolo, in quell'ottobre del 1492, quando fu scoperto un
nuovo continente; il che per gli abitanti che vivevano nella
'esteriorità' dell'Europa significo l'inizio di una diffusa 'invasione'. L'Europa, prima del 1492, costituiva una cultura
'provinciale', periferica rispetto al mondo arabo, turco,
musulmano - a quel mondo islamico che si estendeva dal
Marocco e dalla Libia, fino all'Egitto, alla Mesopotamia
del Califfato di Bagdad, alla Persia, all'impero mongolo di
Delhi, ai commercianti musulmani dell'area indonesiana,
fino all'isola di Mindano nelle Filippine: una cultura che
univa l'Atlantico col Pacifico.
Dal 1492 ebbe inizio la 'centralità' europea nella storia
universale, e con essa la 'modernità'. L'America Latina,
ancor prima dell'Africa e dell'Asia, essendo la prima 'periferia' (come indica L. Wallerstein, nel suo The World System), ha rappresentato fin dalla nascita la controparte
dialettica della 'modernità'. Con ciò vogliamo dire che costituisce con essa una sola realtà, ma come 'altra-parte'
dominata, sfruttata, strutturalmente articolata nella sua
funzione di origine di ricchezza depredata. Non siamo mai
stati 'moderni', ma sempre abbiamo sopportato la 'modernità'. Non siamo l'irrazionale, bensì la parte dominata e
sfruttata.
È stato alla fine del XV secolo e all'inizio del XVI che
l'europeo si è posto per la prima volta il problema della
'razionalità'. L'Europa, per la prima volta, incontrava 'esseri' che assomigliavano agli umani. Quegli europei iden-

53
tificavano 'europeità' con 'umanità' e con 'razionalità'. B.
de las Casas, nel suo trattato De unico modo (1538), sostenne con chiarezza che l'unico modo per far partecipare
gli indios all'europeità, non era mediante la violenza delle
armi, bensì attraverso la 'argomentazione razionale'6. In
un certo senso, si pensa già ad una 'comunità di comunicazione ideale senza dominazione'. Più tardi, senza dubbio, l'Europa stabilirà la sua 'centralità', tanto che Hegel
poteva scrivere: "Il popolo che recepisce tale evento come
principio naturale (...) è il popolo dominante di quell'epoca
della storia mondiale (...) Di contro al diritto assoluto che
possiede il portatore attuale di tale grado di sviluppo dello
Spirito universale, lo spirito degli altri popoli non ha nessun diritto"7.
1.2. Populismo, sviluppo progressivo; dall'ontologia alla
tradizione analitica
Tutta la nostra storia è diversa da quella europea8, ma
non essendo questo il momento per esporla nella sua globalità, ci atterremo solo all'epoca più recente: a partire
dalla crisi del 1929, che ebbe molto a che vedere con l'avvento del 'nazismo' in Germania e del 'populismo' latinoamericano - fenomeno analogo in entrambi le parti
dell'Atlantico -, ed inoltre, epoca in cui si colloca biograficamente sia la vita di Apel che la mia.
Infatti, tra le due guerre (1914-'45), la pressione delle
Metropoli (Inghilterra, Stati Uniti, Francia, ecc.), si fece
sentire molto meno, poichè gli sforzi erano concentrati
nella lotta per la 'egemonia' del mondo capitalista. Nell' America Latina, la borghesia industriale nazionale ebbe
allora la sua opportunità, essendosi indebolita la 'concorrenza' dei capitali sviluppati centrali. Filosoficamente si
ebbe l'apparizione del pensiero 'anti-positivista' - con gli
influssi di Bergson, Ortega, A. Korn e C. Alberini in Ar-
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gentina, Vasconcelos e A. Caso in Messico, Deustua in Perù, Figueiredo in Brasile9. Verso il 1920, due giovani argentini C. Astrada e N. De Anquin ottennero una borsa di
studio e studiarono per tre anni in Germania, il primo con
Heidegger a Freibourg, e il secondo con Cassirer ad Amburgo. Con essi si inaugura il pensiero 'ontologico' propriamente detto, prima anche di J. Gaos, repubblicano
spagnolo in Messico. La Raza cosmica di Vasconcelos del
1926 o il Mito guacho di C. Astrada nel 1946, sono opere
di questa fase che esprime il 'nazionalismo' ontologico
dello 'esser-ci' a partire dalla realtà latinoamericana affermata come positività.
Il 1954 apporta nuovi contributi filosofici, con l'inizio
dell'indiscussa 'egemonia' Nord-americana, che rimpiazzava quella inglese; dopo aver 'ricostruito' in dieci anni
l'Europa, incominciò ad occuparsi della 'periferia'. La presenza di un'epistemologia di tipo popperiano e il pensiero
analitico assunsero importanza in tutto il continente. Tale
filosofia 'neutrale' sul piano politico, poteva convivere
agevolmente con le future dittature militari e diffondersi
alla loro ombra in Argentina, Cile, Brasile, ecc.11. La fine
dell'esperienza del capitalismo nazionalista 'populista'
(1930-1954) sarà seguita dal fallimento della teoria dello
sviluppo (desarrollismo) vieppiù dipendente (dal 1954 al
1964, anno del golpe militare nel Brasile di C. Blanco),
fallimento che costituisce il punto di partenza storico
dell'argomentazione della Filosofia della liberazione.
1.3. La 'Filosofia della liberazione'
Per parte mia, essendo nato nel 1934 in un piccolo
paese quasi nel deserto (La Paz, Mendoza, Argentina), vicino alle Ande, ho convissuto con la miseria di un popolo
povero e ridotto in povertà, che intristì molti giorni della
mia fanciullezza. Ho compiuto gli studi universitari
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(1952-1957) da pensatore della 'periferia', unendo alla
passione per la filosofia (in greco leggevamo i greci, in latino i latini, in francese Descartes, in inglese Hobbes, e
con rudimentali conoscenze di tedesco, affrontavamo, ad
esempio, le opere di Max Scheler), la 'mentalità coloniale';
in seguito, dopo aver conseguito la 'licenza', mi recai all'estero per fare una 'esperienza europea' (1957-'66)12, da cui
appresi molto e, in primo luogo, di essere una realtà 'periferica' rispetto al pensiero del 'centro'. In Europa, come
studente proveniente dal Terzo mondo, è dato scoprire la
'non-esistenza' del 'proprio Io' in ordine alla quotidianità
della filosofia del 'centro'. È stata l'epoca del mio primo
dottorato in Spagna (1959); del soggiorno in Israele, per
ricostruire la tradizione del mio popolo latinoamericano per cui scrissi, El humanismo semita13 -; del ritorno in
Francia, seguendo da vicino il pensiero di P. Ricoeur, che
aveva da poco pubblicato, La symbolique du mal. Due anni in Germania (1963-65), a Mainz e Münster, mi agevolarono l'apertura alla fenomenologia di Husserl (su cui in
seguito svolsi ricerche con Van Breda nell'archivio di
Louvain) e poco a poco alla lettura completa del pensiero
di Heidegger, dal quale dipesi fortemente a partire dal
1970. Nel 1966 discussi la mia seconda tesi di dottorato
alla Sorbona (Paris).
Al ritorno in Argentina nel 1966 come professore universitario, sotto la dittatura militare di Ongania, ho percepito immediatamente la distanza tra una fenomenologia 'disimpegnata' e la realtà politica dell'America Latina. Nel 1969 accadde il così detto 'cordobazo' (analogo al
'maggio'parigino dell'anno precedente). Discutendo in
quello stesso anno a Buenos Aires con dei sociologi, vidi
il mio progetto di delineare un'etica ontologica heideggeriana vivacemente criticatol4. Fals Borda aveva scritto
una Sociología de la liberación (Bogotà); G. Frank aveva
da poco prospettato il tema della 'teoria della dipenden-
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za'15 di fronte al fallimento della teoria dello 'sviluppo'.
Nacque così l'ipotesi di una 'etica della liberazione', come
si evince dal passaggio dai cap. 1 e 2 al cap. 3 della mia
opera Para una ética de la liberación latinoamericana:
"La esteriorità metafisica dell'altro"16. È forse questo il
momento cruciale ed originario della prima filosofia
della liberazione.
La teoria della dipendenza mostrava la strutturale articolazione delle nazioni sottosviluppate al sistema mondiale, in cui le così dette nazioni povere trasferivano valore in modo continuo, sistematico ed inevitabilel7. L'opera
di H. Marcuse, L'uomo ad una dimensione, e la Scuola di
Francoforte in genere, dettero la possibilità di 'politicizzare' l'ontologia. E così, l'esperienza di essere 'fuori' dall'Europa, di essere la parte sfruttata del mondo capitalista le nazioni sottosviluppate, periferiche costituenti la 'altra
faccia' della modernità - si impose 'filosoficamente' come
l'esigenza di superare la predetta ontologia, peraltro già
politicizzata. La 'dipendenza', originatasi sin dall'inizio
della 'modernità' nel 1492, aveva come sua contraddizione
positiva la 'liberazione'. Si trattava della 'liberazione'
dello sfruttato, dell'oppresso, del dipendente, secondo
quanto proposto, ad esempio, da F. Fanon. Fu in quell'epoca che il primo fenomenologo francese - che studiò
con Husserl e Heidegger a Friburgo e tradusse le Meditazioni cartesiane dal tedesco al francese affinchè Husserl le
leggesse nel 1930 a Parigi - ci permise di 'svegliarci dal
sonno ontologico heideggeriano'. L 'opera di Levinasl8, alla
fine del 1969 e agli inizi del 1970, fu il punto di partenza
che ci consentì di elaborare un'etica politica a partire
dalla miseria del popolo latinoamericano come superamento dell'ontologia - quale 'comprensione del mondo' intesa come dominazione. L'America Latina, le nazioni
oppresse e dipendenti, le classi sfruttate, le masse emarginate, il 'povero', la donna, la gioventù potevano essere
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pensate alla luce di una filosofia che superasse l'orizzonte
dell'ontologia unidimensionale descritta da Marcuse: la
categoria metafisica di 'Autrui', l'Altro19 presentava la
possibilità di una trans-ontologia. La filosofia di Levinas
era dialogica - vedremo quale significato ciò può assumere per il dialogo con Apel - ed univa sempre il linguaggio
all'etica: "La giustizia consiste nel rendere nuovamente
possibile l'espressione per cui nella non-reciprocità la persona si presenta nella sua unicità. La giustizia è il diritto
alla parola"20.
Già nel capitolo terzo della mia opera sull'Etica21,
prendevo le mosse dall'ultimo Heidegger, dal Wegmarken22, per andare al di là dell'orizzonte del mondo, oltre lo
stesso 'pensiero ontologico'. La filosofia della liberazione
era nata con la pretesa di pensare la rivelazione
dell'Altro, come 'esteriorità' della totalità del mondo e, da
lì, criticare il mondo come totalità23. Torneremo in seguito
su tale tema. Ciò che esponemmo nel 1971 riguardo a
Heidegger o a Gadamer - come a proposito di Marcuse o
Bloch - occorre analogamente ripeterlo in riferimento ad
Apel ed Habermas: sono trascorsi diciassette anni, ma la
nostra opera, Para una ética de la liberación, scritta in
spagnolo, è rimasta inedita per la filosofia europea e
Nord-americana, giacchè scrivere in una lingua 'barbara'
è come essere 'nobili' solo nel proprio paese, ma non universalmente, conme direbbe Aristotele24.
Verranno poi gli anni della stesura dell'opera Para una
ética de la liberación (da11970 alla fine del 1974). Il 2 ottobre 1973, la mia casa fu oggetto di un attentanto con
bombe da parte della estrema destra peronista. Il giorno
seguente, tra i libri della mia biblioteca dispersi dappertutto, raccolsi l'Apologia di Socrate e spiegai agli studenti
che quando la filosofia è critica dev'essere perseguitata
come Socrate. Mettendo da parte ogni formalità accademica, discutemmo della storia della filosofia universale
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come critica, lotta, pericolo e rischio. Nel 1975, fui costretto ad abbandonare l'Argentina - come tanti lasciarano la
Germania nel 1933 - iniziando l'esilio, di Socrate assassinato; Aristotele perseguitato nell'isola Eubea; Agostino allontanato; Boezio incarcerato; di Tommaso che
muore lungo la strada verso un concilio pieno di dispute;
Fichte espulso da Jena; Marx, che non potè mai essere
professore universitario; Husserl escluso dalla cattedra a
Freiburg... che occuperà il discepolo Heidegger; Gramsci
in carcere; di M. Lopez, professore della mia Facoltà di
Filosofia di Mendoza, torturato e assassinato nel 1975; I.
Ellacuría, filosofo della liberazione, assassinato la settimana precedente a questo dialogo con Apel qui a Freiburg, nel novembre 1989 a El Salvador .
In Messico, la mia nuova patria, il prestigio di Heidegger in quegli anni era diminuito; la Scuola di Francoforte
nel 1975 non era neppure di moda; regnava l'althusserianismo e la filosofia analitica. I latinoamericani si occupavano
solo della storia della filosofia latinoamericana. Decisi
perciò di leggere Marx alla luce della filosofia della liberazione. In questo modo avrei avuto la possibilità di esprimermi nei confronti dei marxisti e dei latinoamericani;
ma, e in ciò valuto la pertinenza di Apel, la filosofia analitica non entrava nel mio progetto. Cimentandomi nell'impresa, scoprii, non senza stupore, rileggendo le Grundrisse di Marx, il tema della 'esteriorità' dell'altro, del povero,
che Marx preferiva scrivere in latino: pauper. "Il lavoro
vivo (lebendige Arbeit) come povertà assoluta (absolute
Armut): povertà non come carenza, ma come completa
esclusione dalla ricchezza oggettiva (...). Un'oggettività
non separata dalla Persona (Person): solo un'oggettività
che coincide con la sua immediata corporeità (Leiblichkeit) (...). Il lavoro (...) come fonte viva del valore (...)25.
Orbene, Marx poteva essere compreso alla luce di
un'antropologia trans-ontologica che definisce il 'soggetto'
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come 'fonte' (non 'fondamento') 'creatrice' (e non solo produttrice) del valore 'dal nulla' del capitale. Si tratta di
una concezione legata a Schelling, ma non allo Schelling
che può dar origine ad un 'paradigma produttivista', bensì
a quello Schelling che consegnò ai post-hegeliani dal 1841
in poi un 'paradigma creazionista'. È in ciò che consisterebbe l'ambiguità dell'interpretazione di Marx avanzata
da Habermas26.
Questa nostra filosofia nasce dalla crescente miseria
latinoamericana, dall'esperienza delle rivoluzioni più recenti, principalmente da quella cubana e sandinista; dai
limiti del 'populismo' (ultima opportunità di un capitalismo indipendente e popolare, come quello di Cardenas(1934-1940) in Messico, di Vargas (1930-54) in Brasile); dal fallimento della teoria dello 'sviluppo' che, in
quanto 'dipendente', non potrà mai sviluppare le nostre
nazioni, ma solo aumentare il trasferimento di valore,
cioè, aumentare la miseria; dall'orrore delle dittature
di'sicurezza nazionale' (che aumentarono il predetto trasferimento), e dalle stesse 'democrazie' formali attuali(da
quella di Alfonsin in Argentina fino a quella di A. Garcia
in Perù), le quali, pur essendo 'democrazie' modernizzanti, non hanno tuttavia alcuna capacità di evitare lo scacco
per l'impossibilità di superare la crescente miseria economica. In questo contesto di capitalismo dipendente,
sfruttato, di crescente impoverimento, di masse affamate
che assaltano negozi di commestibili soltanto per mangiare a Caracas o a Maracaibo (Venezuela), a Rosario o Buenos Aires (Argentina), la filosofia della liberazione ha il
dovere di pensare la realtà, che è molto diversa da quella
del così detto 'post-capitalismo'27.
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2. STRUTTURA ARGOMENTATIVA DELLA 'INTRODUZIONE' E SUA PERTINENZA IN AMERICA LATINA
Apel svolge, con estrema chiarezza, un argomento che
procede per gradi. Ne mostreremo la pertinenza specialmente per l'America Latina.
2.1. Superamento (Aufhebung), trasformazione o liberazione della filosofia? (pp. 9-12)28
Apel propone una 'trasformazione' che considera la
'comunità filosofica di comunicazione istituzionalizzata'
(istitutionalisierte Kommunicationsgemeinschaft der Philosophie)29, che non è "esente da predominio" (Herrschaftsfreie), nè dev'essere confusa con la "comunità umana di
comunicazione" (Kommunicationsgemeinschaft des Menschen) (p. 10). Perciò, il mero impegno del filosofo nella
società umana non soddisfa le esigenze proprie della filosofia; ma nemmeno il compimento di esigenze intrafilosofiche costituisce, ipso facto, l'esaudimento dei doveri
sociali. È necessario, pertanto, mediare la relazione tra la
teoria filosofica e la prassi sociale in modo critico; si tratta
cioè di "fondare criticamente, sulla base degli interessi
conoscitivi dell'uomo, le astrazioni che la teoria persegue
nelle scienze particolari" (p. 11).
La filosofia latinoamericana della liberazione si colloca, dunque, - senza trascurare il livello A di Apel, ovvero
quello trascendentale - ad un livello ancora più concreto,
e si interroga, ad esempio con Gramsci30, sullo 'apparato
materiale' che utilizza la predetta 'comunità filosofica di
comunicazione'. E, in tal caso, emergerebbe un'altra problematica. La mera 'comunità filosofica' potrebbe apparire
come 'comunità filosofica egemonica', in quanto controlla
apparati di dominazione filosofica: lingue mediante cui sì
è pensato filosoficamente, istituzioni pedagogiche (facoltà,
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istituti, ecc.) con risorse economiche sufficienti (scelta di
professori, alunni che studiano soltanto e non lavorano,
biblioteche con bibliografie aggiornate, ecc.), con riviste (le
più antiche, prestigiose, con maggior numero di esemplari, ecc.). Se la ‘comunità filosofica di comunicazione’ non
può che essere connessa alla 'comunità umana' (nazionale,
come ad esempio, quella tedesca), continentale (europea),
gli interessi (ontologici, in senso habermasiano) costituiscono effettivamente i presupposti dell'orizzonte della filosofia. Tale 'comunità filosofica', con i suoi 'apparati materiali' istituzionalizzati, eserciterà un 'predominio' sulle
altre 'comunità filosofiche', di fatto, anche se non di diritto
e, spesso, senza nessuna coscienza delle cause. In tal caso,
la 'trasformazione' della filosofia dovrebbe includere nel
proprio progetto, anche (e non esclusivamente) la 'liberazione' della filosofia (genitivo oggettivo) come esercizio razionale che deve saper pensare le 'altre realtà, diverse
dalla 'comunità filosofica egemonica', ad esempio europea,
senza dominare sulle altre 'comunità filosofiche'.
In tal modo la 'trasformazione' equivale al 'superamento' (Aufhebung) delle riduzioni del passato e alla 'liberazione' dai predomini inconsapevoli, ma non per questo
meno 'reali', di cui 'soffriamo' nella 'periferia' mondiale, in
America Latina, Africa o Asia; le 'comunità filosofiche di
comunicazione' devono pensare la loro peculiare realtà', in
modo 'distinto' e non meramente 'differente'31, nè devono
semplicemente 'ripetere' la filosofia del centro.
2.2. Critica della 'fallacia scientista' (pp. 12-22)
Questo momento dialettico, il passaggio dialettico da
una filosofia della scienza o del linguaggio all'ermeneutica
ontologica o trascendentale, operato da Apel con tanta
competenza, chiarezza e creatività, coincide con le intenzioni della filosofia della liberazione32. Apel ha il merito di
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aver creato un ponte 'positivo' tra l'ontologia fenomenologica tedesca e la filosofia analitica e del linguaggio anglosassone (inglese e Nord-americana in particolare), e ciò
anche, pertanto, in America Latina, perché, come abbiamo osservato nel paragrafo 1. 2, nel nostro continente, la
filosofia analitica della scienza e del linguaggi33, poco presente nel 1940, ha avuto un ruolo egemonico a partire dal
1960.
L'argomento parte dalla 'comunità scientifica' (Gemeinschaft der Wissenschaftler) (p. 12) articolata nella
'società aperta' (offenen Gesellschaft) (p. 13). Nel primo
volume dell'opera, Apel inserisce importanti testi nei
quali si evidenzia il passaggio dai primi scritti sulla filosofia critica del linguaggio34, a ciò che potremmo chiamare
una nuova posizione che ingloba (subsumiert) la filosofia
analitica del linguaggio in una ermeneutica pragmaticoontologica, trascendentale. Negli studi sulla semiotica di
Ch. Morris del 1959 si intravvedono i primi frutti35, ma è
in Linguaggio e ordine36 che è possibile riscontrare la sua
strategia argomentativa: il passaggio dal linguaggio al
'mondo della vita quotidiana' (Lebenswelt), come orizzonte
già da sempre presupposto. Nei magnifici studi nei quali
si confronta il pensiero critico di Wittgenstein con quello
di Heidegger (con scandalo degli analitici e degli ontologi)37, Apel delinea la posizione definitiva che assumerà
contro Popper nella 'Introduzione'. Già nell'articolo sui
'giochi linguistici' (Sprachspiel) dell'ultimo Wittgenstein38,
Apel esamina criticamente "l'unità funzionale d'uso del
linguaggio, inteso come forma di vita e mondo situazionale (Funktionseinheit)39; il che permette di riferire i predetti 'giochi' all'orizzonte già da sempre presupposto, cioè
alle sue condizioni trascendentali di possibilità della validità e della 'comprensione di senso' (verstehbaren Sinns).
La fallacia scientista di Popper, così diffusa in America
Latina, comprende un duplice momento: 1) pretende di
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estrapolare la razionalità della 'tecnologia sociale', col suo
ideale metafisico di 'scienza unifícata' (Einheitswissenschaft) (p.14)40, dalla razionalità che costruisce politicamente la 'società aperta'. La phronesis viene ridotta ad
una tehkne. 2) Pretende, inoltre, di estrapolare nello stesso tempo l'argomentazione scientifíca e il suo metodo,
quello della 'comunità scientifica' intesa quale paradigma
di una 'società aperta' (p. 16). Lo scientismo si arroga il
diritto di "squalifícare pregíudizialmente ogni altro paradigma gnoseologico della tradizione fílosofíca ritenendolo
metodologicamente irrilevante" (p. 19): è questa la prassi
quotidiana della fílosofía analitica in America Latina. Invece, la 'fallacia dello sviluppo progressivo' - ad esempio
di Habermas - pretende di applicare a 'tutto il pianeta'
(centro dominatore e periferia dominata) il modello del
'capitalismo avanzato' (Spaetkapitalismus). Si tratta di
un errore di un altro livello.
2.3. Superamento e critica della filosofia di Heidegger e
Gadamer (pp. 22-25)
Apel sottolinea l'importanza di un 'ritorno' ad Heidegger; la fílosofía della liberazione è partita da lui41 e dalla
Scuola di Francoforte, pur criticandoli profondamente:
tale è anche il cammino di Apel con una competenza specifíca ed una creatività personale, attraverso l'apporto di
Gadamer. E ciò in quanto la "fenomenologia ermeneutica
può rivendicare per sè, anzitutto, il merito di coniugare
l'emancipazione (Emanzipation, che però non equivale
alla liberazione) nei confronti dell'esperienza della metafísica dogmatica e delle visioni del mondo fílosofíche con
la sua emancipazione nonchè con le restrizioni scientiste"
(p. 23). In tal modo risultano ben delimitati i due estremi:
l'idealismo e il solipsismo gnoseologíco-fílosofíci e lo scientismo, anche come fílosofía analítica del linguaggio. La
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fenomenologia ermeneutica di Gadamer è basata sui presupposti trascendentali sia della logica della scienza sia
del solipsismo dell'io di Descartes o Kant42, fondandoli
sulla "pre-struttura esistenziale della comprensione" (existenziale Vorstruktur des Verstehens). Viene in tal modo
superata la concezione oggettivistica (objektivistisch) e si
giunge a veder chiaro "il problema ermeneutico originale
consistente nell'accordo (Verstaendigung) con gli altri riguardo al mondo oggettivo" (p. 27). Per questa via, lentamente, Apel giungerà a mostrare la necessità di paasare
dal solipsismo di Kant alla 'comunità' proposta da Peirce,
problematica che Apel scopre con chiarezza già nel 197043.
Alla luce della teoria della 'comprensione' (Verstehen)
si colloca la problemaitica heideggeriana della 'verità' come manifestazione di senso, mentre la problematica
scientifica della 'spiegazione' (Erklaeren) risulta fondata
sullo "accordo metascientifico degli scienziati riguardo
agli oggetti da tematizzare" (p. 26). La situazione pragmatica dell'uso dialogico del linguaggio in generale è il
presupposto trascendentale di ogni linguaggio scientifico.
Perciò, "la dissoluzione ermeneutico-storica del principio
di razionalità della scuola popperiana potrebbe essere
connessa all'insufficiente riflessione ermeneutico-trascendentale sulle condizioni di possibilità della scienza
naturale" (p. 36). Il contributo di Heidegger e Gadamer va
collocato in questo livello delle 'condizioni di possibilità',
ontologiche e trascendentali, della validità e del senso.
Ciò detto, non possiamo indugiare nella descrizione critica
che svolge Apel sui contributi e i limiti concernenti le
questioni della 'validità' e 'verità' nel contesto della 'tradizione' sia di Heidegger che di Gadamer, e specialmente di
quest'ultimo, sulla base dell'assunto che si "comprende un
autore meglio di quanto egli non comprenda se stesso" (p.
46).
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2.4. Superamento della critica delle ideologie (pp. 52-68)
Alla luce dei risultati conseguiti, Apel, seguendo il
cammino intrapreso con la 'fenomenologia ermeneutica',
affronta la difficoltà della 'interpretazione' psicanalitica44,
come un livello analogico, per passare poi all'interpretazione della società sulla base della 'critica delle
ideologie' di tipo marxista. Infatti, lo psicanalista deve
anzitutto considerare il paziente come 'oggetto' di interpretazione per poi dargli la possibilità di autorealizzarsi e
trasformarsi in attore della propria terapia.
In un certo senso, allo stesso modo, il 'metodo quasi
esplicativo' e critico delle ideologie deve anzitutto considerare la società come 'oggetto' di interpretazione, con la difficoltà che, in primo luogo, la società non ha (come il
cliente dello psicanalista) nessun organo istituzionale che
le conceda tale diritto (il quale è in contrasto per lo meno
con la stessa nozione di 'ideologia' di dominazione) ed,
inoltre, deve identificare coloro che sono investiti nella società del potere di formulare una simile diagnosi sociopatologica; cioè, deve trovare chi tocca il compito di formulare la terapia prescrittiva per il critico delle ideologie45.
Apel spiega la propria posizione teorica fondamentale,
cioè la questione della 'comunità della comunicazione',
giacchè il critico della ideologia si trova 'già da sempre'
nella stessa comunità che si propone di criticare:
"Ciascuno di noi, per tutte le conoscenze, dipende dall'esperienza empirica e dall'illimitato accordo con altri (Verstaendigung mit anderen) riguardo al senso ed alla validità dell'esperienza (...). Mediante la riflessione trascendentale sulle condizioni di possibilità e validità della comprensione abbiamo conseguito, a mio giudizio, qualcosa di
simile ad un punto cartesiano per la fondazione ultima
della filosofia" (p. 61)
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La critica delle ideologie è simile alla "possibilità di
oggettivare storicamente la (propria) comunità reale di
comunicazione come una terza possibilità di interesse cognitivo umano, che si trova in un certo modo tra due interessi cognitivi idealmente complementari: l'interesse dell'oggettività scientifico-tecnologica e l'interesse dell'accordo interprersonale" (p. 66).
Tale è di fatto il grande contributo apeliano, e la filosofia della liberazione non può riceverlo che con gratitudine.
Il 'noi' della comunicazione, non solo non si oppone ai risultati già conseguiti dalla nostra filosofia, ma permette
nuovi sviluppi - più pertinenti, con pretesa di 'maggiore'
validità e significato. È necessario, pertanto, continuare
tale fecondo dialogo.
2.5. Verso una 'etica della comunicazione' della responsabilità solidale (pp. 68- 76)
Alla fine della 'Introduzione' Apel va in cerca di una
fondazione 'gnoseologico-antropologica' (Erkenntnisanthropologische). Ben presto si aprirà ad un'etica già implicita
nelle esigenze della stessa comunità di comunicazione;
una posizione che dal 1973 è giunta fino ad oggi46; si tratta di una questione che, non diversamente da quelle finora esposte, riveste grande importanza per la filosofia della
liberazione, che iniziò, fondamentalmente, come etica della liberazione47.
La prima ipotesi di lavoro fu enunciata nel modo seguente: "Si apre qui un programma di una teoria della conoscenza e della scienza fondata sull'antropologia e la filosofia sociale che, riflettendo sui possibili orizzonti di significato della mediazione tra conoscenza e prassi vitale,
stabilisce principi regolativi affinchè l'uomo progredisca
metodicamente quando ha necessità di orientarsi nel
mondo" (p. 74).
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Tale programma sarà ben presto superato, come emerge alla fine della 'Introduzione': "L'ultimo dei seguenti saggi cerca di mostrare che la ragion pratica può trovare anche un fondamento per un'etica inter-soggettivamente
valida nell'a-priori dell'argomentazione" (p. 76).
Tale sarebbe, infatti, il cammino intrapreso da Apel.
Come in altri temi fondamentali, Peirce assume per Apel
grande importanza: "Peirce riconosceva - (ed in ciò convengo) - l'accordo morale specifico quale presupposto implicito per ogni membro della comunità scientifica della
natura, nell'autentica astrazione realizzata in riferimento
agli interessi vitali finiti(individuali)"48.
Peirce ha compreso che lo scienziato deve 'identificarsi'
con la comunità scientifica, sapendo che la mèta non si
consegue nella propria vita individuale; pertanto, bisogna
rinunciare all'egoismo e condividere le scoperte. Inoltre
ha cercato di estrapolare tale 'attitudine morale' del ricercatore dalla comunità umana in genere. Apel, da parte
sua, mostra anzitutto che la comunità scientifica può essere estrapolata dalla 'comunità degli argomentanti'. Con
tale estrapolazione, Apel può generalizzare la morale che,
come presupposto, 'già da sempre' obbliga chi argomenta
come essere razionale, non solo ad ottemperare ad un intersse cognitivo, ma umano in generale: "Il senso delle argomentazioni umane in genere potrebbe essere espresso
così (...): tutte le necessità dell'uomo, che possono essere
armonizzate con quelle altrui per via argomentativa, in
quanto esigenze virtuali, fanno parte della comunità di
comunicazione"49.
Poichè "la sopravvivenza della comunità reale di comunicazione umana dipende chiaramente dall'autoaffermazione di sistemi sociali funzionali"50, vi dev'essere un'etica della 'responsabilità' sulle conseguenze dei nostri atti,
ed inoltre 'solidale' con gli altri membri attuali o virtuali
della comunità di comunicazione, ai quali è dovuto un
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"riconoscimento reciproco in quanto persone quali soggetti
dell'argomentazione"51.
Di tali argomenti di Apel, con i quali concordiamo in
linea di principio, diciamo, usando le sue parole in riferimento a Gadamer, che "non risultano falsi, pur essendo
insufficienti dinanzi alla questione pratica" (p. 72); e specialmente in America Latina, dove non possiamo non domandarci: "Come dobbiamo procedere per orientarci nel
mondo?" (p. 72), in un mondo di miseria e sottoosviluppo.
F. von Hayeck -ispiratotre di Milton Friedman e continuatore di Popper in economia - avrebbe espresso la
"raccomandazione che, in caso di acuta crisi di risorse, bisognerebbe lasciar morire di fame i poveri del Terzo mondo che non fossero stati in grado di aiutarsi da sè"52. Dinanzi a tale cinismo, è necessario, come ritiene Apel, un'etica universale.
3. INTERMEZZO
Vorrei ora riferirmi, come intermezzo ed introduzione
alle riflessioni sulla filosofia della liberazione, ad un
esempio paradigmatico, che può confermare e, allo stesso
tempo, dar contenuto concreto, alla filosofia della 'comunità di comunicazione'.
C. Lenkersdorf, antropologo da molti anni in Chiapas
(México), nella terra dei Maya, è vissuto con gli indegeni
tojolobales al Nord e ad Est di Comitan, alla frontiera col
Guatemala. Il libro Chilam Balam, nel XV secolo, ha descritto il trauma che la 'invasione' europea produsse nel
popolo Maya:
"L'11 Ahanu Katin53, è il katin iniziale. Fu all'inizio del
katin che giunsero gli stranieri dalla barba rossiccia, con gli
occhi del sole, gli uomini di colore chiaro. Ah! Eravamo tristi
per la loro venuta54. Ah! Molto pesante è il katin in cui apparirà il cristianesimo. Con esso verranno: potere di schiavitù,
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gli uomini diverrano schiavi, la schiavitù giungerà fino ai
Capi del trono dei Giorni"55.
Per questo diranno:
"Imperio di guerra, epoca di guerra, parola di guerra,
cibo di guerra, sete di guerra, cammino di guerra, governo
di guerra. Verrà il tempo in cui saranno guerriri i vecchi e
i giovani; in cui si combatteranno i fanciulli con le fanciulle, e gli uomini valorosi"56.
Tojolobal significa 'lingua autentica', 'lingua reale'. I
tojolobales sono oggi, dopo la conquista, uomini 'inferiori';
gli 'uomini superiori' sono gli jnal (i latini, i meticci, i
bianchi). Un ricco latifondista grida loro di scendere dal
camion con cui sono trasportati: "Scendi, in dio!". "Questo
grido - commenta Lenkersdorf - non solo riflette, ma costituisce e ricostituisce relazioni sociali ed etniche tra padrone e braccianti, tra latino e indios. Nell'esempio linguistico si manifestano relazioni di dominio sia tra diverse classi sociali che tra latini ed autoctoni"57.
La lingua tojolobal è una lingua 'ergativa', in cui lo
'oggetto' del complemento diretto (in accusativo) non è
mai una 'cosa' (posseduta, prodotta, comprata, venduta,
ecc.), a cui sia diretta l'azione del verbo transitivo, ma è
un 'soggetto' di azione reciproca. Spieghiamo ciò.
Nei nostri idiomi, ad esempio indoeuropei, c'è un Soggetto (S), il Verbo transitivo (Vt) e un Oggetto diretto
(Od):
La mamma (S) fece (Vt) frittate (Od).
Il soggetto e l'agente; l'oggetto diretto il paziente. Perciò, per Hegel, la prima determinazione della 'volontà libera' è il possesso di una ‘cosa’ e la sua 'proprietà privata'
- non considerando che così descriveva solo la prima determinazione della soggettività capitalista o borghese58. I
tojolobales, invece, hanno un'altra struttura nell'uso dei
verbi transitivi.
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Ad esempio: 'iksuk': moglie/è una moglie; 'iksukon':
moglie sono/sono una moglie. La 'on' aggiunge l'io al semplice sostantivo. Per l'indoeuroepo, la 'è' costituisce la copula tra soggetto e predicato. Nella lingua tojolobal non
esiste il verbo 'essere'. Vi sono prefissi che si aggiungono:
'tat': papà (radice), 'stat': (è) suo papà; 'staton': suo papà io
(sono suo papà/sono il papà di lui).
Facciamo un passo ulteriore: 'staton ja ramoni': suo
papà io Ramon (sono il papà di Ramon). Il tojolobal usa
dei prefissi al posto delle preposizioni 'di', le quali nelle
lingue indoeuropee si riferiscono ad un diverso caso
grammaticale (il genitivo). Il prefisso 's' fa parte del predicato a cui appartiene anche il nome proprio ‘ja ramoni’:

Esistono, pertanto, due nominativi, in S (io) e in P (il
Ramon). Ecco un altro esempio: 'S-kis-aw-on': s-(suo), kis
(rispettare), aw (vincola), -on(io): 'Suo rispettare (fui) io
(Egli mi rispettò)'. Oppure: 'Skisawon ja ramoni': 'Suo rispettare io il Ramon (il rispettare di Ramon fui io)'. Non
possiamo soffermarci su tutta la complessità grammaticale posta in luce da Lenkersdorf. Per i nostri scopi è sufficiente osservare che il tojolobal non usa alcun oggetto
diretto (accusativo), poichè il verbo transitivo implica un
soggetto attivo ('ergativo', dal greco). Si tratta di un enunciato con due soggetti59.
Schema 2
Direzione delle azioni nell'enunciato tojolobal
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La lingua è strutturalmente inter-soggettiva: ogni
enunciato è un dialogo tra due o più soggetti: un 'noi'
permanente. La 'comunità' umana viene assimilata all'universo.
Tale lingua esprime un 'mondo della vita quotidiana'
(Lebenswelt) di grande ricchezza comunicativa. Un 'lajanatik' ('lajan': uguale; '-otik': noi) è un 'noi-egualitario', un
'partecipare da eguali alla comunità': l'essere lajan spiega Lenkersdorf - implica il mutuo rispetto, la partecipazione ai lavori e alle responsabilità o compiti che rafforzano la coesione sociale, la condivisione con altri di certi beni, l'aiuto reciproco in occasione di feste o di sciagure,
ecc. Pertanto, chi non si comporta conformemente al lajan
è squalificato e diventa detestabile. È il pilpil winik,
l'uomo che si apparta (...). Nel lajanotik si ascolta e si rispetta tutti onde poter conseguire un consenso (...). Perciò, è necessario convincere coloro che non sono d'accordo,
invece di ignorarli, onde poter conseguire il consenso di
tutti (...). L'assunzione di decisioni è nelle mani di tutti,
dopo essere giunti ad un accordo, e non dipende da questo
o quello che si trova in cima alla piramide sociale, per
quanto costoro, siano rispettati. Alla luce di ciò, possiamo
affermare che il lajan corrisponde ad un noi capace di
prendere decisioni, capaci di agire fondandosi sul contributo di tutti e di ciascuno (...). Perciò, il lajanotik, in definitiva, è caratterizzato dall'essere dialogico a livello sociale60.
L'antropologo chiese ad un tojolobal:
Conosci Comitan? - la citta meticcia, bianca
Si - mi rispose - l'ho già vista diverse volte
Dove preferisci vivere, a Comitan o tra i tuoi?
Nella nostra Lajanotik, perché a Comitan non c'è comunità61.
Non molti chilometri a Nord di questa regione, tra etnie maya, convisse B. De Las Casas nel XVI secolo. Forse
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qui, e non tra gli europei che usarono la violenza nella
conquista, nella colonizzazione e nell'espansione capitalista da allora fino ad oggi, ed oggi la usano (come nella recente invasione a Panamà), Bartolomé apprese ciò che
scrisse nella sua opera De unico modo, cioè che bisogna
'convertire quelle genti' attraverso il metodo razionale di
argomentazione e non con le armi. Si tratta, in effetti, di
un caso paradigmatico di una 'comunità di comunicazione'
che, pur essendo reale è tuttavia compatibile con le esigenze di una 'comunità di comunicazione ideale', di una
comunicazione senza violenza, senza dominazione, che ha
una configurazione storica. Tali etnie hanno progressivamente modo di giungere allo'accordo' (Verstaendigung),
unanimemente, cioè democraticamente; siamo dinanzi
alla phronesis tradizionale che esercita per secoli una mirabile dikaiosyne. La lingua 'esprime' (nel collocare gli altri membri della comunità umana, ma ugualmente gli
animali, piante ed astri, come 'soggetti ergativi', attivi)62,
una 'comunità di vita' (Lebensgemeinschaft) istituzionalizzata razionalmente, secondo le esigenze etiche dell'argomentazione.
E, ciò nonostante, attualmente muoiono nella miseria,
nella povertà. Dobbiamo scoprire, allora, la pertinenza
dell'economia, e non come mero 'sistema' artificialmente
giustapposto alla Lebenswelt.
I tojolobales sono prossimi all'estinzione, relegati per
quattro secoli in luoghi vieppiù inospitali. La 'comunità di
comunicazione reale', meticcia, bianca, erede della violenza della conquista, esclude, violenta, annichila la 'esteriorità' dell'alterità, dell'Altro, dell'altra, della 'comunità di
comunicazione reale', che ha cercato storicamente di 'istituzionalizzare', di integrare esemplarmente in modo fittizio, con la 'comunità di comunicazione ideale', ma che, di
fatto, si estinguerà molto presto, frutto di un'ingiustizia
storica - a meno che la liberazione nazionale post-
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capitalista non salvi, come in Nicaragua, le etnie indigene, come intravide il grande visionario peruviano Mariategui. Tali questioni sono pensabili dalla filosofia? Esse si
pongono ad un livello molto più complesso e, perciò, presentano nuovi problemi. Non è forse la 'via lunga' - di cui
ha parlato P. Ricoeur - ad esigere nuovi orizzonti categoriali?
Schema 3
Livelli di discussione

Chiarimento dello schema: da 2 a 1: interpellazione; da 2
a 3, da 3 a 4: tende -a, si proietta verso, mutua relazione
di h-a: riproduzione
4. LA 'COMUNITÀ DI VITA' E LO 'APPELLO DEL POVERO'. LA PRASSI
LIBERATRICE
Trattandosi di un tema centrale della filosofia della
liberazione, non possiamo che esporlo brevemente63 indicandone solo i contenuti generali.
Il 'solipsismo' dello 'io' (che può escludere il 'tu') è stato
superato e assorbito da Apel nel 'noi' (che tuttavia può
escludere il 'voi'). Il 'noi' può 'chiudersi', totalizzarsi ed argomentare nell'ambito di una 'comunità di comunicazione
reale' che può fondare il proprio discorso in una comune
'comprensione dell'essere'; può argomentare infine in
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modo ermeneutico, trascendentale o ontologico, sul 'Medesimo' - sebbene onticamente possano emergere 'differenze' a partire da un 'accordo' (Verstaendigung) o un
'consenso' imposto da un 'blocco storico' di potere, come direbbe Gramsci. L'essenziale, dunque, per una filosofia
della liberazione, non è lo 'io' o il 'noi' (anche se come 'comunità di comunicazione'), oppure la 'società aperta', che
di fatto può 'chiudersi' in una totalizzazione della Totalità, nel 'pubblico' (Oeffentlichkeit) burocratizzato, ma il
'tu', il 'voi', lo 'Altro' di ogni 'comunità di comunicazione'64;
l'esteriorità trascendentale ad ogni comunità ed ontologia;
esteriorità trans-ontologica, pertanto, che con Levinas abbiamo denominato l'alterità meta-fisica dell'Altro (per differenziarla dalla metafisica volgare o dogmatica, quella
ontica)65.
Abbiamo sottolineato più volte il ruolo che riveste in
Apel la 'comunità di comunicazione' - che occupa la seconda parte del volume II di La Trasformazione della filosofia66 - e che è centrale nella sua filosofia: si tratta di
una vera e propria 'trasformazione'. Per questo, egli criticherà la Modernità, che aveva affermato con Descartes il
solipsismo dell'anima, a sua volta separata da un corpo67.
Anche lo 'io penso' kantiano non sfugge al solipsismo. La
medesima cosa si verifica nel primo Fichte68, o nel primo
Schelling69. Lo 'Urich' di Husserl - anche quello delle Meditazioni cartesiane -, e il 'Mitsein' di Heidegger non superano il solipsismo del 'mio' mondo o del 'nostro' mondo,
dove lo 'Altro' non può mai rivelarsi a partire dalla 'esteriorità'70.
Da parte nostra, basandoci su Levinas e, sin dal 1970,
considerando il Marcuse di L 'uomo ad una dimensione, in
cui si afferma che "questa società è irrazionale come Totalità"71, concludevamo che: "Per l'ontologia monista non è
solo l'apparizione del male a presentare molte difficoltà,
bensì la stessa novità. La novità autentica, non solo
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quella riguardante una nuova distribuzione delle parti,
giunge sempre come da un altro mondo, da un altro piano,
dalla libertà (...). La novità creatrice è inammissibile per
la filosofia monista"72.
Una esteriorità creatrice è un 'tu' o un 'voi', ma trascendentale alla stesa comunità. Ad esempio, nel Sofista,
Platone parla della "unità dell'essere del tutto (ton panton)73 e, ad un certo punto afferma: "Dico tutto per indicare: tu ed io, oltre a noi (kai pros hemin), tutti gli altri:
animali ed alberi"74.
In questa 'totalità' - la terra, il cielo, gli dèi e il resto75
(il Geviert di Heidegger) - di cui io, tu e noi siamo parte,
l'Uno e cio che si applica a tutto, e cio che trascende tutto
Come Idea suprema: la K hora platonica e intrascendibile.
"I'Uno e il medesimo non si differenziano in nulla, perché
quando fu generato il Medesimo fu fatto l'Uno, e quando
fu generato l'Uno, fu fatto il Medesimo"76. L'idea di Comunità non trascende la 'Medesimezza' (che può escludere la
'esteriorità' metafisica, impensabile per Platone): "conseguendo il comune possiederai il logos di ciascuno, di
quelli che percepisci nella comunità (koinotes)"77.
Aristotele, su un altro piano, affermava: "Il nostro intento consiste nella scoprire una certa capacità di argomentare su ogni problema partendo da quanto è dato
nella comprensione quotidiana e tanto più comunemente
ammesso (endoxotaton), posto che è questo il compito
della dialettica, della critica"78.
Ma, per Aristotele, era evidente che lo 'Altro' (lo schiavo, ad esempio, che era 'schiavo per natura') non entrava
nella 'comunità di comunicazione', dove si argomentava
su quanto era 'Comunemente ammesso'. Lo 'Altro', lo
schiavo, era escluso a-priori da una tale 'comunità di argomentazione reale' degli abitanti liberi della 'polis' greca79.
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Il tema che suggeriamo potrebbe essere enunciato così:
la filosofia che afferma la 'comunità di comunicazione', il
'noi' che supera il 'solipsismo' moderno - e che Apel ha definito in un modo così chiaro e convincente - è insufficiente per una filosofia latinoamericana.
L'Altro è la condizione di possibilità di ogni argomentare come tale: l'argomentazione suppone che lo 'Altro'apporti una nuova 'ragione' (Grund), che ponga in discussione lo 'accordo' (Verstaendigung) già raggiunto, e
come tale già pregresso. Parlando della universalità della
'norma fondametale' così argomenta: "Qui si pone il difficile problema di considerare in modo adeguato, nella comunità concreta di argomentazione del discorso pratico, le
pretese virtuali dei non-partecipanti, ma implicati (...)
membri di Stati non privilegiati (ad esempio, dei paesi in
via di sviluppo)"80.
In questo caso, lo 'Altro', 'non partecipante' alla comunità e perciò non argomentante, è solo a-posteriori colui
che subisce l'effetto di un 'accordo' di cui non fu 'partecipe'. È la 'conseguenza' dell'argomentare, ma non l'a-priori
della stessa argomentazione. È importante quest'ultima
posizione: lo' Altro', come condizione a-priori di possibilità
di ogni argomentazione, di ogni 'nuovo' argomento. Lo ‘Altro’ non solo è trascendentale nel 'noi'81, ma è trascendentale 'alla' stessa comunità. Indubbiamente, di fatto, nella
comunità di comunicazione 'reale', lo 'Altro' è ignorato,
sconosciuto, - ed escluso - come momento etico di una
struttura vigente di ingiustizia.
Intendiamo riferici, peranto, esplicitaemte al meccanismo della 'esclusione' fattuale dell'Altro dalla predetta
comunità; infatti, prima di essere 'implicato', è stato
'escluso'. Si tratta, cioè, di descrivere non solo le condizio:.
ni di possibilità di ogni argomentazione, ma le condizioni
di possibilità per poter effettivamente partecipare, per 'far
parte' della comunità di comunicazione reale. Perciò, biso-
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gna considerare seriamente il momento etico della 'incomunicabilità' e, dunque, della 'non-comunicazione'
dell'escluso, che è ridotto al silenzio. Per l'America Latina,
nella cultura periferica, non è un tema solo teorico, ma
rappresenta anzitutto un'esperienza vissuta, etico-pratica
che si è protratta per cinque secoli fino a11992.
La teoría della 'egemonia', come controllo del 'consensus' ideologico-politico, potrebbe essere utile onde mostrare come un 'accordo'può sfociare nella dominazione,
nell'esclusione, nel ridurre al silenzio la voce dell'Altro.
Perché lo 'Altro' possa partecipare alla comunità della
comunicazione (passaggio dallo 'implicato' al 'partecipante'), dovrebbe essere reinterpretato il suo 'non-essere' nel
'mondo' della comunità della comunicazione come realtà
esclusa nell'esteriorità. Tutto inizia col 'riconoscimento'
(Anerkennung) della persona - dello schiavo, nello schiavismo, del servo nel feudalesimo, del lavoratore nel capitalismo, della donna nella società patriarcale, del nero nel
razzismo, ecc. - attribuendole la 'dignità' che merita. Si
tratta di 'aprire' o estirpare la 'incomunicabilità' mediante
una ristrutturazione 'istituzionale' (riforma o rivoluzione,
e quest'ultima, la cui necessità non può essere negata apriori, si impone quando è impossibile superare altrimenti la 'chiusura' del discorso). Disgraziatamente, tale 'apertura' non la concede graziosamente il dominatore, ma è
frutto della lotta del dominato; è processo di liberazione.
Tutto ciò è anteriore al 'presupposto' della comunità di
comunicazione e allo 'accordo'. 'Essere nella comunita' e
'trovarsi d'accordo' equivale già a 'far parte' del gruppo
egemonico; 'poter' argomentare e già, in qualche modo, essere libero dall'oppressione, e ciò non può essere considerato come facilmente sottinteso.
Di fatto, la maggioranza dell'umanità - il Terzo mondo, i nuovi poveri del capitalismo centrale, le donne in
quasi tutte le culture - quasi un 75% delle persone non
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fanno parte 'effettivamente', non partecipano a pieno titolo alle 'comunità di comunicazione reali', egemoniche.
Tale immensa maggioranza è costretta al silenzio, è ammutolita; e, per ricordare la famosa espressione di Wittgenstein, ma cambiandole significato, potremmo dire: "Di
ciò di cui bisognerebbe parlare si deve tacere, poichè non
interessa ciò che possono dire".
In ogni 'gioco linguistico' (il politico, l'erotico, il pedagogico, il religioso), - come abbiamo esposto in Philosophie der Befreiung - l'Altro viene negato. In ogni 'gioco
linguistico', Lebenswelt o forma di vita, 'qualcuno' è stato
escluso dalla comunità di argomentazione.
4.2. La comunità di comunicazione 'reale' e la comunità di
comunicazione 'storicamente possibile'
Ascoltare la voce dell'Altro significa costruire un nuovo
sistema, dove si può abitare 'a casa propria' (zu Hause).
La questione è di sapere se la 'società aperta' può essere il
fondamento di una tale costruzione, o se sono necessari
altri contributi per costruire una casa 'nuova'. Ci preme
qui indicaré due aspetti. La comunità futura può non essere nè quella 'reale' attuale, nè quella 'ideale' trascendentale; ma, inoltre, e vi torneremo nel paragrafo successivo, non si tratta solo di una 'comunità di spiriti', bensì
fondamentalmente di 'corpi', giacchè le esigenze etiche
sono di tipo economico-politico.
La questione della 'comunità', come l'abbiamo esposta
Nel 196982 fu affrontata anche da Kant (e Apel sembra dimenticarlo) all'inizio del periodo 'critico, nel 1766, quando
scrisse l'operetta, Traeume eines Geistessehers: "L'anima
umana dovrebbe essere considerata nella vita presente
come legata contemporaneamente a due mondi (zweien
Welten); di tali mondi, in quanto forma col corpo (Koerper)
una unità personale, non sente se non il mondo materiale;
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al contrario, come membro del mondo degli spiriti (als ein
Glied der Geisteswelt) riceve e diffonde le pure influenze
delle nature immateriali (die reine... immaterialler Naturen)83.
Tale idea era stata già espressa da Leibniz quando
scrisse che: "tutti gli spiriti (esprits)... entrano, grazie alla
ragione ed alle Verità Eterne, in una specie di Società con
Dio (Societé avec Dieu), essendo membri della Città di
Dio"84.
Sarebbe interessante seguire la storia di questo concetto, che ha quale continuatore Hegel e principalmente
Marx, ma che Peirce non poteva ignorare del tutto allorchè si riferì alla 'Community', che seppe collocare in un
ambito epistemologico originale, allorchè stabilì una connessione tra comunità, morale e logica, coincidendo in ciò
con Kant.
"It may seem strange that I should put forward three
sentiments, namely, interest in an indefinite community,
recognition of the possibility of this interest being made
supreme, and hope in the unlimited continuance of intellectual activity, as indispensable requirements of Logic"85.
Apel, continuando lo sforzo di Peirce e discutendo con
Wittgenstein e Popper, può, pertanto, dire: "ritengo che la
possibilità reale e, soprattutto, la necessità logico-trascendentale ed etica del progresso storico nell'accordo intersoggettivo (...) possa essere dedotta dalla pre-struttura
ermeneutico-trascendentale della comprensione mediante
un postulato della critica trascendentale del significato"
(po 59)86.
Senza seguire tutta la fecondità dell'argomento di
Apel, ci basta concentrarci ora su un momento cruciale
della sua argomentazione, ovvero sulla distinzione tra
'comunità di comunicazione reale' e 'comunità di comunicazione ideale':
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"La sintesi tra convinzione e persuasione, tra argomentazioni e insinuazioni promettenti (...) è un riflesso
della contraddizione dialettica che si verifica nell'argomentazione tra la comunità ideale di comunicazione sempre anticipata - e la comunità reale con cui dialoghiamo (...). Quando ci rendiamo conto che il principale
ostacolo per conseguire l'accordo (Einverstaendnis) completo è radicato nella contraddizione tra la comunità ideale e quella reale di comunicazione (...)" (pp. 64-66)87.
Accettata tale distinzione fondamentale, la filosofia
della liberazione deve ora distingure un tertium quid, una
mediazione tra la comunità di comunicazione 'reale' e
quella 'ideale', parzialmente negata da Apel allorchè afferma che "tale anticipazione non si riferisce esattamente
ad un'utopia concreta"88, ed anche da Levinas. In un certo
senso, la comunità di comunicazione 'reale' di Apel si confonde con la 'società aperta' di Popper89. Si tratta della
proiezione del 'post-liberalismo 'nella società europeonordamericana90:
"Ritengo che in questa storia universale dell'umanità,
indubbiamente resa possibile (!) essenzialmente dalla cultura occidentale, si tratta di realizzare progressivamente
il gioco linguistico ideale, che è già da sempre presupponiamo trascendentalmente nelle forme di vita date"91.
Una simile espressione ha un grave significato in ordine alle conseguenze per un non europeo. Significa incorrere nella 'fallacia dello sviluppo progressivo'. È questa la
ragione per cui tale comunità di comunicazione 'reale' non
include, nell'enunciato etico fondamentale presupposto,
una società in conflitto - dove 'l'Altro' è stato escluso o
dominato. Al contrario, la filosofia della liberazione parte
dal sospetto che la comunità di comunicazione 'reale' possa sempre essere una società egemonica che, nel dominare culture, nazioni, classi, gruppi, sessi (queno femminile), età (la gioventù), impone come 'reale' (e non come
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'ideale', che ne è la proiezione quale idea regolativa) la
sua propria 'particolarità' - così come l'Europa impose la
sua 'particolarità' al mondo coloniale per cinque secoli
come se fosse la 'natura' stessa delle cose. Tale sospetto
alimenta la impossibilità di una mera 'riforma' o 'modernizzazione' della 'società aperta' nel mondo periferico, di
una totalità 'vigente'. Solo l'irruzione dell'Altro può permettere di progettare (e realizzare) una comunità futura
più giusta, su altre basi, come nuova alternativa: una
'comunità di comunicazione storicamente possibile' (una
'utopia concreta', che non è nè quella 'reale', nè quella
'ideale'); un 'progetto di liberazione' - insomma qualcosa
di più di un'emancipazione.
Così, tra la 'società aperta' periferica (e sfruttata), considerata come 'comunità di comunicazione reale' e la 'comunità di comunicazione ideale', sorge una comunità di
comunicazione che può integrarsi su nuove basi alternative storicamente possibili, che sorgano dall'esteriorità
dell'Altro, e con la sua collaborazione. In Para una ética
de la liberación (1971), ci si impose tale esigenza etica,
come un 'al di là' impossibile per la sola 'totalità vigente'92.
L'al di là di una "società chiusa (che è la società aperta
reale di Popper) - scriveva H. Bergson - dove i membri
convivono tra loro (comunicando, in effetti), indifferenti al
resto degli uomini (del Terzo Mondo), sempre vigili per attaccare e difendersi, ridotti ad un puro atteggiamento
combattivo"93.
La filosofia della liberazione dà priorità assoluta allo
studio trascendentale, ed anche concreto, della negatività
per chiarire come 'il Medesimo' - il tautologico - si presenti come l'argomento 'assoluto'; vale a dire, quando
'l'accordo' raggiunto nel 'passato' si impone come 'evidente' (senza necessità di una 'nuova' argomentazione; come
lo 'endoxotaton' - ciò che è più comunemente ammesso di Aristotele). Lo 'ovvio' (Selbstverstaendilichkeit) quoti-
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diano nega già da sempre l'Altro: nella politica il senza diritto, nell'economia lo sfruttato, nell'erotica patriarcale la
moglie, nella pedagogia l'Edipo, e così si costituisce la
stessa comunità di comunicazione come un 'Feticcio': lo
'accordo' equivale alla 'realtà' stessa.
Solo con l'affermazione dell'esteriorità dell'Altro può
irrompere nella Totalità (la comunità di comunicazione
reale) la possibilità di negare la negazione; vale a dire, lo
'accordo' su cui si è concordato nel passato può essere
messo in questione dalla necessità di un 'nuovo' argomentare. Il 'fondamento' (Grund, ratio) dell'argomentazione
dell'Altro irrompe come novità, rilancia il processo vitale
argomentativo della razionalità. Dal 'Non-essere' si crea
la possibilità (impossibile per la mera comunità antica) di
una nuova oggettività, di nuovi paradigmi scientifici e
politico-economici, di nuovi argomenti e contenuti argomentativi94. Non si tratta, pertanto, di realizzare la Modernità, di modernizzare la 'società aperta'; si tratta della
possibilità - che non può essere negata a-priori, come fa
Popper - di un mutamento rivoluzionario, se fosse necessario, e solo in questo caso; e perciò della necessità di un
progetto di liberazione che scaturisca dall'Altro in quanto
altro95.
4.3. Dalla comunità della comunicazione del 'linguaggio'
alla comunità di 'vita'.
In questo paragrafo non si tratta più della questione
della post-modernità, bensì di quella del post-marxismo.
La filosofia della liberazione può fare a meno di Levinas o
Apel, e addirittura di Marx - apparentemente inconciliabili, così come sembrano inconciliabili Heidegger o il
pragmatismo di Peirce con una filosofia ermeneuticotrascendentale. Forse la mia esposizione mutua da Apel
alcune ragioni dell'apparente, solo apparente, "fascino che
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esercita il marxismo sugli intellettuali dei paesi sottosviluppati"96 - un'espressione che ai nostri orecchi suona così:
i sottosviluppati, i 'ritardati', tuttavia pongono problemi
che noi, post-liberali o post-capitalisti, abbiamo superato
da tempo. Riappare qui nuovamente il 'falso sviluppo'.
La ragione che si esprime nell'argomentazione che attribuisce priorità assoluta alla politica, nella questione
della ragion pratica o dell'azione comunicativa, della legittimità, ecc., e che scarta la pertinenza dell'economia,
che viene frequentemente confusa con la questione del
marxismo dogmatico, economicista o stalinista, potrebbe
essere formulata così:
Nei paesi dal capitalismo avanzato (Fortgeschrittenen)97 il livello di vita (...) è cresciuto a tal punto che
l'interesse per l'emancipazione della società ormai non
può più essere espresso in termini economici. L'alienazione ha perso la sua forma, economicamente evidente, di
miseria. Raramente, l'impoverimento del lavoro alienato
si riflette nella povertà dell'alienato tempo libero (...). Oggigiorno non è dato constatare una coscienza di classe,
specialmente una coscienza rivoluzionaria, neppure negli
strati più forti della classe operaia. In tali circostanze,
qualunque teoria rivoluzionaria manca di destinatari (...).
Pertanto, oggi Marx dovrebbe abbandonare ogni speranza
che anche la teoria possa divenire forza materiale e far
presa sulle masse98.
Tale costatazione si riscontra lungo tutta l'argomentazione politico-filosofica di Habermas, e forse anche di
Apel. Essi pensano in nome dell'Europa, degli Stati Uniti
e del Giappone.
Apel si occupa, giova ricordarlo, sia dei problemi etici
che di quelli ecologici, militari ed umani, tutti in rapporto
alla 'vita'99.
Lo 'uomo' e le altre 'necessità' sono ridotti semplicemente a segnali, reazioni sensibili nelle mucose dello sto-
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maco o della bocca, della pelle del corpo, che indicano, informano la soggettività che se non si 'mangia, beve, si vive
sotto un tetto, ci si veste, ecc.'100, semplicemente si muore,
si cessa di vivere. Lo 'uomo', di cui parla Apel è inserito in
una tragica dialettica di vita-morte. La 'anima' cartesiana
non può aver 'fame'. È la 'corporeità' (Leiblichkeit) della
soggettività razionale umana che può aver 'fame' di oggetti materiali-culturali - la fame umana è sempre storicoculturale. La 'fame' come 'necessità' (Bedürfnis) indica
una negatività, una 'nullità' (Nichtigkeit) umana fondamentale, etico-antropologica.
La 'apertura' (Erschlossenheit) ontologica originaria
dello 'esserci' (Dasein) non è costituita solo dalla 'comprensione dell'essere', bensì è anzitutto una 'apertura' ontologico-pragmatica, a condizione di conferire al termine
greco pragmasis il significato di 'necessità', pulsione (Trieb), da cui si costituisce una 'intenzione', che potremmo
chiamare 'pragmatica'101. Da tale problematica, non come
sovra o infra-struttura102, ma come momento della 'riproduzione' della vita, possono scaturire le seguenti riflessioni:
Lo spirito ha in sè fin dal principio la maledizione di
essere impregnato di materia, che si presenta qui sotto
forma di onde di aria in movimento, di suoni, insomma di
linguaggio. Il linguaggio è antico quanto la coscienza; il
linguaggio è la coscienza reale, pratica, esistente anche
per altri uomini e, pertanto, è l'unica egualmente esistente per se stessa 103.
È interessante considerare che il paradigma della 'coscienza' è in relazione al 'linguaggio'; e, nello stesso tempo, il linguaggio è situato in posizione linguistico' pragmatica' ('per altri'). Inoltre, per Marx, si tratta di una relazione 'pratica'; il 'pratico' o la 'prassi' è la relazione tra
persone 104; il produttivo non è, astrattamente, pratico, è
solo relazione di lavoro con la natura. Vale a dire:
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La relazione immediata del pensiero è il linguaggio;
(...) come scende dal mondo del pensiero al mondo reale
(...) esso si trasforma nel problema di discendere dal linguaggio alla vita (...). I filosofi non dovrebbero ridurre il
loro linguaggio al linguaggio corrente, da cui si astrae, per
considerare invece e riconoscere che nè i pensieri nè il linguaggio formano per se stessi un regno proprio, bensì sono soltanto manifestazioni della vita reale105.
Marx mostra non solo la necessità di passare dal linguaggio filosofico al linguaggio quotidiano o comune
(gewoehnliche Sprache), ma da questo alla vita reale. Vi
sono, pertanto, tre paradigmi: 1 quello della coscienza, 2
quello della pragmatica trascendentale del linguaggio (sia
esso filosofico, scientifico, o quotidiano), e 3 quello della
'economia trascendentale' (che dev'essere sviluppato in futuro) della vita reale. Non c'è bisogno, pertanto, di 'passare' dialetticamente dal secondo al terzo (cioè, dall'ordine
'b' della comunità di comunicazione, all'ordine 'a' dello
schema 3, supra: alla 'comunità di vita').
L'essere umano è un 'vivente dotato di parola' (zoon logon ekhon), per Aristotele; vale a dire, la ragione, la parola, il linguaggio, rispondono alla 'logica' del vivente,
della vita. Apel lo riconosce innumerevoli volte106. Il linguaggio è per gli animali un sistema di segni. La razionalità, come momento del linguaggio umano è, ad un livello
superiore, un momento della vita. La vita 'in comunità' è
il luogo del linguaggio umano: 'comunità di vita' (Lebensgemeinschaft). Bisogna porre il linguaggio come momento pratico nell'ambito del movimento della 'riproduzione'
della vita (quest'ultima è una delle categorie essenziali e non quella di sovrastruttura -, che Marx determinò
nella sua 'critica' etica dell'economia politica borghese).
Come la 'comunità di comunicazione' è già da sempre trascendentalmente presupposta a priori allo 'io parlo'; così
la 'comunità di vita' è già da sempre trascendentalmente
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presupposta a priori allo 'io lavoro'. Gli 'agenti' della produzione sono già stati distribuiti (azione pratica) nella
struttura sociale della divisione del lavoro. Marx criticava
il 'solipsismo' dell'economia borghese di Smith, Ricardo,
ecc. Tale concetto di vita, legato alla 'comunità', presente
in Marx, è di origine hegeliana107.
In Marx, il concetto di 'vita' è assolutamente centrale in
tutto il suo pensiero. Il lavoro come soggettività, personalità,
attualità, è il 'lavoro vivo'; i 'modi di produzione' sono modi di
riproduzione 'della vita'. Non sarebbe esagerato dire che
Marx può essere considerato un 'vitalista romantico'. Il mio
lavoro è una libera espressione vitale, pertanto è piacere di
vivere. Secondo le condizioni della proprietà privata, è alienazione della vita. poichè lavoro per vivere, onde poter conseguire un mezzo, il mio lavoro non è vita108.
Ma questa vita è vita umana, vita dell'individuo nella
libertà e nella 'comunità' (idealmente). Per Marx, la 'comunità di vita ideale' include, pertanto, l'individualità e
la libertà realizzate: la libera individualità, fondata sullo
sviluppo universale degli individui e sulla subordinazione
della produttività comunitaria (gemeinschaftlichen) (...).
La produzione sociale è subordinata agli individui e controllata comunitariamente da essi come un patrimonio109.
In altri termini, in base a questa 'comunità di vita
ideale', trascendentale (che non è un fine storico, nè una
'utopia concreta', come per Apel) viene criticata la struttura sociale che è la negazione della vita, in concreto: il sistema capitalista - che noi nel Terzo Mondo 'soffriamo',
giacchè siamo 'coloro che lo subiscono' nella 'periferia'
sfruttata del mondo110. Lo 'ideale' è una compiuta 'comunità di comunicazione (produzione, distribuzione scambio,
consumo) di vita', senza dominazione e senza lavoro: il
'Regno della Libertà' al di là di ogni modo di produzione
(Productionsweise) possibile, per Marx. La realtà attuale
ci manifesta una 'società' (Gesellschaft) dove una 'relazio-
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ne sociale' (pratica) di dominio (eticamente perversa) considera le persone (il lavoratore e il 'proprio' lavoro) come
'mediazione' (Vermittlung) per la 'valorizzazione del valore' (Verwertung des Werts): si tratta di un feticcio - giacchè la persona (il lavoratore) è stato trasformato in cosa, e
la casa (il valore come capitale) in persona. La perversità
del capitale, per Marx, è etico-antropologica; si scambia
(atto pratico) persona e soggettività con la cosa o l'oggetto
(lavoro oggettivato). L'unico che si contrappone al lavoro
oggettivato (cosa) è il lavoro non oggettivato, il lavoro vivo. L'uno sta nello spazio, l'altro lavoro si dà nel tempo;
l'uno sta nel passato, l'altro nel presente; l'uno è valore
d'uso incorporato, l'altro si dà come attività umana in un
processo ed è compreso nel processo di oggettivazione:
l'uno è valore, l'altro è creatore di valore. Si scambierà
valore dato con attività creatrice di valore (Werthaschaffenden Thaetigkeit)111.
L'essenza della 'economia' (oeconomische) capitalistica,
per Marx, è una relazione pratica, un'azione anticomunicativa di vita, azione di dominio; la persona è considerata una cosa, una mercanzia: "Nella piazza del mercato, tu ed io(Du und Ich) riconosciamo soltanto una legge, quella dello scambio di mercanzie" - scrive ironicamente Marx113.
Infatti, il 'lavoro vivo' - la persona del lavoratore, la
soggettività creatrice, indeterminata - è sussunto dal capitale (una 'relazione pratico sociale' non comunitaria). In
questo modo si trasforma istituzionalmente in 'lavoro salariato'. Il lavoro come (als) lavoro è stato trans-sostanziato
in lavoro come (als) capitale, come un'indeterminazione del
capitale. In tale 'relazione sociale' pratica (nell'ambito della
ragion pratica, comunicativa, e non strategica o strumentale) consiste essenzialmente il capitale.
La relazione pratica (1) astratta - in cui deve situarsi
l'azione comunicativa, la fronesis o azione politica (2),
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nell'ambito dell'etica o morale - è, nella relazione economica o capitalistica (3), la 'relazione sociale' tra il capitalelavoro (capitalista-lavoratore, classe capitalista-classe lavoratrice); si tratta di una relazione da persona a persona.
Essa costituisce l'essenza ultima o determinazione prima
del 'rapporto sociale di produzione' (3-4) (la base materiale per eccellenza, secondo Marx, della vita umana sociale in generale). Il rapporto produttivo (4) (personanatura) è tecnologico (è proprio della ragione strumentale). Quest'ultima, astrattamente, non è economica; solo
quando è sussunta nella relazione pratico-sociale, concretamente, diviene momento produttivo della relazione sociale (momento della ragion pratica). Ritenere che Marx
sia un produttivita o che assegni priorità assoluta al rapporto persona-natura significa non comprendere che
l'economia e una relazione pratico-produttiva. La morale
o etica, perciò, è il momento fondamentale dell'economia
(nel capitalismo è 'relazione di sfruttamento' o 'dominio')114. Inoltre, tale relazione concreta pratico-produttiva
dà 'luogo' a delle mediazioni anche nella 'Lebenswelt' e nei
'sistemi' (habermasiani); si tratta di un momento essenziale della struttura della 'Lebenswelt', della forma di vita,
del mondo, e non di un mero 'sistema' giustapposto. Potrebbe, quindi, essere l'oggetto di una 'Wirtschaftswissenchaft', ma non dell'economia nel senso etico-antropologico
e trascendentale di Marx. Il 'mondo' delle persone (dello
'io' e del 'noi') è posto come una 'prospettiva' a partire dal
'posto' che si occupa nella predetta relazione pratica - e
altresì produttiva: la stessa lingua è un momento produttivo-semiotico; anche la produzione del linguaggio si attua
da questa 'posizione'. I 'giochi linguistici', la forma di vita,
il mondo, hanno come momento costitutivo, costituente e
costituito, il predetto 'rapporto sociale di produzione' che
si determina e viene insieme determinato nel movimento
di 'riproduzione' della vita umana in quanto totalità.
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Schema 4
Articolazione della prassi e della poiesis nella politica,
nella produzione e nell'economia

Per questo la 'comunità della comunicazione reale' non
può non determinare ed essere determinata dalla e nella
'comunità di vita reale'. Ma la riflessione filosofica di tale
'comunità di vita' esige categorie non mutuabili solo dalla
filosofia del linguaggio. Qui le categorie costruite da Marx
risultano insostituibili. Abbandonarle giudicandole non
pertinenti dipende da una cecità verso la 'economia' (e
dalla confusione del marxismo dogmatico con lo stesso
Marx; distinzione, quest'ultima che si conosce ma non
viene utilizzata adeguatamente). L'analisi esclusivamente
politica (della legittimazione, del 'pubblico' (Oeffentlichkeit), ecc.), può cadere nel 'politicismo' idealistico, nella
fallaicia dello sviluppo, ignorando l'adeguatezza di
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un'analisi concreta del capitalismo quale orizzonte ontologico concreto della Lebenswelt) e dei 'sistemi' ontici che
possono darsi nell'ambito del predetto orizzonte. Per lo
meno dinanzi alla miseria del Terzo Mondo non abbiamo
oggi altro sistema categoriale più pertinente. Solo Marx,
infatti, è giunto a formulare la causa ontologica di una
tale miseria: La legge (dell'accumulazione...) incatena
l'operaio al capitale con catene più forti delle zeppe con
cui Efesto assicurò Prometeo nella roccia. Questa legge
produce un'accumulaziane di miseria proporzionale all'accumulaziane del capitale115.
L'accumulazione del capitale (momento finale della
'realizzazione' dello 'Essere') nel mondo sviluppato, pertanto, è accumulazione di miseria (il 'Non-Essere') nel
Terzo Mondo. Il 'liberalismo' o il 'capitalismo avanzato' è
parimenti, quantunque non solo, un sistema frutto di cinquecento anni di sfruttamento delle nazioni periferiche.
Abbiamo così collegato l'esteriorità di Levinas col 'lavoro vivo' di Marx - la 'Esteriorità' o il 'Non-Essere', il Nulla, fonte creatrice dello 'Essere' della totalità. Heidegger e
Wittgenstein hanno criticato la metafisica, come mostra
Apel in modo esemplare. Levinas e Marx hanno fatto una
critica alla 'totalità' etico-economica a partire dall'esteriorità transontologica dell'Altro ('Autrui', astratto, in Levinas; 'lavoro vivo' indeterminato prima della sussunzione
nella 'totalità' del capitale, concreto, in Marx). Ciò nonostante, la Filosofia della liberazione, rileggendo Marx e
Levinas, li attualizza, continuandoli e trasformandoli, alla
luce della realtà rappresentata dalla concreta miseria latinoamericana.
4.4. Lo 'appello' del povero' nell'intenziane liberatrice.
L'Altro, 'già da sempre' presupposto per la 'comunità di
comunicazione' e già da sempre anche escluso dalla co-
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munità 'reale', colui che è ridotto al silenzio, che non parla
nè argomenta 'fattualmente', nell'esteriorità della 'comunità di vita reale' - nel Terzo Mondo anche per le strutture del capitalismo periferico - è lo sfruttato, il dominato il
'povero' (come categoria che propone Levinas e lo stesso
Marx).
Infatti, è ‘pauper ante festum’, spiega Marx: non lavoro
oggettivato (...). La capacità di lavoro come povertà assoluta (Absolute Armut) (...). Il lavoro non come oggetto, ma
come attività, come fonte viva di valore116.
L'Altro come povero è la condizione trascendentale di
possibilità di ogni comunità di vita; quando il lavoro vivo
(il lavoratore, la classe) è sussunto nel capitale, sebbene
sia la fonte creatrice dello 'Essere', tuttavia l'economia lo
pone come 'Non-Essere'. Questo processo di realizzazione
è ad un tempo processo di sviluppo del lavoro. Esso (il lavoro) si autopone oggettivamente (nel prodotto), ma pone
la sua oggettività (Objectivitaet) come il suo proprio nonessere (Nichtsein), o come l'Essere del suo Non-Essere
(das Sein Ihres Nichtsseins): quello del Capitale117.
L'Altro come povero, è presupposto a-priori. Ciò nonostante, quando il capitale ha già usato, consumato nella
sua corporeità, vitalità, personalità il lavoro vivo lo
espelle a-posteriori, se lo giudica conveniente, non necessario: 'pauper post festum': Nel concetto di lavoratore libero è già implicito che egli stesso è pauper, pauper virtuale
(...). Se il capitalista non ha bisogno del lavoro dell'operaio, questi non può realizzare il suo lavoro necessario a
produrre i propri mezzi di sussistenza. Allora (...) li otterrà solo mediante l'elemosina (...). Pertanto, virtualiter è
un pauper118.
Nella 'Esteriorità' - considerata da Levinas, da Marx e
dalla Filosofia della liberazione - si trova il 'povero', come
individuo marginale urbano, come etnie indigene, come
popoli o nazioni periferiche destinati alla morte119. Il pove-
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ro, grazie alle mediazioni categoriali di Marx, cessa di essere il povero 'astratto' di Levinas, e può trasformarsi nel
soggetto concreto rispetto al quale si pone l'argomento
'astratto' del discorso della filosofia del linguaggio di Apel.
La filosofia del linguaggio dovrebbe, infatti, parimenti
farsi carico di certi enunciati ('speech acts') espressi, ad
esempio, nel drammatico appello: 'Ho fame, perciò esigo
giustizia!' Si tratta di un enunciato che irrompe 'dal di
fuori' della 'comunità di comunicazione reale'. 'Dal di fuori' per definizione, giacchè trattasi del 'presuppostoescluso', di chi di fatto non ha posto 'nella' comunità di argomentazione. Tale enunciato del povero non ricerca, anzitututto e direttamente, un possibile 'accordo' (Verstaendigung). Cerca qualcosa di previo, di anteriore, esige
la 'condizione assoluta trascendentale di possibilità' di
ogni argomentare: vuole essere 'riconosciuto' nel diritto di
essere persona, onde poter 'partecipare', in futuro, alla
'comunità di comunicazione storicamente possibile', che
diverrà 'reale'; giacchè quella attualmente 'reale' è stata
'storicamente possibile' nel passato. Chiamiamo 'appello'120 questo tipo di atto linguistico (speech Act), che tende
a produrre le condizioni di possibilità, il presupposto assoluto dell'argomentazione in quanto tale: il poter partecipare ('esser parte') di fatto della comunità.
Tutto ciò, come abbiamo visto, non è negato da Apel
neppure lontanamente; ma è importante averlo sviluppato nella nostra situazione di marginali esclusi dalla Storía: un tema questo centrale della Filosofia della liberazione. Ma all'improvviso si leva la voce (Stimme)
dell'operaio, che nel processo di produzione era rimasto
muto (...). Posso benissimo - esclama l'operaio - essere un
cittadino modello, a volte un membro della Società protettrice degli animali ed inoltre vivere in odore di santità,
ma alla cosa che rappresento dinanzi a me non palpita un
cuore nel petto (...). Esigo (...) il valore della mía merce121.
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Lo 'speech Act': 'Ho fame, perciò esigo giustizia', potrebbe essere preso come esempio di questo atto di interpellazione iniziale. Austin lo avrebbe classificato tra gli
atti 'esecutivi' (o 'esigitivi'), propri del verbo 'esigere'122,
dove "viene esplicitata la formula illocutoria di un'espressione, ovvero, è posto manifestamente l'atto illocutorio che
stiamo realizzando nel proferirla"123. Il tono di voce, la cadenza, l'enfasi, i gesti, le circostanze dell'espressione,
l'espressione del volto, ecc., qui hanno un significato. Però, e qui sta la difficoltà, si tratta di una 'esigenza' concreta non in nome dei diritti vigenti nella 'comunità di comunicazione e di vita reale', bensì in nome di una 'comunità storicamente possibile' - poichè nella 'comunità reale',
per definizione, il 'povero' non ha o non può esercitare 'diritti': per questo è povero124.
Costui non dice semplicemente: 'Ho fame, esigo lavoro';
questo non solo è comprensibile, ma è inoltre un diritto a
cui in linea di principio il sistema capitalistico intende far
fronte. Ma unire necessariamente l'espressione 'Ho fame'
(come 'fatto') ad una 'esigenza di giustizia', suppone, in
primo luogo, che quell'uomo, in quanto tale, sia interpretato come l'effetto di una ingiustizia pregressa - come effetto di un atto morale. Infatti, che muoia di fame una popolazione numerosa al Sud del Sahara è un fatto etico125.
Inoltre, ed in secondo luogo, in tale 'speech Act', ciò che
viene interpretato dalla 'comunità di comunicazione reale'
è un 'dover essere', il cui 'contenuto' è il 'progetto di liberazione' (la 'utopía concreta') del povero, dell'oppresso,
dell'escluso dalla 'comunità di comunicazione di vita'. È
quanto abbiamo espresso nella Filosofia della liberazione126, secondo cui ciò che è 'interpretato' nel mondo (la similitudo nei classici) indica ma non 'comprende' ciò che è
contenuto storicamente nello 'speech Act' (la distinctio
nell'analogia). La 'esigenza' di tale 'speech Act' lancia la
'comunità reale' - dove si colloca chi riceve tale atto, come
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recettore, decodificatore, ecc., - verso la 'comunità storicamente possibile', verso il progetto di liberazione dell'Altro (della 'comunità ideale', che non è una semplice 'universalità' astratta, e che non si può confondere con quella
'storicamente possibile' nè con quella 'reale'). L'argomentazione è possibile solo posteriormente all'atto di 'ricezione' del predetto appello.
Chiamiamo 'coscienza etica' (a differenza dalla 'coscienza morale') la capacità pratica di interpretare, accogliere, assumere l'enunciato esigitivo dell'Altro (lo 'speech
Act' prima descritto). Dinanzi al grido 'Ho fame!', qualcuno può rispondere: 'Hai fame, perché non cerchi di lavorare'. Queste ragioni della comunità di comunicazione reale
'precludono' l'accettazione dell'Altro come altro, e argomentano 'dallo' orizzonte della 'comunità reale', vigente, e
perciò non hanno bisogno di una nuova argomentazione.
Chi accoglie la parola interpellante dell'Altro come altro a partire dalla 'coscienza etica' - si colloca, invece, dinanzi
a lui, con una 'responsabilità' a-priori -non a-posteriori.
È 'coinvolto' nell'obbligo di liberare l'Altro - un oppressso
nella e dalla 'comunità reale' - e di costruire con lui, nella
solidarietà 're-sponsabile (non per i risultati) una nuova
comunità futura: la 'comunità di comunicazione e di vita
storicamente possibile', progetto di liberazione, 'utopia
concreta' in cui si fonda e da cui parte lo 'speech Act'. 'Ho
fame, perciò chiedo giustizia', vale a dire, esigo una comunmità in cui 'voi' (la comunità di comunicazione reale)
e 'noi' (gli 'esclusi-coinvolti) siamo parti uguali ed effettive, anche a livello economico e, pertanto, argomentativamente.
La 'coscienza etica' come 're-sponsabilità' etica, (non
semplicemente 'morale', o vigente, nè a-posteriori, come
per Jonas ed Apel) è la condizione pratica di possibilità
dell'argomentazione, il 'lasciar posto' all'Altro, permettergli di 'partecipare'. In tal modo il cerchio si chiude: la co-
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scienza etica dello 'io' o del 'noi' per non essere tautologica,
non argomentante, deve eticamente affermare l'Altro come
altro e 'porre' così il nuovo argomento come possibile (il
che suppone di ritenere lo 'antico' argomento ed accordo
come 'falsificabile').
Schema 5
Passaggio dall'argomento e dall'accordo passato al nuovo
argomento ed accordo futuro

L'esigenza etica - 'Libera l'Altro, il povero', è la condizione di possibilità dell'argomentazione reale; è permettere all'Altro-povero di 'partecipare' al 'nuovo' noi argomentativo, che è disponibile a pervenire ad un 'nuovo' accordo,
il quale implica, evidentemente, come suggerisce anche
Apel, la 'sopravvivenza' intesa come 'miglior' vita nella
giustizia.
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Questo ci consente di concludere che la 'intenzione
emancipativa'o l'atto di emancipazione129, non può essere
identificato con la 'intenzione liberatrice' o la prassi di 'liberazione'130. La prima, di grande importanza etica e finemente esposta da Apel ed Habermas, - ed inoltre molto
appropriata in America Latina, dove una certa filosofia
scientista o analitica ha considerato come 'giudizio di valore' il momento etico di ogni riflessione filosofica in posizione re-sponsabile e solidale a-priori -, si colloca di preferenza nella 'comunità di comunicazione', ed in riferimento alla razionalità, alla scienza, all'illuminismo; vale
a dire, è un atto razionalmente emancipatore. 'Emancipare' significa trasformare la 'comunità di comunicazione
reale' (livello 1. b dello schema 3) alla luce della 'comunità
di comunicazione ideale' (livello 4. b); emancipare è "la
realizzazione, nella comunità reale di comunicazione, di
una decisione senza dominazione, propria della comunità
ideale di comunicazione"131.
A differenza dell'interesse strategico (della razionalità
strumentale), o dell'interesse pratico o comunicativo,
l'interesse emancipativo punta al superamento delle alienazioni, - ma, non credo di deformarne il contenuto, se
aggiungo le alienazioni della scienza, della conoscenza,
dell'argomentazione, cioè sul piano cognitivo.
Frattanto la 'prassi di liberazione', unendo l'intenzione
emancipativa e l'atto razionale-emancipativo, non dimentica (anzi attribuisce grande rilievo alle esigenze etiche
scaturite dalla lotta contro la miseria) la comunià politico-economica della comunicazione di vita, come progetto
(ed è ciò che si chiama 'progetto di liberazione', costituito
da una 'intenzione' liberatrice)132. Tale prassi di liberazione considera sempre nella sua descrizione la problematica
delle strutture e della prassi di dominazione - al livello
della corporeità, della produzione, dell'economia, come antropologia ed etica - che il discorso critico di Marx ha
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analizzato in modo astratto (ma concreto rispetto a Levinas ed Apel) ed essenziale (e che è tuttora pienamente
pertinente, mal grado il suo livello di astrazione ed essenzialità).
Il soggetto di tale prassi reale di liberazione, in definitiva, sarà il povero (al singolare; il 'popolo', al plurale),
l'oppresso, lo sfruttato, che si trova in una posizione contraria rispetto a quella descritta da Habermas, in quanto
sostiene che "l'interesse per l'emancipazione della società
ormai non può esprimersi immediatamente in termini
economici (...). In tali circostanze, qualsiasi teoria rivoluzionaria è priva di destinatari"133. Ciò è oggettivamente
falso in Nicaragua, El Salvador, Guatemala, per citare gli
esempi più vicini e, in maniera globale e concretamente,
per l'America Latina e forse in misura maggiore per
l'Africa e l'Asia. Tutto ciò è falso anche in considerazione
del 'falso sviluppo' - ovvero, dell'impossibilità nel sistema
capitalista dipendente di un pieno sviluppo come in paesi
altamente industrializzati e con reale autonomia politica,
a cui dovrebbero aspirare le nazioni periferiche (e di qui
deriva la pericolosità della 'fallacia dello sviluppo'). La filosofia della liberazione non può esimersi dal conferire
importanza - pur non trascurando una filosofia del linguaggio - come quella proposta da Apel - alla dimensione
pratico-produttiva della dominazione, dove si rinvengono
le strutture della produzione, distribuzione e scambio dei
prodotti del lavoro umano: l'economia - concepita in un
orizzonte etico-antropologico, critico, di liberazione.
'Liberare' significa costruire una 'comunità di comunicazione e di vita storicamente possibile' (livelli 3. b e a,
dello schema 3) più giusta, più razionale per realizzare un
'progetto utopico-concreto' di liberazione. La 'liberazione'
parte da una 'comunità di comunicazione di vita reale' (liveni 1. b e a) ed attua una prassi riformista o rivoluzionaria (nessuna delle due può essere scartata a-priori) sulla
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base dello 'appello' dell'Altro' (livelli 2. b e a), cioè, come
esperienza etica della 'comunità di comunicazione di vita
ideale'.
La 'società aperta' del capitalismo dipendente, che la
'fallacia dello sviluppo' immagina uguale, ma 'arretrata'
rispetto a quella del capitalismo 'avanzato' o centrale, non
sarà mai un punto di partenza adeguato per la 'modernizzazione', per lo 'sviluppo' delle società periferiche.
L'effimero 'democraticismo' (che si contenta di 'controllare' il continuo processo di 'impoverimento' delle masse, affinchè sia 'lento' e non socialmente catastrofico) è solo una
finzione. Invece di 'realizzare' o portare a compimento la
'modernità' siamo caduti e ricadremo numerose volte negli orrori delle dittature militari di dipendenza, nelle ambiguità dei monopoli che in nome del popolo hanno posto
in atto progetti di sfruttamento, o di socialdemocrazie apparenti che aumenteranno la miseria già esistente. Perciò, al di là del 'democraticismo politicista' bisognerebbe
ricercare nelle vie alternative (e frequentemente rivoluzionarie, non per desiderio soggettivo o individuale, bensì
per esigenza scaturita da una larga e penosa esperienza
storica) di una 'democrazia politico-economica' veramente
sociale e necessariamente post-capitalista l'unica via
d'uscita reale e storica per un'effettiva liberazione latinoamericana.
Finche la 'miseria' resta un dato di fatto nella maggioranza del nostro popolo, la filosofia della liberazione costituira uno sbocco pertinente onde cercar di pensare 'filosoficamente' i temi impostele dalla realtà. Quando tale 'miseria' sarà stata debellata, la filosofia della liberazione
svolgerà, eventualmente, altri compiti. Nel frattempo, disgraziatamente, deve riflettere sulla realtà della miseria,
inevitabile ed irresolubile: negativamente, criticando e distruggendo gli argomenti apparenti di coloro che irresponsabilmente evitano di considerare tale 'miseria' come
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un tema preferenziale; positivamente, descrivendo i modi
per superarla.
Per concludere citeremo un'espressione del marxismo
etico latinoamericano (cambieremo la parola 'lotta' con
'pertinenza della filosofia'): "Le condizione oggettive per la
pertinenza della filosofia sono date dalla fame del popolo;
essa è la reazione a questa fame"134.
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NOTE
1

K. O. APEL, Transformation der Philosophie, t. I e II, Frankfurt 1973; d'ora in poi sarà citata così: TPh.
2
E. DUSSEL, Para un ética de la liberación latinoamericana,
t. I e II, Buenos Aires 1973; t. III, México 1977; t. IV e V, Bogotà
1979-80. D'ora in poi tale opera sara citata così: EL.
3
Cfr. K. O. APEL, Diskuers und Verantwortung, Frankfurt
1988, pp. 373 s.: Zurück zur Normalitaet?, 1: Erfahrung des
Zeitgeistes zwischen 1945 und 1987.
4
Cfr. ad esempio R. RORTY, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press 1979. J. F. LYOTARD, La condition post-moderne, Paris 1979. G. VATTIMO, La fine della modernità: nichilismo ed ermeneutica nella cultura postmoderna, Milano 1985. J. HABERMAS, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt 1988. Riguardo a quest'ultima opera, specialmente a Exkurs zum Verhalten des Produktionsparadigmus, pp. 95103, mostreremo in seguito il nostro dissenso, in riferimento alla
sua applicazione al Marx definitivo. Sull'eurocentrismo, cfr. S.
AMIN, Eurocentrism, New York 1989.
5
Cfr. S. BAGU', La economía de la sociedad colonial, in Feudalismo, capitalismo, subdesarrollo, Madrid 1977, pp. 56-111. A.
G. FRANK-R. RUIGGROS-E. LACLAU, América Latina, feudalismo o
capitalismo, Bogotà 1972. J. s. ASSADOURIAN-C. F. CARDOSO-H.
CIAFARDINI, Modos de producción en América Latina, México
1973. Nella mia opera, EL, t. III, c'è una bibliografia ragionata
su questo tema, dove si mostra che fu G. FRANK, Sociologie du
développement et sous-développement de la sociologie, in Le développement du sous-développement, Paris 1970, a sostenere che
bisogna collocare l'economia nazionale nella 'totalità' del sistema
mondiale, piuttosto che considerare ciascun sistema economico
nazionale cone 'indipendente'.
6
Ritengo che il primo dibattito nell'epoca moderna sulla 'razionalità' in un orizzonte mondiale, al di fuori del 'provincialismo'europeo, si sia verificato dinanzi al fatto della 'invasione' (la
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'scoperta' da parte dell'Europa) dell'America. B. de las Casas
scrisse, in difesa di una 'argomentazione razionale senza dominazione': "La Provvidenza divina stabilì per tutto il mondo e per
tutti i tempi un solo, identico ed unico modo di insegnare agli
uomini la vera religione, cioè la persuasione dell'intelleotto mediante ragioni (!), e l'invito ad aderire soavemente con la volontà. Si tratta, indubbiamente, di un modo che dev'essere comune
a tutti gli uomini del mondo, senza alcuna distinzione di sette,
errori o corruzione di costumi" (B. DE LAs CASAS, Del unico
modo, México1975, pp. 65-66). Così rispondeva alle obiezioni di
G. F. de Oviedo: "Le genti di queste Indie, pur essendo razionali
e della stessa stirpe della santa Arca di Noé, sono diventate irrazionali e bestiali per le loro idolatrie, sacrifici e cerimonie infernali" (G. F. DE OVIEDO, Historia general y natural de las Indias,
Madrid 1959, t. III, p. 60). Per Oviedo, l'Altro era stato de facto
destituito della propria dignità umana. G. de Sepulveda andava
ancora oltre: "Il fatto che vivano in città ed abbiano qualche
modo razionale di vivere (...) dimostra solo che non sono nè orsi,
nè scimmie" (G. DE SEPULVEDA, Democrates Alter, Madrid 1957,
p.15).
7
Cfr. G. W. HEGEL, Rechtsphilosophie, parag. 347, in Werke,
Frankfurt 1969, t. X, pp. 505-506. Nella Religionsphilosophie,
arriva a dire che l'Inghilterra si trasformo in "die Missionarien
der Zivilisation"nel mondo (t. XVII, p. 538).
8
Cfr. E. DUSSEL, Hipotesis para una historia de la filosofía
en América Latina, in Atti del II Congresso di Filosofia latinoamericana, Bogotà 1982, pp. 405-436.
9
Cfr., tra gli altri: A. KORN, El pensamiento argentino, Buenos Aires 1936. C. ALBERINI, Die Deutsche Philosophie in Argentinien, Berlin 1930. L. ZEA, La filosofía en México, México 1955.
A. SALAZAR BONDY, La filosofía en el Perù, Washington 1954. J.
CRUZ COSTA, A History of Ideas in Brazil, Berkeley 1964. F.
MIRO' QUESADA, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, México 1974.
10
Il colpo di Stato contro J. Arbens in Guatemala nel 1954 e
il suicidio di G. Vargas in Brasile nello stesso anno, indica no la
fine dei 'popolismi' e l'inizio dell'epoca del cosi detto 'sviluppo'.
Cfr. E. DUSSEL, Estado del discurso político populista, in Praxis
latinoamericana y filosofía de la liberación, Bogotà 1983, pp.
261-299.
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11

Cfr. AA. VV., El analisis filosófico en América Latina,
México 1985.
12
Cfr. E. DUSSEL, Liberación latinoamericna y filosofía, in
Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, cit., p. 10 s,
in cui spiegai la lettera di Sarmiento a Thomson, dove si alludeva al "miserabile, sanguinario e primitivo" guacho argentino.
13
Tale opera fu scritta nel 1961 e pubblicata a Buenos Aires
nel 1969. In essa spiegavo che il mio intento consisteva nel chiarire le scaturigini della 'cultura latinoamericana', un tema su cui
realizzammo una settimana di studio, i cui atti furono pubblicati
in "Esprit"( 1965). In seguito, scrissi, El humanismo hélénico,
Buenos Aires 1976 e, col medesimo proposito, El dualismo en la
antropología de la cristiandad, Buenos Aires 1974, in cui univo
la cultura antica col secolo XV, epoca della scoperta dell'America
Latina.
14
Nel giugno del 1969, terminavo la mia opera, Para una destrucción de la historia de la ética, Mendoza 1970, nella quale, a
partire da un'ipotesi hedieggeriana (esponendo l' etica di Aristotele, Tommaso d'Aquino, Kant e Scheler), criticavo le morali 'ontiche' della modernità. Ciò fu espresso nel cap. 2 di EL, t. I, parag. 7-12; e in seguito in Filosofía de la liberación, 1977, 2. 3."
Mediaciones". Metodicamente descrissi la questione in EL, t. II,
cap. 6, parag. 32. In seguito, confrontandomi con Hegel, scrissi,
La dialéctica hegeliana, Mendoza 1970, che è interamente ripresa nella mia opera, Método para una filosofía de la liberación,
Salamanca 1974, dove si opera il passaggio dalla 'morale ontica'
alla 'etica ontologica'.
15
Per una bibliografia aggiornata su tale problematica, cfr.
E. DUSSEL, Hacia un Marx desconocido, México 1988, cap. 15.
16
Cfr. EL, t. I, parag. 13-19.
17
La 'Teoria della dipendenza', che non è stata più coltivata a
partire dal 1975, è stata studiata da me fondandola sulle posizioni dello stesso Marx. Cfr. E. DUSSEL, La producción téorica de
Marx. Un comentario a las Grundrisse, México 1985, cap. 18.
ID., Hacia un Marx desconocido. Un comentario a los Manoscritos del 61-63, cit., cap. 15. Certamente, la filosofia della liberazione che nacque in Argentina alla fine del 1969, affronta la
questione socio-economica del trasferimento di valore in maniera strutturale, e come causa esterna della poverta delle nazioni
sottosviluppate, come 'detonatore'scientifico-empirico del suo discorso filosofico rigoroso. Per una bibliografia del 'Movimento'
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filosofico della liberazione in America Latina, cfr. E. DUSSEL, Retos actuales a la filosofía de la liberación, in "Libertaçao",
I (1989), pp. 9-30, Sin dal 1982, è stata costituita una "Asociación
de Filosofía y Liberación". Cfr. J. SCHELKSHORN, Dialogisches
Denken und politische Ethik, Vienna 1989, tesi di dottorato.
18
E. LEVINAS, Totalité et lnfini. Essai sur l'exteriorité, Der
Haag 1968. Cfr. E. DUSSEL - D. E. GILLOT, Liberación latinoamericana y E. Levinas, Buenos Aires 1975, dove si mostrano le differenze tra il pensiero astratto di Levinas e quello concreto e
politico della Filosofia della liberazione.
19
In EL, t. I, n. 332, scrivevamo: "Per una bibliografia minima, ricordiamo le opere di E. LEVINAS, Totalité et lnfini, 1961,
opera matura che fu iniziata nel 1947 con lo scritto, De
l'éxistence à l'éxistente, seguita da Le temps et Autrui, Paris
1947, prime critiche dirette al pensiero europeo di Hegel ed Heidegger a partire dalla metafisica dell'Alterità. Levinas annunciò
un'altra opera per il 1972, Autrement qu'etre, nella quale affronterà questioni che abbiamo discusso personalmente con lui a Parigi. Per il mondo tedesco, si potrebbero esaminare alcune indicazioni nell'opera di Fichte (cfr. H. DUESBERG, Person und Gemeinschaft, Bonn 1970, pp. 23-192); molto più esplicitamente
negli scritti di L. FEUERBACH, Grundsatzte der Philosophie der
Zukunft, 1843, in Saemtliche Werke, Stuttgart 1959, t. II, a cui
si riferisce K. LOEWITH, Das Individuum in der Rolle der Mitmenschen, 1928, Darmstadt 1956, p. 5s. Già. nel XX secolo, partendo dalle intuizioni di H. Cohen e F. Rosenzweig, si conoscono
le opere di M. BUBER, Das Dialogische Prinzip, Heidelberg 1962
(cfr. M. THEUNISSE, Der Andere, Berlin 1965, p. 243s., che critica
la dottrina dell'alterità nel pensiero di Husserl, Heidegger, Sartre e descrive positivamente questa tradizione di pensiero, pp.
374-482). Su Husserl, Heidegger ed altri, cfr. B. WALDENFELS,
Das zwischenreich des Dialogs, Der Haag 1971, (con bibliografia,
pp. 411-418). Nel pensiero francese, il primo ad iniziare il cammino fu G. MARCEL, Journal métaphysique, 1914, Paris 1935, t.
I, p. 183.
20
E. LEVINAS, Totalité et Infini, cit. , p. 274.
21
Ed anche E. DUSSEL, EL, t. I, cap. 6, parag. 36, p. 98 s.; t.
II, p. 156s. (C'è una versione francese di questo paragrafo in AA.
VV., Analogie et dialéctique, Genève 1982, pp. 93-120). Cfr. inoltre A. PETER, Befreiungtheologie und Transzendentaltheologie.
E. Dussel und K. Rahner im Vergleich, Freiburg 1988, pp. 156-
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204; specialmente il riferimento a Kant, Fichte, Schelling ed
Hegel (pp. 244-389). Cfr. inoltre R. GOIZOETA, Liberation, Method and Dialogue. Dussel and North America Discourse, Atlanta
1988. R. ZIMMERMANN, América Latina. O nao ser. Una Abordagem filosofico a partir de Dussel, Petropolis 1987.
22
Ci siamo riferiti a M. HEIDDEGER, Gelassenheit, Pfüllingen
1959. ID., Unterwege zur Sprache, Pfüllingen 1965. ID., Wegmerken, Frankfurt 1967. ID., Zur Sache des Denkens, Tübingen
1969. K. ALBERT, Heidegger in Gespraech, Freiburg 1969. Tali riferimenti sono riscontrabili in E. DUSSEL, EL, t. I, pp. 176s. Su
Heidegger, cfr. E. DUSSEL, EL, t. II, parag. 34, ma in tal caso ci
si riferiva agli scritti heideggeriani del 1907, quale lettore di
Brentano. Tra l'altro, mi riferivo anche a G. GADAMER, Wahrheit
und Methode, Tübingen 1960, oltre che a Dilthey, Husserl e
Heidegger (E. DUSSEL, EL, t. II, p. 229).
23
L 'opera sull'Etica, rappresenta il tentativo di delineare
un'etica completa e sistematica a partire dalla'esteriorità' dell'Altro: come donna (EL, t. III, l'erotica); come figlio/figlia (la pedagogia); come il povero della politica (t. IV); come l'Altro assoluto de-feticizzato (t. V). Nella Philosophie der Befreiung si tenta
una sintesi: l'erotica (3. 2); la pedagogia (3. 3); la politica (3. 1);
l'anti-feticismo (3. 4). Si giustificano le tesi dei 5 volumi
dell'Etica, senza apparato critico. Sul tema dell'altro come 'esteriorità', cfr. Philosophie der Befreiung, 2.1 e 2.4; per la 'totalità'
ontologica, 2. 2.
24
Parlando dei nobili, l'elleno-centrico Aristotele scrisse: "I
nostri nobili si considerano tali non solo nel nostro paese ma in
tutte le parti (pantakhou), mentre i nobili esistenti tra i barbari
lo sono soltanto nel proprio paese"(ARISTOTELE, Politica, I, 3,
1255, a 32-35).
25
K. MARX, Grundrisse, Berlin 1974, p. 203.
26
Nel mio terzo volume dedicato al commento alle quattro
redazioni de Il Capitale (1. le Grundrisse del 1857-58; i Manoscritti del 61-63; 3. i Manoscritti del 1863-65; 4. Il Capitale, t. I,
del 1866-67 e i manoscritti inediti dei libri II e III, che si trovano
ad Amsterdam), ho mostrato che il 'paradigma creazionista'
(come creazione di plusvalore tramite la soggettività del lavoro
vivo dal nulla del capitale; cioè ben oltre il valore del salario, che
è capitale) in Marx si fonda sulle suggestioni dell'ultimo Schelling, specialmente sulle celebri conferenze berlinesi del 1841.
Habermas ha una visione parziale di Schelling (piuttosto del
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Weltalter che della Philosophie der Offenbarung). Cfr. E.
DUSSEL, Método para un filosofía de la liberación, cit. , parag.
17: "Dallo Hegel definitivo al vecchio Schelling". Una interpretazione adeguata di Marx esige un ritorno creativo a Schelling.
27
L'espressione 'capitalismo tardio' (che abbiamo tradotto
con 'capitalismo avanzato'), si oppone ad 'arretrato', ma non a
'sfruttato' - il che è essenziale per la Filosofia della liberazione:
senza una analisi conoscitiva della dominazione non c'è coscienza della necessità della liberazione. Il 'falso sviluppo' eurocentrico rende impossibile una Filosofia della liberazione (nei paesi
'centrali' dominanti, e nei paesi 'periferici' sfruttati). Tale errore
contamina tutto il pensiero di Habermas.
28
I numeri tra parentesi (e i successivi che appariranno nel
testo) si riferiscono alle pagine dell'opera di K. O. APEL, TPh.
29
In E. DUSSEL, El Marx definitivo, cap. 9 e 10, abbiamo mostrato che Marx pratica una filosofia 'impolitica', intesa come
'superamento' dell'ontologia hegeliana invertita metafisicamente, giacchè la 'origine'del discorso di Marx è il 'non-essere' e non
'l'essere' (come in Hegel); l'origine non è il 'Valore'('Esssere' del
capitale), ma il 'lavoro vivo'(lebendige Arbeit) (il 'non-capitale').
30
Cfr .E. DUSSEL, Filosofía, aparatos hegemonicos y exilio, in
Praxis latinoamericana y Filosofía de la liberación, cit., p. 99 s.
Scrive Gramsci: "La realizzazione di un apparato egemonico, in
quanto crea un nuovo terreno ideologico, determina una riforma
delle coscienze e dei metodi di conoscenza, un fatto filosofico"(A.
GRAMSCI, Quaderni del carcere, Torino 1975, t. II, p. 1250). Sarebbe necessario che il concetto di 'apparato' divenisse una categoria, anche se Gramsci qui non mette in atto tale proposito.
31
Il 'Differente' (Unterschied in Hegel, Differenz)(diferentia,
in latino) si fonda sulla Identità; il 'Distinto' (Distinkt, Divergenz) (distinctio, in latino; 'non aliud' di Nicolò Cusano) si trova
nella'esteriorità' dell'Identità e del Fondamento (Grund). Per i
filosofi classici fautori dell'analogia, gli 'analogati' includono una
certa similitudo (che implica la identitas e la differentia) ed una
certa distinctio (che non è la differentia). Cfr. E. DUSSEL, Philosophie der Befreiung, cit. , 2. 4. 3. (il traduttore tedesco rende
'Distinctio' con 'Divergenz', il che non è rigorosamente esatto, pp.
55-57). Tale distinzione è adoperata dalla Filosofia della liberazione sin dal 1969; essa si ispira a Levinas, ma non ha alcuna
relazione con quella proposta, in seguito, da Derrida.
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Ibid. , 5. 1-5. 9. E. DUSSEL, Philosophy and Praxis, in Philosophical Knowdlege, Washington 1980, pp. 108-118.
33
Vi si ripercorre la storia, con contributi inediti, di tale corrente filosofica. Filosofi come G. Klimowski o M. Bunge (Argentina), L. Villoro o E. Villanueva (México) H. Veri-Castaneda
(Guatemala), e tanti altri, sono alcuni pensatori di tale tradizione. Si tratta di un'opera di grande interesse, giacchè nessun'altra corrente filosofica, ad eccezione del marxismo, ha avuto un così grande impatto nell'evoluzione storica dell'America
Latina.
34
Cfr. K. O. APEL, Die Idee der Sprache in der Tradition des
Humanismus von Dante bis Vico, Bonn 1980, 3 ed., dove già si
occupa, tra gli altri, di C. Morris o Wittgenstein (p. 288.). Dobbiamo includere anche i primi capitoli raccolti in TPh: Le due fasi della fenomenologia, pp. 79-105. Il concetto filosofico di verità,
pp. 106-130.
35
TPh, pp. 138-166.
36
Ibid., pp. 167-196. Scrive Apel: "Quando analizziamo il
Tractatus abbiamo biosngo di presupporre un ordine metafisico
prestabilito del mondo che ci permetta una reciproca coordinazione degli elementi fattuali, esistenti, indipendenti l'uno
dall'altro, del linguaggio e del mondo"(ibid., p. 170).
37
Ibid., pp. 226-275. Nella stessa linea si colloca il contributo
posteriore: La radicalizzazione filosofica, pp. 276-334.
38
Specialmente in Il problema della comprensione ermeneutica e la teoria dei giochi lignuistici dell'ultimo Wittgenstein, in
TPh, t. I, p. 352 s.
39
Ibid., p. 375.
40
Viene suggerita tale tematica in E. DUSSEL, Philosophie
der Befreiung, 5. 6. 2. In EL, t. I, lo 'ontico' (cap. 2) viene fondato
sullo 'ontologico' (cap. 1), quale presupposto fondativo di ogni
scienza fattuale nel mondo; in Método para una filosofía de la
liberación, cit., pp. 26-31, ho esposto la posizione di Aristotele,
per mostrare che la 'dialettica' della ta endoxa può pensare
l'origine dei 'principi 'delle scienze (De part. Anim. I, 1; 639a 110. Topici, I, 2; 101 a 26 b 4: "La dialettica è utile per le scienze
filosofiche (...) in ordine ai fondamenti dei principi di ogni scienza"). Abbiamo affrontato tali problematiche in E. DUSSEL, Praxis
latinoamericana y filosofía de la liberación, cit. , pp. 21-45, in riferimento allo Husserl della crisi delle scienze europee, ad Heidegger e a Gadamer. In America Latina tali riflessioni, ancora
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una volta, resero possibile la fondazione di una filosofia politica,
ovvero di una filosofia della liberazione, per cui era necessario
rifiutare la 'fallacia naturalistica', o l'invalidamento di una filosofia sociale a partire dalla filosofia analitica.
41
Una critica frequentemente rivolta alla filosofia della liberazione concerne l'uso di una terminologia fenemenologicoheideggeriana. Ritengo che si tratti di un'eredità alla quale oggi
non si possa rinunciare, nonostante le recenti scoperte degli effettivi vincoli di Heidegger col nazismo, ai quali abbiamo sempre
alluso sin dal 1970. Per questo Apel sia il benvenuto in America
Latina, perché la sua presenza è 'salutare' grazie al suo metodo
razionale e argomentativo.
42
In quel momento Apel fa un'annotazione marginale: “È’ logico che qui differenziamo, insieme ai così detti pensatori del
linguaggio (Rosenzweig, Buber e Rosenstock-Hussey), l'esperienza esistenziale io-tu - testimoniata, ad esempio, dalla tradizione biblica - giacche non è subordinata alla grammatica ontologica greca dell'esperienza impersonale del sè” (pp. 23-24). È interessante che Apel qui non nomini Levinas. Per parte nostra,
abbiamo scritto El humanismo semita (1961) partendo esattamente dalla stessa ipotesi: descrivere l'esperienza non-greca
dell'essere come 'faccia-a-faccia'. La filosofia della liberazione, in
questo senso, intende rifarsi ad un pensiero non-greco,
all'ontologia 'della luce' (to fas), che abbiamo esposoto nell'opera,
El humanismo helénico. E' per questo che non abbiamo difficoltà
a 'dialogare'con la filosofia di Apel, giacchè la filosofia della liberazione è essenzialmente 'dialogica', 'pragmatica'.
43
Abbiamo potuto osservare, in effetti, nell'opera di Ch. S.
PEIRCE, Philosophical Writings, New York, s. d., la presenza di
questo concetto: "They must not stop at ourown fate, but must
embrace the whole Community" (On the doctrine of chances, p.
162). "But all this requires a conceived identification of one's interest with those of an unlimited Community (...) interest in an
indefinite Community" (ibid., p. 163). "We Individually cannot
reasonably hope to attain the ultimate Philosophy which we
pursue; we can only seek it, therefore, for the Community of Philosophers" (Some Consequences of four Incapacities, p. 229).
L'importante saggio di K. O. APEL, Da Kant a Peirce, in TPh, t.
Il, è essenziale per comprendre tutto il suo pensiero. Apel accosta Wittgenstein ad Heidegger nel modo seguente: "Il superamento di tutti i limiti concreti del gioco linguistico in una comu-
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nità illimitata di comunicazione, creerebbe le relazioni sociali
che rendono possibile in concreto l'accordo (Verstaendigung) intersoggettivo universale" (ibid. , p. 163). Tali scoperte di Apel
possono essere di grande utilità per i futuri sviluppi della filosofia della liberazione, ma non nel senso proposto da J. C. Scannone, cioè come momento del suo superamento. In ogni caso, ritengo che nel 1971, con l'importante articolo, K. O. APEL, La comunità di comunicazione come presupposto trascendentale delle
scienze sociali, in TPh, t., pp. 220-263, perviene alla costituzione
della propria prospettiva filosofica definitiva, che avrà sviluppi
posteriori etici o morali.
44
Su ciò, cfr. K. O. APEL, Scientismo, ermeneutica e critica
delle ideologie, in TPh, t. II, 96-127.
45
Si tratta della medesima questione posta da Lenin, Che fare?, dove si attribuisce al 'partito' rivoluzionario la responsabilità di essere l'autore della diagnosi, la coscienza e l'attore della
terapia rivoluzionaria. Gramsci concepì la 'intellettuale organico'
in modo molto più simile alla soluzione di Apel, e il sandinismo
in America Centrale sviluppa una posizione 'pragmatica' (come
la chiamano gli stessi 'comandanti'), in cui la funzione di 'avanguardia' gioca un ruolo democratico nella concertazione degli
'accordi' - il che ha permesso di salvaguardare l'unità del popolo,
'comunità di comunicazione reale', durante la guerra contro
l'invasione Nord-americana per mezzo dei 'contras'.
46
Anzitutto, cfr. K. O. APEL, L 'a-propri della comunità della
comunicazione e i fondamenti dell'etica, in TPh, t. II, pp. 358435. Poi, ID., Estudios éticos, Barcelona 1986, che comprende
una serie di saggi scritti tra il 1980-84. Infine, ID., Diskurs und
Verantwortung, 1988, che comprende ricerche etiche dal 1975 al
1988. Tocchiamo solo incidentalmente tali tematiche, essendo il
nostro intento rivolto alla 'Introduzione' del 1973.
47
La mia EL, scritta tra iI1970-75, testimonia di ciò, ed inoltre dell'esigenza di una filosofia della liberazione.
48
TPh, t. II, pp. 423-424.
49
Ibid. , p. 425. "Chi argomenta riconosce implicitamente tutte le possibili esigenze provenienti da tutti i membri della comunità di comunicazione, giustificabili mediante argomentazoni
razionali (...). I membri della comunità di comunicazione (...)
hanno l'obbligo di considerare tutte le esigenze virtuali di tutti i
membri virtuali; cioè le necessità umane, nella misura in cui
possono porre delle esigenze agli altri uomini. Le necessità uma-
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ne, in quanto esigenze comunicabili interprersonalmente, sono
eticamente rilevanti (...). L'imposizione egoista di interessi
dev'essere sacrificata sull'altare della trans-soggettività nella difesa argomentativa di interessi" (ibid., pp. 424-425).
50
"Laesst sich ethische Vernunft (...) ?"(K. O. APEL, Estudios
éticos, cit., p. 103).
51
Ibid., t. II, p. 400. Apel non considera che il principio secondo cui 'la persona è sempre fine, giammai mezzo' è parimenti
il fondamento dell'etica de Il Capitale di Marx, per il quale il 'lavoro vivo', il 'lavoratore', in quanto persona, non dev'essere ridotto ad un valore d'uso (ad una cosa). La 'persona' è 'fonte creatrice del valore' dal nulla del capitale (posizione 'creazionista' e
non 'produttivista' secondo quanto ritiene Habermas, come vedremo in seguito).
52
Secondo Apel, non bisognerebbe mai lasciar morire un virtuale membro di una comunità di argomentazione virtuale.
53
'Katnin' significa, èra, età, tempo, nella lingua maya.
54
El libro de los libros del Chalam Balam, México 1948, pp.
124-125. Sono testi a cui ci siamo riferiti in EL, t. IV.
55
El libro de los libros del Chalam Balam, cit., p. 126.
56
Ibid., p. 137.
57
C. LENKERSDORF, Sujeto - objeto: Aporte a la sociolinguistica: el español y el tojolobal, México 1987, p. 3, inedito.
58
Cfr. G. W. F. HEGEL, Rechitsphilosophie, paragrafo sul
'possesso', sulla 'proprietà', ecc.
59
Ramon è l'agente che esegue l'azione di rispettare. E' il
soggetto-agente. Così la frase ha due soggetti. Il primo è prefisso
al verbo ed indica il soggetto-agente. Nell'esempio, è il prefisso
s(+ja ramoni). Tale prefisso è chiamato anche 'ergativo' (Op. cit.,
p.14).
60
Ibid., pp. 18-19.
61
Ibid., p. 19.
62
Ad esempio: 'Yo hierro, la tierra gine' (Io lavoro la terra).
La Terra, essendo la Madre universale, è il soggetto attivo per
eccellenza. Incidentalmente osserviamo che trattasi di una visione del mondo basata sull'etica ecologica.
63
Cfr. quanto abbiamo già scritto in E. DUSSEL, Para una destrucción de la historia de la ética, p, 70s. EL, t. I, cap. 3. ID.,
Método para una filosofía de la liberación, cit., p. 170s. ID., Philosophie der Befreiung, cit. in vari luoghi.
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Anche la 'comunità di comunicazione ideale' - secondo illivello A di Apel - può postulare una 'esteriorità' dell'Altro, non
già come esclusione bensì in quanto non in-clusione, affinchè
non sia rapprsentata come immobile e senza futuro. Anche in
una 'comunicazione libera da dominazione' bisognerebbe postulare il futuro di una comunicazione nuova a partire dall'Altro
'già da sempre presupposto', come principio 'meta-fisico' da cui
poter passare dall'in-comunicato (non quale 'in-comunicazione'
per dominazione) come libertà che non si è ancora rivelata (offenbart) (non meramente 'apparsa' nel mistero della sua 'esteriorità' di persona) alla comunità di comunicazione umana innovatrice, creatrice. La 'Unlimited Community', lo 'interest in an indefinite Community' (PIERCE, Op. cit., pp. 162-163), "the Notion
of a Community (...) capable of a definite increase of Knowledge"(p. 247), deve presupporre già da sempre l'esistenza dell'Altro,
come un 'voi' al di là del 'noi' reale, ed anche di quello 'ideale'.
Tommaso d'Aquino, per prendere ad esempio un autore tradizionale, scrive: "è necessario considerare (...) come ultimo progetto (Entwurf) del tutto lo stesso Dio, nel quale consiste ogni
beatitudo (perfezione) (De perfectione vitae spiritualis, XIII, n.
634). Di modo che, lo stesso 'Regno di Dio' - tema centrale, come
abbiamo visto in Kant, e che sarà trattato dallo stesso Marx come 'Regno della libertà', anche se, ovviamente, in un orizzonte
totalmente diverso - come 'comunità di comunicazione assoluta',
'utopia' ideale, è pensato come incessante progresso; giacchè,
partecipandovi l'Assoluto, c'è la garanzia di una 'infinita' ('indefinite', 'unlimited') possibilità di nuove conoscenze. Tutto ciò si
compie storicamente, sebbene a 'long run', essendo l'Altro già da
sempre presupposto a-priori, trascendentalmente (secondo il livello A di Apel), ma non come fondamento (in quanto 'essere'),
bensì come 'esteriorità' (come il 'nulla' - il senza senso, di cui
non si può parlare a partire dalla stessa 'comunità della comunicazione' - indefinitamente). È questa una questione che dev'essere sviluppata nel futuro dialogo Nord-Sud.
65
Critica il significato tradizionale di metafisica in un'opera
recente J. HABERMAS, Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt
1988.
66
K. O. APEL, TPh, t. II, p. 558; t. I, pp. 57-68. È interessante
notare che Apel, nella predetta opera, si sia occupato di Gehlen
(t. I, p. 1978.), riscontrando una 'filosofia delle istituzioni', sebbene in seguito non abbia sviluppato tale tema. La questione da
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porci è la seguente: se una totalità istituzionalizzata della comunicazione fosse irrecuperabile, insuperabile; se si fosse fossilizzata a tal punto da dover decidere per un'altra radicalmente
diversa, nuova, futura, allora il problema di una 'ristrutturazione' istituzionale rivoluzionaria non potrebbe essere scartato apriori, come fa K. POPPER, Die offene Gesellschaft und ihre Freinde, München 1977, t. II, cap. 9, p. 179 s.
67
"Di modo che questo io, vale a dire la mia anima (res cogitans), per cui sono ciò che sono, è affatto distinta dal corpo; essa
è inoltre più facilmente riconoscibile del medesimo corpo, dal
momento che se non esistesse il corpo l'anima non sarebbe ciò
che è" (R. DESCARTES, Discours de la méthode, Paris 1953, p.
148). Rifiutando come falso e dubbio tutto il 'Lebenswelt', Descartes resta ineluttabilmente prigioniero del solipsismo dello
'ego cogito'. Qui non c'è comunità originaria di nessun genere
(Cfr. E. DUSSEL, Método para una filosofía de la liberación, cit.
p. 33s.).
68
"Io sono io. L'io è posto in modo assoluto" (J. G. FICHTE,
Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre, 1794, parag. 1, I,
in Fichtes Werke, Berlin 1971, t. I, p. 96). "L'io non procede da
una sintesi, da cui poter di conseguenza scomporre la diversità,
bensì da una tesi assoluta: l'ioe l'egoità (Ichheih) in genere". (J.
G. FICHTE, Zweite Einleitung, IX; I, p. 503).
69
"La certezza dell'esistenza (Dasein) di un mondo esterno è
un mero pregiudizio da cui dobbiamo liberarci per ritornare al
fondamento" (F. W. G. SCELLING, System des transzendentale
Idealismus, Einleitung, in Werke, München 1958, t. III, p. 344).
"Questo sapere primo è per noi indubbiamente il sapere di noi
stessi (das Wissen von uns selbst) o autocoscienza (Selbst-bewusstsein)" (ibid., 355).
70
Abbiamo esposto ciò in EL, t. I, p. 116 s.
71
Boston 1964, cap. 4, p. 104 s.
72
N. BERDIAEFF, Essai de métaphysique escathologique, Paris
1964, pp. 181-193.
73
242 e. Posizione della 'razza eleatica' che esclude la pluralità del tutto.
74
233 e. In EL, commentavamo ne11971: "Si consideri che oltre all'io-tu c'è solo il 'noi', giammai il 'voi'"(EL, t. I, p. 178). In
quell'epoca, già indicavamo tale problematica della 'esteriorità'
in opposizione ad Heidegger, Marcuse o Gadamer, perché avevamo percepito che le rispettive Verstaendigung riguardavano

112
un noi inconsapevolmente ed implicitamente europeo, dominatore. Alla luce delle medesime motivazioni argomentiamo anche
oggi. Disgraziatamente, la nostra opera è stata scritta nella
'esteriorità' della filosofia occidentale - cioè in America Latina
ed in lingua spagnola.
75
234 a.
76
PLATONE, Parmenide, 139.
77
PLATONE, Teeteto, 208. Il che sul piano pratico significa:
"La prima condizione si verificò in principio con Dioniso, con
l'indicazione di un modello di bene comune per tutti (pasi koina
agatha)" (Lettera VII, 337 d). La comunità è l'istanza ultima,
come l'Uno intrascendibile e causa: "Nel mondo intellegibile,
l'ultimo che si percepisce non senza sforzo, è l'Idea del Bene, e,
una volta percepita, bisogna concludere che essa è la causa di
tutto" (Repubblica, 517, b ). Abbiamo studiato il tema del 'Bene
comune' dai presocratici a Kelsen, nella tesi per il dottorato,
presentata nel 1959.
78
Refutaciones sofisticas, 34; 183 a 37-b 8. Aristotele aveva
già anticipato la 'fallacia scientista', allorche scrive: "La dialettica è utile (...) per quanto concerne i fondamenti (ta prota) dei
princìpi (arjon) di ogni scienza: infatti è impossibile argomentare su di essi basandosi sui princìpi propri delle scienze in oggetto, perché i princìpi sono gli elementi originari di tutto; solo
tramite ciò che è compreso quotidianamente, e che concerne ogni
scienza, è possibile spiegare necessariamente i princìpi di esse"
(ARISTOTELE, Topici, 1, 2; 101 a 29-b 4). L'unica difficoltà è che il
'quotidiano', per Aristotele, era il 'mondo' dell'aristocrazia schiavista ellenica, il 'noi' di una 'comunità della comunicazione reale', che esclude lo schiavo, il barbaro e l'europeo, il bambino in
potenza, la donna senza piena autodecisione; quel 'noi' era una
minoranza infima dell'Umanità in quell'epoca. Ciò nonostante,
era considerata la 'comunità di comunicazione ideale', giacchè
l'uomo era definito come 'il vivente che abita la città' (zoon politikon) greca. Il 'consensus', l'accordo (Verstaendigung) del 'noi'
della 'comunitfl di comunicazione reale', come egemonia noncosciente (col suo inevitabile carattere pratico-politico) è la più
pericolosa e 'feticista' delle 'evidenze' culturali e storiche. La filosofia della liberazione considera con sospetto ogni 'accordo reale' infondato, e considera ogni pretesa di universalizzazione di
tale 'consensus' come possibile dominazione. Tutto ciò non si oppone alla proposta di Apel, alla quale tuttavia non conferisce un
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trattatamento preferenziale; il che rappresenta un'esigenza etica inevitabile ed irrecusabile. Apel scrive: "Se non c'è alcuna corrispondenza tra la comunità della comunicazione reale, presupposta per quanti argomentano in una situazione finita, e l'ideale
di una comunità illimitata di interpretazione, ma la prima è
soggetta a tutte le limitazioni della coscienza e degli interessi
del genere umano, suddiviso in nazioni, classi, giochi linguisitici
e forme di vita, allora sorgerà dal contrasto tra ideale e realtà
della comunità di interpretazione il principio regolativo del progresso pratico, con cui si potrebbe e dovrebbe connettere il progresso nell'interpretazione" (K. O. APEL, Scientismo o ermeneutica trascendendale, in TPh, t. II, p. 215). Ciò conferma che Apel
non si oppone a quanto stiamo suggerendo.
79
È interessante studiare il caso. Aristotele 'argomenta'
(nella 'comunità filosofica ateniese di comunicazione') sui motivi
per cui "lo schiavo è schiavo per natura" (ARISTOTELE, Politica, I,
1254 b 19) e, pur conoscendo l'obiezione secondo cui sono schiavi
solo 'per convenzione', tuttavia argomenta che lo sono per natu- ,
ra, perché nascono con predisposizione ai lavori fisici, ecc. Di qui
la situazione etica: il grande coltivatore della logica occidentale
usa argomenti mutuati da un 'Lebenswelt' schiavista, che propone argomenti per legittimare lo stato di predominio che egli
stesso controlla sul piano economico-politico.
80
Notwendigkeit, Schwierigkeit und Moeglichkeit einer philosophischen Begründung der Ethik, in K. O. APEL, Estudios éticos, cit., p. 172. Sul concetto, così ricco, di tutti gli 'implicati', cfr.
vari luoghi della predetta opera. Infatti, devono "essere garantiti
fondamentalmente non solo (...) gli interessi di coloro che partecipano, ma anche di tutti gli implicati" (ibid., p. 117).
81
J .C. SCANNONE, Racionalidad ética, comunidad de comunicación y alteridad, in "Stromata", n. 43 (1987), p. 396: "La Comunità della comunicazine è una verità etica solo se rispetta
l'irriducibile alterità etica dell'Altro nell'ambito del noi". ID., Filosofia primera e intersubjetividad, in "Stromata", n. 42 (1986),
pp. 367-386.
82
E. DUSSEL, Para una de-strucción de la historia de la ética,
cit., p. 88 s.
83
A 36. E il testo così prosegue: "so dass, so bald jene Verbindung aufgeohert hat, die Gemeinschaft, darin sie jederzeit mit
geistigen Natueren stehet, allein uebrig bleibt, und sich ihren
Bewusstsein zum klaren Anschauen erroffnen musste" (ibid.). Si
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riferisce pertanto ad una 'Geistesgemeinschaft' (A 48). Ma prima
aveva detto: "Per tutto ciò siamo, nei più segreti reconditi della
nostra coscienza, dipendenti dalla regola della volontà generale
(der Regel des Allgemeinen Willens), e di qui deriva nel mondo
(Welt) di tutte le nature pensanti (aller Denkenden Naturen) una
unità morale ed una costituzione sistematica secondo leggi puramente spirituali"(A 42). Tale 'comunità degli spiriti' (in Apel
'degli argomentanti') rimarrà nel Kant posteriore. "L'idea di un
mondo intelligibile puro come insieme di tutte le intelligenze, al
quale apparteniamo come esseri razionali" (GMS BA 126-127).
"Non c'è da stupirsi che l'uomo, appartenendo ad entrambi i
mondi, debba considerare la sua propria esistenza rispetto alla
seconda e suprema destinazione con venerazione" (Kpv A 155).
84
G. LEIBNIZ, Principes de la nature et de la grace, parag. 15.
Nella Monadologie, parag. 87, distingue tra "le Règne physique
de la nature et le Règne morale de la grace (...) cité des Esprits".
Cfr. in KANT, GMS BA 74-75, 89-90 - l'uomo come membro
(Glied) e signore (Oberhaupt) del Regno98. Kpv A 262 - Regno dei
costumi. A 266 - Regno soprasensibile. A 231 - Regno di Dio.
Krv B 843, A 815 - Regnum Gratiae. In Kpv dice addirittura che
"Leibniz denominava regno della grazia il mondo se vi si contemplano solo gli enti razionali e la loro relazione secondo leggi
morali sotto il governo di un bene supremo" (B 840, A 812). A tal
fine Kant afferma: "L'idea di un mondo morale assume realtà
oggettiva, non come se si riferisse ad un oggetto di intuizione intelligibile, ma (...) come oggetto della ragion pura nel suo uso
pratico, e in un corpus mysticum degli enti razionali" (Krv, B
840). Cfr. E. DUSSEL, Para una de-strucción de la historia de la
ética, cit. , pp. 116-118.
85
Ch. S. PEIRCE, On the Doctrine of Chances, in Philosophical
Writings, cit., p. 113.
86
Cfr. l'enunciato della 'norma etica fondamentale' in K. O.
APEL, Notwendigkeit, Schwierigkeit und Moeglichkeit einer philosophischen Begründung der Ethik, in Estudios éticos, cit., pp.
161 s.
87
K. O. APEL, Ist die Ethik der idealen Kommunikationsgemeinschaft eine Utopie?, in Estudios éticos, cit., p. 175 s.
88
Ibid., p. 211.
89
Ad esempio, ibid., pp. 182-184, 188, 191-194. Accetta abbastanza acriticamente la posizione di Popper in riferimento alla
pianificazione 'perfetta' F. HINKELAMMERT, Critíca de la razón u-
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tópica, San José 1984, il quale mostra la 'posssibilità'di una pianificazione e del mercato (giacchè l'utopia di una competenza
'perfetta' del mercato è impossibile quanto la pianificazione 'perfetta'). Apel non assume nessuna posizione critica verso il 'mercato', che l'America Latina soffre, giacchè la competenza produce
sistematicamente il trasferimento del valore del capitale meno
sviluppato in quello più sviluppato (cfr. E. DUSSEL, Hacia un
Marx desconocido, cit., cap. 15). A volte potebbe sembrare che 'la
comunità della comunicazione senza dominazione' sia stata concepita a partire dal 'mercato libero dal monopolio' - alla maniera
di Milton Friedman che, da anarchico neoliberale conservatore,
critica lo stato keynesiano interventista ritenenodolo causa di
tutte le malefatte del capitale e di tutte le sue crisi.
90
Per tale espressione, cfr. K. O. APEL, Estudios éticos, cit., p.
169, 184 e 186.
91
TPh, II, p. 263. Tale distinzione è fondamentale in Apel:
"Postuliamo il presupposto ideale, normativamente inalienabile,
del gioco linguistico trascendentale di una comunità illimitata
della comunicazione; ma, d'altra parte, dobbiamo realizzarla
sempre nella società storicamente data" (TPh, II, p. 225). "Se ricostruiamo sempre la sua realtà storica empiricamente e criticonormativamente, alla luce dell'ideale della comunità illimitata
della comunicazionme, che dobbiamo realizzare nella società..."
(ibidem).
92
"L'Altro, il bene comune e l'Infinito", parag. 25 di E.
DUSSEL, EL, t.II, p. 58s. Parimenti, in Philosophie der Befreiung, cit., il tema è solo indicato con la categoria di 'liberazione'
(p. 73 s.), o nel 'passaggio' dalla 'tautologia' (pp. 139-140) al 'sovvertimento' del linguaggio (p. 140 s).
93
H. BERGSON, Les deux souces de la morale et de la religion,
Paris 1969, p. 283. Per Bergson, vi sono due tipi di società: una
'chiusa' (equivalente alla 'società aperta' di Popper anti-utopica
e riformista, cioè, ripetitiva) e l'altra 'aperta' (che può anche
cambiare, non esclusivamente, mediante rivoluzioni, ed ha capacità di innovazioni radicali; quest'ultima rappresenta
il 'Nemico' per Popper, il pericolo della novità radicale). Lungi da
noi l'anarchismo o il 'rivoluzionarismo' irresponsabili, ma anche
il riformisno a-prioristico. Vedremo che lo sfruttato, il miserabile, il povero o 'spera' in una società radicalmente nuova o accetta
la dominazione come un fatto 'naturale' ("lo schiavo per natura
schiavo" di Aristotele; o il servo medievale, quasi naturale, che
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sopporta lo 'ius dominativum' del signore, come insegna Tommaso d'Aquino).
94
"La prassi di liberazione dell'oppresso, quando è adeguata,
apre al massimo di orizzonte possibile di oggettività, perché
l'interesse utopico pratico-prudenziale supera di gran lunga la
capacità oggettiva di progetto del gruppo di potere, nella dominazione" (E. DUSSEL, Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, cit., pp. 315-316).
95
Denominiamo 'analettico' il momento trascendentale dell'esteriorità, dalla cui affermazione si può negare la negazione e
trascendere l'orizzonte 'passato' (cfr. E. DUSSEL, Método para
una filosofía de la liberación, cit., p. 176 s. ID., Philosophie der
Befreiung, cit., 5. 3. Ed inoltre gli articoli: Alterité et Ethique de
la liberation, in Dictionnaire de Morale, Paris 1983, pp. 4-5 e 7778.
96
K. O. APEL, TPh, t. II, p. 121. Nel mio caso, Marx non esercita alcun 'fascino' irrazionale; da una posizione anti-marxista e a partire da Heidegger - ho dovuto intraprendere una riflessione globale, diretta, dell'intera sezione II del MEGA. Come è
noto, tale sezione progettata in 17 volumi contiene le quattro
readazioni de Il Capitale. Per molti anni mi sono occupato del
commento di tale materiale, edito parzialmente dal MEGA, ed
inedito in parte presso l'Istituto di storia sociale di Amsterdam,
dove ho consultato personalmente i manoscritti inediti. Il che mi
ha permesso di scrivere tre volumi. In tal modo porto a compimento il commento completo di ciò che Marx reputa 'scientifico' nella sua opera. Da questo punto di vista si può affermare (e
credo che Apel ed Habermas concorderebbero) che entrambi
hanno di Marx una visione parziale, tradizionale, giacchè frequentemente criticano la versione del marxismo dogmatico, e
non la posizione dello stesso Marx. Essi non hanno tenuto conto
della differenza tra Marx ed Engels, e ancor meno di quella con
Lenin - e abissalmente con Stalin -; ovviamente sussiste tra di
loro un'enorme differenza filosofica, che abbiamo dimostrato
dettagliatamente nei capitoli 8 e 10 del nostro libro. E. DUSSEL,
El Marx Definitivo. E alla luce di tale prospettiva che prende le
mosse la mia argomentazione.
97
'Fortgeschrittenen', così come 'spaet' si riferiscono, come abbiamo indicato, ad una concezione lineare dello sviluppo economico-politico. Si tratta di una visione 'diacronica' dell'evoluzione
sociale (simile al bambino che diventa adulto); mentre la 'dipen-
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denza-Iiberazione' scopre una struttura 'sincronica' di sfruttamento: lo 'schiavo' non è un 'bambino' che 'può diventare' adulto
(cfr. F. HINKELAMMERT, Dialéctica del dasarrollo desigual, in
"Cuadernos de la Realidad Nacional", n. 6, 1970, pp. 15-220),
dove si critica il concetto di 'avanzato' o 'tardivo' rispetto a 'arretrato', quale frutto 'dell'ideologia del falso sviluppo', in cui cadono tanto Habermas quanto Apel.
98
J. HABERMAS, Theorie und Praxis, Frankfurt 1971, pp. 228229. Sarebbe interessante che Habermas ripetesse queste parole
in El Salvador, Guatemala, Sri Lanka o in India, per comprendere come la sua attitudine 'odierna' sia non 'mondiale, ma 'provinciale' (europeo-Nord-americana). Cfr. E. DUSSEL, Hacia un
Marx Desconocido, cit., pp. 312-362, dove si mostra che, nell'orizzonte della 'concorrenza' (Konkurrenz) mondiale, il capitale
nazionale dei paesi sottosviluppati (dalle composizione organica
bassa) trasferisce valore ai capitali delle nazioni più sviluppate.
È un 'sistema' internazionale che dev'essere pensato per una filosofia della responsabilità (come conseguenza del sistema controllato dai paesi più sviluppati) solidale (verso persone sfruttate ed impoverite nella 'periferia' dallo 'stesso' sistema, dove vive,
riceve sostentamento e riproduce la propria vita il filosofo del
'centro'). L'Europa e gli Stati Uniti producono i poveri'al di fuori
delle frontiere, nell'Esteriorità; essi, pertanto, sono 'nulla' per le
loro filosofie, sono "figure (Gestalten) che restano fuori dal regno
(...), che dunque può precipitare dal completo nulla (erfullten
Nichts) al nulla assoluto (Absolute Nichts) (K. MARX, Manuscrito
II de 1844, Madrid 1968, pp. 125-126; MEW, EB, I, pp. 523-525);
perciò, si ritiene che 'oggi' una "teoria rivoluzionaria sia priva di
destinatari"... forse in Germania (nonostante i predetti destinatari siano i 'poveri' inevitabilmente prodotti fuori dal capitalismo tedesco). Perlomeno si tratta di un problema che è necessario porsi, ma nessuno può negare la 'possibilità' di una simile
questione, sebbene non pretendo di aver ragione. Sulla 'esteriorità' nel pensiero di Marx, cfr. E. DUSSEL, La producción teórica
de Marx, cit., pp. 137-159: ID., Hacia un Marx desconocido, cit.,
pp. 57-77. ID., El Marx definitivo, cit., cap. 9-10.
99
Ad esempio: "Mi sembra che questo problema primario di
una macroetica nell'epoca della crisi ecologica non sia risolvibile
esclusivamente sulla base della razionalità strategica (...). E la
razionalità strategica non potrebbe, da sola, mai ammettere che
i paesi ricchi e sviluppati siano spinti a condividere le risorse del
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mondo con i paesi sottosviluppati e poveri (mai dice: 'Sfruttati',
aggiungo) in una forma tale da poter essere defimita giusta"(K.
O. APEL, Laesst sich ethische Vernunft von strategischer Zwechrationalitaet unterscheiden?, in Estudios éticos, II, cit., p. 38).
Qui Apel ha sollevato la questione, senza tuttavia porla al 'punto di partenza' concreto della sua filosofia; la filosofia della liberazione, invece, deve farlo ineluttabilmente, perché convive
giornalmente ed in modo militante con la miseria. In Messico, in
Nezahualoytl, con più di due milioni di abitanti, un'immensa città satellite, sull'antico lago Texcoco, ha l'aspetto di un paesaggio
lunare, con la 'miseria' come fatto quotidiano. Città del Messico
ha più di trecento rioni, agglomerati di persone emarginate senza alcun mezzo di sostentamento oltre quello di riprodurre la loro vita (in questa sola città, vi sono cinque milioni di persone
umane). Come far filosofia 'oggi', 'qui', senza considerare questi
fatti? D'altra parte, in questa situazione, la questione della tecnica come mezzo per lottare contro la miseria è inevitabile. La
visione heideggeriana è assolutamente astratta; ignora l'orizzonte concreto che 'implica' la 'tecnica'. Alle implicazioni capitalistiche (come mezzo per l'aumento del tasso del plusvalore relativo, cioè per l'aumento immediato del tasso di profitto) o dello
stalinismo (come socialismo reale, in cui il criterio dell'aumento
del tasso di produzione sostiuisce il criterio capitalista) della
tecnica, bisogna rispondere: 'No'. Alla tecnologia sviluppata
sulla base delle esigenze di vita, biosgna dire 'Si'. Tali criteri,
ontologici ed etici, mancano in Heidegger. Non prevedendo categorie 'economiche' (Oeconomische) (non solo 'wirtschafts-wissenschaftliche'), Habermas affronta la questione solo parzialmente
nella sua opera: Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt 1976.
100
K. MARX, Ideología alemana, Barcelona 1970, p. 28; MEW
3, p. 28.
101
E. HUSSERL, Ideen..., sez. 3, cap. 3 afferma che la 'intenzione' cognitiva si costituisce in un soggetto, noesis, e in un oggetto, noema. Parimenti, la 'intenzione pragmatica' (che non ha
nulla a che vedere col significato attribuitole dalla filosofia del
linguaggio) si costituisce sulla 'necessità' (pragmasis) di considerare l'oggetto in quanto 'utile'. L'oggetto utile ha 'utilità'
(Nuetzlichkeit), valore d'uso per la vita, poichè soddisfa una necessità. Necessità-utile (pragmasis-pragmata) costituiscono la
'intenzione' fondamentale dell'essere vivente umano, nel cui
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orizzonte la 'comprensione dell'essere' è il momento comprensivo. È simile alla 'conoscenza' della Umwelt (milieu) che il vivente pone come 'istanza' della vita. La 'vita' è il 'tutto'; la 'ragione' (pertanto, non la 'razionalità', tanto meno quella habermasiana), è una delle sue 'funzioni' privilegiate, specifiche.
102
J. HABERMAS, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt 1976, attribuisce molta importanza al testo
sulla 'sovrastruttura' (Ueberbau) del Prologo di Marx, Zur Kritik
del 1859, MEW, 13, pp. 8-9. Possiamo affermare, dopo aver letto
con cura le quattro redazioni de Il Capitale (dal 1857 al 1882),
che il predetto tema non ha quell'importanza centale che Marx
attribuiva allo 'sviluppo del capitale' mediante la costituzione
del sistema delle categorie. Questo testo è 'secondario' e 'debole' per basarvi una 'ri-costruzione'. Il positivismo posteriore e lo
stalinismo dimenticarono il concetto di 'riproduzione', che è centrale per Marx nella visione ontologica del capitale: "Non solo le
condizoni oggettive del processo di produzione si presentano come risultato di questo, ma anche il carattere specificamente sociale delle stesse; le relazioni sociali (la sottolineatura è mia), e
perfino la posizione sociale dei fattori della produzione fra loro,
gli stessi rapporti di produzione sono prodotti, sono il risultato,
incessantemente rinnovato del processo" (Cap. 6, inedito del
Manoscritto del 1863-65, MEGA, II, 4, p. 130, 5-10). In maniera
tale che 'i modi di consumo', le 'ideologie' che spiegano la società,
le norme giuridiche promulgate dallo Stato, la sua stessa struttura (e oggi diremmo, con Habermas, i meccanismi di legittimazione nel capitalismo avanzato), 'producono', come la causa apriori, l'effetto proprio, la riproduzione dello stesso 'rapporto sociale di produzione' (a-posteriori). In tal modo, per Marx, la così
detta 'sovrastruttura' sarebbe sempre, e nello stesso tempo, lo
'infra' del 'rapporto sociale di produzione' futura (che nel marxismo posteriore è considerato la 'Base', l'elemento materiale per
eccellenza e, come vedremo, ha 'per essenza', secondo Marx, un
momento 'pratico' costitutivo primario e fondamentale: la tesi del
'paradigma produttivista' è totalmente falsa, almeno in relazione al pensiero di Marx. Una più puntuale lettura di Marx
avrebbe evitato fraintendimenti (tra i quali, la confusione di
Marx con Engels, poi con Lenin; ed infine col marxismo posteriore).
103
K. MARX, Ideologia tedesca, cit., p. 30. Questi testi, utilizzati da Apel, mostrano che "la norma fondamentale della so-
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pravvivenza (...) sarebbe già presupposta come a-priori etico non
falsificabile" (Notwendigkeit, Schwierigkeit, in Estudios éticos, II,
cit., p. 130).
104
Nel Marx definitivo delle quattro redazioni de Il Capitale,
il concetto di 'relazione sociale' (gesellschaftliche Verhaeltnis) indica tale 'relazione' pratica (come azione 'pratica' secondo il livello della 'azione comunicativa' di Habermas, e in nessun modo
come momento della 'ragione strumentale' o 'strategica'). Cfr. Il
Capitale, I, 1873, 2 ed., in MEGA, II, 6, pp. 18-20, 29-31, 34, 3841, 43-44, 66-67, 89, 91-92, 103-110, 119, 158, 185, 194, 198,
299, 364, 372, 465, 478, 685, 707, 897, 900, 908-909, 983, 10091010, 1015-1017, 1941, 1046-1048. Se il capitale è essenzialmente una 'relazione sociale', significa che esso implica costitutivamente uno statuto pratico (relazione da persona a persona), come nello 'agire comunicativo' (e non produttivistico o produttivo,
che si basa sul rapporto persona-natura, come vedremo). È interessante che già nella Ideologia tedesca, dopo il testo citato, si
dice: "Dove esiste una relazione (Verhaeltnis), essa esiste per
me; forse l'animale non si pone in relazione (verhaelt) dinanzi a
nulla, né, in generale, possiamo dire che abbia alcuna relazione"
(ibid.). Per Marx, il linguaggio è 'pratico' nel senso aristotelico che conosceva molto bene. Praxis, per Aristotele, è relazione uomo-uomo; poesis è relazione uomo-natura: "Delle cose che possono essere in altro modo, alcune riguardano la produzione (poiesis) e altre sono pratiche (praxis). La produzione (poieton) e il
pratico (prakton) sono cose diverse". (ARISTOTELE, Etica nicomachea, Z, 4; 1140 a 1-2). Pertanto, la 'relazione sociale' è una relazione pratica che appartiene all'ambito della phronesis - come la
relazione capitalista è rapporto di dominio del possessore del capitale sul detentore del 'lavoro vivo' (lebendige Arbeit); il rapporto di 'produzione' (poietica, l'abbiamo denominata in Philosophie
der Befreiung, cit., 4. 3, p. 147) è, per Marx, secondario e sempre
già determinato dalla 'relazione pratica'. Quando 'qualcuno' lavora la 'terra', è già da sempre schiavo (è determinato dal rapporto pratico schiavo-libero), servo (servo-padrone), lavoratore
salariato (salariato-capitalista), o lavoratore nel socialismo reale
('lavoratore socialista-burocrazia che pianifica senza partecipazione democratica', nello stalinismo), ecc. Habermas sembra
aver confuso il marxismo posteriore con la posizione definitiva di
Marx. Ad esempio, la distribuzione (atto pratico-politico) può determinare la produzione (momento del lavoro): "La distribuzione
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sembra (...) precedere e perfino determinare la produzione: appare in un certo modo come un fatto pre-economico (Anteoeconomisches). Un popolo conquistatore divide il paese tra i conquistatori (...); determina, di conseguenza, la produzione". K. MARX,
Grundrisse, Berlin 1974, pp. 17, 17-22).
105
K. MARX, Ideologia tedesca, cit. , pp. 432-433. Quasi quarant'anni dopo, nel 1882, Marx ritorna sul tema: "Gli uomini in
nessun modo iniziano con 'l'essere in questa relazione teorica
con le cose del mondo esterno'. Incominciano, come ogni animale, mangiando, bevendo, ecc. (...). Battezzano anche linguisticamente queste cose che attribuiscono ad un'unica classe (...). Ciò
accade necessariamente perché sono continuamente nel processo
di produzione (...) in rapporto attivo tra di esse e con queste cose
(...). Tale designazione linguistica esprime solo un'idea (...)
quella per cui a coloro che vivono in una determinata relazione
sociale (gesellschaftlichen Zusammenausetzung) servono certe
cose per soddisfare le proprie necessità" (K. MARX, Note marginali al 'Trattato di economia politica' di A. Wagner, in MEW,
19, pp. 362-363).
106
Cfr. K. O. APEL, TPh, I, in riferimento all'animale; sul
problema ecologico, p. 70; sulla posizione di Uexküll, in una 'sorta di linguaggio della specie' (p. 161); sulla posizione di Gehlen e
Lorenz, p. 205; ed anche di Wittgenstein, pp. 243-245; quello degli animali, in effetti, "non è un linguaggio, ma un codice di segni"! (E. BENVENISTE, Comunication animale et language humain, in Problèmes de linguistique générale, Paris 1966, p. 62).
Apel riconosce l'importanza della 'vita' come realtà ultima; così,
parlando della distruzione ecologica, ritiene che essa rappresenti
una "minaccia per la vita umana" (K. O. APEL, TPh, II, p. 360).
107
In effetti, già nel 1795, Hegel scriveva a Schelling che
"ragione e libertà costituiscono sempre la nostra soluzione e il
punto di incontro della Chiesa invisibile". (HEGEL, Briefe, I, Berlin 1952, p. 18). La 'Chiesa invisibile' è la comunità 'noumenica' kantiana. Perciò, "il regno di Dio è il momento corrispondente
al regno della divinità; di conseguenza tutte le determinazioni
sono superate...), perché Dio non è qualcosa di isolato, bensì una
comunità vivente che, considerata nell'individuo, è "la fede
nell'Umanità, la fede nel regno di Dio (...). Vita e ritorno di vita".
('Entwuerfe A', Hegels theologische Jugendschriften, ed. Nohl,
pp. 397-398). Cfr. E. DUSSEL, Método para una filosofía de la liberación, cit., p. 66 s. Nel 1835, Marx scrive: "(...) lebendigsten
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Gemeinschaft mit ihn (...)" (MEW, EB, I, p. 600). Giammai Marx
parlerà di 'Kollektivitaet, ma sempre di 'Gemeinschaft'. Grazie al
dialogo di Freiburg con Apel, la filosofia della liberazione dovrebbe sviluppare tutto il problema di una 'economia trascendentale', di cui la 'pragmatica trascendentale' costituisce un
momento interno. La 'comunità della comunicazione, liberata
dalla dominazione', evidentemente, deve essere altresì 'liberata
dalla fame' - i partecipanti della comunità non sono solo 'anime',
ma 'corporeità animiche' (zoon logon ekhon) dotate di linguaggio
(e non solo 'lingua' senza corpo). L'economia presuppone la
pragmatica.
108
K. MARX, in MEGA. t. I, 2 (1929), p. 547;
109
K. MARX, Grundrisse, Berlin, 1974, p. 75. Marx nega esplicitamente il 'collettivismo' burocratico quando scrive nelle
Grundrisse contro Proudhon: "La banca sarebbe, pertanto, oltre
al compratore e venditore universale, anche il produttore universale. In realtà, sarebbe (...) il governo dispotico della produzione e l'amministratrice della distribuzione" (ibid., p. 73).
110
Attualmente, solo Marx propone un sistema categoriale in
grado di articolare 'vita umana-valore di mercato-denaro'. È
l'unico filosofo economista che unisce l'antropologia etica
all'economia. Il auo apporto è fondamentale nel nostro mondo
'miserabile' e teoricamente insostituibile.
111
K. MARX, Manoscritti del 61-63, in MEGA, t. II, 3, pp. 2430. Secondo Marx il capitale è il presupposto della produzione in
un 'tempo necessario' (ivi compreso il valore del salario che è capitale). Ma, nel 'plustempo' di lavoro, 'il lavoro vivo' non ha più
'fondamento' (Grund) nel capitale; il valore creato (non prodotto)
senza fondamento (Ab-Grund) nel capitale, "dal nulla" (aus
Nichts) (ad esempio, K. MARX, Il Capitale, t. III, I) del capitale,
viene chiamato da Marx 'fonte' (Quelle) (come lo Schelling 'creazionista' ignorato da Habermas) 'creatrice' (schoepferisce) del
valore: ad "essere fonte di valore (Quelle von Werth zu se in) (...)
creatore di valore (Werthschoepfung) (...) nella corporeità (Leiblichkeit), è la personalità vivente (lebendingen Persoenlichkeit)"
(K. MARX, Il Capitale, t. I, 4; in MEGA, II, 6, pp. 183, 17-23). Per
Marx il 'lavoro vivo' è la soggettività, l'attività, la persona, la
corporeità vivente come 'fonte creatrice del valore dal nulla del
capitale'. 'Fonte' transontologica, poichè il "valore che si valorizza" (Vertwertung des Werts) è lo 'essere' del capitale; per Schelling, il creatore era il 'Signore dell'essere' (Hern des Seins), non
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diversamente da Marx. La soggettività del lavoratore è il creatore metafisico o transontologico che dalla 'anteriorità' o 'esteriorità' del capitale ancora inesistente (nel suo primo momento 'logico' è solo denaro) 'pone' lo 'Essere' del capitale dal 'nulla' - di cui
già aveva parlato nei Manoscritti del '44, II. Sul tema del 'lavoro
vivo' come 'fonte creatrice', cfr. vari luoghi dei Manoscritti del
61-63. In conclusione, non si può parlare in Marx di un 'paradigma produttivista'. Ma 'oggi' ciò è abituale in Europa. Saremmo tentati di esclamare: "Oggi Marx è stato dichiarato un cane
morto; è tempo di ritenersi discepolo di quel grande maestro".
Tutto ciò è esposto nei cap. 9 e 10 del mio libro: El Marx definitivo, con riferimenti testuali e non scolastici o di seconda mano.
112
Bisognerebbe distinguere lo 'economico' (come la critica
transontologica del capitale, alla maniera di Marx) dalla semplice 'Wirtschaftswissenschaft', di cui si occupa APEL, in Diskurs
und Verantwortung, cit., pp. 270 s.
113
K. MARX, Il Capitale, t. I, cap. 8. È intereesante che Marx
usi l'espressione 'Du und Ich' (in senso dialogico, buberiano).
Marx mostra come il 'contratto' tra capitale-lavoro vivo ha solo
la 'apparenza' di uguaglianza; però, 'occultamente', invisibilmente, l'operaio è spinto violentemente, come il 'povero' (pauper), a
dover vendere il proprio corpo. Non esiste la situazione 'ideale'
del contratto di J. Rawls, semplicemente si danno le condizioni
'reali'.
114
Il 'plusvalore' e la 'rate of exsplotation' sono categorie propriamente etiche. Cfr. E. DUSSEL, El Ultimo Marx, cit., cap. 10.
4.
115
K. MARX, Il Capitale, t. I, cap. 23. Per 'legge' bisogna intendere, non nel senso positivista o naturalista, la regola che
l'essenza esercita sul suo movimento proprio (come è definita da
HEGEL nella Logica: "Das Gesetz der Erscheinung" (II, 2, 2, A;
Vorlesungen, Frankfurt 1969, t. 6, pp. 150-156). La 'legge del
valore', legge fondamentale del capitale, enuncia che ogni valore
è effetto di una causa creatrice del valore: il lavoro vivo - e non
esiste nessun'altra causa: nè la terra dà rendita, nè il capitale
produce profitto. Si tratta di una 'antropologia' (tutto è nell'economia lavoro umano oggettivato) e una 'etica' (ogni profitto è
lavoro 'non pagato': ingiustizia). Tale è lo sviluppo logico del
punto di partenza di Smith e Ricardo - ma essi rapidamente si
contraddissero e non svilupparono fino alle ultime conseguenze i
rispettivi sistemi categoriali. Perciò, il compito di Marx consistè
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nella "critica generale (allgemeine Kritik) di tutto il sistenma
(Gesamtsystems) delle categorie economiche" (K. MARX, Manoscritti del 61-63, cit. II, 3, p. 1385). Vale a dire, "Il lavoro è l'unica fonte (Quelle) del valore di scambio e l'unico creatore attivo
del valore d'uso (...). Ho affermato che il capitale è tutto e il lavoratore nulla (...). Il capitale non è se non una truffa perpetrata
nei confronti dell'operaio. Il lavoro è tutto (Die Arbeit ist alles)"
(ibid., pp. 1390). In ciò consiste la posizione antropologica ed etica trascendentale ontologica (in realtà transontologica) di Marx.
Non si tratta di alcun materialismo dialettico, di nessun produttivismo.
116
Cfr. K. MARX, Manoscritti del 61-63; ed inoltre E. DUSSEL,
Hacia un Marx desconocido, cit., pp. 61-77. Per Marx, il 'lavoro
vivo' svolge la funzione dello 'Altro' di Levinas, come pauper,
quando, essendo sussunto nella 'totalità' o nel capitale (questione trattata in Il Capitale, t. I, cap. 4. 3), è negato come persona:
è la trasformazione del 'denaro' (una cosa) in 'capitale' (altra cosa, ma avente al suo 'interno' una persona: il 'lavoro vivo' come
mezzo per la propria valorizzazione).
117
K. MARX, Manoscritt del 61-63, cit.
118
K. MARX, Grundrisse, cit., pp. 497-498.
119
Cfr. E. DUSSEL, Philosophie der Befreiung, cit., vari luoghi.
ID., Para una ética de la liberación, cit., t. I, parag. 19.
120
Da 'interpellare': esigere spiegazione (per l'esclusione e la
privazione dei diritti 'nella' comunità, alla quale non può partecipare) per un fatto (l'esclusione) citando e 'chiamando' a testimoniare la ragion pratica, che deve riconoscere nel povero la
persona in quanto assoluta. S. L. Velasco presentò nel XVIII
Congresso nazionale di filosofia di Brighton (Inghilterra) nel
1988, una relazione nella quale inizia a sviluppare il senso
dell'enunciato: "Ho fame!" nell'orizzonte categoriale di Austin,
Searle, ecc. E' necessario riflettere ulteriormente su ciò alla luce
della filosofia della liberazione.
121
K. MARX, Il Capitale, in MEGA, II, 6, pp. 240-241. E' evidente che l'operaio inizia ad argomentare, ma 'per se stesso',
nella 'esteriorità', perché il capitalista non lo ascolta. Solo grazie
alla pressione di azioni come lo sciopero riuscirà ad essere ascoltato. La rivoluzione, invece, trasforma radicalmente la posizione
degli attori nell'argomentazione: coloro che erano di fatto esclusi
e senza possibilità di argomentare, possono partecipare, a seguito della rivoluzione, della giustizia reale, della comunità di ar-
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gomentazione. Come si può notare, e l'azione effettivamente liberatrice, che in questo caso include un certo tipo di atto extraargomentativo, come ad esempio lo sciopero, a smuovere il capitalista ad 'ascoltare'; ovvero a far sì che l'operaio si sieda al 'tavolo dei negoziati'. In simili casi, non sarà, pertanto, una comunità 'ideale', bensì 'reale': come tra i sofisti - secondo quanto dice
Aristotele - che argomentavano per confondere al contrario, ma
non per scoprire la verità - nel caso del dominatore. Pretendere,
senza cambiare le strutture politico-economiche che dispongono
in maniera diseguale gli argomentanti, esigere che si siedano
allo stesso tavolo politico dominatori e dominati, in 'democrazia'
e 'modernizzazione', è cinismo; si tratta di un nuovo momento
del 'falso sviluppo'.
122
J. L. AUSTIN, How to do Dings with words, Cambridge
1962, pp. 147 s. Questi atti 'esercitati', spiega Velasco, consistono "nel prendere una decisione pro o contro una certa condotta o
intercedere per essa; si tratta di una decisione che dev'essere
presa in modo diverso dal ritenere che qualcosa sia in tal guisa"
(p. 3 dell'inedito citato). Austin parla di 'speech Act' che possiamo denominare: "exercitives: are the exercising of power, rights(!)
or influence" (p. 150). Bisognerebbe studiare con cura il senso
illocutorio (Illocutionary) a differenza dall'effetto perlocutorio
(Perlocutionary) del 'Ho fame, perciò esigo giustizia!'
123
J. L. AUSTIN, Op. cit., conferenze VI e XII.
124
A. Smith definisce: "ricco o povero, sulla base della quantità di lavoro altrui di cui può disporre o è in condizione di acquistare" (A. SMITH, La ricchezza delle nazioni, libro I, cap. 5). Povero è colui che, per definizione, non può comprare nessun lavoro altrui, ma 'deve solo vendere' il proprio per non morire di fame.
125
Il buco dell'ozono che, forse, è causato principalmente
dall'industrializzazione dei paesi del centro, aumenta la temperatura terrestre e produce la 'desertificazione'. Si tratta di una
causa 'storica', 'umana', a cui bisogna far fronte con un'etica
della 'responsabilità solidale', direbbe Apel.
126
Nel 1971, nell'opera Para una ética de la liberación, abbiamo rilevato: "la parola rivelatrice dell'Altro, in quanto primariamente altro, è una parola che si percepisce (comprensione
inadeguata derivata) grazie alla somiglianza (qui rimandiamo al
fundamentum analogiae similitudins del celebra Cayetano), ma
non si riesce ad interpretare adeguatamente per l'aspetto abis-
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sale ed incomprensibile della sua origine dis-tinta" (t. II, p. 167).
Ciò che si interpreta (Philosophie der Befreiung, cit., 4. 2. 3.) non
coincide col 'contenuto' che viene accettato per fede (ibid., 4. 2. 2.
1 e 4. 2. 6).
127
Cfr. E. DUSSEL, EL, t. II, parag 24. ID., Philosophie der Befreiung, in vari luoghi. La 'coscienza morale' 'applica' (Anwendung) solo i principi (della comunità vigente) alle conclusioni o
'hypotepsis', come già rilevava ARISTOTELE (Etica Nicomachea,
VI, 5; 1140 b 11-20). Cfr. TOMMASO D'AQUINO, De Veritate, q. 17,
art. 2. In Kant la massima empirica è sintetizzata nella legge
universale mediante la 'facoltà pratica di giudizio' (praktische
Urteilkraft), grazie a cui "ciò che in termini generali e affermato
nella regola viene applicato in concreto ad un'azione" (I. KANT,
Critica della ragion pratica, a 119). Noi ci riferiamo esattamente
a questo 'anwenden'. La 'coscienza etica' non può 'applicare' alcun principio, poichè l'Altro rivela - mediante il suo 'speech Act'
esigitivo o interpellante - un 'mondo distinto', un futuro, un
progetto che non può essere compreso dal dominatore alla luce
della 'comunità reale'. Solo se il dominatore adotta ed assume
praticamente la posizione pratica del dominato, può (nella responsabilità, nello accordo, nella militanza, come 'intellettuale
organico' direbbe Gramsci) 'penetrare' in quel 'mondo-distinto'.
All'inizio, senza 'comprenderlo' (o non comprendendolo sufficientemente) deve accettarlo per 'fede'. (Cfr. E. DUSSEL, Philosophie
der Befreiung, cit., 2. 4. 7.). La 'ragione' giunge effettivamente
fino all'orizzonte della 'comunità reale'; al di là di essa si apre lo
spazio della 'fede', come atto pratico in cui si afferma il progetto
dell'Altro, dell'oppresso, come proprio. J. HABERMAS, Moralbewusstsein und Kommunicatives Handeln, IV, Frankfurt 1983,
studia il tema della coscienza morale in Kolberg. È interessante
notare che anche nella tappa 5 (la tappa dei diritti previ e del
contratto sociale o dell'utilità) o nella tappa 6 (la tappa dei principi etici universali), poichè non indica il principio etico - 'Rispetta i diritti dell'Altro, in quanto altro' -, egli accetta che il
'principio etico universale' potrebbe essere, involontariamente
ma concretamente, il principio della nostra cultura 'particolare' innalzato all'universalità. Di fatto, questo è avvenuto per tutta l'età moderna, (dalla Modernità fino ad oggi, da parte delle
nazioni del 'centro'), in cui gli 'indios' americani, gli 'schiavi africani' o gli asiatici furono considerati esseri di 'seconda categoria':
rudi, infantili, ancora sottosviluppati. Non si può ridurre il prin-
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cipio del la 'persona razionale' solo al 'noi' ed escludere la 'Altro';
per Aristotele essendo 'uomini' solo i maschi liberi delle polis
greche, i barbari e gli schiavi non erano inclusi nella 'comunità
della comunicazione'. La esplicita, e necessaria, realtà dell'Altro
(trascendentale ad ogni 'comunità possibile') mostra con grande
chiarezza la necessità della giustizia.
128
Dal latino: 'spondere' prendersi a carico. Non si tratta
della 'responsabilità' weberiana sugli 'effetti' delle nostre azioni
(che è in definitiva il senso di Apel e Jonas); ma nel significato 'levinasiano' di essere responsabile 'per l'Altro' dinanzi al tribunale (del dominatore, della 'comunità reale' o vigente) onde liberare il povero dalle mani dell'oppressore (E. DUSSEL, Philosophie der Befreiung, cit., 2. 6. 3).
129
Cfr., ad esempio, K. O. APEL, TPh, II, pp. 128 s.; qui si
parla dello 'interesse cognitivo-emancipatore' (emanzipatorischen Erkenntnisinteresse) (p. 153).
130
"Per contro, il concetto di 'liberazione' include il livello
della responsabilità etica per l'economia - non come 'sistema',
bensì in quanto presupposto fondamentale del 'Lebenswelt'-, e
quello di 'rottura' (se occore, ancora rivoluzionaria) della 'società
aperta' sviluppata del capitalismo del 'centro', inimitabile nel
capitalismo dipendente, sfruttato e periferico - e non semplicemente 'arretrato' nei confronti di un capitalismo 'avanzato'
e necessariamente inimitabile, poichè è l'altro momento della
stessa totalità: il momento dello sfruttamento". Cfr. E. DUSSEL,
Philosophie der Befreiung.
131
Die Konflikte unserer Zeit, in Der Mensch in den Konfliktenfeldern der Gegenwart, Koeln 1975, p. 290.
132
In E. DUSSEL, EL, abbiamo elaborato una teoria della
prassi di liberazione; in astratto il 'progetto' (Entwurf) di liberazione e la 'prassi' di liberazione che include sempre una 'economica' (Oekonomik) anche in ciascun livello specifico; concretamente, il 'progetto' di liberazione erotica, pedagogica, politica e
la prassi ad esse corrispondenti. L'opera si conclude con una
prassi di liberazione dal feticismo. Il 'progetto' di liberazione di
una 'comunità della comunicazione e di vita storicamente possibile' è transontologico, poichè si colloca al di là dell'orizzonte e
dello 'interesse' (nel senso habermasiano) della 'comunità della
comunicazione e di vita reale'; qualora fosse necessario, la prassi
di liberazione sforerebbe tale orizzonte; ciò rappresenta un atto
negativo di distruzione, ed uno positivo di costruzione, tipico
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della prassi rivoluzionaria. Liberazione non è 'necessariamente'
hic et nunc rivoluzione. Perché quest'ultima sia possibile (ma
solo la phronesis, 'sa come, quando, ecc.,' 'decidere', richiamandosi, in tal caso, alle esigenze procedurali della 'decision theory'),
a differenza dell'emancipazione, ma analogamente alla boulesis
aristotelica, bisogna includere integralmente l'interesse emancipatore, insieme a quelli politico-pratici ed etico-economici.
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Testo già citato di Teoria e prassi, cit., pp. 228-229.
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E. GUEVARA, Cuba, excepción histórica o vanguardia en la
lucha anti-colonialista?, in Obras revolucionarias, México 1974,
p. 520.

DALLO SCETTICO AL CINICO
(DALL'AVVERSARIO DELLA 'ETICA DEL DISCORSO'
A QUELLO DELLA 'FILOSOFIA DELLA LIBERAZIONE')1
E. DUSSEL

Vorrei elaborare meglio il tema che ho suggerito nel
1982 quando scrivevo, riferendomi a Wittgenstein, che
"quello scetticismo diventa eticamente cinico..."2. Nello
stesso tempo, si tratta di proseguire il dialogo Nord-Sud
iniziato a Freiburg i.Br. (nel novembre del 1989)3, continuato in Messico (in febbraio-marzo del 1991)4; ma ora intendo mostrare che il punto di partenza dell'etica del discorso' è piuttosto un momento della 'filosofia della liberazione', la quale è una filosofia che riflette dalla periferia
del capitalismo che viene presentato oggi cinicamente
senza alternative5.
La nostra strategia argomentativa sara estremamente
semplice: la 'etica del discorso' di Apel persegue una 'fondazione ultima' (letze Begründung) dinanzi ad un avversario, lo scettico, al quale si può mostrare che se vuol essere radicalmente scettico cade necessariamente in una
'contraddizione performativa' (Performative Widerspruch).
La 'filosofia della liberazione', invece, parte da un altro
avversario. La sua posizione originaria è costituita dal
confronto col cinico che fonda la 'morale' del sistema vigente sulla forza irrazionale del potere (della 'volontà di
potenza' diremmo con Nietzsche) e amministra la Totalità
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con la ragione strategica. Entrambi i discorsi filosofici,
tanto nelle strategie quanto nelle rispettive strutture architettoniche, sono, a causa di ciò, distinte.
Con ragione scriveva Levinas: "La lucidità, l'apertura
verso la verità, non consistera nel sospettare sempre la
possibilità permanente della guerra? Lo stato di guerra
sospende la morale; la priva delle istituzioni e degli obblighi eterni della sua eternità e, perciò, annulla, in quanto
provvisori, gli imperativi incondizionati"6.
Nella nostra Filosofia della liberazione, abbiamo scritto che: "da Eraclito fino a Von Clausewitz o Kissinger, 'la
guerra è l'origine di tutto', se per totalità si intende
l'ordine e il sistema che il dominatore del mondo controlla
mediante il potere e gli eserciti. Siamo in guerra"7.
Entrambi i testi trattano della Totalità, del sistema,
già dominato o controllato dalla 'ragione strategica', che
ora denomineremo, con maggior precisione, ragione cinica.
1. LO SCETTICO E LA FONDAZIONE ULTIMA DELL'ETICA DEL DISCORSO.
La 'architettonica'9 della 'etica del discorso' culmina (ed
è il punto di partenza della Anwendung) nella 'fondazione
ultima' grazie al ricorso alla 'contraddizione performativa', nella quale inevitabilmente cade lo scettico. Sembrerebbe che, al di fuori dello scettico, nelle forme più varie
(che Apel attacca di volta in volta), nessun'altro possa più
opporsi all'accettazione razionale dei momenti già da
sempre presupposti a-priori in ogni argomentazione. In
tal modo, nel distruggere le pseudo-argomentazioni dello
scettico, l'etica del discorso ha conseguito una fondazione
ultima, quella che Aristotele denominava confutazione
dialettica.
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Apel, sin dai primi studi sul tema10 si contrappone a
posizioni come quella di Hans Albert11, o del decisionista
K. Popper. Secondo quest'utlimo, non si può dare alcuna
ragione in favore della 'opzione per la ragione'; il razionalismo critico si conclude in un irrazionalismo, giacché la
decisione ultima in favore della ragione è solo morale, ma
non razionale12. Apel inizia la replica mostrando che non
si deve pensare ad una semplice idea logicistica dena fondazione13, e prende con serietà ciò che Aristotele scriveva:
"È effettivamente impossibile che vi sia una dimostrazione per tutto, giacché in tal caso sarebbe necessario procedere all'infinito; ma per questa via non si conseguirebbe
nessuna dimostrazione"14.
Il punto di partenza dell'argomentazione apeliana è il
seguente: "Chi argomenta ha riconosciuto implicitamente
le pretese possibili di tutti i partecipanti alla comunità di
comunicazione, che possono essere provate mediante argomentazioni razionali"15.
Tali 'pretese di validità' (geltung Ansprügen) di ogni
comunicazione non possono essere negate senza contraddizione né essere dimostrate senza petizione di principio.
Non si tratta, tuttavia, della semplice contraddizione logica tradizionale, bensì, a partire dagli 'atti linguistici' di
Austin o Searle, viene definita la 'autocontraddizione performativa' (performative Selbstwiderspruch) quale nuovo
modo della contraddizione dialettica. il 'trilemma di Münchhausen' (un regresso all'infinito, un circolo logico vizioso o una interruzione del processo in un punto determinato) mostra soltanto l'impossibilità di dedurre proposizioni
da altre proposizioni. Al contrario, nella pragmatica entrano in gioco anche le 'pretese di validità' che ogni comunicazione presuppone sempre a-priori, in modo da pervenire ad un nuovo ambito di fondazione argomentativa16.
Tutta la strategia argomentativa del pragmatico trascendentale si confronta sempre con uno scettico. Se lo
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scettico 'entra' nell'argomentazione (cioè, se 'partecipa'
alla comunità di comunicazione disponendosi ad argomentare effettivamente), cadrà necessariamente in una
'autocontraddizione performativa', allorché cerca, ad
esempio, di enunciare che 'ogni principio è falsificabile'
oppure 'io mento sempre'. Giammai lo scettico potrà mettere in dubbio o negare le pretese di validità nel momento
stesso di argomentare (anche pretendendo di argomentare
contro ogni possibile argomentazione).
J. Habermas, da parte sua, ha cercato di argomentare
contro la posizione di Apel17, osservando che tutta l'argomentazione di quest'ultimo dipende dalla posizione dello
scettico; l'argomentazione di Apel genera qualche effetto
sull'avversario solo se questi 'entra' nell'argomentazione.
Però, se l'avversario decide di non entrare nella discussione, il possibile effetto dell'argomentazione apeliana viene
annullato. Tuttavia, per la definizione stessa di scettico e ciò sembra sia stato trascurato da Habermas - questi
non può ritirarsi dalla discussione, sotto pena di non essere più 'scettico'.
In effetti, lo 'scettico' è la figura retorica di un avversario nella discussione che ha una 'posizione razionale' di
negazione o dubbio su qualche momento dell'esercizio del
medesimo atto razionale, ma include nella sua definizione
l'Altro nella discussione, come affermazione (della persona
del dogmatico o razionalista in genere, per lo scettico) di
ciò che si nega (qualche momento dell'atto razionale). In
altri termini, egli presuppone lo 'incontro' con l'Altro che
argomenta, ma nega la validità di alcuni momenti razionali. Perciò si contraddice 'nella sua stessa definizione' se
pretende di assumere una posizione radicale: usa nei confronti dell'Altro (posizione pragmatica) una ragione che
cerca nel contempo di negare. Oltre a quelli già menzionati, il caso dei post-moderni, e specialmente di R. Rorty, si
riferiscono frequentemente alla definizione dello scettico.
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Rorty 'entra' nella discussione, nello 'incontro' con l'Altro,
ma nega che sia un 'incontro razionale' argomentativo;
'entra' solo per intavolare una 'conversazione' (conversation)18. Così non possono che cadere in una 'autocontraddizione performativa', secondo la terminologia apeliana.
Se non entra, parimenti si contraddice se effettua qualche
altra azione (razionale o pratica), perché per attuarla dovrebbe avere qualche 'ragione', mentre, per definizione,
afferma di non voler argomentare o dare alcuna ragione
(Grund, ratio).
Ma costituisce necessariamente una contraddizione il
fatto di non entrare nella discussione? Non c'è un'altra figura retorica che permette di non entrare nella discussione e, ciò nonostante, di non cadere in alcuna contraddizione (né logica, né pragmatica)? Credo che esista una tal
figura, e ciò chiarirebbe l'intenzione, non portata a termine, se si considera soltanto la figura dello scettico, del
cammino intrapreso da Habermas quando avverte che
l'avversario può decidere di 'non entrare' o di voler prescindere dal partecipare alla comunità, alla discussione o
all'argomentazione. Se esistesse un avversario virtuale o
reale che potrebbe non entrare nella discussione e, senza
dubbio, non incorrerebbe perciò in una contraddizione,
l'argomento della fondazione ultima apeliana perderebbe
la sua efficacia logica, ma anche sociale e storica - perdita
che molti ritengono il problema pratico della fondazione
ultima di Apel, in quanto priva di attuazione reale19.
2. IL CINICO E IL POTERE DELLA RAGIONE STRATEGICA CRITICATO
DALLA FILOSOFIA DELLA LIBERAZIONE.
Lo 'scettico' afferma l'Altro, entra nell'argomentazione (poiché se non entra cessa di essere 'scettico', cessando semplicemente di essere argomentante) e entrando si contraddice, poiché non può pragmaticamente usa-
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re la ragione radicalmente contro se stessa. Il 'cinico'20, al
contrario, nega l'Altro fin dall'inizio. Si tratta di una posizione pratica che ha deciso (implicitamente o esplicitamente) di negare l'Altro (e in tal modo nega ogni priorità alla ragione discorsiva); vale a dire, presuppone la
negazione di ogni 'incontro' argomentativo. Il 'faccia-afaccia' costituisce la posizione etica del momento illocutorio dell'atto linguistico, un momento originario della
comunità di comunicazione come 'incontro' tra persone,
giacché costituisce la stessa 'entrata' (faccia a faccia)
nell'argomentazione. Il faccia-a-faccia è invece negato
dal 'cinico', poiché l'Altro, per il 'cinico' è in realta una
mediazione del suo progetto ( un mezzo per il suo interesse' sistemico', ossia politico, economico, educativo, militare, ecc.:), una 'cosa' come mezzo rispetto ai fini perseguiti dalla ragione strategica. La 'ragione strategica',
d'altronde, è anche una mediazione (come nell'attitudine
di 'disinganno' di Max Weber, o del Popper della 'società
aperta' antiutopica) del Potere. Il Potere in tal caso non è
l'affermazione della dignità della persona nella comunità, come nel caso della ragione discorsiva, bensì una
semplice Volontà Autoreferente, autopoietica; una totalizzazione totalitaria della Totalità21. Il Potere (si legga
Nietzsche, M. Foucault, ora interpretati ma nel loro nudo cinismo e non come semplice realtà reale, bensì come
realtà di una 'Totalità chiusa', direbbe Levinas) è il fondamento della ragione cinica (e non all'inverso), una ragione del terrore - contro cui si sono scagliati i postmoderni senza considerare che è solo una modalità della
ragione e non la ragione stessa.
Dinanzi al cinico nulla può argomentare l'etica del discorso con la sua pretesa di fondazione ultima, perché,
senza contraddizione (né logica, né pragmatica), il cinico
non entrerà mai in alcuna argomentazione etica. La sua
'ragione strategica' gli mostra l'interesse di entrare in
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una argomentazione di negoziazione, da Potere a potere,
di forza, di efficacia. Si tratta di una ragione poietica
(autopoietica). Col Potere si stabilisce, per mezzo della
ragione strategica come strumento, la 'morale' del sistema (autoreferente, autopoietica, senza soggetto)22, la
'unidimensionalità' messa in luce da H. Marcuse23.
La filosofia della liberazione si confronta fin dall'inizio, 'all'interno' di una Totalità (sistema o mondo), e si
oppone al dominio della ragione cinica (ad es., al politico
macchiavellico che decide di procedere all'occupazione di
Panama nel 1990 per difendere il controllo sul canale
transoceanico, all'industriale transnazionale che lascia
senza lavoro gli operai, al generale dell'esercito24 che deve procurare una guerra, al direttore di un servizio segreto che deve programmare un attentato contro un nemico, al torturatore dinanzi al torturato, ecc.,). La filosofia della liberazione si confronta con le 'trappole' di una
tale ragione strategica fondata sul Potere25. Ciò determina la 'architettonica' della filosofia della liberazione. In
primo luogo, bisogna descrivere ciò che negherà anzitutto la ragione cinica: l'Altro (la questione della 'Prossimità')26. In secondo luogo, bisogna descrivere le categorie
necessarie27 onde poter situare il processo di 'totalizzazione' che testé descrivemmo sotto il dominio della ragione cinica: 'l'Altro come nemico'; 'l'annichilimento di 1
alla distinzione'; 'la totalizzazione della esteriorità';
2.5.5. 'l'alienazione'29. Tale 'architettonica' del discorso è
radicalmente necessaria come l'a-priori di ogni altra riflessione filosofica posteriore. Neppure il discorso della
fondazione ultima nei confronti dello scettico è anteriore,
perché - e ciò non sembra sia stato adeguatamente percepito da Apel - quando il filosofo della pragmatica trascendentale si pone effettivamente ad argomentare dinanzi allo scettico, si trova (non solo 'empiricamente', ma
'realmente') già in un sistema dove impera la ragione ci-
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nica. L'azione argomentativa dell'etica del discorso svolge una 'funzione' all'interno del sistema, poiché in realtà
si contrappone solo allo scettico, all'accademico, allo
scienziato (che può essere un 'funzionario' della ragione
cinica), ma non scopre il suo più profondo e reale oppositore: la 'ragione cinica' stessa che domina o controlla il
sistema come Totalità. Levinas inizia tutto il suo discorso avendo come avversario proprio tale Totalità. Marx è
cosciente che il Capitale (come sistema autoreferente e
autopoietico) nega la persona dell'Altro (il 'lebendige Arbeit') trasformandola in un 'mezzo per la valorizzazione
del valore' (das Sei des Kapitals)30; si tratta dell'inversione in cui consiste il feticismo: per la ragione cinica
la persona dell'Altro diventa una cosa (Ding), e la cosa
(del Sistema come Totalità) diventa simile ad una soggettività autonoma, cioè una Persona (il Potere da cui
agisce la ragione strategica).
Schema 1 Avversari dei diversi discorsi filosofici

Pertanto il processo di liberazione31 inizia quando
all'interno del sistema, dominato dalla ragione cinica, si
manifesta l'Altro, il volto dell'Altro come qualcuno. Chiamiamo 'coscienza etica'32 la 'azione pratica' che ristabilisce
un rapporto di comunicazione (si tratta di un'autentica
Kommunikative Handeln) con l'Altro. Solo dalla manifestazione come rivelazione (Offenbarung, nel senso schellinghiano) dell'Altro, si riceve, senza previa decisione, la
're-sponsabilità' (Verantwortung) per il destino dell'oppresso negato all'origine del movimento di totalità della
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ragione cinica in quanto cinica (come non etica per eccellenza). Ciò costituisce la 're-sponsabilità a-priori, anteriore
ad ogni argomentazione discorsiva, ad ogni fondazione ultima e ad ogni possibile Anwendung, che inizia il cammino della weberiana (o di H. Jonas) 'responsabilità aposteriori' come responsabilità politica o pratica di agire
empiricamente per organizzare istituzioni, compiere azioni, atti pubblici, ecc.
In questo caso, per agire in modo istituzionale e razionale, il filosofo della liberazione potrebbe ora, soltanto
ora, utilizzare la pragmatica universale o trascendentale
e procedere ad una fondazione ultima contro lo scettico
(del sistema), e in funzione di una critica indiretta alla
ragione cinica. Tutto questo non si era potuto effettuare
prima, perché nell'imbattersi nella ragione cinica la filosofia della liberazione non inizia con argomenti (dato che,
per definizione, il cinico 'non entra' o non gli interessa di
entrare in alcuna argomentazione, giacché ha il Potere
che esercita solo mediante la ragione strategica, alla
quale non interessano i risultati di una ragione discorsiva
etica). La filosofia della liberazione, all'opposto dell'etica
discorsiva, deve articolarsi in rapporto all'azione, alla
prassi, per sfidare il potere. In questo caso, la filosofia è
un momento della 'presa di coscienza' (la 'coscientizzazione' di P. Freire) dell'oppresso, della e nella sua prassi, la
quale descrive, e così critica i 'meccanismi' della razionalità cinica33. Ora la fondazione ultima può assicurare l'uso
della ragione discorsiva, della validità delle norme etiche
(necessarie per lottare nel processo della prassi di liberazione) e la sua 'applicazione' (Anwendung) posteriore nello
stesso processo di liberazione.
Tuttavia, in questo momento, quello della 'applicazione' si può mantenere un criterio fondamentale di differenza: tra a) la 'applicazione' di azioni volte ad attuare i fini
della ragione strategica, come momento fondato nella ra-
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gione cinica del sistema (il che rappresenta una contraddizione)34, e b) la 'applicazione' di tale normatività ad
azioni volte a realizzare un progetto di liberazione (parziale o riformista, oppure più radicale, a secondo delle situazioni) di una ragione strategica eticamente giustificata. Tale problematica abbiamo affrontato nella Filosofia
della liberazione sotto il titolo: 'la liberazione'35. Ma è proprio attraverso la complessità prudenziale dell'azione innovativa e creativa della liberazione che il riformatore,
l'innovatore o il liberatore ha difficoltà a giustificare la
validità etica di quanto sta realizzando nella prassi. Di
qui la necessità di una filosofia che cerchi di provare la
giustizia dell'apparente 'illegalità della bontà'36. È insomma necessario provare che la prassi di liberazione degli
oppressi, contro il cinismo, è legittimata dal fondamento
della norma etica suprema. Non è un compito irrilevante
per la filosofia della liberazione, pertanto, cercare di provare la dignità etica dell'azione degli eroi (da Giovanna
d'Arco a Washington, fino a C. Fonseca o J. B. Aristide)
ossia di coloro che si ergono contro la legalità (e perfino
contro la moralità) vigente.
3. LO SCETTICO COME 'FUNZIONARIO' DELLA RAGIONE CINICA.
Ho detto ripetutamente che la proposta filosofica di
Apel è 'salutare' per l'America Latina (e per l'Africa e
l'Asia), perché mostra la contraddizione dello scettico accademico, del razionalismo critico popperiano, del filosofo
della linguistic turn che usa soltanto i tranelli della sofistica per confondere i non 'iniziati'. Tali scettici pretendono distruggere i fondamenti dell'etica e così permettono
alla ragione cinica di dominare senza scrupoli. Come Apel
teme un ritorno del nazismo smascherandone le relazioni
con esso di alcuni scettici, così noi abbiamo sperimentato
in America Latina la 'funzionalità' di molti scettici con i
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regimi militari di sicurezza nazionale. Lo scetticismo
mantiene, dunque, un grado di 'funzionalità'37 col sistema
sotto il controllo della ragione cinica. Max Weber può essere usato in questo senso, ed anche J. Rawls38 o R. Rorty39.
Per l'etica del discorso di Apel, la filosofia della liberazione può essere, pertanto, vista come un orizzonte complementare nell'ordine empirico (livello B della filosofia di
Apel). La filosofia della liberazione non può accettare acriticamente tale 'classificazione'. E se fosse vero il contrario? Non potrebbe essere l'etica del discorso un momento
della filosofia della liberazione, giacché occupa un ruolo
ben preciso nell'ordine del discorso, sotto l'esigenza
dell'imperativo della ragione etica-liberatrice, che prende
in considerazione un diverso punto di partenza reale e
storico del discorso? L'etica del discorso obietterebbe che
nulla può esservi di anteriore alla fondazione ultima. E se
tale fondazione si attuasse nei confronti di uno scettico
che si trova già determinato da meccanismi anteriori, come quello di essere complice di una Totalità sotto
l'imperio della ragione cinica, che non entra, né entrerà
mai nella discussione col filosofo pragmatico? In altri
termini: e se la stessa discussione contro lo scettico fosse
funzionale e agisse al servizio degli interessi della ragione
strategica del cinico? In tal caso l'etica del discorso attaccherebbe un momento secondario e con mezzi non proporzionati: primo, avrebbe come bersaglio lo scettico e non il
cinico (occultandolo, giustificandolo nel suo oblio); secondo, argomenterebbe nei confronti di un Potere che non dà
importanza, né spazio, né efficacia a tale azione teorica
(sarebbe, in tal caso, un'attività ingenua, senza efficacia
pubblica). E se, al contrario, la filosofia della liberazione
attaccasse l'avversario principale (la ragione cinica del
Potere) e con mezzi appropriati? Quando ci riferiamo ai
mezzi appropriati intendiamo indicare l'esercizio di un al-
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tro tipo di filosofia, una filosofia intesa come servizio o
azione teorica solidale (lo 'intellettuale organico' di
Gramsci?) nei confronti della ragione critico-discorsiva in
funzione dell'organizzazione di un contro-potere attuale o
futuro, come frutto della prassi degli oppressi (le mogli
nei sistemi maschilisti, le razze discriminate, i miserabili
urbani emarginati, i non salariati sfruttati, le etnie indigene, gli interessi nazionali, i paesi capitalisti periferici o
socialisti poveri, le cultura popolari, le generazioni future
immolate anticipatamente dalla distruzione ecologica,
ecc.). E tutto in vista di poter un giorno esercitare il Potere nella giustizia, in un nuovo ordine istituzionale che
avrà il compito di riformare, innovare o fondare, mediante
una prassi legittima e validamente giustificata da una filosofia della liberazione.
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Lichte einer transzendentalen Sprachpragmatik, in Sprache und
Erkenntnis, Insbruck 1976 pp. 55 s. E in Fallibilismus, Konsenstheorie der Wahrheit und Letzbegründung, in Philosophie
und Begründung, Frankfurt 1987, punti V e VI.
17
Ad esempio K. O. APEL, Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln, Frankfurt 1983, cap. III.
18
Cfr. K. O. APEL, Zurück zur Normalität? Oder konnten wie
aus der nationalen Katastrophe etwas besonders gelernt haben?,
in Diskurs und Verantwortung, Frankfurt 1988, p. 394 s.
19
Similmente avviene nelle dimostrazioni medievali dell'esistenza di Dio, dove giammai si giunse effettivamente ad una accettazione soggettiva di tale esistenza. Nessun ateo cessò di esserlo grazie ad esse, perché l'ateismo era frutto di una posizione
pratica che non accettava di 'entrare' nelle discussioni delle prove.
20
Daremo al concetto di 'cinico' un senso radicale. P .
SLOTERDEIJK, Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt 1983, vol.
I e II, dà ad esso un significato individualista, ontico, nel definirlo "Zynismus-Analyse hingegen beschreibt die Interaktionen
von nicht-entspannbaren Subjektivismen, hochgerusteten Zentren der Privatvernunft Waffenstrarrenden Machtconglomerationen und wissenschaftgestutzen Systemen der Hyperproduktion. Sie alle denken nicht im Traum daran, sich unter eine
kommunika tiver Vernunft zu beugen..." (II, p. 947). Per parte
nostra, il 'cinismo' è l'affermazione del Potere del Sistema, che
fonda una ragione che controlla o governa la ragione strategica
come strumento della propria realizzazione (come potere assoluto). Esso ha un senso ontologico (1'Essere come Volontà-diPotenza). Cinico non è il militare quando scopre un argomento
per evadere la morte con un atto di codardia in una battaglia
(ibid., II, p. 403 s.), ma quando, in quanto militare, definisce il
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nemico 'la cosa che dev'essere vinta', e dinanzi a cui non c'è alcun esercizio della ragione etico-discorsiva. Sloterdeijk si colloca
nell'ambito del significato 'innocente' del cinismo, e non percepisce il senso della 'ragione cinica' come Terrore, come autopisizione del Sistema (senso che per Levinas è la 'Verità' della
Totalità come negazione dell'Altro). Bisogna sviluppare tutto ciò
in futuro.
21
Nella nostra opera, Para una ética de la liberación latinoamericana, t. II, abbiamo dedicato a questo tema il n. 21 (p. 13
s.), scrivendo, vent'anni orsono: "'Abbiamo così ripercorso rapidamente la tradizione dell'ontologia della Totalità, all'interno
della quale è possibile la 'società chiusa (senza alterità), dove i
membri convivono tra loro, indifferenti agli altri uomini, sempre
all'erta per attaccare o difendersi ridotti solo ad un'attitudine di
combattimento"' (H. BERGSON, Les deux sources de la morale et
de la religion, Paris 1969, p. 283; analogamente alla 'società
aperta' - o meglio chiusa - di Popper). L'eroe dominatore si incarica praticamente di lottare per il Tutto contro l'altro di-verso
che cerca di essere di-stinto; il saggio (Max Weber?) è colui che
ha teoricamente scoperto l'Altro come la malvagità naturale del
di-verso in quanto pluralità. La perfezione si raggiunge attraverso l'onore ammazzando chi si oppone: annichilendo la pluralità, l'Alterità, e conoscendo la Totalità (il Medesimo) come
l'origine identica della dif-ferenza. Il Tutto, come fondamento,
non è etico: è semplicemente vero" (pp. 21-22). L'affermazione
del Tutto, senza Alterità, è il momento primo della 'ragione cinica'.
22
La definizione di 'sistema' in N. LUHMANN, Soziale Systeme,
Frankfurt 1988 corrisponde esattamente alla 'totalità cinica':
"Das selbstreferentielle Subject und das selbstreferentielle Object, werden isomorph gedacht" (p. 595).
23
Cfr. D. KELLNER, H. Marcuse and the Crisis of Marxism,
London 1984, cap. 8, p. 229 s. Marcuse mostra chiara consapevolezza che la 'società aperta' del 'capitalismo avanzato'
(Spätkapitalismus) è un sistema cinico, sebbene non usi tale
termine.
24
Oggi, nel 1992, l'egemonia nord-americana lascia tale 'responsabilità', ad esempio, ai generali del Pentagono. Responsabilità inevitabile, si dirà, ma non per questo meno ambigua
quando si osserva la sofferenza sproporzionata e crudele del popolo (non di Hussein) in Irak.
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In effetti, la ragione strategica agisce con dei mezzi per un
fine. La ragione cinica fonda la ragione strategica sul Potere del
sistema che nega l'Altro: è una ragione strategica autereferenziale e autopoietica. La 'Volontà-di-Potenza', che per Nietzsche è
fondata sulla soggettività moderna, potrebbe ora essere intesa
solo e riduttivamente come il 'fondamento' dell'esercizio della
ragione cinica. La definizione è tripolare: 1) il Potere come fondamento; 2) la ragione cinica fondata sul potere (e di conseguenza, su un 'tipo' di razionalità specifica: né strategica, né strumentale, né discorsiva, ma sulla ragione del sistema dominante
in quanto moralmente dominante e che controlla o governa le
stesse ragioni strategiche o strumentali); 3) la ragione strategica
governata dalla ragione cinica.
26
E. DUSSEL, Philosophie der Befreiung, cit., p. 29 s. Inoltre il
'faccia-a-faccia' soggiace ad ogni argomentazione che, per definizione, viene 'proposta' sempre ad un Altro.
27
'Totalità, mediazione, esteriorità' (p. 35 s).
28
'L'alienazione' (p. 64 s.). Tutto ciò è stato analizzato e discusso nei 5 volumi della mia opera, Para una ética de la liberación latinoamericana, 1973-1980.
29
Ibid., pp. 64-68.
30
Cfr. E. DUSSEL, El ultimo Marx y la liberación latinoamericana, cap. 8-10, dove abbiamo mostrato, con Schelling, che Marx
afferma il 'lavoro vivo' come 'fonte creatrice (schöpferische Quelle) del valore (essere) dal nulla' del capitale: il plusvalore. Le categorie di Marx resistono alla critica attuale fino a costituire oggi l'unico critico fondamentale del capitale.
31
E. DUSSEL, Philosophie der Befreiung, cit., p. 73 s.
32
'La coscienza etica', p. 74 s.
33
Tutto ciò che viene indicato con le categorie di Prossimità
(la positività in seguito negata), Totalità (e le sue mediazioni),
Esteriorità negata dall'alienazione e incorporata nel sistema di
dominazione, in vista di tale descrizione critica.
34
La 'applicazione' della norma etica (della Parte A) in una
totalità sorretta dalla ragione cinica (Parte B) è eticamente contraddittoria, ma l'etica del discorso non è in grado di rilevare
tale contraddizione, perché assume la 'società aperta' popperiana o quella dello 'Spätkapitalismus' di Habermas come società
tout court, ritenuta ambigua ma non intrinsecamente cinica.
35
E. DUSSEL, Philosophie der Befreiung, cit., p. 73 s.
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Ibid., p. 81 s. 'Illegalità' dinanzi alla legge, promulgata, vigente, dell'atto 'buono' innovativo ed esigitivo di 'nuove' leggi.
37
E' quanto mostra con chiarezza N. Chomsky riferendosi agli
Stati Uniti, dove i grandi ricercatori delle più importanti Università collaborano con la CIA e altri strumenti di potere (cfr.
American Power and the new Mandarins, New York 1967, specialmente nel capitolo 'The Responsability of Intellectual', p. 323 s.).
38
In questo caso, perché considera 'naturale' la posizione liberale dell'individualismo liberale nord-americano, soprattutto
riguardo alla disuguaglianza economica (tra ricchi e poveri) del
'Principio della differenza'.
39
Durante il soggiorno in Messico, Rorty criticò come 'Gran
Linguaggio' ormai superato il sistema categoriale di Marx, raccomandando di non usarlo più, ma nel contempo egli adoperava
il 'Gran Linguaggio' della competizione del mercato liberale senza coscienza critica. Tutto ciò evidenzia il suo (di Rorty) scetticismo orientato implicitamente da una ragione cinica del sistema
americano: 'We Liberal Americans'.

RISPOSTA INIZIALE A K. O. APEL E P. RICOEUR
IL 'SISTEMA-MONDO', LA 'POLITICA', LA 'ECONOMICA' SECONDO
LA FILOSOFIA DELLA LIBERAZIONE
E. DUSSEL
Messico, Aprile 1993

Il solo fatto che abbiano reagito alle mie domande, in
modo critico K. O. Apel - oralmente nel marzo del 1991 in
Messico e in seguito per iscritto1 - e P. Ricoeur2, nei programmi di dialogo Nord-Sud, già significa una novità fino
ad oggi inattesa. Sono entrambi due colleghi che stimo e
l'aver accettato il dialogo li colloca per sempre come pionieri in questo tipo di scambi filosofici. La risposta di Ricoeur è stata un'istantanea reazione ad un mio saggio
(scritto in spagnolo e letto in francese, in cui esponevo alcuni punti dove il dialogo era possibile3. Quella di Apel,
invece, era frutto di un dialogo iniziato nel novembre
19894, continuato in Messico nel 19915 e che proseguirà
nell'agosto del 1993 a Mosca (nel XIX Congresso Mondiale
di Filosofia) e nel settembre dello stesso anno a San Leopoldo (Brasile). Il testo di Apel, prima parte di uno studio
più ampio, è frutto di una specifica riflessione consistente
nel farsi carico di una problematica nuova per il filosofo di
Francoforte - il che manifesta la sua apertura e capacità
creativa. Il Nord non ha prestato alcuna attenzione alle
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filosofie del Sud, quando partono dalla loro specifica problematica, dalla loro peculiare realtà, ed in questo Apel
anticipa tutta la sua epoca. Lo 'escluso' dalla comunità di
comunicazione filosofica egemonica è sensibile a questi
gesti di riconoscimento, essenziali per la costituzione di
una 'nuova era' filosofica che si avvicina.
Entrambi i testi, quello di Apel e di Ricoeur, si collocano nell'ambito di una certa euforia del Nord dinanzi alla
strepitosa bancarotta del socialismo reale dell'Est6. Entrambi i testi desiderano 'insegnare' a noi del Sud a non
ripetere errori politico-economici già superati dalla storia
europea. Potrebbe quindi sembrare che io mi ponessi un
po' fuori 'dalla temperie filosofica' imperante nel riprendere questioni ormai 'superate' e anacronistiche. Entrambi
gli autori, comunque, si dovranno abituare al fatto che le
nostre 'ragioni' non partono dagli stessi fatti che possono
essere stati fattori di fallimento nell'Est, bensì da 'ragioni'
che hanno già cinque secoli di vita e che si sono originate
nel Sud. Ma i filosofi europei o Nord-americani non sono
abituati ad 'ascoltare' queste ragioni al di fuori del loro
orizzonte problematico. Ciò suggerisce l'utilità di una simile 'provocazione', come rileva Apel.
Ricoeur fa la seguente premessa: "Sottolineerò anzitutto le ragioni che mi inducono a dichiarare che non ho vergogna dell'Europa"7. Mentre Apel, con maggior esperienza
del dialogo Nord-Sud, scrive: "Nel mio caso, questi preparativi risultavano imprescindibili, perché mi sono visto
obbligato a porre allo scoperto gradualmente i diversi livelli che la provocazione di Dussel proponeva alla mia
comprensione europea, specificamente tedesco-occidentale, e, in ultima istanza, pragmatico-trascendentale dei
concetti"8.
Apel è molto più esperto della maggioranza dei filosofi
europeo-nord-americani circa lo 'eurocentrismo' e quest'at-
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tenzione la si intravede nel suo testo e dal fatto che 'ha
perso del tempo' nell'elaborare una relazione al riguardo.
Devo spiegare, infine, che con entrambi i filosofi ho usato
la strategia del dialogo rispettoso e quella del 'con... oltre'9,
'con Apel, oltre Apel'10, 'con Ricoeur, oltre Ricoeur'.
1. IL 'SISTEMA MONDO'11 COME PROBLEMA FILOSOFICO
Ricoeur dimostra chiaramente che: "Le filosofie della
liberazione partono da una precisa situazione di pressione
economica e politica che le confronta direttamente agli
Stati Uniti d'America. Ma, in Europa, la nostra esperienza princeps è il totalitarismo nel suo duplice aspetto nazista e stalinista (...). Bisogna dunque prendere in considerazione varie tematiche e varie situazioni originali. Si può
parlare a questo proposito di una pluralità di storie della
liberazione. La questione è ora di sapere ciò che una può
insegnare all'altra, ciò che una può apprendere dall'altra
(...). Se insisto su questa eterogeneità delle storie di liberazione, è per preparare i nostri spiriti ad ammettere che
queste esperienze sono non solo diverse, ma forse incomunicabili; inoltre, che l'autocomprensione che si attribuisce ad una crea ostacolo alla comprensione piena
dell'altra e che una certa controversia a questo proposito è
forse insormontabile, anche fra noi"12. Per Ricoeur, la 'particolare situazione di pressione economica e politica' latinoamericana costituisce una 'situazione originale' diversa
da quella dei totalitarismi europei; esse sono 'incomunicabili'; la contraddizione Nord-Sud non corrisponde
all'Europa, né ai suoi 'totalitarismi' (nazisti o stalinisti) e,
perciò, le filosofie della liberazione latinoamericana presentano una certa incommensurabilità con quelle europee, perfino con le recenti esperienze di emancipazione
dell'Europa Orientale. Quest'ermeneutica di 'storie incomunicabili' lascia il dominatore del centro metropolitano
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nella totale innocenza delle possibili crudeltà commesse
nella periferia in tutta l'epoca moderna13. Un francese riconoscerà che i coloni francesi avevano qualcosa a che vedere con la Francia; come anche i Boeri del Sudafrica con
l'Olanda, i conquistatori del Messico e del Perù con la
Spagna, quelli del Brasile col Portogallo, i commercianti
olandesi nell'Indonesia con i Paesi Bassi, quelli di Haiti o
della Martinica (quella di F. Fanon) con la Francia, e la
Compagnia delle Indie Orientali con l'Inghilterra... Non
accorgersi che la Modernità inizia con l'espansione e la
'centralità' dell'Europa destinata a diventare 'mondiale' mentre prima le civiltà erano regionali, provinciali - è
dimenticare la violenza della colonizzazione europea. Alla
fase coloniale succede quella neocoloniale (per l'America
Latina approssimativamente a partire dal 1810). In seguito il processo di modernizzazione e di industrializzazione dei 'populismi' periferici (Vargas in Brasile dal
1930, Peron in Argentina, Nasser in Egitto, Sukarno in
Indonesia, il Partito del Congresso in India) pretesero,
grazie ad un nazionalismo capitalistico-protezionista di
emanciparsi dal dominio di turno (l'inglese). Il nazismo
tedesco ed il fascismo italiano al centro e i 'populismi'
della periferia sono fenomeni politico-economici simili
all'interno del 'sistema-mondo' inaugurato secoli prima
dalla così detta 'scoperta dell'America' da parte dell'Europa, mentre per gli indigeni si trattò della 'invasione del
continente'14. Il nazismo, il fascismo e i populismi mirarono all'emancipazione 'nazionale' nell'ambito di un regime
capitalistico (Germania o Italia al centro, Brasile o Egitto
nella periferia).
D'altro canto, sebbene nel secolo XVI la Russia non
fosse ancora propriamente 'periferia' dell'Europa15 i processi di modernizzazione di Pietro I (prendendo come modello il capitalismo) e di Lenin (prendendo a modello il socialismo) devono interpretarsi come progetti di nazioni
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'esterne' all'Europa centrale industriale del sec. XVIII,
che hanno bisogno di superare il 'ritardo' nell'industrializzazione sullo sviluppo di altri paesi.
Sarebbe lungo, ma non difficile, nell'ambito del 'sistema-mondo' moderno (cioè dal sec. XV in poi) dimostrare
che i 'populismi' (dal 1930 al 1955, quale pretesa di emancipazione di un capitalismo periferico sfruttato dall'Europa post-coloniale o anche coloniale)16 hanno molto in
comune col nazismo o il fascismo, ossia con i nazionalismi
capitalistici privi di colonie 'sufficienti' in Africa o in Asia,
in contrasto con altre nazioni capitaliste del Nord che li
avevano precedute nel processo di industrializzazione,
quali l'Inghilterra o la Francia. Lo stalinismo gioca un
ruolo ben definito se si tiene conto della posizione di 'semi-periferia' storica della Russia, che era ugualmente arrivata tardi al processo di industrializzazione. Dal 1945
(Yalta) gli Stati Uniti esercitano la loro egemonia sul capitalismo mondiale, anche sull'Europa Occidentale ed il
Giappone. Perciò, i così detti regimi dittatoriali di Sicurezza Nazionale in America Latina (dal 1964) hanno molto a che vedere con la dominazione americana, esercitata
non senza la complicità europea, sulla 'periferia' mondiale
all'epoca della transnazionalizzazione produttiva del capitale. Se non si scopre la 'chiave' mondiale, in senso ermeneutico, di questi fenomeni e perciò li si dichiarano 'incomunicabili', non si può scorgere la loro relazione coi totalitarismi nazi o col fascismo (nazionalismi capitalisti del
'centro'), coi problemi (nazionalismi capitalisti del Sud) che Ricoeur non tratta - con lo stalinismo (modello di
sviluppo di una 'semi-periferia' europea)17, coi regimi di
Sicurezza Nazionale latinoamericani (totalitarismo militarista che permette di alimentare un capitalismo dipendente)18. Tutti questi sono i diversi 'attori', in diversi 'scenari' di un grande orizzonte comune: il 'sistema-mondo',
considerato nell'ambito del mercato mondiale, geopoli-
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ticamente dominato da certi Stati19 (oggi gli Stati Uniti,
l'Europa Occidentale e il Giappone) e sotto l'assoluta
egemonia militare nord-americana20.
Schema 1. Alcuni regimi politici

Chiarimenti dello schema 1: (a) America Latina soltanto; (b) democrazie elettive con competizione di vari
partiti: + date approssimative o solo iniziali dei processi21.
Il 'sistema-mondo' costituisce un problema filosofico, in
quanto l'Europa ha confuso l'evoluzione della soggettività
per entro i limiti dell'Europa, non solo con la 'universalità'
- tanto nella morale dell'autonomia kantiana, quanto
nella sua fase volutamente post-convenzionale22 - ma anche l'evoluzione con la 'mondialità'. In altri termini, quello
che l'Europa andò realizzando come 'centro' di un 'sistema-mondo' (utilizzando non solo la ricchezza economica,
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ma anche l'informazione culturale), lo attribuì alla sua
esclusiva creatività a stregua di un sistema chiuso, autoreferente, autopoietico. Non solo elevò a 'universalità' la
sua 'particolarità' europea (per dirla con Hegel) ma pretese inoltre che l'opera dell'Umanità 'in essa' fosse frutto
dell'autonoma ed esclusiva creatività. La Modernità, la
filosofia moderna non abbandonò mai il suo 'sogno eurocentrico'. Non si riconobbe mai come 'centro' egemonico
dove si controllava l'informazione, da dove si processava
l'apprendistato dell'Umanità, e da dove si creavano le
Istituzioni (politiche, economiche, ideologiche, ecc.) che
consentivano una maggior accumulazione di ricchezza
mondiale al 'centro' (ricchezza economica, alimentare, culturale, ecc.), sfruttando 'sistematicamente' la periferia. Il
risultato di cinque secoli di Modernità emerse dalla Relazione sullo sviluppo umano (1992) delle Nazioni Unite23: il
20% più ricco dell'Umanità consuma 1'62.7% dei beni della
terra, mentre il 60% dei più poveri consuma il 5,6% di tali
beni. C'è qualche relazione fra quella ricchezza di pochi e
la povertà della maggioranza? I loro mondi sono incomunicabili? Non ci sarà una spiegabile 'commensurabilità' alfine di poter stabile tale povertà come un factum o punto
di partenza di un'etica, di una filosofia pratica? Questo è
esattamente l'origine della Filosofia della Liberazione,
giacché è necessario poter interrelazionare 'mondi' apparentemente incomunicabili alfine di avere una visione
'mondiale', universale, umana in quanto tale.
L'ego cogito (di Descartes del 1636) non fu l'espressione filosofica originaria della Modernità. Prima di esso,
l'ego conquiro (lo 'io conquisto' in primo luogo con H. Cortés nel 1519 in Messico) costituì l'esperienza pratica della
'centralità' europea, della sua superiorità, che venne
espressa nella disputa, anche filosofica, di Valladolid del
1550. Ginés de Sepulveda, filosofo moderno nel senso vero
e proprio della parola, giustificò la superiorità e la violen-
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za della soggettività moderna sulle altre culture. B. De
Las Casas, da parte sua, dà inizio alla 'contro-argomentazione' della 'Modernità', ma non a cominciare dall'Europa, bensì dalla periferia mondiale. La via era stata
aperta e doveva essere percorsa24. È ora necessaria una
'ricostruzione' della storia filosofica della Modernità25, a
partire da un orizzonte mondiale e non eurocentrico. Per
questo indicavamo che il 'sistema-mondo' è un problema
filosofico, in quanto fissa l'orizzonte concreto e storico minimo della riflessione filosofica odierna, al principio del
secolo XXI.
2. LA PRETESA DI 'MONDIALITÀ' E L'INTUIZIONE FONDAMENTALE
DELLA QUESTIONE DELLA DIPENDENZA
Per ciò che mi riguarda, la Filosofia della Liberazione
ha attraversato sei momenti, che desidero indicare onde
continuare questa riflessione critica. In un primo momento, 1) lo studente di filosofia latinoamericana negli anni
cinquanta era inevitabilmente eurocentrico senza saperlo.
Partiva dall'Europa per riempirsi di una 'saggezza' che
aveva studiato in Argentina sui libri. Venendo in Europa,
2) in Spagna per la prima volta (poi in Francia e in Germania passando per Israele, e tutto ciò durante dieci anni
senza tornare in America Latina, dal 1957-'67) comprese
subito ed anzitutto che non era europeo. Si scoprì latinoamericano già a Barcellona scendendo dalla nave che
l'aveva portato da Buenos Aires. Questo inaugurò rapidamente il terzo momento, 3) sotto l'imperativo della domanda perentoria: che cosa significa essere un latinoamericano? A questa domanda ho cercato di rispondere per
più di dieci anni (1957-'70). Il quarto momento, 4) coincise
con la scoperta che tale essere era intrinsecamente dominato, ed era perciò una responsabilità etica impegnarsi
nella sua liberazione, nonché sviluppare teoricamente
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questo tema dalla sua positività negata. Questa fu la prima tappa della Filosofia della liberazione (dal 1970-'89
approssimativamente). Il quinto momento, 5) consistette
nello scoprire l'Europa e gli Stati Uniti (denominati
all'inizio con il 'Nord-Atlantico' e in seguito con il 'centro')
come eurocentrici. Pur avendolo intuito fin dall'inizio (dal
1957)26, ora ciò assumeva per la prima volta la chiarezza
di un tema filosofico (ontologico, in quanto 'fine del mondo
moderno', ed etico, in quanto sempre negato con 'coscienza
innocente'). La prima opera in cui questo tema comincia
ad essere sviluppato è, 1492: l'occultamento dell'Altro.
All'origine del mito della modernità, lezioni universitarie
tenute a Francoforte nel 1992. Si giunge così al sesto momento, 6): se l'Europa è 'eurocentrica' senza coscienza di
esserlo, significa che si è trasformata in una cultura provinciale, regionale, con una 'falsa coscienza' di universalità. Noi, i 'periferici' con coscienza di essere tali rispetto
agli Stati Uniti e all'Europa Occidentale che si collocano
al 'centro', ci apriamo per la prima volta ad una 'mondialità' dove questa Europa (il 'centro') e le culture periferiche
sviluppano una unica storia mondiale sul nostro piccolo
pianeta. La mondialità, la planetarietà è il nuovo orizzonte, oltre l'eurocentrismo ed il regionalismo di una Filosofia della Liberazione della sola periferia - solo della periferia o dell'America Latina27.
Questo sesto momento costituisce, allora, un 'de-centramento' della riflessione della Filosofia della Liberazione dalla 'periferia' mondiale (quella delle donne oppresse,
dei figli repressi, delle razze discriminate, ecc.) per collocarsi ora in una 'prospettiva' (un 'punto di vista', un mirino: come quello del telescopio o microscopio) mondiale. La
liberazione, di cui parlerà la Filosofia della Liberazione,
da questo sesto momento in poi, non è già più latinoamericana, bensì mondiale e, come filosofia è ora filosofia
senz'altro, benché sempre degli oppressi, degli esclusi, dei
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discriminati; della 'dis-tinzione' (che altri chiamarono la
'differenza'), dell'esteriorità, dell'alterità.
È per questo che Apel, all'inizio del suo articolo già citato28, ritiene fondamentale criticare la così detta 'Teoria
della dipendenza'29, teoria dalle cui pretese scientifiche (di
'gran teoria di sinistra') la Filosofia della Liberazione trova il suo punto di partenza. In maniera esplicita, dal canto mio, ho negato alla teoria della dipendenza il suo statuto di 'teoria', in quanto ho dimostrato che non fu mai formulata come 'teoria' (non utilizzando nemmeno categorie
marxiste coerenti) onde nemmeno poté essere falsificata:
"Possiamo enunciare subito - all'inizio del capitolo in oggetto - che nel dibattito sulla questione della dipendenza
Marx si distinse frequentemente per la sua assenza"30.
Nessun autore latinoamericano di quelli che trattarono
della 'dipendenza' ha spiegato questo fenomeno come 'trasferimento di valore' secondo la 'legge del valore' - nel
senso di Marx - onde non professò mai tale teoria. Per
questo, io parlai di 'concetto' di dipendenza, ma non della
così detta 'teoria' a partire da Marx stesso. La Filosofia
della Liberazione parte da un fatto, la cui spiegazione si
può discutere. Si tratta di un fatto eclatante: quello della
miseria della periferia, che è ciò che F. Hinkelammert recentemente chiama 'fine conoscitivo' (Erkenntnisziel)31
della questione della dipendenza. Il nome attuale di detta
questione è quello di 'sistema-mondo', non centro o periferia, (una periferia "differenziata, per esempio, in paesi
arabi petroliferi, le 'tigri asiatiche', Messico e Brasile, ossia comprendenti diversi tipi di periferia).
È rilevante quello che ora scrive Apel: "Il problema
numero 1 della politica mondiale e di una macroetica,
della co-responsabilità di tutti gli esseri umani, è quello di
continuare ad avere delle relazioni tra il Primo e il Terzo
mondo, per l'indissolubile connessione fra crisi ecologica e
crisi socio-economica"32. Fu questo il punto di partenza
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della Filosofia della Liberazione dal 1970, poiché si tratta
di un factum empirico. Ci è sempre bastato che si trattasse di un 'fatto empirico', né si rese mai necessario di cercare più in là trattandosi di un momento essenziale della
realtà non filosofica, a partire dalla quale occorre filosofare come 'umanità della periferia'33. A partire dal 'sistemamondo' inteso come realtà, la pretesa mondiale della Filosofia della Liberazione debutta da un fatto irrefutabile: la
miseria della maggioranza dell'umanità, a 500 anni dalla
nascita della Modernità. Lo stesso Ricoeur termina il suo
intervento dicendo: "Accordo ben volentieri che queste figure dell'alterità e queste figure dell'altro vengono a riassumersi e a culminare nel momento di alterità in cui
l'altro è il povero"34. Siffatte concordanze con Apel e Ricoeur ci servono da preambolo per porre una questione di
fondo.
3. PERCHÉ MARX? CIRCA UNA 'ECONOMICA' FILOSOFICA
Siamo ricorsi a Marx nei passi critici del dialogo con
Apel e Ricoeur35 Non lo abbiamo fatto per 'moda' - perché
Marx non è più di moda - né per ribellione superficiale,
né per semplice anacronismo o ostinato dogmatismo. Al
contrario, fino al 1975, ci annoveravamo fra i pensatori
che avevano diverse obiezioni da porre al marxismo. Si è
trattato invece di un'esigenza filosofica di coerenza con la
'realtà' di una periferia del capitalismo mondiale, come
quella latinoamericana, immersa nella miseria come riconoscono anche Apel e Ricoeur. Una 'pragmatica trascendentale' è pertinente in un mondo dove la scienza è un fenomeno rilevante36. Una 'ermeneutica del testo' è essenziale in una cultura di 'colti', di alfabetizzati, di 'lettori'37.
Non lo nego, anzi lo approvo, lo studio e me ne servo. Ma
entrambi quegli autori riconoscono che nel mondo periferico del capitalismo 1'80% dell'umanità, secondo il Rappor-

158
to 1992 dell'ONU sullo sviluppo, consuma solo il 18% dei
beni disponibili della terra. In quella stragrande maggioranza (non è il caso difatti di parlare di 'minoranze'), la
povertà, la miseria, la semplice 'riproduzione della vita', è
un problema tanto perentorio quanto irrisolto a ogni sorgere del sole, di ogni giorno. Questo 'fatto empirico', brutale, reale, irrefutabile, esige non solo un'ermeneutica, ma
anche un'economica (non una 'economia': economie o
Wirtschaftwissenschaft, ma una économique o Oekonomik)
come momento fondamentale (trascendentale per Apel,
universale per Habermas, ontologico per Ricoeur, 'metafisico' per Levinas). Pertanto, le obiezioni di Apel e di Ricoeur, che partono entrambi dall'a-priori secondo cui la Filosofia della Liberazione si proporrebbe di studiare Marx
in quanto marxista, si rivelano supposizioni sbagliate che
occultano il vero perché oggi si deve ricorrere a Marx. I
'poveri', ossia i carenti di mezzi istituzionali e storici per
riprodurre la loro vita38, del pianeta Terra esigono (nel
senso di un'esigenza sia di carattere teorico che etico) una
'economica' filosofica. Questo è tutto!
È per questo che non possiamo accettare le critiche del
leninismo o del marxismo standard, che tanto Ricoeur come Apel ci attribuiscono, senza conoscere sufficientemente
il nostro pensiero. Mi addentro in tal modo nella risposta
alle critiche di Apel39 e quindi a quelle di Ricoeur.
Ripeto che, quando Apel e Ricoeur parlano del marxismo si riferiscono ad un marxismo standard che noi abbiamo criticato sin dall'inizio40. Pertanto, rifiutiamo in
modo deciso l'espressione 'Filosofia marxista della Liberazione'. Allo stesso modo, quando diciamo che 'Il Capitale è
un'etica' non ci riferiamo per niente al significato volgare
di 'etica'. Nel nostro caso, 'etica' è una critica della morale
borghese (e dell'economia politica borghese fino a Smith)
a partire dall'esteriorità dell'Altro (dal 'lavoro vivo', inteso
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come persona, come povero, come 'fonte creatrice di valore')41.
Si potrebbe così formulare la domanda: è possibile una
ricostruzione analogica dell'economica di Marx così come
si sta per ricostruire attualmente la pragmatica?
Per la Filosofia della Liberazione Marx è un classico
della 'filosofia economica' (oltre che un economista, per gli
economisti) Si tratta di una filosofia costruita come 'critica del mondo della vita' (Lebenswelt) capitalista, nella sua
struttura fondamentale (e non solo come 'sistema'), e considerata come ostacolo per la riproduzione della vita
umana. Perciò Marx parte nella sua critica da una 'comunità ideale di produttori' a partire dalla quale desume una
'società reale alienata da certi produttori' (il capitale). Per
Marx l'essenziale non è la relazione 'soggetto di lavoro/ggetto-natura', ma la relazione 'soggetto/soggetto', come relazione di carattere pratico, etica. La sua economica
è esattamente la critica a partire da una 'comunità ideale'
(un modello impossibile da realizzare) della 'società reale'
capitalista. Abbiamo già citato in altri lavori il seguente
testo: "La produzione da parte di un individuo isolato,
fuori dalla società (...) non è meno assurda dell'idea di
uno sviluppo del linguaggio senza individui che vivano insieme e parlino fra di loro"42.
Come 'l'atto-della-parola' suppone una 'comunità', così
anche la produzione. Questo è il senso dei 'tre stadi' dei
Grundrisse43. In maniera simile, ne Il Capitale del 1873 (t.
I, cap. I, parag. 4), l'ultimo testo pubblicato in vita da
Marx, si nominano quattro esempi situati su due livelli:
uno ideale o trascendentale, e un altro empirico o storico.
"Questo carattere feticista del mondo delle merci si origina, come l'analisi precedente ha dimostrato, dal peculiare
carattere sociale (gesellschaftlichen) del lavoro che produce merci"44. il carattere 'sociale' non è 'comunitario'. Marx
parte, nella sua analisi, dalla critica del solipsismo, dalle
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'robinsonate' (livello A1)45; si tratta, cioè, della critica di
un 'modello ideale', così come esposto da Smith, che in
qualche modo anticipa la 'situazione originaria' di Rawls
(ma solo in economia). In secondo luogo, si addentra nella
'tenebrosa Età Media europea'46, (livello B1). Le 'robinsonate' sono modelli ideali, l'Età Media è una realtà empirica. In terzo luogo, Marx scrive: "Immaginiamoci finalmente, per cambiare, un'associazione di uomini liberi (freier
Menschen) che lavorino con mezzi di produzione comunitari (gemeinschaftlichen) e impieghino, coscientemente, le
loro molte forze di lavoro individuali come una forza sociale (...). Ai meri effetti di mantenere il parallelo con la
produzione di merci capitalista, supponiamo..."47. Ci troviamo al livello astratto di un 'modello', e non di un 'momento futuro della storia' (livello A 2 e non livello B 3). È
il 'terzo stadio ' dei Grundrisse.
Schema 2. Cinque livelli della critica nell'economica di
Marx

Allo stesso modo, nel classico testo sul 'Regno della libertà', del Manoscritto I del t. III del 1865, ci poniamo allo
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stesso livello A 2: "Il Regno della libertà comincia solo là
dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e
l'adeguazione a finalità esteriori; secondo l'ordine della
natura delle cose, per conseguenza si trova oltre (jenseitz)
la sfera della produzione materiale propriamente detta...,
oltre tutti i modi di produzione possibili (moeglicher)"48.
Questo 'Regno della libertà', questo modello ideale (livello
A 2) è trascendentale (al di là di tutti i modi di produzione
possibile-impossibile empiricamente o fattualmente). Ma,
inoltre, Marx se lo rappresenta come una 'comunità' presupposta ad ogni atto di lavoro efficiente, razionale: "La
libertà in questo campo può consistere solo nel fatto che
l'uomo socializzato, i produttori associati, regolino razionalmente questo scambio con la natura sotto il controllo
comunitario (gemeinschaftliche). Ma questo continua ad
essere sempre (immer) un Regno della Necessità. Oltre
(jenseits) lo stesso comincia lo sviluppo delle forze umane
(...) del vero Regno della Libertà (...). La riduzione della
giornata di lavoro è la condizione basilare"49. In altri termini, questa 'comunità perfetta di produttori', con tempo
di lavoro adeguato, è un modello, un'idea regolatrice, un
tipo ideale (livello A 2), a partire dal quale si critica la 'società reale o empirica': il capitalismo (livello B 2). Allo
stesso modo, quella espressa nella Critica del programma
di Gotha: "Da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno
secondo le sue necessità!"50 è esattamente un modello di
impossibilità51; è, cioè, impossibile in modo non mediato
dalle istituzioni (e anche se ci saranno istituzioni sarà
ugualmente impossibile un'adeguazione numerica perfetta fra 'capacità' e obbligo di lavoro, 'necessità' e diritto al
consumo, in quanto sarebbe necessaria un'intelligenza infinita dotata di una velocità infinita, sarebbe cioè necessario un Intellectus archetypus come quello di Kant) per
adempiere a quest'esigenza su di un piano empirico (livello B 3). Ciò, infatti, supporrebbe una capacità pianifi-
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catrice perfetta e, pertanto, impossibile, ed è in questo che
consiste la 'illusione trascendentale' (per usare l'espressione di Hinkelammert): intendere cioè come praticamente 'possibile' (livello B 3) un modello 'impossibile' (livello A
2). Illusione in cui precipitò in parte il marxismo standard
e, in maniera dogmatica, lo stalinismo sovietico (che non
ha nulla a che vedere con la Filosofia della Liberazione, la
quale può malgrado ciò continuare a credere che nel capitalismo periferico non c'è quello sviluppo concentrico e sostenibile).
Per parte sua, Marx negò esplicitamente di aver proposto una filosofia della storia, la quale esigeva necessariamente di maturare in tappe che potevano essere anticipate. Basti solo un esempio. Mijkailovski critica nel
1877 Marx per la sua visione storico-filosofica e a lui
Marx risponde: "Il mio critico (...) vuole trasformare a oltranza il mio progetto storico sulle origini del capitalismo
nell'Europa Occidentale in una teoria filosofico-storica
della traiettoria generale a cui si trovano sottomessi erroneamente tutti i popoli qualunque siano le circostanze storiche che in essi intervengano (...). Questo è farmi troppo
onore e, allo stesso tempo, troppo schermo (...). Studiando
ognuno di questi processi storici (...) troveremo facilmente
la chiave per spiegare questi fenomeni, risultato che
giammai otterremo, invece, con la chiave universale di
una teoria generale di filosofia della storia, il cui maggior
svantaggio risiede precisamente nel fatto di essere una teoria metastorica"52. Questa visione di Marx è ignorata dal
marxismo standard di Apel e Ricoeur, ma è quella che ho
riscontrato nel leggere Marx come un classico critico del
capitalismo, tanto necessario per una Filosofia della Liberazione dei poveri, degli esclusi, dei più danneggiati.
Possiamo ora cominciare a considerare un secondo livello della critica di Apel: la questione del valore53. Apel
cita (forse senza rendersi conto dell'importanza del testo)
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alcune righe che rappresentano esattamente l'inizio (Anfang in senso hegeliano) dello sviluppo della critica di tutto il sistema delle categorie dell'economia politica borghese54: "Il nostro possessore di denaro dovrebbe essere tanto
fortunato da poter scoprire, dentro la sfera della circolazione, nel mercato, una merce il cui valore d'uso possedesse la peculiare proprietà di essere fonte di valore (Quelle
von Werth) (...) creazione di valore (Wertschoepfung)"55. Il
possessore del denaro si mette di fronte al possessore del
lavoro, stabilendo così una relazione pratica (livello B 2
dello schema precedente) fra due persone, ma senza essere membri di una 'comunità' precedente (livello B 1), bensì persone individuali isolate, libere, uguali, proprietarie56.
L'incontro 'faccia a faccia ' (si pensi a Levinas e alla Filosofia della Liberazione) fra chi ha denaro e 'il povero' ci
riporta alla 'situazione originaria' dalla quale parte Marx
(e non J. Rawls), situazione reale storica in contrapposizione ad A. Smith, quando scrive: "Nello stato primitivo e
rude della società, che precede l'accumulazione di capitale
(...), il prodotto integrale del lavoro appartiene al lavoratore (...). Tanto più in fretta allorché il capitale si concentra nel potere di determinate persone, alcune di esse procurano regolarmente di impiegarlo nel dar lavoro a genti
laboriose"57. "Ogni uomo è ricco o povero a seconda del
grado in cui può godere delle cose necessarie, convenienti
e gradite della vita (...). Sarà ricco o povero a secondo
della quantità di lavoro di cui può disporre"58.
Questo tema è trattato da Marx sistematicamente, almeno in sei occasioni59. Se ne occupa quando tratta delle
condizioni di possibilità del 'contratto'60 e descrive tale incontro tra due proprietari come 'diseguale', non equivalente, prodotto da una precedente storia violenta61 Si tratta della questione pratica della relazione interpersonale62,
a partire dalla quale Marx descrive la situazione alienata
del lavoro. Per questo ha dato tanta importanza al pre-
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supposto contrattuale: "La separazione fra la proprietà
(del denaro) e (la proprietà) del lavoro si presenta come
legge necessaria dello scambio fra capitale e lavoro. Come
non-capitale, non-lavoro oggettivato, la capacità di lavoro
appare: 1) Negativamente, non-materia prima, nonstrumento di lavoro (...). Questa privazione totale è la
possibilità del lavoro63 privato di ogni oggettività. La capacità del lavoro come povertà assoluta (Absolute Armut)
(...). 2) Positivamente (...), il lavoro come attività, come
fonte viva (lebendige Quelle) del valore. Il lavoro, che per
un lato è la povertà assoluta come oggetto, per un altro è
la possibilità universale della ricchezza come soggetto e
come attività"64. Il 'povero' (per Smith e per Marx), prima
che salariato sottomesso e alienato nel capitale, è la condizione di possibilità dell'esistenza dello stesso capitale. Il
capitale è, in ultima analisi, una 'relazione sociale' (gesellschaftliche) (livello B 2) non comunitaria (livello A 2),
giustificata dal modello legittimatore dell'economia politica capitalistica (Livello A 1, includendo Rawls, ed in parte
Ricoeur ed Apel, in quanto non critici di un tale modello).
La 'relazione' pratica fra possessore-capitale ('ricco',
per Smith) e possessore-del lavoro ('povero') è una 'relazione' quasi naturale per la filosofia del capitalismo, un
factum della ragione pratica indiscutibile. Per Marx, invece, è frutto di strutture storiche: non è il punto di partenza naturale, ma un punto di arrivo storico. Per
l'America Latina, un continente di 'poveri'65, analogamente all'Africa ed all'Asia, questa questione è centrale, essenziale. La 'povertà' dei nostri continenti non è un punto
di partenza (dovuta ad un'inconoscibile 'immaturità autocolpevole')66, ma punto di arrivo di cinque secoli di colonialismo europeo (all'interno del 'sistema-mondo' egemonizzato oggi dagli Stati Uniti), con aspetti dei quali Ricoeur, penso, dovrebbe vergognarsi (l'olocausto di cinque
milioni di indio americani, dei tre milioni di schiavi afri-
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cani, degli asiatici oggetti di guerre coloniali, della 'guerra
dello oppio'... di quella dell'Algeria). Sul piano individuale,
il 'povero' è 'alienato', sottomesso dal capitale, inteso come
strumento, come mediazione della 'valorizzazione del valore'. Sul piano mondiale è la periferia sfruttata dal centro. Ci sono diversi modi di accumulare valore (come
'plusvalore' o come 'trasferimento di valore' dalla periferia
al centro). Questa 'relazione sociale' (livello B 2), (non comunitaria, livello A 2) e interpersonale, una relazione che
informa i rapporti di 'individui isolati' nella vita quotidiana anteriore al 'sistema' habermasiano. Marx si colloca in
un livello costitutivo della stessa Lebenswelt e da qui proviene la sua pertinenza come filosofia della vita quotidiana nel capitalismo. Per concludere questo punto, desideriamo ripetere che l'essenziale per Marx è la relazione da
persona a persona: "La proprietà dell'uomo sulla natura
ha sempre come intermediario la sua esistenza come
membro di una comunità (Gemeinswesens) (...) una relazione con gli altri uomini che condiziona (bedingt) le sue
relazioni con la natura"67.
Ora possiamo esaminare l'obiezione di Apel, che parte
dal seguente, testo di Marx: "In quanto valori d'uso, le
merci sono, anzitutto, differenti per qualità; come valori
di scambio possono solo differire per la quantità, e non
contengono, di conseguenza, neanche un solo atomo di
valore d'uso"68. La pagina che contiene questo testo del
1872-'73, incluso nella seconda edizione de Il Capitale indica una nuova distinzione che non è chiara nella prima
edizione del 1867. Nella prima edizione aveva scritto nella
nota 9: "In seguito, quando useremo il termine valore senza altra determinazione, ci riferiremo sempre al valore di
scambio"69. Nella seconda edizione viene soppressa tale
nota 9 ed al suo posto, si distingue tra 'valore' e 'valore di
scambio' per la prima volta nella prospettiva teoretica di
Marx: "Lo sviluppo della ricerca tornerà a condurci al
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'valore di scambio' come modo di espressione o forma di
manifestazione necessaria del valore, il quale per intanto
si deve considerare indipendentemente da questa forma
(di apparizione)"70. Ciò significa che nel 1873, Marx distingue i seguenti livelli:
Schema 3. Il lavoro 'sostanza'71 del valore

a) Il lavoro concreto (o la natura) produce materialiter
(stofflich) il valore d'uso (1) come qualità concreta della cosa.
b) Il lavoro umano astratto (già nella 'relazione sociale'
del capitale, senza 'comunità' presupposta) produce, come
oggettivazione formaliter il valore (2) come tale.
c) Il valore (potentialiter) appare come valore di scambio (3) nella relazione, nel rapporto attuale con un'altra
persona (relazione da persona o persona, intersoggetiva)
nel mercato, come momento della merce nella relazione
interpersonale. In questo senso, il valore di scambio è un
modo di 'espressione' o 'forma di apparizione' (Erscheiung = fenomeno per Kant o Hegel) del valore nel 'mondo72
delle merci'. La merce ha come cosa (Sache) una qualità,
quella di una relazione tra la costituzione materiale delle
cose e la necessità umana: ossia una utilità (Nützlichkeit).
D'altra parte, questa qualità è una determinazione materiale (determinatio, per Spinoza) della cosa come oggetto
di una necessità.
Il valore (2) come oggettivazione (Vergegenstaendlichung)
del lavoro, potentialiter può apparire o presentarsi nella
relazione sociale attuale fra persone (formaliter), nel mondo delle merci, come valore di scambio (3). Ciò nonostante,
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in senso stretto, i predetti livelli non possono confondersi.
Perciò è esatto distinguere con precisione i suddetti aspetti.
Il valore di scambio (economico) non ha un atomo (formalmente) del valore di uso utile (materialmente). Ma, è evidente che il valore come oggettivazione formale del lavoro
astratto debba avere un portatore materiale (materiellen
oder stofflichen Traeger): in primo luogo le cose, in secondo
luogo il valore d'uso73. Senza valore d'uso non c'è merce. Ma
il livello materiale del valore d'uso (cosale, tecnico) corrisponde al livello formale del valore di scambio (sociale, livello economico). Perciò, la metafora è azzeccata: il valore
di scambio non possiede formalmente alcun atomo di valore
d'uso. I due livelli sono formalmente diversi.
Inoltre, Apel ha confuso il contenuto semantico di 'utilità' (Nützlichkeit) in Marx e nei marginalisti posteriori come ad esempio W. Jevons, K. Menger, L. Waldras, E.
Bohm-Bawerk. Per Marx, l'utilità si articola in primo luogo nelle seguente sequenza:
Schema 4. Sequenza dal lavoro al consumo

Per i marginalisti posteriori la sequenza, invece, è inversa:
Schema 5. Sequenza dal mercato al consumo

W. Jevons, nella sua Theory of Political Economy
(1871, quattro anni dopo il t. I de Il capitale), scrive: "The
Science of Political Economy rests upon a few notions of
an apparently simple character. Utility, wealth, value,
commodity, labour, land, capital are the elements of the
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subject (...). The value dependes entirely upon utility. Prevaling opinions make labour rather than utility the origin
of value: and there are even those who distinctly assert
that labour is the cause of value"75. La formazione del valore dipende interamente dal 'pleasure or pain' del compratore76, dal 'feeling'77: quanto maggior piacere maggiore
utilità, maggior valore, maggior prezzo (in vista di un
'aumento della domanda'). C'è così un grado di utilità
(Nützlichkeitsgrad)78 che determina il valore. Come si può
osservare, le categorie partono dal capitale già dato, dal
mercato e dal compratore: si tratta di una tautologia a
partire dalla preesistenza del capitale. Il lavoratore, il
produttore è sparito e riapparirà solo come 'capitale umano' (un numero fra altri: la persona del lavoratore, che è il
principale 'coinvolto', è stato 'escluso' dalla comunità delle
decisioni economiche).
Per Marx, al contrario, l'utilità e costituita dal valore
d'uso del prodotto (cosa prima che merce) del lavoro per la
necessità del lavoratore stesso (situazione corrispondente
al 'primo stato di natura' per A. Smith). In questo caso,
l'utilità e determinata dalla necessità antropologica del
lavoratore, anteriore al capitale. Per Apel, come per
Bohm-Bawerk, l'utilità è quella del compratore79, e si misura dal grado d'intensità delle preferenze, o desideri del
compratore sul mercato. In questo caso l'utilità è determinata già come un momento del capitale: 'dal mercato'.
È evidente che per l'indigeno del tributo e del turno di
lavoro, per lo schiavo nero, per le colonie del Terzo Mondo,80 i lavoratori sono super-sfruttati (come dimostra M.
Marini nell'America Latina). Marx ha categorie più pertinenti per costruire una 'economica' (filosofia etico-economica) di quelle dei marginalisti o dei neoliberali, che affermano come un fatto empirico la 'tendenza verso
l'equilibrio del mercato' (Hayek). Al contrario, il mercato
mostra profondi squilibri, che diventano abissali fra cen-
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tro e periferia, squilibri che il sistema capitalista non potrà che approfondire81. L'utile costituito dal 'desiderio' del
compratore è sempre in equilibrio o vi tende (nell'ideologia neoliberale) apparentemente. La questione etica comincia quando ci poniamo dinanzi al fatto eclatante
delle 'necessità fondamentali' delle miserabili maggioranze insolventi.
4. NON C’È ‘ECONOMICA’ SENZA ‘POLITICA’... NÉ ‘POLITICA’ SENZA
‘ECONOMICA’
A ragione Ricoeur insiste che non è possibile una 'economica' senza una 'politica'. Da parte mia, ciò costituisce
un presupposto82. Ma se davanti ad Apel, Habermas, Ricoeur ed altri filosofi del 'centro' espongo l'importanza di
una 'economica', è perché le filosofie egemoniche (fenomenologia, analitica, ermeneutica, pragmatica, ecc.,) non si
occupano della 'economica'. Qual è la causa di tale oblio?
Nel centro, Habermas esplicitamente afferma: "Nei paesi
del capitalismo avanzato84 il livello di vita (...) ha subito,
nonostante tutto, tanti mutamenti che gli interessi per
l'emancipazione della società oramai non possono più
esprimersi in termini economici. L'alienazione ha perduto
la sua forma, economicamente evidente, di miseria (...). In
questo modo, oggi Marx dovrebbe abbandonare la sua
speranza che la teoria si converta in forza materiale da
far rapidamente presa sulle masse"85. Questa è ugualmente la posizione di Apel. Ricoeur, invece, porta altri argomenti. Nella nostra conversazione precedente al dialogo
di Napoli, a Chicago, io gli chiedevo perché non avesse
preso, come nell'ermeneutica, la via lunga (voie longe)
'della 'economica'. Al che rispose che era una scienza difficile, con presupposti specifici, e che non aveva potuto dedicarle tempo. Ma credo che ci sia di più. Ricoeur ha compiuto un lavoro titanico nella 'interpretazione del 'testo'.
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Ma al tema della riproduzione della vita, a livello produttivo ed economico, non ha mai dedicato un lavoro importante. In Du text à l'action sembrava che stesse per occuparsi del tema; traccia perfino uno schema dell'etica, della
politica e dell'economica86. Ma tratta la questione approssimativamente nella stessa linea della critica o dell'osservazione che mi fece a Napoli: "Questa riduzione del politico all'economico è responsabile del marcato disinteresse
dei pensatori marxisti per i problemi specifici posti
dall'esercizio del potere: problemi eminentemente politici,
come si dirà più avanti"87. In altri termini, Ricoeur lotta
contro un economicismo marxista standard e difende
l'importanza del politico. Sono d'accordo con la posizione
di Ricoeur, benché egli non abbia risposto alla mia critica:
perché Ricoeur non ha sviluppato un'economica? Per Ricoeur, l'economico è astratto, è un subsistema del politico
(non sarà caduto nel politicismo?): "In un certo senso, il
piano economico-sociale è un'astrazione nella misura in
cui la vita economica di una nazione è incorporata alla
politica delle decisioni prese dagli Stati"88. Non ci sarà una
considerazione parziale dell'economico in Ricoeur? Non si
tratterà della carenza di una riflessione più precisa sulla
logica della 'vita umana', delle relazioni da persona a persona, a livello della riproduzione della storia come vita,
del lavoro, delle strutture economiche concrete propriamente dette, ecc.?89.
Lo stesso succede con Habermas. All'inizio della Teoria
dell'azione comunicativa, indica il perché la sociologia90
interessi alle sue riflessioni filosofiche più dell'economia:
"Come economia politica, la scienza economica mantiene
inizialmente tuttavia, in termini di teoria della crisi, una
relazione con la società globale (...). Ma in tal modo finisce
col corrompere l'Economia convertendola in una scienza
specializzata. La scienza economica si occupa oggi dell'economia come un subsistema della società e prescinde
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dalle questioni di legittimità"91. Proprio con Marx,
l'Economia Politica era ciò che denominiamo 'economica'
(Oekonomik) per diventare in seguito solo una 'scienza
economica' (Wirtschaftwissenschaft). Ciò di cui sto parlando, dall'inizio del dialogo con Apel e Ricoeur, è proprio
di questa 'economica' in rapporto alla società globale (Lebenswelt e sistema), ma non solo per quanto concerne una
teoria della crisi, bensì per quanto attiene a 'tutto
l’economico' a partire da un'antropologia e da un'etica,
nonché da una comunità ideale di produttori (livello A 2)
che può criticare la società effettiva del sistema capitalista (e altrettanto quella del socialismo reale stalinista).
È quanto ho espresso, alla maniera di Apel, nel saggio,
Verso un dialogo Nord-Sud: "Chi lavora può essere indotto a riconoscere o a convincersi mediante l'autoriflessione
che necessariamente, in quanto produttore, ha già da
sempre riconosciuto una norma etica. Essa può essere
esplicitata nei seguenti termini: Colui che lavora ha già
testimoniato in actu, e con ciò riconosciuto che la ragion
pratica è responsabile dell'agire umano, e che le pretese di
giustizia possono e devono essere soddisfatte attraverso
degli atti di lavoro non solo tecnicamente adeguati, ma
praticamente giusti". Per una Filosofia della Liberazione,
che parte dalla constatazione di una spaventosa miseria
(un punto di partenza molto diverso da quello di Habermas, che parte dallo Spaetkapialismus della minoranza
dell'umanità), è essenziale sviluppare una economia che si
integri con l'etica quale momento fondante del suo sviluppo - e non come nel caso della 'scienza economica', per
esempio di Hayek, che la morte di interi popoli, i quali
non possono competere nel mercato mondiale, lascia perfettamente immune da ogni responsabilità, in quanto
questa marginalità non preoccupa la 'scienza economica'.
Accetto i consigli di Ricoeur, che in realtà supponevo.
Penso, infatti, che un'economia senza politica sia irrazio-
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nale, un totalitarismo economicista, ingiustificabile per la
Filosofia della Liberazione. Ma allo stesso tempo, avverto
ugualmente un certo 'politicismo' in Habermas, Ricoeur
ecc. Questo politicismo è frequente anche in America Latina, per altre ragioni. Di modo 'che la mia insistenza sulla
'economica' ha due fronti: l'europeo e il latinoamericano.
In effetti, nella fase della dittatura di Sicurezza Nazionale
(schema 1) si è cercato di approntare una teoria92 ed un
accordo per la 'democrazia' (sostenuto tanto dalle sinistre
in crisi, come dalla borghesia scartata dai militari giacché
il suo progetto neo-liberale e trans-nazionale non aveva
bisogno dell'alleanza con le specifiche borghesie nazionali
periferiche). Sorge così una forte corrente di riflessione
teorica sulla democrazia nell'America Latina93 ma, in generale, svincolata da un progetto economico nuovo, in
quanto di fatto si continua a sostenere il progetto militare
neo-liberale, causa dell'impoverimento delle grandi masse. Con l'elezione di Alfonsin nel 1983 inizia in Argentina
una fase democratica negli anni ottanta. Ma tali governi
eletti dal voto popolare (alcune volte deformato, fraudolento, ecc.,), non hanno modificato il progetto economico
della dittatura. Inoltre, hanno favorito un certo neoliberalismo (come nel caso di Menem, Fujimori, ecc.,)
smantellando antiche istituzioni dello Stato benefattore
populista e progressista anteriore, mentre hanno sprofondato le grandi masse nella poverta maggiore che durante
le dittature. Perciò, dopo dieci anni di 'democrazie formali', il richiamo ad occuparsi della sfera economica è un
compito filosofico, etico e oggettivamente rilevante.
D'altra parte l'insolvenza del debito con l'estero contratto
dalle dittature militari o da governi civili profondamente
corrotti, ed i dolosi meccanismi delle banche transnazionali dei paesi centrali esigevano una certa legittimità dei
governi pagatori. Si rese così il popolo responsabile di
eleggere i governi democratici per pagare un debito che
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non avevano contratto e da cui non avevano ricavato alcun profitto. La 'democrazia formale', di cui dobbiamo approvare tanti aspetti positivi, nasconde però anche una
grande ingiustizia. Pertanto, la filosofia politica latinoamericana (la 'politica') quando sia responsabile ed etica,
deve articolarsi adeguatamente (studiando le proprie condizioni) in una filosofia economica (la 'economica').
Oggi in America Latina, parlare di democrazia o di politica non è sufficiente. È necessaria una 'democrazia sociale' o 'material-economica', una filosofia política articolata adeguatamente ed una filosofia dell'economica. È necessaria una democrazia politica, sociale, economica e culturale, di difesa dell'identità culturale e di sviluppo nazionale correlato a quello internazionale. Si può ora comprendere ciò che può significare per un filosofo della periferia il 'consiglio che qui si enuncia: "La nostra storia
complessa e confusa ci dà solo il diritto di mettere in
guardia i nostri amici da discussioni contro la tentazione
di qualsiasi scorciatoia storica"94. Non possiamo non rilevare quanto segue. In primo luogo, se la storia d'Europa è
complessa e confusa, (la nostra pur essendo coloniale,
avente cioè una storia propria e per di più determinata
dalle metropoli straniere) è tuttavia più complessa e confusa. In secondo luogo, non si tratta di ripetere i cinque
secoli di Modernità per poterci trovare nell'anno 2500
nella condizione europea attuale95 ma è necessario poter
seguire una propria via di sviluppo, a differenza dell'europeo (perché finora siamo stati la 'altra faccia' dello stesso sistema, ma la faccia sfruttata, dominata, dipendente);
perciò non dobbiamo in nessun caso precluderci a-priori i
mutamenti strutturali96.
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NOTE
1 Cfr. K. O. APEL, Die Diskursethik vor der Herausforderung
der Philosophie der Befreiung, in AA. VV., Diskursethik oder Befreiungsethik?, Aachen 1992, pp. 16-54.
2 C'è un solo testo, pubblicato in italiano, della risposta orale
in francese di P. RICOEUR, Filosofia e liberazione, in AA. VV., Filosofia e Liberazione, Lecce 1992, pp. 108-115.
3 Cfr. E. DUSSEL, Ermeneutica e liberazione, in AA. VV., Filosofia e liberazione, cit., pp. 78-106.
4 Cfr. K. O. APEL - E. DUSSEL, Ethik und Befreiung, Aachen
1990.
5 Cfr. AA. VV., Diskursethik oder Befreiungsethik?, Aachen
1992, a cura di R. FORNET-BETANCOURT.
6 Il primo incontro con Apel si è svolto il 25-11-1989, dopo la
caduta del muro di Berlino (9-11-1989).
7 P. RICOEUR, Filosofia e liberazione, cit., p,109.
8 K. O. APEL, Die Diskursethik vor der Herausforderung, cit.,
pp. 17-18.
9 Apel parla di 'con Popper... contro Popper', 'con Habermas...
contro Habermas'. Io non parlo 'contro', ma 'oltre', cioè parto da
certi presupposti per trascenderli (se è possibile, ed è parzialmente possibile nei casi di Ricoeur ed Apel, ma non, ad esempio,
di Rorty). La Filosofia della Liberazione, sulla base di uno specifico punto di partenza, utilizza i diversi discorsi per i propri fini;
ciò non implica la 'eclettismo', bensì l'incorporazione di altri discorsi in una 'architettonica' contrassegnata da una logica e
sviluppo autonomo.
10 Apel fa la stessa cosa con me, collocandomi al livello del
'principio di complementarietà C; vedremo gli sviluppi del dialogo.
11 I. WALLERSTEIN, The Modern World-System, New York
1974, t. I-III, usa il termine 'World-System' per indicare una categoria simile allo 'universale concreto' di Hegel, analogamente
nell'espressione 'Weltgeschichte', Welt non equivale a 'Allgemen-
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heit' (universalità in astratto), ma a 'planetario' che in 'concreto'
è la somma delle nazioni ma ad un tempo è sovranazionale e internazionale .
12 P. RICOEUR, Op. cit., pp. 108-109. È interessante notare che
Ricoeur non da ai filosofi del Sud alcun consiglio, né emerge con
chiarezza che cosa apprenda dal Sud. Il non vergognarsi
dell'Europa sembra voler dire che egli non apprende alcunché al
di fuori dell'Europa e in questo senso aggiungerà: "Come ho detto all'inizio esistono molte storie della liberazione che non comunicano. Se l'America Latina è confrontata ad un problema
specifico che si iscrive nel quadro più generale dei rapporti
Nord-Sud, l'Europa è l'erede di lotte che sono culminate nella liquidazione dei totalitarismi illustrati dalle parole 'gulag' e Auschwitz. Questa storia costituisce un ostacolo alla comprensione
dei progetti di liberazione latinoamericana? Bisogna che gli europei ammettano che il totalitarismo che affrontano i latinoamericani è di tutt'altra natura di quello che abbiamo conosciuto in
Europa? Queste domande devono restare aperte. Ma le riserve e
i silenzi che si impongono non devono impedirci di avvertire i
nostri amici (qui emerge un certo paternalismo eurocentrico) che
devono anch'essi trarre tutte le lezioni dal fallimento dell'economia burocratica nell'Europa dell'Est, né devono impedirci di deporre a favore della libertà politica..." (ibid. p. 114).
13 Tale tesi fondamentale è riscontrabile in E. DUSSEL, 1492:
El encubrimiento del Otro, Madrid 1992, dove mi confronto con
Ricoeur.
14 Ibid., conferenza 5.
15 Documenta ciò, I. WALLERSTEIN, Op. cit., t. I, cap. 6.
16 Cfr. E. DUSSEL, Estatuto ideológico del discurso populista,
in Praxis latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Bogotà
1983, pp. 261-305.
17 Questo modello può fallire, anche se fu l'intento di alcune
nazioni meno sviluppate, tra cui la Russia, che cercarono di industrializzarsi sulla base di una razionalità strumentale molto
simile a quella capitalista, con lo svantaggio che, eliminando il
mercato e con esso la competenza, non disposero di un meccanismo adeguato per l'innovazione tecnologica. Inoltre, si rinchiusero nel circolo vizioso di una burocratizzazione antidemocratica
di eccessiva pianificazione.
18 La differenza col populismo è che questo cerca un capitalismo 'autonomo' (avendo come principale nemico l'Inghilterra an-
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teriore alla II Guerra, come per il nazismo), mentre le dittature
militari dal 1964 organizzano un capitalismo antinazionalista o
'dipendente' dall'egemonia nord-americana.
19 Questa 'politica' mondiale è invisibile alle analisi 'politiche'
dei filosofi europeo-nord-americani, da Rawls ad Habermas. Tali
Stati sono, d'altronde, l'eredità del colonialismo iniziato dal XV
Sec. sotto l'egemonia diacronica di Portogallo, Spagna, Olanda,
Francia ed Inghilterra e infine gli USA (condivisa dal 1945-'89
dall'ex URSS). Una 'filosofia politica' non deve dimenticare tale
orizzonte storico-concreto a livello mondiale per non incorrere
inconsapevolmente nell'eurocentrismo.
20 Questo aspetto è assolutamente ignorato da tutte le filosofie politiche europeo-nord-americane. La mia Filosofía della liberazione inizia affermando che la "Guerra è il Padre di tutto",
da Eraclito fino a Von Clausewitz e Kissinger.
21 Sulla filosofia politica, rimando a molti miei lavori.
22 Non rendendosi conto che si sostiene un 'convenzionalismo'
europeo-nord-americano, 'contrattualista' (con tutte le diseguaglianze implicite, le così dette 'robinsonate', secondo Marx), che
si intravede in ogni momento, specialmente quando ci si riferisce
alla 'applicazione' (Anwendung) di norme fondamentali senza riscontrarvi le condizioni.
23 Cfr. United Nation Development Programme, New York
1992.
24 Tale argomento viene svolto, sul piano storico-filosofico, in
E. DUSSEL, 1492: El encubrimiento del Otro, cit., Conferenza 2.
25 Cfr. E. DUSSEL, Proyecto ético-fílosófico de Taylor. Ética del
Discurso y Filosofía de la Liberación, in corso di stampa, New
York 1994.
26 Tra il 1959-'61, sono stato in Medio Oriente, specialmente
in Israele, dove scrissi l'opera sull'umanesimo semita in contrapposizione a quello ellenico. Come latinoamericano, era necessario superare 'l’ellenocentrismo' per spianare la via ad una
filosofia latinoamericana. Quando ho letto l'opera di M. BERNAL,
Black Athena, New Brunscwich 1987, t. I, ho scoperto qualcosa
che avevo intuito sin dal mio primo viaggio europeo: i romantici
tedeschi (da Winckelman a Schelling e specialmente ad Hegel)
dovettero inventare una Gracia autopoietica, distinguere l'Egitto
africano e costruire il mito indoeuropeo per fondare l'ideologia
culminante nel nazismo (attraverso la fondazione dell'Università di Berlino e il Gymnasium). Si tratta di una 'costru-
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zione' che non va oltre la metà del sec. XVIII e di cui la filosofia,
come viene insegnata attualmente, costituisce il nucleo ideologico fondamentale.
27 La mia etica, pubblicata nel 1973 era intitolata, Para una
ética de la liberación latinoamericana, per indicare l'orizzonte,
ovvero il fatto che scaturiva dalla cultura regionale latinoamericana e pertanto senza 'pretendere di essere mondiale', nonostante lo facesse intravvedere continuamente
28 Cfr. Supra, nota 1, pp. 18-38.
29 Sulla così detta 'teoria della dipendenza', cfr. E. DUSSEL,
Hacia un Marx desconocido, Mexico 1988, cap. 15, pp. 312-362.
30 Ibid. p. 312.
31 Cfr. F. HINKELAMMERT, Die Marxsche Wertlehre und die
Philosophie der Befreiung: Einige Probleme der Diskursethik
und der Marxismuskritik Apels, San José 1983, p. 21, inedito.
Alla domanda di Hinkelammert: "Was aber ist das Erkenntnisziel der Dependenztheorie? Apel fragt nicht einmal danach. Er unterstellt ihr seine eigenen Erkenntnisziele und fragt
dann, obsi darauf antwortet. Tut sie es nicht, so gilt sie nicht".
32 K. O. APEL, Op. cit. p. 37.
33 Per confutare le obiezioni più importanti di Apel contro la
teoria della dipendenza, cedo la parola all'economista-filosofo
Hinkelammert, nel saggio prima citato, e alla relazione (inedita)
che H. Schelkshorn ha presentato al seminario del dicembre
1992 svoltosi presso l’Università Goethe di Francoforte.
34 Cfr. P. RICOEUR, Art. cit., p. 115.
35 Rimando ad alcuni miei scritti già citati al fine di replicare
agli aspetti fondamentali dell'obiezione di Apel e a quella di Ricoeur. L'espressione 'comunità di vita', sconcertò Apel, perciò ho
cercato di riprendere il tema.
36 Cfr. ad esempio, di K. O. APEL, Necesidad, dificultad y posibilidad de una fundamentación filosófica de la ética en la época de la ciencia, in Estudios éticos, Barcelona 1986, pp. 105-173.
In quel momento Apel scriveva: "Rispetto alla crisi ecologica, che
attualmente costituisce il maggior problema dell'umanità" (p.
105) - vediamo che ora il 'problema n. 1 è la povertà nel mondo
insieme alla questione ecologica.
37 Inoltre, le grandi religioni universali (cristianesimo, islam,
induismo, buddismo, induismo, ecc.,) sono religioni del 'Libro' e
Ricoeur lo sa molto bene.
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38 Il concetto di pauper, scritto frequentemente in latino da
Marx, non è una categoria metaforica, folkloristica o religiosa,
bensì di tipo analitico-economico. È la persona, il 'lavoro vivo' in
quanto escluso dalla relazione col capitale, una volta che sono
state distrutte le sue possibili tradizioni di riproduzione della vita: ante festum, quando era disoccupato. Si tratta di una categoria 'etica' per eccellenza in connessione con Schelling, Feuerbach
ed elaborata in seguito da Levinas e dalla Filosofia della Liberazione.
39 Cfr. K. O. APEL, Die Diskursethik vor der Herausforderung
der Philosophie der Befreiung..., cit., pp. 38.54.
40 Si consideri tale critica nei nostri seguenti volumi dedicati
a Marx, cfr. E. DUSSEL, La producción teórica de Marx, México
1985. Hacia un Marx desconocido, cit. El ultimo Marx, México
1990. Las metáforas teológicas de Marx, cit.
41 Questione esposta in E. DUSSEL, El ultimo Marx, cit., cap. 9
e 10; e in ID., Hacia un Marx desconocido, cit., pp. 290-297.
42 K. MARX, Grundrisse, Berlin 1974, p. 6. È esattamente il
passaggio dalla economica alla pragmatica.
43 Ibid. p. 75. Il primo stadio è la 'comunità' feudale, il secondo la 'relazione sociale' degli individui isolati senza comunità del
capitalismo, il terzo stadio è un 'modelo impossibile' o semplicemente 'ideale', ma non un momento futuro storico,
44 K. MARX, El Capital, México 1975, t. I/1, p. 89.
45 Ibid., p. 93.
46 Ibid., p. 94.
47 Ibid., p. 96. Le espressioni 'immaginiamo', ai meri effetti di
'mantenere il parallelo', 'supponiamo', indicano che trattasi di
un prodotto immaginario, di un modello impossibile.
48 Ibid., III/B, p. 1044.
49 Ibidem.
50 Madrid 1970, p. 24. MEW, 19, p, 20.
51 F. HINKELAMMERT, Crítica de la razón utópica, San José
1984 ha esposto il tema dei 'modelli impossibili' come il perpetuum mobile della fisica. Einstein mostra che, pur essendo un
'moto perpetuo' impossibile - anche in Marx è impossibile la
"fase superiore della società comunista, quando è scomparsa la
subordinazione..." (ibid.) -, tuttavia da tale modello vengono dedotte, come idea regolativa, le leggi della termodinamica moderna. Analogamente, il 'Regno della libertà' è impossibile, ma permette la critica della società empirica.
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52 Per la complessa problematica relativa a questo testo, cfr.
E. DUSSEL, El ultimo Marx, cit., p. 252 s.
53 K. O. APEL, Op. cit. , p. 44 s.
54 Marx usa diverse espressioni: La critica generale di tutto il
sistema delle categorie economiche (K. MARX, Manoscritti del
61-63, MEGA, II, 3, p. 1385). O, nel 1858: "esporre il sistema
dell'economia borghese criticamente"(MEW, 29, p. 550). O ancora, "sviluppare geneticamente le diverse forme" alfine di poter
realizzare la "esposizione genetica del concetto di capitale" (Manoscritti del 61-63, cit.).
55 K. MARX, El Capital, I, 4, 3. cit., I/l, p. 203.
56 La libertà, l'uguaglianza e la proprietà sono analizzate da
K. MARX, Grundrisse, I, pp. 151-162; e nei manoscritti posteriori,
fino a El Capital, cit., p. 214: "un vero Eden dei diritti umani innati. Qui regnava la libertà, l'uguaglianza, la proprietà e Bentham".
57 A. SMITH, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza
delle nazioni, I, cap. 6.
58 Ibid. cap. 5. Per F. Hayek, N. Friedmann e lo stesso J.
Rawls, l'esistenza di ricchi e poveri è un fatto quasi naturale, casuale, e non oggetto di critica economica o filosofica. Evidentemente, tale non è la posizione di Marx.
59 Nei Grundrisse, novembre 1857 (MEGA II, 1, p. 216); nello
Urtext, 1859 (Grundrisse, Dietz Verlag 1974, t. II, p. 215); nei
Manuscritos 61-63, agosto 1861 (MEGA, II, 3, 1, p. 148); nel testo perduto del K. I, del 1863; nella conferenza su Guadagno,
prezzo, profitto, 1865, (MEW 16, pp. 129-132); e nel testo citato
de Il Capitale, I, cap. 2 (1867), cap. 4 (1873).
60 Qui bisognerebbe fare una riflessione sul 'contrattualismo'
(al quale si riferisce Ricoeur che, come Apel, accetta l'analisi di
Rawls, o almeno non è abbastanza critico). Infatti, il secondo
principio di Rawls, quello economico, ammette la 'disuguaglianza' come un fatto quasi naturale (J. RAWLS, Una teoria della giustizia, § 11. México 1985, p. 82). E poco oltre, per distinguere le
disuguaglianze socio-economiche, dall'uguaglianza politico-liberale delle 'libertà fondamentali': "La distribuzione delle entrate
e delle ricchezze, pur non dovendo essere egualitaria, tuttavia ha
da essere vantaggiosa per tutti" (ibid., p. 83). Perché si esige
uguaglianza politica e non si ammette uguaglianza economica?
È ciò che discute nella sua teoria del contratto, K. MARX, Il Capitale, 1873, I, cap. 4.
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61 Allo stesso modo, nell'argomentazione la 'non-libertà' degli
argomentanti implica l'irrazionalità della relazione; nel contratto economico, il fatto che uno dei contraenti sia oggetto di coazione violenta rende il contratto un atto ingiusto ed anche irrazionale: "Si dimentica che il presupposto (Vorausetzung, termine
tanto apprezzato da Apel) del valore di scambio, quale base oggettiva del sistema produttivo nel suo complesso, già include in
sé la coercizione (Zwang) dell'individuo, il cui prodotto diretto
non è un prodotto-per, ma è tale attraverso il processo sociale
(Gesellschaftlichen, non Gemeinschaftlichen) e deve assumere
questa forma generale benché esterna; e l'individuo esiste solo
in quanto produttore di valore di scambio, il che implica la negazione assoluta della sua esistenza naturale; l'individuo, pertanto, è completamente determinato dalla società. Si dimentica... Si
misconosce... Non si vede." (K. MARX, Grundrisse, cit., p. 159).
62 Non diversamente dalla critica al 'provincialismo' di J.
HABERMAS, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt
1985, p. 95 s, anche Apel pensa che Marx attribuisca importanza
essenziale al rapporto persona-lavoro-natura: "La teoria dell'alienazione o cosificazione è riferita essenzialmente in Marx al
concetto positivo fondamentale del lavoro vivo e non, in principio, alla relazione di reciprocità dell'interazione che nel mondo
della vita risulta complementare al lavoro (K. O, APEL, Die
Diskursethik vor der Herausvorderung... cit., p. 39). Invece non è
così, perché per Marx l'essenziale è la relazione pratica tra persona-persona.
63 Cfr. la riflessione filosofico-hegeliana su queste categorie,
che abbiamo svolto in E. DUSSEL, Ermeneutica e liberazione, cit.,
§ 5.
64 K. MARX, Manuscritos del 61-63, cit., II, 3, p. 148. Cfr. E.
DUSSEL, Hacia un Marx desconocido, cit., p. 62 s.
65 Ora come categoria 'analitica' nell'economica, e non come
metafora o allegoria socio-folkloristica.
66 Definizione di I. KANT, Aufklaerung, in Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklaerung?, A, 481.
67 K. MARX, Manuscritos del 61-63, cit., II, 3, p. 1818.
68 K. MARX, Il Capitale (1873), cit., II, 6, p. 6.
69 Ibid., II, 5, p. 19.
70 Ibid., II, 6, p. 4.
71 'Sostanza', nel senso della Logica di Hegel: cosa reale che
produce un effetto.
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72 Come nella Logica di Hegel 'mondo' significa la 'totalità dei
fenomeni', così, per Marx, nell'economica è il 'mondo delle mercanzie', essendo la mercanzia l'ente (Dasein) da cui si manifesta
(erscheint) l'essenza del capitale: il valore.
73 I valori d'uso costituiscono il contenuto materiale della ricchezza, qualunque ne sia la forma sociale (livello B 1, B 2, ecc.).
Nella forma di società che ci apprestiamo ad esaminare (livello
B, 2), sono ad un tempo i portatori materiali del valore di scambio (K. MARX, Il Capitale, I, cap. 1, cit., II, 6, p. 700).
74 Ciò per quanto riguarda il primo momento della descrizione, Il Capitale, t. I. In seguito tratta le questioni del passaggio
dal valore al prezzo, grazie alla competenza in astratto, cioè il
passaggio dal valore al prezzo di produzione. Ne Il Capitale, t.
II, Marx giunge solo al prezzo di produzione. Solo in un secondo
trattato posteriore a quello sul capitale, su La competenza,
avrebbe affrontato il tema della domanda/offerta finale, il prezzo
ultimo, e quindi l'acquisto e il consumo della merce. Che non sia
riuscito a svolgere tali tematiche non esclude una possibile ricostruzione. P. SRAFFA, Production of Commodities by Mans of
Commodities, Cambridge 1960 evita questo passaggio dal valore
al prezzo. Sulla polemica riguardante tale 'passaggio', cfr. J .
STEEDMAN, Marx after Sraffa, London 1981. R. ROJAS, Das unvollendete Projekt, Hamburg 1989.
75 New York 1957, p. 1.
76 Ibid., p. 28.
77 Ibid., p. 29.
78 Da ciò dipende il 'final degree of Utility' (ibid., p. 52), punto
di partenza del futuro marginalismo.
79 Il 'povero' è una persona portatore di 'bisogni', ma senza denaro (perché non ha salario, o perché gli sono state distrutte le
condizioni oggettive per riprodurre la vita nella produzione tradizionale). Il 'povero', in altri termini, non è solvente: non è mercato;
è un miserabile, dal quale si può prescindere nei calcoli cinici sulle
tecniche di mercato. Nella macroeconomia, il Bangladesh o
l'Africa Sudsahariana sono 'esclusi' dal mercato mondiale.
80 M. MARINI, Dialéctica de la dependencia, México 1973.
81 Devo a F. HINKELAMMERT, Die Marxsche Wertlehre und die
Philosophie der Befreiung, cit., la confutazione di un'economia
politica critica, con esplicita conoscenza filosofica dei presupposti.
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82 Cfr. i miei studi di filosofia politica, specialmente, Filosofía
ética latinoamericana, Bogotà 1979, t. IV. Nella 'settimana latinoamericana' parigina del 1964, il dibattito tra me e Ricoeur fu
rigorosamente 'politico'; cfr. "Esprit", luglio 1965.
83 In America Latina abbiamo altri motivi per i quali la 'filosofia politica egemonica' non tratta nemmeno l'economica. La difesa delle 'democrazie formali neo-liberali' (come quelle di Alfonsin, Sarney, ecc.,) hanno bisogno di distinguere il problema politico (la democrazia) dalla economica (la miseria della maggioranza, in aumento).
84 Vale a dire, nella minoranza dell'umanità. Che direbbe Habermas nei paesi del capitalismo periferico, sfruttato, semicoloniale, dopo cinque secoli di dominazione a profitto del centro?
85 J. HABERMAS, Theorie und Praxis, Frankfurt 1971, cap. 6,
pp. 228-229. Habermas è consapevole che questa riflessione vale, come diceva un antropologo ironicamente, "per la tribù europea", che con l'Europa e il Giappone costituiscono oggi il 15%
dell'umanità.
86 P. RICOEUR, Du text à l'action, Paris 1986, p. 393 s.
87 Ibid., p. 396.
88 Ibid., p. 395.
89 Forse per la medesima ragione Ricoeur non comprende la
mia obiezione. Io non dico che il 'testo' sia in realtà il 'prodotto'
di un lavoro. Sarebbe un economicismo ermeneutico ingiustificabile, da parte mia. Indicavo, invece, nella mia critica che, come
per il lavoro si giunge ad un prodotto, e un lavoratore può essere
dominato da un altro (per esempio, un conquistatore), e la giustizia significa in tal caso il furto del lavoro del dominato; analogamente, il dominatore (ad esempio, il conquistatore dello Yucatan messicano), che ha scritto un 'testo' (ad esempio, il Nuovo
Testamento cristiano), non adempie alle regole ermeneutiche
della giustizia: 1) se impone ai Maya dello Yucatan un 'testo
straniero' con la violenza; 2) se ignora il 'testo del dominato', ad
esempio: il Popolo Vuh. In altri termini, e questa era la domanda senza risposta da parte di Ricoeur: è possibile applicare
l'ermeneutica in casi storici come la conquista dell’America da
parte degli spagnoli in Messico o dei francesi in Canadà? Fino a
che punto il dominato può leggere il 'testo' del dominatore o il
dominatore il 'testo' del dominato? Quali sono le difficoltà ermeneutiche, le categorie da sviluppare per analizzare quei casi che
ci interessano in America Latina? Si trattava, allora, di indicare
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temi ermeneutici non ancora sviluppati nel 'centro', ma di grande importanza per la 'periferia'. Niente di più, e niente di meno.
L. FEUERBACH, Das Wesen des Christenthums, cap. 28 (alla fine)
scrive: "Vino e pane prendono la materia dalla natura, la forma
dai prodotti umani (...). Mangiare e bere sono il mistero della
Cena (...). Mangiare e bere, essendo atti comuni e quotidiani, sono atti religiosi". Sembra che Ricoeur legga il 'testo', ma non ha
'Pane e Vino' per mangiare e bere. Ha 'senso', ma senza 'contenuto' carnale. L'ermeneutica senza l'economica è vuota; l'economica senza l'ermeneutica è cieca!
90 Perciò dialoga con Max Weber, Mead, Durkheim, Parson,
ecc., Per dialogare con i fisiocrati, Smith, Ricardo, Malthus,
Marx, Keynes o Hayeck, avrebbe dovuto estendere il concetto di
razionalità incorporando la mediazione del prodotto materiale
tecnico della relazione pratico-economica, che è molto diversa dal
linguaggio nella relazione pratico-pragmatica.
91 J. HABERMAS, Theorie der Kommunikativen Handelns,
Frankfurt 1981, t. I.
92 Cfr. ad esempio, C. O'DONNELL, El Estado autoritario burocrático, Buenos Aires 1982. P. GONZALEZ CASANOVA, La democracia en México, México 1965. N. LECHNER, Estado y política
en América Latina, México 1981. AA. VV., Autoritarismo y alternativas populares en América Latina, a cura di D. CAMACHO,
San José 1982. T. MOULIAN, Democracia y socialismo en Chile,
Santiago de Chile 1983.
93 Cfr. F. HINKELAMMERT, Democracia y Totalitarismo, San José 1987. AA. VV., El control político del Cono Sur, México 1978. G.
O'DONELL, Transiciones desde un gobierno autoritario, Buenos Aires 1986, t. I-IV. P. GONZALEZ CASANOVA, El poder y el pueblo,
México 1985. P. HENGSTENBERG, Profundización de la democracia.
Caracas 1989. D. LEBMANN, Democracy and Developement in Latin America, Philadelphia 1990. R. MUNCK, Latin America: the
Transition to Democracy, New York 1989. C. PEREYRA, Sobre la
democracia, México 1990. AA. VV., Quel avenir pour la démocratie en Amérique Latine?, Paris 1989.
94 P. RICOEUR, Ermeneutica e liberazione, cit., p. 113.
95 Il 'falso sviluppo' consiste esattamente nel suggerire ad altri popoli o culture di seguire la via europea dello sviluppo.
L'espressione 'scorciatoia della storia' è ambigua: significa seguire la stessa via graduale europea o l'impossibilità di una via
rivoluzionaria rapida o una rapida via autonoma? È razionale il
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voler guadagnar tempo, sulla base di un progetto realistico, per
evadere dal 'circolo vizioso' che necessariamente culmina nel
fallimento (alla stregua di un progetto neo-liberale di sviluppo, il
cui frutto giammai può essere lo 'sviluppo', a causa della struttura internazionale di sfruttamento che impedisce un'accumulazione nazionale sufficiente per un 'decollo' reale).
96 È ciò che abbiamo chiamato, nel primo dialogo con Apel,
'La comunità di comunicazione storicamente-possibile' in K.O.
APEL - E. DUSSEL, Fundamentación de la ética y Filosofía de la
Liberación cit., p. 78 s. Si tratta di un 'progetto di liberazione'
che implica di saper 'governare' la crisi permanente dei paesi
periferici, ma non a-priori ritenendo cioè impossibile un cambiamento rivoluzionario (sebbene le circostanze attuali siano
ben lungi dal permetterlo, ma solo la prudenza politica può valutarlo).

L'ETICA DELLA LIBERAZIONE DI FRONTE
ALL'ETICA DEL DISCORSO*
E. DUSSEL

Messico, febbraio 1994
Nell'anniversario dei 60 anni di
H. Peuckert
"Nella nostra vita ci sarà la voce
degli altri, di quelli che
non hanno nulla, dei condannati
al silenzio"
Tanto a Mosca1 che a Sao Leopoldo (Porto Alegre, Brasile)2 K. O. Apel si è occupato del tema 'L’etica del discorso
di fronte alla sfida dell'etica della liberazione latinoamericana' - Seconda parte. L'intervento consta di una breve
introduzione, col resoconto del dibattito e l'aggiunta di
nuovi paragrafi. In primo luogo (1. in questo lavoro) si è
soffermato sui punti di partenza: quello dell'Etica della
Liberazione, come esperienza dell'interpellazione del povero, (Apel, 1994, § 2. 1.), e quella dell'Etica del Discorso,
come fondazione ultima (2. 2). Successivamente, sulla difesa dell'etica del Discorso di fronte all'accusa di eurocentrismo (§ 2. 3.), dove Apel dimostra di essere a favore di
una critica ideologica, ma non storicista (2. 4). In terzo
luogo3, ha offerto una descrizione critica di alcune tesi
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della Filosofía della Liberazione dall'ambigua 'combinazione' dello storicismo (hegeliano-marxista-heideggeriano)
con l'etica incondizionata di Levinas (§ 2. 5.) e la metafisica transontologica nei confronti della Parte A dell'Etica
del Discorso (§ 2. 6.). In quarto luogo, (4.) ha trattato il
tema dello scettico e del cinico (2. 7 e 2. 8), per concludere
con una proposta di convalida della risoluzione realistica
del conflitto Nord-Sud (§ 2. 9).
Una risposta integrale ad un numero così vario di critiche, che si posizionano, comunque, a livelli molto diversi, meriterebbe un lavoro più ampio di questo4: considerando i limiti di spazio, mi occuperò soltanto di alcuni
nuovi chiarimenti critici, come continuazione di quelli già
avanzati altrove5.
1. QUALCHE ELEMENTO IN PIÙ SUL PUNTO DI PARTENZA
L'obiezione di Apel6 consiste nel fatto che anche se si
riconosce che la povertà, la miseria delle grandi masse del
mondo capitalistico periferico (il factum) dev'essere considerata una 'esperienza autentica' (authentischen Erfahrung)7, e, perciò, una 'evidenza di natura etica' (Evidenz der ethischen Forderung), poiché questa evidenza è
sempre mediata da una 'interpretazione scientificoempirico-sociale' (empirische sozialwissenschaftliche Interpretation), risulta ambigua, e con essa ogni pretesa di
una 'prassi di liberazione' o della fondazione di una teoria
ad essa associata. In codesta mediazione interpretativa, si
corre sempre il rischio del 'dogmatismo'; ma, più fondamentalmente, "la 'filosofia della liberazione' non può desumere automaticamente da questa chiara evidenza del
suo punto di partenza, allo stesso tempo empirico ed etico,
un primato dell'evidenza concreta e della validità intersoggettiva per la sua elaborazione teorica e per la sua attuazione dal punto di vista pratico"8.
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Dopo aver stabilito tutto questo, Apel mostra il vantaggio dell'Etica del Discorso, dato che parte da una fondazione trascendentale intersoggettivamente valida problema trattato in Apel, 1994, 2. 2 - concludendo soltanto che la sua difficoltà consiste nel momento preliminare alla sua stessa fondazione trascendentale e, in maggior misura, nei problemi precedenti l'applicazione al
momento storico-empirico della Parte B (Apel, 1990, 2).
In effetti, prima di poter intraprendere il processo riflessivo che, partendo dall'effettività, raggiunge il livello
pragmatico-trascendentale della Parte A, e, naturalmente, prima di poter 'applicare' i principi etici al livello empirico-storico della Parte B della fondazione, il soggetto riflessivo deve già presupporre sempre a-priori con riferimento al processo di trascendentalizzazione, e, a-posteriori, con riferimento alla stessa fatticità, già-in-unmondo9 in cui si argomenta (o si lavora, si ama, ecc.,) che l'Altro sia stato 'riconosciuto'10 come persona.
Se, cioè, qualcuno si trova davanti ad una pietra, ad
una tavola, ad un cavallo, o davanti ad uno schiavo di
Aristotele, non ha motivo di argomentare, né di produrre
qualcosa in vista dello 'Altro', perché non 'c’è' alcun Altro;
ci sono solo 'cose' (con cui non si argomenta: ossia, sono
conosciute o utilizzate in vista del 'potere').
Per Aristotele, l'amicizia (philia) è "amore del simile
per il simile"11; il che presuppone una certa 'somiglianza'
(omoioteta)12, o 'uguaglianza' (isoteti)13. Pertanto, non si
argomenta davanti allo schiavo, in quanto non ci si trova
dinanzi ad una 'somiglianza': oggi diremmo, non ci sono
schiavi nella comunità di comunicazione reale, in cui i
partecipanti si riconoscono come uguali. Qualcuno potrebbe osservare che lo schiavo si trova ugualmente nella
condizione di partecipante, in quanto oggetto di un possibile accordo che lo riguarda. Ma il problema consiste praticamente nel fatto che il 'ri-conoscere' qualcuno simme-
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tricamente come persona, come uguale e come Altro, è già
'esperienza etica' (il factum) che lo rivela come dominato o
escluso dal suo precedente riconoscimento come persona.
La norma etica fondamentale, ossia che l'argomentare
presuppone il partecipare ad una comunità di persone ritenute uguali, si sviluppa dall'a-priori del ri-conoscimento
dell'Altro. La norma etica fondamentale si deduce dal riconoscimento dell'Altro come persona; tale riconoscimento
è pre-scientifico e pre-riflessivo (anteriore alla fondazione
ed alla stessa argomentazione per quanto possibile). È
questo il problema che già abbiamo sollevato nell'intervento di San Leopoldo14.
Riportiamo una citazione: "La prossimità indica una
ragione anteriore alla tematizzazione del significato del
soggetto pensante, anteriore al riferimento ai termini del
presente, una ragione pre-originaria non procedente da
alcuna iniziativa del soggetto, una ragione an-archica"15.
Il momento illocutorio dello 'atto-di-parola', quando ‘Ioti dico che p’, questo stabilire lo 'incontro' - il 'faccia-afaccia' di Levinas16 - o la 'relazione pratica' con l'Altro
come persona (nel: 'Io->ti...') come altro, è la condizione
preliminare assoluta affinché tale 'atto' sia un atto 'comunicativo'.
In base a tutto ciò, e se partiamo da una posizione
asimmetrica, il 'ri-conoscimento' dello schiavo17 come persona, suppone: a) un 'ri-conoscimento' deno schiavo come
funzione o cosa (funzionale praticamente nel sistema A al
II livello dello schema 1); b) un 'ri-conoscimento' dello
schiavo come persona (atto secondo e già etico)18 (B al III
livello); c) un 'ri-conoscimento' potenziale (atto riflesso in
terzo termine)19, per il quale, come in uno scambio, si confronta la persona con questo essere umano ora come
schiavo (all'interno di un sistema di dominio) situato e
giudicato eticamente come negato: come schiavo dominato, sfruttato.
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Schema 1. Processo di riconoscimento dell'Altro

La vera 'conoscenza' dello schiavo come funzione o cosa
(A), della donna nel regime patriarcale come esclusa o 'inferiore', del 'negro' nella società di razza bianca, significa
in certo modo, "offrire in sacrificio le persone, gli strumenti, per tenere in piedi la cosa"21. Ovvero, significa riconoscerla come 'parte funzionale' di un sistema (schiavistico)
- come l'operaio salariato nel sistema capitalistico22. Il
momento etico per eccellenza, kath'exokhén, consiste nel
'conoscere pratico', che penetra la vera funzionalità strumentale (il Werkzeug di Marx) e costituisce l'Altro come
persona23 (B), come Altro dal sistema (Luhmann) quale
totalità (Levinas). Questa razionalità24 etico-originaria è
anteriore ad ogni argomentazione e, pertanto, anteriore al
processo di trascendentalizzazione e di fondazione apeliana: è una "ragione anteriore all'inizio, anteriore al presente, dato che la mia responsabilità, peraltro, si impone
prima di ogni decisione, prima di ogni risoluzione, prima
di ogni argomento"25.
Se si argomenta è perché "l'altro è persona" - e non
viceversa. Cioè, il factum empirico, del quale ho parlato26 e
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che Apel accetta come "un'evidenza di esigenza etica", per
essere etico esige una ri-flessione. Per l'Altro già conosciuto come persona (C), la schiavitù si rivela come malvagità
(D), come negatività. Questo factum manifesta la 'funzione' nel 'sistema '(Totalità). La persona dell'Altro si presenta come 'parte negata' o come soggetto non-autonomo
(dato che l'unica struttura autoreferente ed autopoietica è
lo stesso sistema come totalità), come interpellante. Perciò, lo stesso soggetto della conoscenza (a) si colloca ora
come corresponsabile27 della negazione dell'Altro (solidarietà di fronte alla miseria, compassione)28. Tutto ciò costituisce "l'atto del riconoscimento dell'Altro", che va oltre
l'analisi di Honneth.
Solo in un secondo momento, quando si chiede criticamente in vista della validità intersoggettiva, (per la causa, la struttura, il sistema, ecc., che è alla base della negazione etica dell'Altro), e si cerca di pervenire ad una
'spiegazione', allora, solo allora, si ricorre alla mediazione
interpretativa scientifica29, che non è neutrale, né innocente. Qui, l'Etica della Liberazione possiede un criterio
per la critica, per conseguire la validità intersoggettiva,
per la scelta degli strumenti di interpretazione scientifica,
ed anche per partecipare a questa o quella comunità di
comunicazione (la dominante, la dominata o esclusa), di
cui scarseggia la filosofia che assume il mondo dato realmente (il capitalismo di adesso, per esempio) quale unico
punto di partenza (e questo è il caso dell'Etica del Discorso, sia nel processo di riflessione trascendentale, sia
quando cerca di applicare la norma etica veramente formale o procedurale).
Il factum non consiste in un'evidenza di prima immediatezza di carattere empirico-positivo (si tratterebbe in
tal caso di un positivismo etico negativo e dogmatico).
Tale factum è, infatti, possibile costruirlo a partire da un
mondo presupposto (in senso heideggeriano) e, inoltre, è
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possibile elaborarlo eticamente, sviluppandolo come 'riconoscimento' dell'Altro, conferendo così già un senso ed
un giudizio alla sua negazione (dominio o esclusione)
quale malvagità (seguendo lo schema A, B, C, D, dello
schema 1). Inoltre, da tale factum non si ottiene nemmeno
"automaticamente (...) la validità intersoggettiva in vista
della sua elaborazione teorica e per la sua realizzazione
pratica". E ciò in quanto tale validità è frutto anche
dell'uso della mediazione scientifica e di un processo comunitario argomentativo. Senza dubbio, questa validità
intersoggettiva, per essere critica, deve essere mediata
dall'uso delle scienze sociali (o altre) intese in senso critico, come ad esempio, dall'uso del 'concetto di dipendenza'
nelle relazioni Nord-Sud all'interno del sistema mondiale30, o dall'uso che ne fa Marx nella critica del Capitalismo.
L 'Etica della Liberazione può iniziare a partire dal riconoscimento dell'Altro o dall'imperativo o norma etica
fondamentale - "Libera l'Altro negato nella sua dignità!"31, sia esso il povero, la donna, la classe operaia, la nazione periferica, la cultura popolare oppressa, la razza discriminata, le'generazioni future. Il procedimento discorsivo riguardante la validità intersoggettiva del factum,
per esempio, della miseria degli sfruttati, o esclusi (tenendo presente che esiste una 'comunità della comunicazione' egemonica o dominante, sicché la validità propriamente etica può aver inizio solo fra gli stessi dominati o
esclusi)32.
Tornero al § 4 sul problema della priorità o meno della
fondazione, quando si tratterà la questione della lotta
('lotta per il ri-conoscimento' in senso radicale) di contro
al cinico e alla confutazione dello scettico.
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2. EUROCENTRISMO, STORICISMO E SFERA 'ECONOMICA'
Apel tocca ora il problema ideologico33. Accetta il fatto
che possa esistere ideologicamente un certo eurocentrismo, tanto nella filosofia europea e nord-americana,
quanto in quella latinoamericana (a livelli diversi). Dal
mio punto di vista, non sono tanto semplicista da pensare
che lo 'eurocentrismo 'della filosofia europeo-nord-americana, e l'inautenticità eurocentrica della filosofia latinoamericana imitativa si riducano soltanto ad una relazione
di causa ed effetto del capitalismo mondiale, il quale
avrebbe una struttura che può anche caratterizzarsi semplicemente come un centro o una periferia. Il fenomeno
dell'eurocentrismo è molto più grande; è particolarmente
culturale, politico ed anche filosofico34. Perciò, ancora una
volta, non posso accettare che la mia posizione sia considerata una 'critica quasi-marxistica', per intenderci del
tipo di marxismo standard che ho sempre rifiutato.
Io intendo per 'eurocentrismo 'l'esigenza di voler identificare direttamente la 'particolarità' europea con la 'universalità'. Nessun filosofo, oggi, può smettere di essere
eurocentrico se non prende coscienza critica e chiara del
problema stesso dell'eurocentrismo. Avvertita la sua esistenza, solo allora può assumerne una coscienza critica riflessa, cosa che è certamente avvenuta per Apel.
Dal mio punto di vista, non posso accettare che l'eurocentrismo sia una costruzione 'sovra-strutturale' corrispondente automaticamente ad una struttura capitalistica, perché ho negato che lo schema 'struttura-sovrastruttura' abbia importanza centrale per Marx35. Penso
invece ad uno eurocentrismo più raffinato che ho denominato il 'falso sviluppo' (Entwicklungideologicsche Felschluss), ossia la pretesa che tutte le culture debbano seguire il cammino effettuato dall'Europa (dovrebbero, per
esempio, passare dal pre-moderno al moderno, dal capita-
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lismo classico al capitalismo avanzato)36. Lo stesso può
dirsi della pretesa che l'europeo oggi si trovi in una situazione 'post-convenzionale', secondo gli ultimi gradi dello
sviluppo convenzionale di Kohlberg. Penso di poter affermare che nessuna eticità sarà post-convenzionale, mentre
ogni morale universale (anche di Apelo di Habermas) si
unisce di fatto sempre ad una morale convenzionale data
(per esempio, quella europeo-nord-americana, conservatrice, liberale o socialdemocratica). È ingenuo pensare che
oggi il critico europeo possa comportarsi nella sua vita
quotidiana post-convenzionalmente, senza avvertire che
le sue 'reazioni' concrete continuano ad essere quelle di un
membro della cultura occidentale - questione sulla quale
Charles Taylor ha pienamente ragione. Di fronte ad un
buddista che nega l’Io e la persona, pretendendo di superare l'individualità onde raggiungere la non-sofferenza,
l'Etica del Discorso, col definire eurocentricamente le persone partecipanti di una comunità di comunicazione, manifesterebbe una visione semita-occidentale dell'essere
umano (evidenziata nel concetto di persona che non esiste
nel Buddismo, mentre da Boezio, a Tommaso, a Kant spadroneggia nel pensiero ebraico, cristiano o musulmano).
Nemmeno il vecchio Marx, almeno dopo il 1868, ha
una visione hegeliano-razionalistica o storicistica, di un
processo storico che compie tappe necessarie, che possono
anticiparsi. Questione alla quale già mi sono riferito in altro luogo37. E, d'altra parte, la critica di Popper al preteso
storicismo di Marx ha perso ultimamente tutto il suo credito38.
Se è vero che Marx critica le 'morali' (ovvero le Sittlichkeiten hegeliane) come relative al loro tempo (per
esempio, quella borghese), senza dubbio usa criteri che
trascendono i sistemi economici storici. Perciò abbiamo
scritto che Il Capitale è un'etica39. Marx possiede un criterio universale per la sua etica: la dignità40 del soggetto, la
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persona, il lavoro vivo, attivo è sussunto (la Subsumtion è
la categoria etica per eccellenza di Marx), è alienato o negato come soggetto, come persona autonoma. Il soggetto
come lavoro attivo è il soggetto dell'argomentazione, da
cui deve partire la pragmatica: ovvero da una posizione
economica (dove desume i suoi criteri materiali ultimi). È
evidente che la posizione economica suppone sempre la
pragmatica, come mediazione consensuale intersoggettiva
nella gestione di ciò che è economico41. L'elemento economico indica la corporalità dell'essere umano che vuole eticamente essere riprodotta come condizione assoluta di
ogni altra attività posteriore. La persona è 'corporeità'42,
posto che ciò di cui parliamo non è un soggetto che argomenti soltanto, ma un essere vivente, corporale, umano. A
San Leopoldo, F. Hinkelammert ha affermato: "L'accesso
alla realtà corporale, ovvero allo stato corporale
nell'ambito delle relazioni sociali fra gli esseri umani - e
l'accesso ai valori d'uso nel rapporto dell'essere umano con
la natura - costituisce il criterio di validità etica delle
norme nel caso concreto"43.
È a livello dena scienza (posizione) economica originaria, a livello dena stessa esistenza corporale umana che
ha bisogno di riprodursi, che ho collocato la scienza (posizione) economica, la quale non dev'essere confusa con la
'economia'. La partecipazione ad una 'comunità di produttori' o 'comunità di viventi' è condizione principale del
soggetto argomentante come vivente44. L'Etica della Liberazione, da parte sua, considera come criterio e punto di
partenza, la corporeità sofferente del dominato o escluso:
l'alterità dell'Altro negata nella sua dignità.
3. LA TRASCENDENTALITÀ TRANS-ONTOLOGICA
Nei paragrafi 2. 5 e 2. 6, Apel chiede chiarimenti alla
filosofía della liberazione sui problemi fondamentali. Non
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si spiega come possa assumersi una posizione 'ontologica'
o storicistica che si ispira ad Hegel, Marx o Heidegger e
un'altra come quella di una 'metafisica trans-ontologica'
di un Levinas; non si capisce nemmeno come si possa
ignorare il 'futurismo' di Marx; che cosa significa la differenza tra ciò che è 'greco' e ciò che è 'semita'; e soprattutto
come si possa superare il "tutto di ogni possibile verità
collegata ad un logos"45. Tutto ciò sembra ad Apel rappresentare posizioni contraddittorie, o almeno ambigue o
confuse. Mi piacciono le domande che mi fa, perché mi
permettono di chiarire una difficoltà di Habermas ed Apel
nel comprendere la posizione di Levinas e della filosofía
della liberazione. Tutto il problema è quello della 'Alterità'46.
Con riferimento al 'tutto' intorno al quale si è sviluppato il concetto della dialettica ontologica in Platone o in
Hegel, Apel scrive: "Il tutto dell'essere e della sua verità
comprensibile attraverso il logos (...) il tutto di ogni orizzonte di comprensione dell'essere pensabile da me, è in
questo senso l'inseparabilità dialettica dell'essere (come
identità) e del non-essere (come differenza)"47.
In maniera, diretta lo esprime Parmenide prima di Platone "... to gar auto noein estin te kai einai"48. "L'essere
(come comprensione dell'essere)49 può coincidere con il logos (Platone), con il Verstehen (Heidegger), che è 'il pensabile'. Già nella nostra opera, Método para una filosofía
de la liberación50 abbiamo dimostrato esattamente l'impossibilità, della coincidenza immediata o identità tra
l'essere e la verità dell'essere con la realtà51. A partire dal
Sartre della Critica della ragione dialettica, dallo Zubiri
di Sobre la esencia e fondamentalmente da Levinas, si
approfondisce questa non-identità tra il 'mondo' (la 'comprensione dell'essere', l'essere, la verità) e la realtà52 delle
cose fisiche, e ancora di più con la realtà di quella res
eventualis che è la persona umana dell'Altro53. Con Sartre,
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abbiamo cominciato ad aprirci alla problematica di
un'ontologia delle scienze sociali. Ma fu Levinas colui il
quale imposto, per il nostro gruppo di filosofi latinoamericani alla fine degli anni sessanta, la problematica della
realtà in senso trascendentale all'essere, su un piano etico, quello della ragion pratica, intesa come 'l'Altro' (Autrui). Se la vera realtà delle cose fisiche indica sempre
una 'esteriorità inconoscibile', perfino per la scienza,
ancora di più la mantiene la realtà dell'Altro: per definizione, nessuno (io o anche noi come comunità) può
pretendere di capire l'Altro 'all'interno' della 'comprensione dell'essere', all'interno del suo mondo54. Nel caso
dell'Altro, l'ineffabilità dell'individuo si moltiplica per
l'ineffabilità della libertà, ovvero per l'incondizionatezza
dell'altro mondo inteso come storia diversa55. Si tratta di
un limite assoluto basato sul logos, sulla 'comprensione',
sullo 'essere' (come orizzonte ontologico del mondo, del
mio e del nostro mondo). L'Altro sta più in là (nel senso
della trascendentalità) dell'essere - è la tesi di Levinas e
della filosofía della liberazione. In questo senso, più in là
dell'ontologia, in senso trans-ontologico, si trova l'etica o la 'meta-fisica'56, per Levinas - quale esperienza razionale dell'Altro come altro, come suo ri-conoscimento. Posso così osservare l'orizzonte del mio mondo col comprendere frammentariamente aspetti pragmatici dell'Altro;
l'Altro può rivelarsi e rendersi socievole sicché, attraverso
un mutuo apprendistato, possiamo creare un ambito comune intelligibile. Però, l'Altro, come soggetto, come centro del 'suo' mondo, come storia propria, non potrà mai essere compreso completamente attraverso il logos. Si tratta
della tradizionale questione dell'ineffabilità dell'individuo,
dell'incommensurabilità o dell'incomunicabilità? Si tratta
di qualcosa di diverso: della libertà dell'Altro come Alterità mai strumentalizzabile, mai del tutto comprensibile,
mai del tutto comunicabile attraverso il logos. Si tratta
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dell'affermazione del limite assoluto della ragione: della
ragione dell'Altro che, naturalmente, comprende il suo
mondo e che esercita razionalmente al suo interno la propria razionalità. Pertanto, neghiamo all'ontologia la pretesa di essere l'ultimo momento possibile; e altresì neghiamo che l'osservatore possa proporre il 'mio (nostro)
mondo' e 'il 'tuo (vostro) mondo' come appare ai suoi occhi
e da una posizione di 'terzo' li costituisca inevitabilmente
entrambi dal suo punto di vista. In tal modo, l'ontologia
continua a regnare come vuole Apel. È necessario, invece,
scoprire ciò che abbiamo chiamato la 'ragione etica originaria' che è il modo razionale di mettersi in relazione con
l'Alterità, con la ragione Dis-tinta57 dell'Altro, e non semplicemente come una Differenza-nell'identità. Dal 'mio' e nel
'mio (nostro) mondo' si rivela 'l'Altro' come trascendente;
nel mondo appare un fenomeno che indica l'ulteriorità del
mondo: 'l'Altro'. L'esperienza pratico-etica del faccia-afaccia, il rispetto della libertà dell'Altro ri-conosciuto come
persona autonoma, non è il risultato di una precomprensione dell'essere, ma un 'lasciar-essere -1'Altro' restando in posizione di attesa davanti alla sua 'rivelazione'58.
Con tutto ciò non neghiamo la possibilità del dialogo, della
comunicazione razionale simmetrica, pur confermandone
l'impossibilità di superare l'esteriorità e le asimmetrie diacroniche reali. Non si può pretendere di 'comprendere' o
'sottomettere' completamente l'Altro all'orizzonte del mio
(nostro) mondo. Il rispetto, il riconoscimento della sua alterità ed esteriorità, costituisce il ‘Pour Autrui’ della soggettività umana etica. Su questo tema ho scritto tantissimo e
non intendo ripetermi59.
A questo tema si è avvicinato, come abbiamo visto, pur
senza risolverlo Horkheimer quando, scrivendo sul 'sentimento di ribellione, di compassione, d'amore, di solidarietà', disse: "La vita della maggior parte dell'umanità è
tanto miserabile, le necessità e le umiliazioni tanto fre-
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quenti, le aspettative senza esito si mantengono in una
relazione tanto inversamente proporzionale che si spera
che quest'ordine terreno non sia l'unico60. L'idealismo non
assume questa speranza per quello che è mentre cerca di
razionalizzarla con la conseguenza di convertirsi esso
stesso in un modo di mascherare la propria incapacità di
intendere questo sentimento"61.
La nostra è la proposta di un'etica della liberazione;
con la differenza, però, da Horkheimer che essa si riconduce ad un soggetto storico a cui riferirsi (il blocco sociale
degli oppressi o esclusi del capitalismo periferico, la grande maggioranza del così detto 'Terzo Mondo'), nonché al
poter 'razionalizzare' questa speranza, a partire da una
'ragione etica originaria'; e da un 'progetto di liberazione'.
Ci si rifà, cioè in altri termini, ad un progetto filosofico, a
cui lo stesso Horkheimer non poté accedere. L'etica del discorso riporta questa problematica alla mera ragione discorsiva comunitaria simmetrica-sincronica, senza fare
dell'orizzonte dell'alterità una dialettica negativa. La comunicazione simmetrico-sincronica è orizzontale, tautologica - è la posizione di Aristotele, per esempio, che chiamo 'greca', nonché quella dell'Etica del Discorso -; la comunicazione o la giustizia come termine di un processo
che parte dall'asimmetria-diacronia, si stabilisce, invece,
come una relazione verticale - è la posizione bantù-egizia,
mesopotanica, semita62 -: dal basso in alto. Ciò come parte
di una storia concreta, di quelle 'eticità', che condizionano
anche la morale universale, che continua ad essere retta,
in certo modo e inevitabilmente, da un'eticità 'convenzionale'.
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4. FONDAZIONE DELLA VALIDITÀ ETICA DELLA PRASSI DI LIBERAZIONE COME LOTTA PER IL RI-CONOSCIMENTO E FONDAZIONE ANTI-SCETTICA
Accetto il fatto che se "lo scettico non può essere contraddetto, l'argomentazione valida risulta impossibile"63, e
con ciò la stessa Etica della Liberazione. Vi sono, peraltro,
due livelli di validità: a) quello della comunità dei filosofi
o degli scienziati (in cui si trova lo scettico), e b) quello
della comunità quotidiana storico-politica in cui si esercita il potere, l'ingiustizia e, come loro effetto, si produce la
fame, la morte, l'umiliazione dei dominati e miserabili
esclusi. La possibilità o l'impossibilità dell'etica della liberazione o dell'etica del discorso si esprime: in (a), la possibilità o l'impossibilità della vita dell'oppresso, del povero
si esprime in (b). La prima è secondaria quanto a importanza, e priorità, poiché la convalida etica della prassi di
liberazione del dominato o escluso è ciò che importa razionalmente, eticamente e realmente. Qual è il problema
principale, centrale ed essenziale dell'etica filosofica? La
sua autofondazione come etica o la definizione della validità etica della prassi vigente (che non può essere se non
di coloro i quali la esercitano egemonicamente), oppure la
fondazione della validità etica della prassi di liberazione
dei dominati o esclusi. Non si deve mettere il carro davanti ai buoi! L'autofondazione dell'etica si deve porre come
secondo momento che assicura razionalmente il primo
momento della fondazione della razionalità etica dell'atto
pratico per eccellenza, dato che la prassi di dominazione
non ha validità etica, ma solo effettiva, empirica, quella
della stessa prassi di liberazione dei dominati o esclusi,
che sono stati sempre la grande maggioranza
dell'umanità. È questa, infatti, la finalità essenziale di
ogni etica in quanto etica e non in quanto fondazione
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dell'ordine imperante, che come tale è etica di dominio: e
cioè non-etica.
Se la cosa più importante (ordo realitatis) è la fondazione della validità della stessa prassi dell'oppresso o
dell'escluso (mentre il confronto con il cinico, ovvero con la
ragione cinica64 che si fonda sul potere di dominio del sistema e dirige l'esercizio della ragione strategica, si realizza attraverso la prassi degli oppressi giustificata nella
sua validità etica), detto discorso risulta anteriore rispetto alla fondazione che si svolge davanti allo scettico (la
quale mette in questione la razionalità, ordo cognoscendi,
alla luce di un'istituzionalità che non può lasciare da parte il potere del cinico). Per un'etica del discorso, che desume trascendentalmente da una forte norma di base la
sua applicazione (e perciò la fondazione di una validità
dalla prassi anche di liberazione), è evidente che è preliminare la fondazione trascendentale. Ma non è così, per
un'etica della liberazione, che parta da un mondo, da un
sistema, da una Totalità, in cui si scoprono eticamente e
si analizzano critico-scientificamente (come nella critica
dell'economia politica di Marx o della pedagogia di dominazione di P. Freire) i criteri, le categorie e i principi
dell'etica, quali si determinano dall'Alterità (come imposizione intra-sistemica o esclusione extra-sistemica): ovvero
a partire dal ri-conoscimento della dignità dell'Altro che
viene praticamente negata. È così possibile una fondazione etica della validità della prassi di liberazione senza il
bisogno di confrontarsi a-priori con lo scettico. Non nego
la fondazione trascendentale, bensì la sua priorità.
D'altronde, una risposta sistematica alle obiezioni di Apel
cercherò di darla nella mia Etica della Liberazione in elaborazione.
Per terminare, vorrei far riferimento ad un fatto, di
cui, anche se si sta sviluppando adesso, nel febbraio 1994,
nessuno può prevedere le conseguenze. A due mesi
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dall'inizio della ribellione indigena dei Maya nel Chapas,
possiamo riflettere sulla sua validità etica. Dopo tanti secoli di sofferenze - i 500 anni di cui ho parlato in altri lavori65 - un gruppo di indigeni si leva in armi, usa la violenza razionale ed etica, simile a quella che esercitò Giovanna d'Arco nella Francia medievale, Washington di
fronte al colonialismo inglese nel secolo XVIII, la resistenza francese di fronte all'occupazione nazista, ovvero
nei confronti della violenza irrrazionale coattiva di un sistema ingiusto. Leggiamo nel loro proclama, all'inizio del
dialogo con il governo (Giornate per la pace e la riconciliazione), cioè al momento dei 'negoziati' (cioè al momento
della comunicazione reale con una certa simmetria): "La
parola di verità66 che viene dal più profondo della nostra
storia, storia del nostro dolore, dei morti che vivono con
noi, lotterà con dignità attraverso le labbra dei nostri capi
(...). Nella nostra voce67 ci sarà la voce di tutti, di coloro
che non hanno nulla, dei condannati al silenzio e
all'ignoranza, degli espulsi dalla loro terra e dalla loro
storia, da chi detiene il potere, di tutti gli uomini e le
donne perbene che si trascinano in questi mondi di dolore
e di rabbia, dei bambini e degli anziani morti di solitudine
e di abbandono, delle donne umiliate. Attraverso la nostra
voce parleranno i morti, i nostri morti, tanto soli e dimenticati, morti eppure tanto vivi nella nostra voce e nel nostro cammino. Non andremo a chiedere perdono, né a
supplicare, non andremo a chiedere l'elemosina o a raccogliere le briciole che cadono dalle tavole piene di chi ha
potere. Vorremmo ciò che è diritto e ragione (!) delle genti
tutte: libertà, giustizia, democrazia"68.
Che validità etica ha la ribellione indigena (un esempio ulteriore di prassi di liberazione)? Rispondere filosoficamente, costruendo intersoggettivamente (di fronte alla
comunità socio-politica e a quella filosofica egemonica
nord-europea e periferica latinoamericana, africana o
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asiatica) è esatiamente il senso che l'Etica della Liberazione ha scoperto alla fine degli anni sessanta in situazioni di spaventosa dittatura militare (come quella argentina
e, più tardi, in Cile, Brasile, ecc.,) in cui si vedevano colleghi torturati, alunni di filosofía assassinati, e lo stesso filosofo oggetto di attentati da parte di terroristi di destra come la bomba che misero a casa mia il 2 ottobre del
1973. Che cosa viene prima, ordo realitatis, la fondazione
della stessa etica o la fondazione della validità etica universale della prassi dei ribelli Maya?
Non si tratta soltanto di un ricordo delle vittime (ragione anamnetica, nondimeno necessaria) e nemmeno di
mettersi al posto delle vittime. È questione di giustificare,
costruire, argomentare la validità etica universale della
prassi, della lotta che gli oppressi attuano contro l'ordine
internazionale (nazionale, sessuale, pedagogico, istituzionale, politico, economico,) ingiusto: si tratta dell'esercizio
corresponsabile e solidale di una ragione liberatrice (che
mette in secondo piano quella discorsiva, l'emancipatrice,
l'anamnetica, ecc.,) della stragrande maggioranza dell'umanità alla fine del secolo XX.
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NOTE
*Tale testo era già stato tradotto in italiano, in "Segni e
Comprensione", VIII (1994), pp. 21-38. La presente traduzione è
stata integralmente rifatta.
1
Nel XIX Congresso mondiale di Filosofía, agosto 1993.
2
Nel IV Seminario internazionale sul Dialogo tra l'Etica del
Discorso e la Filosofía della Liberazione latinoamericana, che si
è tenuto dal 27 settembre al 1 ottobre 1993. Cfr. AA. VV., Etica
do discurso e Filosofía da Libertaçao, Sao Leopoldo 1994.
3
K. O. APEL, A etica do discurso em face do desafio da filosofía da libertaçao latino-americana, in AA. VV., Etica do discurso e Filosofía da libertaçao, cit., pp. 19-39.
4
Devo confessare che ho iniziato un lavoro di grande importanza che consisterà in una nuova versione dell'etica che scrissi
tra il 1970-'75, Para una ética de la liberación latinoamericana,
Buenos Aires 1973, t. I-II, México, t. III, Bogotà 1979-80, t. IV-V,
e che chiamerò Etica della liberazione, in cui tratterò sistematicamente i problemi sollevati da Apel - ed anche molti altri.
5
Si deve considerare il fatto che le mie lezioni di Francoforte
(cfr. E. DUSSEL, 1492. El encubrimiento del Otro, Madrid 1993)
contengono molte risposte a domande critiche formulate da Apel
nel seminario svoltosi in Messico nel 1991; cfr. AA. VV., Diskursethik oder Befreiungsethik?, a cura di R. Fornet-Betancourt, Aachen 1992. Per ulteriori contributi sul dibattito, cfr. E. DUSSEL,
Apel, Ricoeur y la filosofía de la liberación, Barcelona 1994.
6
Che ripete in parte ciò che è stato già indicato in K. O.
APEL, Die Diskursethik vor der Herausforderung der Philosophie
der Befreiuhng, in AA. VV., Diskursethik oder Befreiungsethik?
cit., p. 18 s.
7
Cfr. K. O. APEL, A etica do Discurso em face do desafio da
Filosofía da libertaçao latinoamericana, cit., § 2. 1, pp. 21-23.
8
Ibidem.
9
Lo chiamiamo 'mondo della vita quotidiana '(Lebenswelt) col
vecchio Husserl, semplicemente 'mondo' con Heidegger, o 'totali-
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tà' con Levinas: si tratta dell'empirico quotidiano che precede la
riflessione o l'espressione di un 'atto di parola'.
10
Cfr. A. HONNET, Kampf um Anerkennung, Frankfurt 1992,
che pone il problema del 'riconoscimento' soltanto in riferimento
al 'noi' o alla comunità di comunicazione, ma non quello del 'riconoscimento' dell'Altro, dell'Alterità, dell'escluso nell'esteriorità
o del dominato nel sistema di oppressione. Risulta restrittivo,
addirittura, il ri-conoscimento propriamente etico dell'Altro come Altro.
11
Cfr. ARISTOTELE, Ética a Nicomaco, VII, I, 1155 b 8.
12
Ibid., 1155 a 34.
13
Ibid., VIII, 6, 1158, b 1.
14
Cfr. E. DUSSEL, Ética de la liberación, in AA. VV., Etica do
discurso e filosofía da libertaçao, cit., pp. 145-170, in part., § 2.
3.
15
Cfr. E. LEVINAS, Autrement qu'etre ou au-delà de l'essence,
La Haye 1974. Ed inoltre, H. SCHELKSHORN, Ethik der Befreiung, Freiburg 1992.
16
Abbiamo trattato questo tema in E. DUSSEL, La razón del
otro, in "Anthropos", (1991), pp. 5-41, § 1. 1. Cfr. M. THEUNISSEN,
Die Andere, Berlín 1965. È strano che il giovane filosofo scrivesse nel 1965. Nel pensiero spagnolo, cfr. l'opera classica di P.
LAIN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, Madrid 1961, 2 vol.
17
Per Aristotele non vi può essere 'amicizia' con 'l'inferiore',
con l'Altro come Altro: "Per quanto riguarda lo schiavo (doulos),
non è possibile stabilire un'amicizia con lui" (Ivi, VIII, 11, 1161 b
4), perché uno si degrada (potrebbe esserci 'compassione', 'solidarietà', o 'misericordia').
18
Aristotele tocca il problema affermando che lo schiavo,
"come uomo (Anthropos)" (ibidem) può essere oggetto di amicizia, "perché una certa giustizia sembra esistere con riferimento
a tutto ciò che è umano in tutte le relazioni in cui ciò possa rientrare per legge o per contratto" (ibidem).
19
Il 'ri' del 'ri-conoscimento' indica il volgersi su se stesso, il
riflettersi di C su D.
20
Cfr. i tre livelli studiati da A. HONNETH, Kampf um Anerkennung, cit., p. 211: emotivo (amore), cognitivo (diritti), riconoscimento (dignità).
21
K. MARX, Bemerkungen über neuste preussische Zensurinstruktion, in WEB, 1842, t. I, pp. 3-27. Cfr. E. DUSSEL, Las metaforas teológicas de Marx, Estella 1993.
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'Sistema' qui anche nel senso di N. LUHMANN, Soziale Systeme, Frankfurt 1984, p. 31: "La nostra tesi sull'esistenza dei
sistemi può delimitarsi ora con più precisione: esistono sistemi
autoreferenziali". L'individuo in un simile sistema esiste come
'funzione'.
23
A San Leopoldo, H. J. Sandkuhler mi chiese spiegazioni su
questa costituzione dell'altro come persona. Rispondero, in parte, nel cap. 42 della Etica della liberazione, in elaborazione.
24
Sarà oggetto del cap. 5. 7 della menzionata Etica della liberazione, quando saranno studiati i 'tipi di nazionalità'.
25
E. LEVINAS, Autrement qu'être, ou au-delà de l'essence, cit.,
p.212.
26
Cfr. E. DUSSEL, Respuesta inicial a Apel y Rocoeur, in Apel,
Ricoeur y la filosofía de la liberación, cit., § 1. ID., Etica de la liberación, in AA. W., Etica do Discurso e Filosofía da Libertaçao, cit., p. 156 s.
27
Questa è la re-sponsabilità (dal latino, spondere, 'prendersi
a carico l'Altro', indifeso) a-priori, anteriore alla responsabilità
di H. Jonas e di Apel.
28
Reyes Mate colloca il problema correttamente, citando da
Horkheimer: "Quest'amore non può intendersi senza l'orientamento verso una vita futura felice dell'uomo, orientamento che
non arriva per rivelazione, ma nasce dalla miseria del presente"
(MAX HORKHEIMER, Materialismus und Moral, cit. da R. MATE,
La razón de los vencidos, Barcelona 1991, p. 143). Senza dubbio,
per Horkheimer la compassione è un 'sentimento morale'; io
penso, invece, che sia un momento principale della 'ragione etica
originaria'; e la differenza è essenziale, dato che non affermiamo
un ambiguo 'sentimentalismo' compassionevole.
29
Giustamente, nel seminario di San Leopoldo, C. Turcke
esigeva la mediazione scientifica per l'etica della liberazione, per
non cadere in un movimento vuoto di categorie 'metafisiche'. Le
mediazioni scientifiche sono state utilizzate dalla Filosofía della
Liberazione, però con la consapevolezza che la scienza empirica
critica si cerca, si sceglie, e se non esiste (come nel caso di
un'Economia politica al tempo di Marx), la si crea. Esiste un'anteriorità etica, che determina l’uso della mediazione scientifica.
30
Cfr. l'intervento di F. Hikelammaert in AA. VV., Etica do
discurso e Filosofía da Libertaçao, cit.
31
Il tema dei criteri, categorie e principi etici costituirà il cap.
5, 1-13 della mia Etica della liberazione, in elaborazione, in cui
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descriverò e porterò le ragioni per un'architettonica diversa da
quella dell'Etica del Discorso.
32
È questo il tema della 'autocoscienza' della comunità dei
dominati (ad esempio, la classe operaia) o esclusi (ad esempio, le
etnie indigene dell'Arnerica Latina), trattato in E. DUSSEL, Ética
de la liberación, cit., § 2. 1 - 2. 3: dall'affermazione analettica
dell'alterità (delll'Altro come dominato o escluso) nell'asimmetria iniziale (e l'etica della liberazione è un'etica che parte
dalla situazione normale dell'asimmetria, perciò è universale, a
differenza dell'etica del discorso, che può partire solo dalla simmetria essendo un'etica particolare dello 'Stato di diritto 'che si
compie nella minoranza dominante dell'umanità) per la sua
'presa di coscienza' (propriamente, 'ri-conoscimento' comunitario) in cui la mediazione scientifica è essenziale, fino all'appello
alla solidarietà per effettuare un processo reale o politico di liberazione (o di piena partecipazione ad una comunità di comunicazione futura in simmetria: § 2. 4). Ciò meriterebbe una riformulazione del rapporto Teoria-Prassi.
33
Cfr. K. O. APEL, A Etica do Discurso em face do desafio da
Filosofía da Libertaçao latinoamericana, cit., § 2.3 e 2.4.
34
Cfr. S. AMIN, Eurocentrism, New York 1989. Ho già scritto
il cap. 2 dell'Etica della liberazione, in elaborazione, dove spiego
il tema nell'ambito di una visione distinta della storia mondiale
(cap. 1) e, pertanto, della Modernità.
35
Cfr. E. DUSSEL, Las metaforas teológicas de Marx, cit., p.
302 s. Ripetutamente ho dimostrato che Marx non dedica nella
sua opera matura (dal 1857 alla morte) nemmeno una pagina
completa per parlare del tema. Solo poche righe in un Prologo
(Zur Kritik, del 1859, in K. MARX, Zur Kritik der politische Oekonomie, in MEW, t. 13, p. 10) e in riferimento ad Engels. Marx
pensava circolarmente la riproduzione come determinazione determinante determinata; la produzione determina il consumo; il
consumo determina la produzione, ecc. (cfr., E. DUSSEL, La producción teórica de Marx, México 1985, p. 47).
36
La 'periferia' del capitalismo, come l'America Latina, è moderna dalla fine del sec. XV (è la 'periferia' della 'Modernità'. Il
capitalismo periferico non può essere 'avanzato' o centrale, perché non vi sarebbe capitalismo, che ha sempre bisogno strutturalmente di una 'periferia').
37
Cfr. E. DUSSEL, Respuesta inicial a Apel y Ricoeur, cit., nota 52. Nella lettera a Mikhailovski del 1877 scrive Marx: "Per
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lui, scrive Marx riferendosi all'intellettuale russo, io proporrei
(...) una teoria storico-filosofica del Progresso Universale, deterministicamente imposta a tutti i popoli senza considerare le
circostanze storiche (...); questo mi fa ad un tempo onore e disonore" (T. SHAMIN, Late Marx and the Russia Road, New York
1983, p. 59). Marx rifiuta esplicitamente una 'teoria storicofilosofica da imporre deterministicamente a tutti i popoli'. Chi
affermerebbe oggi' che Marx abbia analogamente negato di aver
proposto un 'sistema socialista'? "Secondo il signor Wagner, la
teoria del valore di Marx è la pietra angolare del suo sistema socialista. Siccome io (Marx) non ho mai costruito un sistema socialista, si tratta di fantasie dei Wagner, Schaffie ecc. " (Randglossen zu A. Wagner, in MEW, t. 19, p. 357). Marx è più preciso
e meno pretenzioso dello stesso Popper; è più umile di molti suoi
critici e, soprattutto, lesse pazientemente coloro che criticava,
come Ricardo, Malthus, Smith.
38
Cfr. F. HINKELAMMERT, Crítica a la razón utópica, San José
1984, cap. 5. Dimostrare 'l'impossibilità di una pianificazione
perfetta' - il che è corretto, perché nessuno è dotato di
un'intelligenza infinita con una velocità infinita - non è la stessa cosa che cercare di dimostrare 'l'impossibilità di una pianificazione possibile'. Popper confonde entrambi i momenti. (Cfr. K.
POPPER, La miseria dello storicismo, § 24). Lo stesso può dirsi
sul 'fraintendimento' del concetto di 'legge motrice' in Marx che
non ha nulla di empiricamente predittivo, ma riguarda la logica
delle 'determinazini essenziali': se aumenta il capitale deve
scendere il margine di profitto - il che sancisce l'impossibilità di
misure 'compensative 'che permettano di mantenere o anche
aumentare tale margine di profitto. La 'legge' dà luogo, così, ad
una 'tendenza' -. Ma ciò non ha nulla a che vedere con le 'previsioni' popperiane.
39
Cfr. E. DUSSEL, La Introducción de la Transformación de la
filosofía de Apel y la Filosofía de la Liberación, in AA. VV.,
Ethik und Befreiung, cit., cap. 10.4.
40
Parla del 'sentimento della propria dignità'. Cfr. K. MARX,
Das Kapital, 1873, in MEGA, Berlin 1987, t. 6, p. 209, 25. Più
profondamente scrive: "Il lavoro (vivo) è la sostanza e la misura
immanente dei valori, però esso stesso non ha alcun valore"
(ibid, p. 500, 1-3). "Il valore del lavoro non è altro che un'espressione irrazionale per designare il valore della forza lavoro"(ibid.,
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p. 502, 1-2). Il lavoro vivo, il soggetto stesso non ha valore, bensì
ha dignità.
41
Cfr. P. ULRICH, Transformation der Oekonomischen Vernunft, Bern 1992, che si colloca sul piano della ragione teorico
economica, e non della ragione propriamente economico-pratica
concreta. Perciò parla di una ragione o comunità economicopragmatica (di una 'comunità di vita', o 'comunità di produttori',
come si esprime Marx, anteriore alla 'comunità di comunicazione'). "Prima si vive, poi si argomenta!".
42
Questa costituisce anche un criterio per Marx: "soltanto
un'oggettività che coincide con la sua immediata corporeità" (K.
MARX, Grundrisse der Kritische der Politischen Oekonomie,
1857, Berlin 1974, p. 235).
43
Cfr. F. HINKELAMMERT, Ettica de Discurso e ética de responsabilidad: una tomada de posiçao critica, in AA. VV., Etica
do Discurso e Filosofía da Libertaçao, cit., § III.
44
Abbiamo affrontato ripetutamente tale tema.
45
Cfr, K. O. APEL, A Etica do Discurso em face do Desafio da
Filosofía da Libertaçao latinoamericana, cit., § 2. 6, p. 31.
46
Ho analizzato alcuni aspetti del problema in lavori anteriori. Oggi desidero distinguere nella 'alterità 'dell'Altro due dimensioni: come dominato nel sistema o totalità (per Subsumtion), o come escluso; denomineremo ora, quest'ultimo caso
'esteriorità', alfine di evitare fraintendimenti.
47
Ibidem.
48
"Dato ,che sono la stessa cosa il pensare e l'essere"
(PARMENIDE, Frag. 3; Diels, 1964, 1, p. 231).
49
Cfr. E. DUSSEL, Filosofía de la Liberación, México 1977, § 2.
2- 2. 8
50
Cfr. E. DUSSEL, Método para una Filosofía de la Liberación,
Salamanca 1974.
51
Nella nostra opera, Filosofía de la liberación, distinguiamo
tra 'monda (Welt) nel senso heideggeriano (e ad esso corrisponde
l'essere, l'ontologia e la verità dell'essere) e 'cosmo' (kosmos): 'la
totalità delle cose reali, siano o meno conosciute dall'essere
umano'. 'Cosmo' indica la omnitudo realitatis; 'mondo', la totalità esistenziale nell'orizzonte della 'comprensione dell'essere'. Il
noumeno di Kant è la cosa in quanto conoscibile (pensabile), ma
di fatto mai conosciuta se non come 'oggetto 'dell'intelletto'. Per
X. ZUBIRI, Sobre la esencia, Madrid 1963, la cosa non è il conoscibile (indipendentemente dal fatto di essere o meno conosciuta)
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ma consiste autonomamente nell'essere reale, cioè da sè. La rosa
fiorisce, indipendentemente dall'essere conosciuta, da sè. È la
sua realtà 'donde' (in spagnolo 'da se') fiorisce. L'essere è
l'orizzonte di conoscibilità, (come dice Apel: "il tutto di ogni orizzonte di comprensione dell'essere pensabile da me", mentre la
realtà è un ordine consistente da sè senza relazione costitutiva
con la conoscenza. Da parte sua, il reale, la realtà può essere conosciuta frammentariamente, giammai totalmente: l'identità tra
realtà-conoscere (realtà e essere-verità) è empiricamente impossibile, neppure a long rum, come ritengono Peirce o Apel (cfr. la
critica di F. HINKELAMMERT, Etica de Discurso e etica de responsabilidad: una tomada de posiçao critica, cit.). Più in là di Zubiri, Hinkelammert mostra l'impossibilità fattualedi tale identità
(tra realtà ed essere-verità), perché nel conoscere la realtà bisogna utilizzare una tecnologia di osservazione (fattibilità) che
rende impossibile il superamento della distanza: la realtà è deformata dallo strumento. Secondo il 'principio di impossibilità', è
impossibile che l'empirico sia identico alla realtà. C'è piena coincidenza tra Zubiri e Levinas.
52
Desidero distinguere, rispetto ad Hegel, il termine 'realtà
(Realitaet) da 'essere' (sein), 'esistenza' (existenz) e realtà effettiva (Wirklichkeit). La 'realtà' di cui parlo si trova al di là, è trascendentale all'essere', all 'esistenza ed alla realtà effettiva hegeliane. Ne abbiamo parlato in diversi luoghi dei nostri scritti.
Marx è consapevole di tali distinzioni: il plusvalore è un prodotto (essere), in una mercanzia (esistenza), ma non giunge ad essere effettivamente reale (wirklich) - nel caso della merce invenduta - degradandosi così in nessun plusvalore (annichilimento). D'altra parte, il lavoro 'vivo' è la 'realtà reale' al di là del
capitale (trascendentalità della realtà del soggetto del lavoro rispetto all'essere del sistema, della totalità, del capitale). Cfr. E.
DUSSEL, El ultimo Marx y la liberación latinoamericana, México
1990, cap. 9-10.
53
E' questo il tema sviluppato, anche se in modo astratto, da
I. ELLACURÍA, Filosofía de la realidad histórica, Madrid 1991.
Ricordo che nel 1972, quando Ellacuría era in prima fila in una
mia conferenza all'Università di San Salvador (UCA) mi rivelò
che era la prima volta che sentiva parlare di filosofía della liberazione, movimento al quale darà in seguito grande importanza.
Tuttavia quel libro dev'essere analizzato alla luce delle scienze
sociali critiche per non essere considerato, come purtroppo acca-
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de di frequente, come un'incursione nella metafisica senza mediazioni analitiche.
54
In maniera suggestiva spiega M. OLIVETTI, Analogia del
Soggetto, Roma 1992, p. 132: "Fra queste simmetrie e diacronie
(in termini temporali: la presenza di me sull'altro, la precedenza
dell'altro su me) si dispiega e si piega la scena dell'essere, in una
com-presenza delle due coscienze che in realtà non è mai sincronizzata o sintetizzata, se non nella rappresentazione di un terzo
osservatore, la cui capacità unificante, tuttavia, è condizionata
essa stessa dalla simmetria-diacronia dell'uno e dell'altro nel
senso della reciprocità delle coscienze e dell'uno e dell'altro nella
coscienza come uno e come altro".
55
Questo tema è svolto in profondità, nell'opera su Schleiermacker, da G. VATTIMO, Schleiermacher, filosofo dell'interpretazione, Torino 1986, p. 95 s. La via era stata aperta da Schelling nella conferenze berlinesi del 1841 sulla Filosofía della rivelazione, come ho mostrato in E. DUSSEL, Método para una filosofía de la liberación, cit., p. 115 s.
56
Tale meta-fisica è, ovviamente, postmetafisica, se per metafisica si intende la posizione ingenua di un realismo non critico.
57
Nella versione tedesca della mia opera sulla Filosofía della
liberazione 'dis-tinto' è stato tradotto con 'Divergenz', mentre
dev'essere tradotto con 'Dis-tinktion'. La 'identità-differenza'
(Identitaet-Unterschied) è un momento del mondo, della totalità;
la 'dis-tinzione' (Dis-tinktion) dell'Altro è al di là dell'orizzonte
della totalità del mondo inteso come comprensione dell'essere: è
trascendentale come la 'persona' dello schiavo al sistema della
'schiavitù (di cui lo schiavo costituisce una 'differenza' interna).
58
'Rivelazione' dell'Altro a partire dalla sua libertà non è mera 'manifestazione' del fenomeno: questo è ciò che Schelling cercava di analizzare come superamento di Hegel nel 1841 (cfr. E.
DUSSEL, Filosofía de la liberación, cit., § 2. 4. 7. 2 -4.
59
Cfr. in vari luoghi delle mie opere.
60
Contro Popper, cfr. F. HINKELAMMERT, Crítica a la razón utópica, cit., cap. 5.
61
Cfr. MAX HORKHEIMER, Materialismus und Metaphysik, in
Traditionnele und Kritische Theorie, Frankfurt 1970, pp. 65-94,
in part. p. 66.
62
Nella mia opera in elaborazione, Etica della liberazione,
espongo tale tema nel cap. I. Il mondo bantù africano, egizio,
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primitivo (dal IV millenio a. C.); mesopotanico-semita (come
quello di Hammurabi), passando per i fenici, armeni, ebrei, cristiani e muslmani propone un'eticità (Sittlichkeit), in cui "dar da
mangiare all'affamato, vestire il nudo..." (Libro dei morti) o "far
giustizia alla vedova, all'orfano e allo straniero" (Codice di
Hammurabi) sono delle esigenze etiche. In questo senso, parlo di
'semiti'. Queste esigenze etiche 'verticali' di commiserazione, di
rispetto nei confronti della persona del povero e dominato, non
esistono nel mondo indoeuropeo dei dominatori del cavallo, del
ferro e della schiavitù, presso i popoli ellenici. Apel mi chiede la
differenza tra greci e semiti, ed io rispondo che essi rappresentano delle'eticità' concrete e storiche: quella greca di dominatori
schiavisti, quella semita molto più complessa eticamente. E' evidente che Horkheimer è sensibile alle posizioni semite, analogamente a H. Cohen della scuola di Marburgo.
63
Cfr. K. O. APEL, A etica do Discurso en face do desafio da
Filosofía da Libertaçao latinoamericana, cit., § 2.7-2.8.
64
Per me il cinico non è uno scettico che, dinanzi alla possibilità di cadere in contraddizione, si trasforma in cinico. No! Si
tratta, ad esempio, del generale degli eserciti di dominazione che
non pensa mai (perché sarebbe contrario alla 'disciplina' militare) di ricercare il dialogo o ritenere il Nemico (con la N maiuscola, rileva Marcuse) l'Altro con cui intavolare un dialogo, un
discorso.
65
Cfr. E. DUSSEL, 1492. El encubrimiento del Otro, cit.
66
Cfr. il significato maya ed azteco del concetto di 'verità 'in
E. DUSSEL, Hacia un diálogo filosófico Norte-Sur, in Apel, Ricoeur y la filosofía de la liberación cit., conf. 7, n. 17.
67
Questa voce è lo 'appello'.
68
'Comunicato rivolto al popolo' da parte dell'esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, in "La Journada" (México) del 202- 1994, p. 14, col. 4. Quando parlano di democrazia, non si riferiscono a quella di Aristotele o di Rousseau, ma alla 'convivialità' della 'comunità' dei maya, a cui mi sono riferito nel primo
dialogo con Apel (cfr. E. DUSSEL, La Introducción de la 'Transformación de la filosofía' de Apel y la Filosofía de la Liberación,
in AA. VV., fundamentación de la ética y filosofía de la liberación, México 1992, § 3). Lì parlavo dei Tokholabal, della loro lingua senza accusativo, dell'umanità democratica dei loro costumi
ancestrali. Un presagio della loro ribellione a cui stiamo assistendo. Uno dei gruppi di ribelli in armi è proprio quello dei To-
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kholabal. Suggerisco di confrontare il mio intervento in dialogo
con Apel a Freiburg con la ribellione Maya del 1994.

SEI PRINCIPI DELL'ARCHITETTONICA
DELL'ETICA DELLA LIBERAZIONE1
E. DUSSEL
La mia strategia argomentativa è la seguente: nell'Introduzione delineerò sinteticamente l'architettonica dell'Etica [morale] del Discorso mostrando la difficoltà di applicare la norma fondamentale derivante dalla scissione,
perpetrata già da Kant, della morale formale dall'etica
materiale della vita umana, ritenuta irrilevante. Nella
Prima Parte, riguardante la "costruzione dell'eticità" o del
"bene", (§ 1) riformulerò il significato di un'etica materiale, mostrando che si può conseguire l'universalità del criterio e del principio materiale, pur trattandosi di un momento necessario ma non sufficiente. Nel § 2 reinterpreterò il significato delle morali formali, giacché costituiscono,
a mio avviso, la dimensione procedurale nella "applicazione" del principio materiale (invertendo completamente
la problematica tradizionale del problema); anche questo
va considerato un momento necessario ma non sufficiente.
In tal modo, spero di aver dato un contributo fondamentale nel dialogo con Apel. Nel § 3 integrerò tutto il livello
della ragione strumentale nel criterio e principio etico di
fattibilità, in cui culminera la "costruzione" dell'eticità,
ovvero il raggiungimento del 'bene (das Gute, good)'. Nella
Seconda parte, l'etica critica (§ 4) parte dalle vittime (i
dominati e/o esclusi) e, grazie ai progressi realizzati dai
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"grandi critici" recenti al sistema etico vigente, mostra la
necessità dei contributi scientifici più vari, rispondendo
inoltre alla critica di Türcke a San Leopoldo2, simile a
quelle elaborate da Nietzsche, Freud, Hinkelammert e
molti altri, dando rilievo fondamentale a Marx (per la
chiarezza nel sottolineare il momento materiale-economico di ogni etica di 'contenuto') ed a Levinas (per la
critica dell'etica vigente). Nel § 5, per la prima volta, ed
avendo superato in maniera positiva il pensiero fallibilista di Apel, mostrerò il significato della nascita di un
nuovo consenso intersoggettivo delle vittime, delle maggioranze dominate3 (dominazione giustificata da gran parte dei sistemi materiali che ora appaiono "egemonici") ed
escluse (esclusione presupposta nei procedimenti formali
altrettanto "egemonici"). Dall'intersoggettività egemonica,
sorge così un'intersoggettività simmetrica anti-egemonica
delle vittime dei dominati e/o esclusi. In tal modo includiamo criticamente il "principio democratico" nei processi
critici, che normalmente dipendono dalle trasformazioni
dei movimenti popolari o di rivendicazione, i quali eccezionalmente possono essere rivoluzionari, quantunque ciò
si sia verificato raramente nel corso dei secoli. È il tema
del futuro progetto "istituzionale" (utopia fattibile), la cui
validità dipende dal consenso della nuova intersoggettività. Non ho negato l'intenzione dell'Etica del Discorso, ma
I'ho inclusa in un'architettonica molto più complessa, anche materiale, più realista e soprattutto critica. Credo così
di poter mostrare il motivo per cui l'Etica della Liberazione non è anarchica, ma nemmeno riformista o necessariamente rivoluzionaria4. Tutto ciò costituira la "morale
formale critica". Solo ora, nel § 6, si può comprendere il
processo etico-materiale e morale-formale consensuale di
effettiva trasformazione o di liberazione propriamente
detta, che de-costruisce il sistema egemonico dominante o
escludente per costruire, attraverso "trasformazioni criti-

215
che" (non si può ri-costruire perché è nuovo), norme, atti,
istituzioni, insomma un "nuovo ordine" nei diversi
"fronti"5 di liberazione possibile (ecologico, femminista,
politico, economico, pedagogico, razziale, ecc.). Tutte queste "trasformazioni", o "costruzioni" del "nuovo", dovranno
fondarsi sul principio formale del consenso, dell'argomentazione, ecc., - che superano di gran lunga, ma non
invalidano, l'antico principio della frónesis, il quale resta
valido nell'ordine monologico individuale.
Per fornire qualche riferimento schematico propongo il
seguente schema:
Schema 1
Rappresentazione schematica dei sei momenti dell'architettonica di un'etica della liberazione

Spiegazione dello schema: §1 Aspetto etico-materiale
(il vero); §2. aspetto morale formale o procedimentale (il
valido); §3 fattibilità etica (costruzione del "bene"); a. progetto etico (il bene vigente); §4 critiche materiali di ciò che
è vigente da parte delle vittime; b. critica negativa al si-
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stema vigente; A. l'ordine vigente appare ora come "Totalità" (il sistema si manifesta come non-vero/non-valido: il
"male"); §5 aspetto formalmente critico dell'intersoggettività a partire dall'alterità (nuova validità anti-egemonica); §6 prassi di liberazione (nuova possibilità); c.
progetto di liberazione (il bene futuro); B: l'ordine futuro
come nuova legittimità (B non è A). (I § 1-6 corrispondono
ai titoli di questo saggio).
Per esigenze di spazio questa breve relazione potrà
proporre solo alcune tesi precise, senza esaurire l'argomento. Un'analisi più dettagliata di quest'architettonica
sarà esposta nei capitoli della Etica della Liberazione che
sto elaborando.
INTRODUZIONE.
ARCHITETTONICA FORMALE DELL'ETICA DEL DISCORSO.
L'architettonica dell'Etica del Discorso presenta un
nodo critico, ancora irrisolto, concernente la questione
dell'applicazione (Anwendung) della norma fondamentale
della morale6 procedimentale (con un significato diverso
da quello di Aristotele o Kant)7. Ma questo 'atterraggio'
forzato (o impossibile) è il risultato di un decollo per un
volo ambiguo. L'inadeguatezza del "decollo" determina
l'impossibilità dello 'atterraggio'. L'architettonica comincia escludendo sin dall'inizio il senso dell'etica materiale
della vita del soggetto umano, e considera solo le condizioni di possibilità universali di validità morale delle decisioni, norme o massime adottate concretamente. L'elemento empirico, storico, materiale non è negato, bensì è
semplicemente relegato in secondo piano, giacché non ha
rilevanza per verificare la validità dell'universalità razionale del consenso formale intersoggettivo. La "questione"
della 'validità' assume priorità assoluta rispetto alla questione del "contenuto", in ogni etica del 'bene'.
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L'Etica del Discorso, come in Kant, non persegue, pertanto, la fondazione di un'etica materiale. Ritenendo tale
compito non necessario o impossibile, tutta la problematica della filosofía etica viene pota sin dall'inizio sul piano
della morale formale. Forse perché la morte che pervade
la vita nei campi o nelle vie di Malí, Haiti o del Bangladesh, la povertà e la negazione dei diritti dei paesi periferici, non sono fatti quotidiani di massa in Europa o negli
Stati Uniti. La questione è posta con chiarezza dallo stesso Kant quando scrive:
"Tutti i principi pratici che presuppongono un oggetto
(materia) della facoltà di desiderare come motivo determinante della volontà, sono empirici e non possono fornire
leggi pratiche"8.
Ed in un altro testo anteriore si era espresso ancora
più esplicitamente:
"Conservare la propria vita è un dovere di ciascuno,
inoltre tutti abbiamo un'immediata inclinazione a
far così. Pertanto, la cura angosciante della maggior
parte degli uomini per questo9 non ha valore intrinseco, e la massima che regola tale cura è priva di
contenuto morale"10.
Questa posizione,che è condivisa con alcune varianti
dall'Etica del Discorso, comporta tre riduzioni: 1) Le
"inclinazioni" (la corporeità (Leiblichkeit) della sfera neuro-biologica) sono patologiche, capricciose, e, in definitiva,
egoiste, particolari -non universali-; pertanto non entrano
nella determinazione della norma fondamentale. 2) La
"vita buona" in ogni cultura ha caratteristiche proprie, essendo impossibile intavolare una discussione sui "contenuti" etici con pretesa di universalità fra gli ethos di diverse culture (come succede di fatto nel "sistema-mondo"
dal 1492), giacché non esistono criteri transculturali)11. 3)
La negazione della sopravvivenza come principio etico
Materiale12.

218
Effettivamente, Apel, dopo aver definito l'esistenza di
una Parte A nella fondazione della morale, si chiede come
"scendere" al concreto:
"Già nel momento della fondazione ultima del principio dell'etica dev'essere rispettata non solo la
norma fondamentale della fondazione consensuale
delle norme, riconosciuta nell'anticipazione controfattuale dei rapporti ideali di comunicazione, ma
anche, allo stesso tempo la norma fondamentale
della responsabilità riferita alla storia, ossia - della
cura - nei confronti della conservazione delle condizioni naturali di vita e delle acquisizioni storicoculturali della comunità reale della comunicazione,
oggi fattualmente esistente"13.
Tuttavia, accingendosi ad eseguire quest'applicazione
per preservare "le condizioni naturali della vita e le conquiste storico culturali" concrete, confessa ripetutamente:
"In questo senso non ho neanche del tutto chiarito il
motivo che mi ha spinto a distinguere la parte A e
la parte B dell'Etica del Discorso"14.
Inoltre, "le condizioni d'applicabilità di un'etica della
comunità di comunicazione ideale [...] non sono ancora
date in assoluto"15. In altre parole, siccome non si danno le
condizioni circostanziali e contingenti16 (una di esse è il
mancato coinvolgimento dei possibili interessi di tutti i
partecipanti)17 è necessario mettere mano ad una "etica
della responsabilità" - di tipo weberiano - per creare le
predette condizioni18 di uguaglianza, di simmetria.
A questo punto emerge la reazione di Franz Hinkelammert, che scorge nell'Etica del Discorso un'insufficiente articolazione dell'etica materiale, quando scrive:
"Una norma è valida solo quando è applicabile, ovvero
quando tutela la vita. Ciò non nega la validità della norma come punto di partenza, in quanto si riferisce alla decisione di applicarla. In ogni caso, una norma che non
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ammettesse la possibilità della vita sarebbe a priori invalida. Questo varrebbe, ad esempio, in una decisione universale di suicidio collettivo"19.
La riproduzione e il progresso della vita del soggetto
umano è il criterio di verità (teorica e pratica), la condizione assoluta di possibilità dell'esistenza non solo dei
soggetti dell'argomentazione, ma anche degli stessi processi concettuali e linguistici. Seyla Benhabib formula
approssimativamente lo stesso tipo di critica, giacché il
principio U di Habermas definisce i partecipanti di diritto
all'argomentazione in quanto "coinvolti nei loro interessi":
"The interests that participants in a discourse bring
with them to the argumentation situation are ones that
they already have as actors in the life-world [...] If, however, participants in discourses bring with then their own
interpretation of their own interests, then the question
immediately suggests itself: given that the satisfaction of
the interests of each is to be viewed as a legitimate and
reasonable criterion in estlablishing the universality of
the norm, thet is it no the case that universality can only
result when a corresponding compatibility or even harmony of interests really exists in the lifeworld?"20.
La morale formale presuppone sempre un'etica materiale21, che la determini in ordine al criterio di verità22
universale e concreto, non solo nel senso che è ciò 'su cui'
si deve argomentare, ma anche, e fondamentalmente, perché la validità dell'accordo si decide da (orizzonte problematico), su (fondamento) e nel ('riferimento' ad una realtà
extralinguistica, che costituisce l'accordo in concreto) 'contenuto', che è autonomo in ordine al criterio e al principio.
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PRIMA PARTE:
LA COSTRUZIONE DELL"'ETICITA" (IL 'BENE')
§ 1. Il principio materiale universale.
Abbiamo parlato altrove della necessità della "economia trascendentale", in correlazione alla "pragmatica trascendentale"23. Con ciò volevamo indicare che occorreva riferire il carattere formale (la pragmatica) a quello materiale (un esempio decisivo che anticipavo era rappresentato dalla sfera economica (Oekonomik), nella quale la
struttura materiale era condizione necessaria della pragmatica (così come questa era condizione formale di quella). Parimenti, Marx ci aiutò a scoprire nella pragmatica
la scarsa attenzione per le condizioni materiali (il 'contenuto') degli stessi soggetti che argomentano. Ora possiamo formulare la questione con maggior precisione.
Effettivamente, la nostra tesi potrebbe essere così
enunciata: l'aspetto 'contenutistico' dell'etica, astrattamente (la riproduzione e il progresso della 'Vita' del soggetto umano), possiede una propria universalità e determina sempre materialmente tutti i gradi della morale
formale. L'aspetto 'formale' della morale (il giusto, right,
richtig), l'ambito della validità (Gültigkeit, validity) universale intersoggettiva, astrattamente, determina da parte sua formalmente tutti i gradi dell'etica materiale. Si
tratta di una reciproca, costitutiva codeterminazione dal
significato diverso (uno "materiale", l'altro "formale").
Siamo dinanzi ad una tesi fondamentale dell'Etica della
Liberazione, perché24 in tal modo si potra interpretare eticamente la materialità (come indica Horkheimer) delle
vittime, la 'povertà', la dominazione sulla donna nella sua
corporeità (Leiblichkeit), sulle razze non-bianche discriminate, ecc., col criterio materiale già sempre presupposto
a priori in ogni critica: si tratta di una critica negativa
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che parte dalla "mancanza-di" realizzazione materiale dei
soggetti; cioè, dall'impossibilità di vivere, dall'infelicità,
dalla sofferenza... delle vittime.
L'aspetto materiale dell'etica (nel testo kantiano prima
citato senza intravederne la rilevanza) tratta in ultima
istanza della riproduzione e progresso della vita del soggetto umano25. Il criterio universale di 'verità' è se la norma, atto, istituzione o eticità sia in funzione della vita del
soggetto umano. Da questo 'enunciato fattuale ' ('Questo è
in funzione della vita del soggetto umano'), si deduce (negando la 'fallacia naturalista') il principio universale del
soggetto, che potrebbe enunciarsi nel seguente modo:
Chi agisce eticamente26 già presuppone a priori
sempre in actu, con funzione di verità pratica, le
esigenze (obbligazioni, doveri etici) di riproduzione
e progresso autoresponsabili della vita del soggetto
umano, in una comunità di vita, sulla base di una
"vita buona" culturale e storica27 (di un modo d'interpretare la felicità, ivi compresa la valutazione
dei valori) da condividere solitariamente avendo
come riferimento ultimo tutta l'umanità, e pertanto
con pretesa universale28.
Gli utilitaristi, che sono stati criticati da Moore fino a
Rawls, e grazie ai quali Kant si destò dal sonno razionalista, hanno fondato tutta l'etica partendo da un solo principio materiale: la felicità come momento esclusivo. Come
già rilevava John Locke, An Essay concuning Human Understanding:
"Good and evil [...] are nothing but pleasure or pain,
or that which occasions or procures pleasure or pain
to us"29.
L'utilitarismo di Jeremy Bentham definisce in modo
simile il criterio dell'etica:
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"[... The] fundamental axiom [is:] itis the greatest
happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong"30.
Da parte sua John Stuart Mill dichiara:
"The creed which accepts as the foundation of morals utility or the greatest happiness principle holds
that actions are right in proportion as they tend to
promote happiness, wrong as they tend to produce
the reverse of happiness"31.
La felicità (come "background feeling")32 implica certamente un elemento di pulsione (Triebende), 'contenutistico' dell'etica33, ma non è l'unico aspetto né il più importante di tutta l'etica materiale.
In effetti, tutte le etiche materiali34 si richiamano a
qualche aspetto della condizione ultima di possibilità di
riproduzione e progresso della vita del soggetto umano,
ma nessuna di esse ha considerato la vita stessa del soggetto come il criterio (da cui si deduce il principio di obbligazione) di un'etica materiale. Una fondazione di tale
principio materiale può essere rivolta contro il cinico, mediante l'autocontraddizione performativa: chiunque agisca
lo fa per la riproduzione e il progresso della vita del soggetto umano. Anche chi cercas se di giustificare la morte
dell'altro o la propria si contraddirebbe performativamente35 se volesse spiegare il motivo dell'assassinio o del suicidio. Il problema consiste, pertanto, nel mostrare la posizione contraddittoria di chi pretende negare la vita, e
dell'impossibilità di scegliere di morire. Chi sceglie di morire, in realtà opta di non scegliere assolutamente.
Ad ogni modo, tutti questi aspetti materiali sono necessari ma non sufficienti. Perciò, senza cadere in darwinismi o naturalismi ingenui, si può affermare, a titolo
esempilficativo, che la neurobiologia attuale ci fornisce
nuovi argomenti. Il cervello è l'organo che presiede alla riproduzione e al progresso della vita del soggetto umano
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grazie alle funzioni mentali superiori e alla categorizzazione di ogni apporto sottoposto a valutazione, cioè come
"possibilità" per la predetta riproduzione e progresso della
vita umana. Tutto ciò concerne il principio etico materiale
fondamentale:
"The brain areas responsible for concept formation
contain structures that categorize, discriminate,
and recombine the various brain activies occurring
in different kinds of global mappings [...] Given its
connections to the basal ganglia and the limbic system, including the ippocampus, the frontal cortex
also establishes relations subserving the categorization of value and sensory experiences themselves.
In this way, conceptual memories are affected by
values -an importante characteristic in enhancing
survival"36.
Si tratta, come ho già insistito, della riproduzione e
progresso della vita umana secondo le sue necessità fondamentali connesse con le esigenze economiche, culturali,
politiche, religiose, etiche. Stiamo parlando dell'esercizio
delle funzioni superiori mentali del cervello (cioè: concettualizzazione, competenza linguistica, autocoscienza, autonomia, responsabilità per la stessa sopravvivenza, ecc.),
dell'attuazione delle esigenze della vita in generale, e dei
valori culturali, religiosi, estetici ed etici di una cultura
data. Tutto ciò in un orizzonte comunitario (della
"comunità di vita [Lebensgemeischaft]" della quale ho
parlato altrove)37, intersoggettivo, storico.
Possiamo, pertanto, affermare che il criterio di verità
(la vita del soggetto umano) ed il principio etico materiale
derivato da esso ("Chi agisce...") è rigorosamente universale, operante in ogni azione di ogni soggetto etico, ed in
vista del bene (la riproduzione e il progresso della vita del
soggetto umano), in ultima analisi, di tutta l'umanità.
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Le obiezioni apparenti sono varie. Si dice, ad esempio,
che nessuno può concretamente indicare i contenuti del
proprio 'bene' in modo esaustivo38; difficilmente qualcuno
può decidere qui ed ora sul miglior tipo di 'vita buona' storico-culturale; non sempre si trovano criteri interni alla
Sittlichkeit in grado di favorire dialoghi interculturali,
ecc.39. Inoltre vi sono persone che sacrificano la vita (ad
esempio gli eroi), il che dimostrerebbe che la sopravvivenza non è il primo principio. A tutto ciò risponderanno che,
in primo luogo, pur essendo questo il principio fondamentale e necessario, è tuttavia ben lungi dall'essere sufficiente; pertanto, ha bisogno di altri criteri e principi per la sua
'applicazione' concreta. D'altra parte, non si tratta di determinare il "contenuto" di questa "vita buona" (o della
migliore), oppure se vi siano criteri interni40 per il dialogo
esterno interculturale (per il quale Habermas ha fornito
buone ragioni rispetto alla Modernità)41, ma di affermare
semplicemente che nessuno può agire se non in vista di
qualche bene o vita buona come modo concreto di realizzare il principio assolutamente universale: la riproduzione e il progresso della vita del soggetto umano. E, per ultimo, niente di più lontano dell'egoismo, giacché è un
principio materiale anche intersoggettivo avente la pretesa d'universalità'42 che implica, potenzialmente, la cosolidarietà con l'umanità; esso può tuttavia sfociare
nell'egoismo, etnocentrismo, nazionalismo totalitario, ecc.,
ma in questo caso si opporrebbe ad altri criteri o principi
co-determinanti, rendendo quindi necessario il "procedimento" razionale formale, la cui validità fa giudicare
"invalida" ogni azione che afferma la mera particolarità
rispetto all'universalità. L'aspetto contenutistico dell'etica
tocca la questione della verità' pratica; il momento formale
si riferisce al tema morale della validità'. Entrambi i momenti sono necessari e si codeterminano in vista di una
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maggior perfezione, che peraltro non sarà mai completa,
come vedremo.
In definitiva, il criterio di riproduzione e progresso
della vita umana in ogni cultura permette a tutte, in primo luogo, di essere autocritiche rispetto ai momenti intrinseci che impediscono tale vita; ed, in secondo luogo,
rende possibile, sulla base dell'universalità di quel criterio, realizzare un dialogo con ogni altra cultura riguardo
alla validità di favorire la riproduzione e sviluppo della
vita umana. Quest'universalità dell'etica materiale è stata negata dalle morali formaliste e da quelle insufficientemente fondate dell'utilitarismo, del comunitarismo, delle assiologie e da altre etiche materiali, sì da essere a
buon diritto criticate.
§ 2. Il principio formale morale universale.
Poiché il principio materiale è insufficiente in ordine
ana sua stessa applicazione concreta, per decidere nei
conflitti, contraddizioni, confronti esterni con altre concezioni della vita etica, nelle eccezioni, ecc., è necessario il
principio formale consensuale dell'intersoggettività che
perviene alla validità morale. Ma, a differenza dell'Etica
del Discorso, che si propone di costruire un'etica partendo
esclusivamente da un unico principio morale formale,
l'Etica della Liberazione cercherà di far propri tutti i risultati conseguiti dall'Etica del Discorso (compresa la
fondazione formale) per quanto riguarda il principio intersoggettivo di universalizzazione (principio di validità
kantiano trasformato), ma invertendone il significato. Ora
non si tratta solo di applicare la norma all'empiricostorico, ma anche e principalmente di attribuire alla norma fondamentale formale la funzione di applicare il principio materiale43. In altri termini, l'intersoggettività proceduralmente adeguata è valida nello 'accordo' materiale,
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che applica il criterio di verità pratica ed il principio etico
'contenutistico' ("Chi agisce...").
La morale formale prende in considerazione il criterio
intersoggettivo da cui deduce la norma fondamentale procedimentale o il principio universale che comporta validità comunitaria. Però, ripeto, ora s'inverte ciò che si è affermato al riguardo, giacché si tratta di 'applicare' un
principio alla norma materiale. La quale è condizione di
possibilità di 'applicazione' del 'contenuto' alla norma
formale, in quanto si argomenta per sapere come si possa
(debba) riprodurre e sviluppare la vita del soggetto umano
qui ed ora; la norma materiale da il "contenuto" scaturito
dal consenso (in definitiva, i mezzi per la sopravvivenza
dei soggetti "poveri" e pertanto con diritto a partecipare),
sulla base della 'impossibilità di scegliere di morire'.
L'enunciato della norma fondamentale o principio morale formale dell'Etica del Discorso è il seguente:
"Chi argomenta [...] già ha testimoniato in actu [...]
che le regole ideali dell'argomentazione rappresentano condizioni normative di possibilità della decisione con pretesa di validità morale in una comunità, di comunicazione [...] di persone che si riconoscono reciprocamente come eguali"44.
Dobbiamo incorporaré i risultati dell'Etica del Discorso, ma non proporli come l'unico principio; inoltre è necessario ridefinire la funzione45, e, infine, coniugare la morale
formale pragmatica con l'etica materiale includendovi
l'istanza economica.
Occorre notare che già con Aristotele il momento formale di validità (analizzato dai latini nell'ambito del tema
della conscientia) era inserito nell"'argomento pratico"46.
In effetti, la comprensione den'essere o il télos (orizzonte
pratico che fungeva da premessa maggiore) era il punto di
partenza. L'atto della ragion pratica guidata dalla frónesis (anche politica) consentiva di applicare il principio alla
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conclusione pratica: la decisione adottata (la hypólepsis)47,
la cui validità scaturiva dalla forza dell'argomento pratico. Anche in Hegel, la ragion pratica (la praktikón lógon
dei greci) apparteneva alla sfera della. "verità pratica".
Per gli etici pre-moderni48 il momento formale-razionale
era sempre unito alla scelta della "verità pratica", o alla
costituzione interna del bene, cioè al suo "contenuto materiale". Parimenti per la neurobiologia attuale, tale 'verità' è desiderata a seguito di un 'giudizio'; pertanto non è
mai semplicemente irrazionale come per gli empiristi. La
ragione pratica era stata analizzata in modo più complesso ed integrale (a differenza della Modernità, specialmente in seguito alla scissione dualista kantiana), ed il momento etico-materiale era connesso a quello moraleformale. Oggi, possiamo effettuare trasformazioni radicali
su queste distinzioni e acquisire una maggiore precisione,
ma nella linea dell'integrazione organica, e rigettando i
razionalismi riduttivi o le etiche materiali irrazionaliste
dell'incomunicabilità. La ragione pratica apre l'ultimo
orizzonte (la 'comprensione dell'essere' intersoggettivo,
l'elemento materiale o il contenuto, il 'bene' per eccellenza)49 alla luce della riproduzione e progresso della vita del
soggetto umano. La ragione teorica funziona all'interno di
questo orizzonte pratico e delinea solo sistemi astratti con
maggior precisione e minor realtà. La discorsività praticoetica (materiale-formale) va distinta da quella meramente
teorica (o scientifica). Su questo punto l'Etica del Discorso
dovrebbe superare un certo razionalismo riduzionistico.
§ 3. Il principio di fattibilità etica.
Si tratta ora di considerare la relazione "essere umanonatura". L'essere umano emerge dalla natura grazie al
processo biologico dell'evoluzione della vita. Tale "vita
umana" è la condizione assoluta materiale dell'esistenza e
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il contenuto ultimo dell'etica universale (criterio di vita o
morte, o di verità pratica). Ora, la natura ritorna, non più
come costitutiva della "natura umana", ma come la natura materiale con cui l'essere umano si rapporta per poter
realmente vivere, cioè, per poter attuare una norma,
un'istituzione, un sistema etico, ecc. La natura fissa certi
margini di possibilità: non tutto è possibile. Kant denomina questo tipo di razionalità, che deve tener conto delle
esigenze della natura, la "facoltà di giudicare ( Urteilskraft)"50:
"Nella famiglia delle superiori facoltà di conoscenza
si da una mediazione fra l'intelletto e la ragione: è
la facoltà di giudicare"51.
Per Kant, il soggetto si confronta empiricamente con la
natura, 'come se', fosse organizzata teleologicamente. Di
qui la definizione dell'imperativo morale, condizione di
possibilità della 'sintesi' dello 'oggetto' pratico:
"La regola della facoltà di giudicare secondo le leggi
della ragion pura pratica è questa: chiediti se l'azione che ti proponi, se procedesse52 secondo una legge
della natura di cui facessi parte, potessi considerarla possibile mediante la tua volontà [...]. Se
la massima dell'azione non è tale da resistere alla
prova della forma di una legge naturale, è moralmente impossibile"53.
Come si può notare, si tratta della "possibilità" o
"impossibilità" di un'azione morale, che deve seguire ipoteticamente le condizioni materiali naturali per la sua effettiva realizzazione. Insomma siamo realmente (e non
ipoteticamente come per Kant), già da sempre membri del
regno della natura (in quanto viventi) e dobbiamo assecondare la "legge della natura" (per esempio: dobbiamo
mangiare per non morire, per non suicidarci)54.
Il criterio di fattibilità potrebbe in linea di principio
essere definito nel modo seguente:
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Chi progetta di attuare o trasformare una norma,
atto, istituzione, sistema di eticità ecc., non può eludere di considerare le condizioni di possibilità della
sua realizzazione oggettiva, materiali e formali empiriche, tecniche, economiche, politiche, ecc., di
modo che l'atto sia possibile secondo le leggi della
natura in generale, e di quelle umane in particolare. Si tratta di scegliere i mezzi adeguati ed efficaci
per certi fini. Il criterio di verità astratta (teorica e
tecnica) implica una relazione con i suddetti fini; la
sua validità si gioca nell’"efficacia" formale di compatibilità del mezzo al fine, calcolata con la ragione
strategico-strumentale. Chi non rispetta tali esigenze empirico-tecnologiche persegue un atto impossibile.
In altri termini:
"Nessun progetto può essere realizzato se non è
materialmente possibile, e la volontà non può mai
sostituire le condizioni materiali di possibilità"55.
La ragione strategico strumentale ha un ruolo insostituibile nell'etica in quanto concerne i "mezzi-fini" dell'azione umana. Ora, quando il mero "criterio di fattibilità" pretende di elevarsi a "principio assoluto" cade in
numerose riduzioni, in astrazioni feticiste, peraltro già
rilevate da Horkheimer, Adorno o Marcuse. Ma non per
questo si deve abbandonare la funzione propria e subordinata della ragione strumentale, che riguarda precisamente la "fattibilità" efficace dell'azione umana.
Da questo criterio possiamo dedurre il principio di fattibilità etica, la cui descrizione puramente indicativa e
parziale, potrebbe essere:
È operabile o fattibile concretamente ed eticamente
un'azione, una norma istituzionale o sistematica,
che rispetti a) le condizioni di possibilità logica,
empirica, tecnica, economica, ecc., cioè, renda possi-
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bile, in tutti questi ambiti, quanto è prescritto dalle
b) esigenze (deontiche); b.1) etico-materiali della verità pratica, e b.2) morali-formali di validità;
all'interno di una classe di atti che vanno dalle b. a)
azioni eticamente permesse (meramente "possibili",
poiché non contraddicono i principi etici o morali),
fino agli b) atti dovuti ('necessari' per adempiere le
esigenze umane fondamentali, sia materiali - di riproduzione e progresso della vita del soggetto umano - che formali - di partecipazione alle decisioni di
tutti gli implicati).
Questo principio è etico ed universale, in quanto ritiene necessario, per ogni atto umano che pretenda di essere
umano e realizzabile, di dover rispondere della salvaguardia della vita di ogni soggetto, che dev'essere riconosciuto come eguale e libero (l'etico); e di considerare le
esigenze fisico-naturali e tecniche nel quadro delle possibilità compatibili con lo sviluppo della civiltà in ogni epoca, ed in una situazione storica concreta. Solo la norma,
l'atto, l'istituzione, ecc., che ottemperino a tale "principio
di fattibilità etica" sono considerati atti possibili buoni,
giusti, eticamente o moralmente adeguati. Tutto il dibattito fra comunitaristi (fautori di una concezione riduttiva
dell'etica) e l'Etica del Discorso (puramente formale), che
opponeva 'il bene (das Gute)' (materiale) al 'giusto (rigt)'
(apparentemente formale), definiva gli opposti in modo
inadeguato. In realtà, l'opposizione si riscontra fra la verità pratica (materiale) e la validità intersoggettiva (formale), e fra la decisione intersoggettiva (sulla base di un
accordo material-formale) e ciò che è di fatto 'possibile'. La
qualifica di 'buono' si applica solo alla realizzazione di ciò
che è possibile dal punto di vista tecnico-economico ed etico, per poter vivere e partecipare simmetricamente nella
decisione.
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La fattibilità, inoltre, determina il governo (management) di tali mezzi, cioè, il 'poter' realizzare i propri (monologici o comunitari) interessi (materiali: la vita, e formali: la partecipazione). Nel 'governo' dei mezzi consistono le istituzioni del 'potere (-fare)'.
D'altra parte, la fondazione di questo principio di operatività (o fattibilità etica) va attuato argomentando contro l'anarchico, il volontarista o l'utopico per il semplicistico ed errato giudizio relativamente ai mezzi, sovente
col rischio di cadere in un'illusione o nel 'miraggio' quando
giudicano 'possibile' (fattibile) l’'impossibile'. Così argomenta l'anarchico:
Se tutti i soggetti di una comunità fossero eticamente perfetti, non sarebbe necessaria nessuna
istituzione56. Sebbene ogni istituzione regoli o disciplini l'azione in una precisa direzione per conseguire un'efficacia relativa (fattibilità) nella realizzazione di certi fini, tuttavia giammai esclude qualche
disciplina o repressione. Ogni istituzione (alla luce
del sistema perletto) e sempre ed inevitabilmente
uno strumento di repressione. Ergo: si devono eliminare tutte le istituzioni. Questa negazione della
negazione è realizzata mediante l'azione diretta.
In realtà, così si pretende di realizzare una 'azione impossibile': eliminare con l'azione diretta ogni istituzione
esistente, ritenuta l'origine di tutte le dominazioni o ingiustizie. Empíricamente, si cerca di realizzare nella esistenza concreta un modello impossibile (nel presupposto
che tutti devono essere eticamente perletti, e perciò non
c'è bisogno d'istituzioni). Ciò porta l'utopista (che non deve confondersi con chi agisce secondo certe utopie eticamente fattibili, come vedremo nei § 5-6) a cadere in pericolosi 'irrealismi', nel volontarismo etico, nella scarsa considerazione per le condizioni reali di fattibilità. Ciò che è
eticamente vero (che permette di vivere), moralmente va-
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lido (che consente di partecipare simmetricamente agli
accordi) e fattibile (secondo la ragione strumentale e strategica) è l’'eticità vigente' o il 'bene (das Gute, good)'.
SECONDA PARTE:
LO "SVILUPPO" DELL 'ETICITÀ (LA CRITICA LIBERATRICE)
§ 4. Il principio critico-materiale.
Solo ora possiamo cominciare a scorgere la specificità
dell'Etica della Liberazione. Prima non si poteva comprenderne la proposta, sebbene mi fossi impegnato ripetutamente nel corso del dialogo con l'Etica del Discorso.
Credo di aver fallito finora per non avere esposto pedagogicamente con chiarezza le fasi del tema. Solo ora, ripeto,
si potrà comprendere, per esempio, che il “fatto” delle vittime, della povertà57 nel capitalismo periferico (all'epoca
del capitalismo avanzato (Spät-Kapitalismus) del centro,
non è un fatto immediato (da dover essere collocato nella
trattazione astratta del § 1.). Solo ora, alla luce del criterio e del principio materiale (della comunità della riproduzione e del progresso della vita del soggetto umano),
connesso con la validità intersoggettiva del sistema vigente, si può scoprire un fatto eclatante: l'esistenza delle vittime; la maggioranza dell'umanità si trova sommersa
nella "povertà", "infelicità", "dolore", nella dominazione
e/o esclusione. Il progetto utopico dell'attuale sistema
(economico, politico, erotico, ecc.) si scopre (alla luce delle
vittime, che affermano le loro proprie pretese di libertà,
uguaglianza, proprietà per tutti, e di altri miti e simboli...)58 in contraddizione, poiché la maggioranza dei partecipanti sono privati della possibilità di adempiere agli obblighi che lo stesso sistema ha proclamato come diritti. È
dalla positività del criterio etico della vita (e del rispetto
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del suo principio in concreto) che la negatività della materialità della morte, della fame, della miseria, dell'oppressione della corporeità per il lavoro, della mancanza di
potere dei soggetti delle istituzioni, del ribaltamento dei
valori, dell'analfabetismo, ecc., può ora assumere un preciso significato etico. La vittima, l’o 'Altro' - sul quale tanto ho insistito - appare come altro rispetto alla 'normalità'
esposta nei § 1-3: il sistema normale, 'naturale', 'buono',
appare ora come il "capitale feticizzato" di Marx, come la
'Totalità' eticamente perversa di Levinas, la 'non-verità'
di Adorno, e pertanto formalmente e intersoggettivamente perderà la sua validità, la propria egemonia (direbbe
Gramsci). Agli occhi delle vittime, dei dominati e/o esclusi
si manifesterà solo come repressivo, come l’'anti-validità
dominatrice'. Qui bisogna collocare la proposta di Wellmer59 sulla validità universale della 'negazione della massima non generalizzabile'. A questo punto dobbiamo rilevare un momento essenziale. a) La coscienza etica e critica - che è il saper ascoltare l'appello dell'Altro nella sua
corporeità sofferente - ha come primo soggetto la stessa
vittima, i dominati e/o esclusi. Sono essi i portatori
dell'originaria coscienza etica, esistenziale, storica, concreta. È il caso di Rigoberta Menchú60. È l'inizio o il primo
stadio del processo dell'autocoscienza61. b) In un secondo
momento, e solo quelli che hanno qualche "esperienza"62
del 'noi' in quanto dominati e/o esclusi, possono pensare
riflessivamente l'in-felicità dell'Altro: è la critica esplicita
(scientifica o filosofica propriamente detta). È la critica
esplicita (da Krinêin: separarsi per pronunciare un 'giudizio' dal 'tribunale') dei 'grandi critici'.
L 'Etica della Liberazione fa propria la critica dei
"grandi critici" (Nietzsche, Freud, Horkheimer, Adorno63,
Foucault, ecc., e specialmente di Marx e Levinas) in quanto essi contestano certi caratteri di 'dominazione' della ragione moderna. Ma l'Etica della Liberazione può, contro
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l'irrazionalismo di alcuni dei predetti critici, difendere
l'universalità della ragione 'in quanto tale'. Questo doppio
movimento di assunzione e negazione è possibile (a differenza dell'Etica del Discorso e dei postmoderni) se ci poniamo materialmente e negativamente dal di fuori, o trascendentalmente rispetto al sistema o mondo dell'eticità
vigente, del bene-valido (capitalismo, machismo, razzismo, ecc.), dell'Alterità delle vittime, dei dominati e/o
esclusi (posizione del § 4 rispetto ad A dello Schema 1), in
posizione critica e decostruttiva della 'validità egemonica'
del sistema (ora meramente dominante), per giudicare il
'bene' del sistema dominatore-escludente come illegittimo.
Così, nonostante l'importanza dell'etica materiale (di MachIntyre o Taylor) essa può essere messa in discussione
dalle vittime, dai dominati. l'Alterità del dominato scopre
l'illegittimità del sistema materiale, del 'contenuto', del
'bene'64 (ciò che ho chiamato altrove65 il principium oppressionis). Similmente, il principio di validità intersoggettivo
formale, può essere posto in questione dalla necessaria
esclusione degli interessati non ancora scoperti dal sistema dominante (ciò che ho denominato il principium exclusionis). Si tratta di un consenso intersoggettivo critico di
secondo grado. Gli esclusi, in quanto non partecipanti
asimmetricamente, possono formare una comunità di comunicazione critico-simmetrica anti-egemonica.
I "grandi critici" rappresentano il ritorno dello scetticismo che annuncia Levinas66. Essi sono scettici riguardo
alla legittimità del sistema vigente. Saper distinguere lo
scettico operante nella normalità del sistema (Contro cui
si oppone l'Etica del Discorso), dallo scettico che si contrappone al sistema dominante, equivale a distinguere fra
a) lo scettico, che merita d'essere confutato per la inconsistenza del suo discorso; b) lo scettico al servizio del cinico
(che nega la razionalità della critica in lotta per il nuovo
sistema futuro; tale scettico si oppone al liberatore); c) e lo
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scettico critico o liberatore di un accordo pregresso (ma
oggi dominante) che non è più valido in vista della futura
validità basata su un nuovo accordo più giusto (passaggio
da A a B dello schema 1).
Il punto nevralgico di tutta questa critica è, dunque, la
contraddizione che si produce nella corporeità (Leiblichkeit) sofferente del dominato (operaio, indio, schiavo
africano o dominato asiatico del mondo coloniale, corporeità femminile, razza non-bianca, generazioni future che
soffriranno nella loro corporeità la distruzione ecologica,
ecc.). Di tale contraddizione materiale ci parla il seguente
testo:
"Nel corso degli anni abbiamo visto la morte dei
nostri nei campi di Chiapa, i nostri figli morivano
per mano di una forza che non conoscevano, gli uomini e donne camminavano nella lunga notte
dell'ignoranza che un'ombra proiettava sui loro passi. I nostri popoli camminavano senza verità né conoscenza. I nostri passi si muovevano senza destino, vivevamo e morivamo da soli"67.
La 'non-coscienza' critica diventa ora 'coscienza critica':
"Il più vecchio dei vecchi dei nostri popoli proferivano parole che venivano da molto lontano, quando
le nostre vite non esistevano e la nostra voce era
silenzio. E la verità si diffondeva attraverso le parole dei più vecchi dei vecchi del nostro popolo. E
dalle loro parole apprendemmo che:
la lunga notte di dolore delle nostre genti veniva
dalle mani e parole dei potenti,
la nostra miseria era ricchezza per alcuni,
sulle ossa e la polvere dei nostri antenati e dei nostri figli era stata
costruita la casa dei potenti,
in questa casa non si poteva entrare,
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l'abbondanza della sua mensa era frutto del vuoto
dei nostri stomaci,
i lussi erano paradisi per la nostra povertà,
la saldezza dei tetti e delle pareti si ergeva sulla
fragilità dei nostri corpi,
la salute che vi albergava proveniva dalla nostra
morte,
la saggezza che vi regnava si nutriva della nostra
ignoranza,
e la pace che la proteggeva era guerra per le nostre
genti [...]68.
Il criterio basato sul "contenuto", sulla corporeità, viene contrapposto all'impossibilità di vivere, ad un'eticamateriale - che nega verità e validità al sistema o progetto di 'vita buona', che provoca povertà o infelicità alle vittime, ai dominati o esclusi (come imperativo universale
negativo o proibizione di una massima non generalizzabile, ovvero la semplice 'impossibilità di scegliere la morte'): a norme, atti, istituzioni o argomenti, come nel caso
del capitale -. Nessuno più di Marx ha dimostrato nell'ultimo secolo questo fatto69 che implica una dimensione fondamentale' dell'etica materiale: lo sfruttamento del soggetto etico, membro della comunità di vita, nella sua corporeità mediante il lavoro quotidiano che si concretizza
nelle necessità fondamentali non soddisfatte: nell'infelicità (impossibilità di vivere). Il soggetto etico della vittima, del povero si trova materialmente oppresso e formalmente escluso. Dal criterio e principio universale
dell'etica materiale si deduce ora un principio critico negativo dell'etica materiale, cioè il divieto di uccidere le vittime, di impoverire, far soffrire, provocare la morte... dell'Altro.
Tale principio etico-critico, nei suoi momenti negativi e
positivi, potrebbe essere così enunciato:
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Chi agisce in modo etico-critico ha già da sempre
riconosciuto in actu che, in una determinata situazione (sistema etico, norma,ecc.) è stata negata alle
vittime la possibilità di vivere (totalmente o parzialmente), per cui sono obbligate, in primo luogo,
b.1) a negare la "bontà" di una tale situazione, cioè:
a criticare anzitutto la non-verità del sistema ora
dominante, e, quindi, b.2) ad agire in modo creativo
e solidale per trasformarlo.
Chi può opporsi ad un tale principio etico? Un 'conservatore' - come Peter Berger in nome della 'plausibilità
perfetta"70 o Karl Popper in La società aperta ed i suoi
nemici (i 'nemici' siamo noi) - che giudica quella odierna
la migliore società possibile, pertanto una critica 'globale'
(l’"olismo" tante volte ripudiato) è impossibile, inutile, o, il
che è peggio, distruttiva e senza alternative. Inoltre il
"conservatore" segue il 'principio di morte' o delle pulsioni
di pura riproduzione (l’"apollineo" di Nietzsche), e rifiuta
il momento creatore (non solo la pulsione di piacere narcisista di Nietzsche, ma anche la pulsione d'alterità creatrice-trasformatrice del desiderio metafisico di Levinas). È
impellente dimostrare che il "conservatore" cade in una
contraddizione performativa, perché non riconosce che
ogni società esige trasformazioni e, dopo alcuni secoli, il
ricambio con un altro tipo di società più evoluta. Ma il
conservatore è affetto, inoltre, da una patologia contrassegnata dal 'principio di morte' - all'origine di ogni patologia, che invero resta una questione irrisolta o mal risolta già da Freud -. In effetti, guardare 'indietro', al1'origine, verso ciò che è inorganico, per essere assolutamente certi dell'impossibilità del mutamento (e poter essere felice nella pace infinita del Nirvana schopenhauriano), è, rigorosamente parlando, filonecrosis (amare la
morte).
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Chi compie questo dovere etico di criticare il sistema in
quella dimensione che genera la vittima non potra eludere le conseguenze 'persecutorie', come dice Levinas. Il critico è perseguitato dal Potere che genera la vittima. Ed è
nell'esercizio del Potere della critica che è preso come
'ostaggio' che 'testimonia' nel sistema la presenza assente
della vittima.
§ 5. Il principio morale critico dell'intersoggettività anti egemonica.
È impossibile per le vittime organizzare una comunità
di comunicazione simmetrica (impossibile specialmente
per l'Etica del Discorso, che applica la norma fondamentale) senza il riconoscimento (Anerkennung) della vittima,
dell'Altro (del dominato/escluso dal sistema egemonico)
come soggetto etico autonomo, libero, distinto, all'origine
del dissenso e, inoltre, del consenso71. Il riconoscimento
dell'Altro grazie all'esercizio della 'ragione etica-originaria' (di Levinas), è anteriore an'argomentazione (alla ragione discorsiva o dialogica), è all'origine del processo e
dell'appello o richiamo della vittima, del povero alla solidarietà contro il sistema. Tale 'coscienza etica'72 si attua
anzitutto nella propria soggettività (origine dell'autocoscienza in senso politico, secondo Paulo Freire)73 intersoggettiva o comunitaria delle vittime, dello stesso popolo
oppresso e/o escluso.
Ora entriamo nel secondo stadio dell'autocoscienza. Le
vittime, i dominati e/o esclusi (movimenti sociali, popolari, femministi, ecologisti, cioè, i soggetti comunitari emergenti) giungono ad una coscienza critica propriamente detta grazie all'apporto critico esplicito (scientifico o filosofico
dell'intellettuale organico). Si tratta, pertanto, di tre momenti: a) una coscienza etico-critica degli stessi dominati
e/o esclusi, implicita ma sostanzialmente all'origine del
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processo; b) una coscienza esplicita (scientifica e critica);
c) una coscienza critico esistenziale vera e propria, storica
o pratica del popolo stesso. E, d'ora in poi, come in una
spirale dove è difficile sapere chi sia stato il primo, il soggetto comunitario intersoggettivo dei dominati e/o esclusi
si unisce agli "intellettuali organici" in molteplici occasioni. È tutta la problematica della prassi-teoria-prassi che
ora è affrontata in modo completamente diverso dall'Etica
della Liberazione.
Appena i gruppi di dominati hanno intrapreso la via
della critica, cresce lentamente una comunità di comunicazione antiegemonica (degli stessi dominati ed esclusi) (§
5 dello schema 1), che secondo il 'principio democratico'
(intersoggettività consensuale che rimpiazza l'antico trattato sulla frónesis) progetta il bene futuro (non ancora
reale ma possibile: l'utopia fattibile di liberazione)74 alla
luce del procedimento consensuale basato su accordi nonvalidi per la società egemonica, dominante.
La processualità critico-esistenziale cresce con il contributo dei diversi "fronti di lotta" di dominazione e/o
esclusione dell'Alterità: erotico (contro il machismo), ecologico (contro la distruzione del pianeta per le generazioni
future), economico (contro il capitalismo distruttore dell'umanità e della terra) ecc. Non è più possibile l'applicazione "normale" della norma pragmatica in una società
equilibrata, in 'tempi normali', ma bisogna passare ad
un’'applicazione' eccezionale o 'anormale' della norma.
Quando la maggioranza di un popolo è dominato o escluso, il principio d'universalità cambia di soggetto, e dalla
comunità di comunicazione vigente egemonica viene ad
essere praticato dalla comunità di comunicazione antiegemonica dei dominati ed esclusi. L 'intersoggettività tematica e riflessa, autocosciente dei dominati ed esclusi
comincia ora a comportarsi come nuova intersoggettività
di validità futura. È il processo di liberazione propriamen-
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te detto nello stadio formale-pragmatico. Ora il processo
ripercorre le tappe prima indicate, ma in modo nuovo e
con altri intenti.
Il principio etico-materiale di sopravvivenza delle vittime, dei dominati ed eslcusi ripercorre la tappa analizzata nel § 1. Nella misura in cui è necessario "applicare",
contro il sistema vigente, il criterio di sopravvivenza,
l'intersoggettività dei dominati e/o esclusi utilizza formalmente il principio d'universalità (della nuova universalità di contro all'antica intersoggettività dominatrice) e
persegue la critica del consenso valido vigente. Tutto questo processo formale è ora tematico; la decostruzione della
dominazione fa affidamento sul contributo interno delle
scienze e del filosofo critico (solo così si può realizzare
l'Etica della Liberazione).
Bisogna tuttavia distinguere con chiarezza fra presa di
coscienza implicita - non dimenticando però che è all'origine dell'etica, l'esercizio di ciò che altrove abbiamo chiamato la 'ragione etica originaria' - e riconoscimento
dell'Altro. Non è la stessa cosa l'universale comando: "È
proibito uccidere qualcuno!", da: "Devi prendere coscienza
e studiare l'origine della negazione delle vittime e progettare alternative di liberazione!". Pertanto, il principio critico formalmente morale, potrebbe essere enunciato come
segue:
Chi agisce criticamente con validità anti-egemonica, partendo dal riconoscimento della dignità delle vittime come soggetti etici, dall'impossibilità di
vivere dei dominati, e dalla non-partecipazione degli esclusi, già da sempre è obbligato in actu alla responsabilità75 che condivide solidariamente, a studiare le cause della dominazione ed a progettare alternative positive future per trasformare la realtà.
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Davanti all’"impossibilità di scegliere di morire"76 bisogna gestire in modo critico-intersoggettivo la "possibilità
di vivere" partendo da alternative concrete.
Il concetto di "feticismo" in Marx tratta di queste varie
forme della coscienza ingenua, falsa o critica. Il processo
di "coscientizzazione" (nelle diverse fasi ed articolazioni,
dall'esistenza quotidiana del povero, fino al tema dell'intellettuale) implica tutto questo movimento intersoggettivo formale consensuale degli oppressi che si impegnano dall'interno per il nuovo progetto, per costruire la
nuova validità futura, comunitaria, partecipata, sul piano
politico, consensuale ed organizzativo.
È in relazione e all'interno di tale intersoggettività critico-comunitaria delle vittime, dei dominati e/o esclusi,
che l'Etica della Liberazione deve svolgere la propria funzione. Si tratta d'argomentare in favore del senso etico
della lotta per la sopravvivenza e della validità morale
della prassi di liberazione degli oppressi-esclusi. La fondazione del principio materiale e della norma morale formale è essenziale per la costituzione dell'etica come teoria, come filosofía, ma la sua funzione storica, sociale ultima è diretta a verificare la validità etica della sopravvivenza delle vittime, della vita umana dei dominati e/o
esclusi.
§ 6. Il 'principio-liberazione'
Siamo arrivati finalmente al tema centrale77. Se il criterio materiale è la riproduzione e il progresso della vita
del soggetto umano (criticamente: le vittime), la prassi di
liberazione implica il secondo momento: il 'progresso'
della vita umana. La pura riproduzione del 'Medesimo' direbbe Levinas - può essere fissazione, stabilità, ripetizione, dominazione. La liberazione delle vittime implica il
'progresso' storico:
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"Per mezzo del movimento contraddittorio di epoche
e forze progressive e retrograde, tale processo
(dell'attività del pensiero) conserva, eleva e fa progredire la vita umana78. Nelle forme storicamente
date della società, dell'eccedenza di beni di consumo
prodotti [...] beneficia direttamente solo un piccolo
gruppo di persone, e tali condizioni di vita [Lebensverfassung] si manifestano anche nel pensiero [...].
Nonostante la convenienza materiale (materielle)
derivante dall'organizzazione della società in classi,
ognuna di quelle forme si è rivelata infine inadeguata. Schiavi, servi e cittadini79 si scrollarono del
giogo [...] , per il cui esito in certi momenti critici la
disperazione delle masse fu decisiva per penetrare
nella coscienza e trasformarsi in una meta80".81
Non si tratta di una semplice prassi emancipatrice,
simile all’"uscita (Ausgang)" di Kant da uno stato di' 'immaturità autocolpevole'82, o all'interesse 'emancipatore' di
Habermas (sul piano critico discorsivo)83, bensì della 'uscita' delle vittime da una situazione materiale (cioè di riprodurre la vita economica,culturale, ecc.) e negativa
(l'impossibilità di realizzare tale riproduzione: non è solo
esclusione dalla discussione, ma dalla vita). La 'prassi di
liberazione' (Befreiungspraxis)84 è l’"uscita" delle vittime
per decostruzione del sistema in cui sono materialmente
negate e realizzazione di nuove norme, atti, istituzioni o
sistema d'eticità globale: "trasformazione"85.
Siamo sul piano della fattibilità, della ragione strumentale critica. In effetti, la semplice ragione strumentale formale (di Max Weber) può misurare la 'efficacia' in
considerazione dei mezzi rispetto ai fini o valori; ma non
può 'giudicare' o 'porre' fini e valori. Si tratta, pertanto, di
una 'efficacia' di fattibilità distruttrice della vita del soggetto umano (per esempio, il problema ecologico visto come frutto della valorizzazione del valore in quanto fine
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autonomo non sorretto dal principio materiale universale
dell'etica), e di impedire la partecipazione democratica
(dei lavoratori nelle decisioni delle imprese). Ora invece si
tratta d'articolare la ragione strumentale (formale di
mezzo-fine) e di giudicarne la 'efficacia' in rapporto alla
riproduzione e progresso della vita del soggetto umano,
che deve partecipare simmetricamente nella discussione
sulla scelta dei mezzi. Abbiamo così integrato il plesso
mezzo-fine nell'ambito in cui fini e valori sono giudicati
per la loro "efficacia" nel riprodurre e far progredire la vita di soggetti autonomi. La ragione pratico-materiale (che
giudica la vita secondo la verità pratica della norme), la
ragione discorsiva (che svolge la funzione argomentativa
per giungere alla validità intersoggettiva) fissa il confine
entro cui la ragione strumentale (ora etica) non è negata,
e individua gli elementi di fattibilità (tecnici, economici,
politici) per rendere possibile la vita nella libertà, l'unica
degna di tutti i membri della comunità (di vita, di comunicazione e di efficace solidarietà corresponsabile). La ragione strumentale non è negata, ma è superata criticamente. Liberare (secondo la ragione liberatrice) presuppone tutti i momenti: materiale, formale procedimentale, di
fattibilità, di critica da parte dalle vittime, e di trasformazione (in base ad una norma, azione o istituzione per
giungere ad un sistema d'eticità globale, solo in questo ultimo caso rivoluzionario, come ad esempio la "rivoluzione
borghese" inglese del sec. XVII) non riformisti86. La liberazione implica, inoltre, quali momenti interni, una critica della ragione utopica (Hinkelammert) e il "PrincipioSperanza" di Ernst Bloch.
Il criterio di liberazione consiste, pertanto, nelle necessità non esaudite (materiali, formali, di fattibilità) delle
vittime, viste da alternative decise in modo critico-discorsivo dai movimenti sociali emergenti. Di qui si deduce il
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"Principio-Liberazione", come esigenza ultima deontica,
che potrebbe essere così enunciato:
Chi riconosce responsabilmente che le vittime non
possono riprodurre-sviluppare la loro vita né partecipare simmetricamente nella discussione che li riguarda, è obbligato: a) negativamente, a de-costruire realmente le norme, azioni, istituzioni o strutture storiche che causano la negazione materiale della
vittima; e b) positivamente, a trasformare o costruire le norme, azioni, istituzioni o strutture necessarie perché la vittima possa b.l) vivere umanamente,
b.2) partecipare simmetricamente, b.3) attuando
realmente le esigenze fattibili o alternative consistenti nelle trasformazioni, parziali o strutturali.
Tutto ciò è denominato prassi di liberazione.
La fondazione di questo principio si oppone ai conservatori anti-utopici, ad esempio a Popper, La società aperta
ed i suoi nemici. Si può argomentare contro di loro che
nessuna società può pretendere d'essere perfetta o non riformabile (anche nelle sue strutture fondamentali), perché dovrebbe, per usare l'argomento popperiano, essere
frutto di un'intelligenza infinita a velocità infinita. Essendo impossibile tale società perfetta, vi saranno sempre
delle vittime. In tal caso, è necessario trasformare la società. Le alternative realmente praticabili a priori non
sono utopico-anarchiche, ma devono essere alternative
possibili, nel futuro, quale frutto della proiezione di una
ragione materiale, discorsiva e strumentale veramente efficace, sebbene critica (giacché pone in questione la mera
'efficienza' vigente con mezzi 'fattibili' per la riproduzione
e il progresso della vita e la libera partecipazione dei soggetti etici simmetrici). Se il principio materiale viene fondato in contrasto con i cinici che giustificano la morte
(Hayek); il principio formale vale contro gli scettici (come
fa Apel nei confronti di Rorty); quello di fattibilità è deci-
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sivo contro gli anarchici utopici (Bakunin); il principio etico-critico è efficace contro quei conservatori che non vedono l'esistenza di vittime (Peter Berger); il discorsivo critico si contrappone ai dogmatici (che credono non falsificabile la verità-validità degli attuali dominatori o delle
avanguardie staliniste di sinistra che affermano la veritàvalidità senza discutere con la 'base'); ma è urgente fondare il "Principio-Liberazione" contro i conservatori antiutopici che ritengono impossibili le trasformazioni possibili e necessarie (Popper). Quest'ultima possibilità emerge
a partire dalle vittime, e non dal "pericolo" di perdere il
Potere, di cui sono preoccupati i dominatori odierni.
A tal proposito, bisogna affrontare le questioni etiche
più ardue., come, ad esempio, la legittima coercizione del
sistema vigente che diventa illegittima quando si esercita
contro le vittime, i dominati e/o esclusi che prendono coscienza e lottano per i loro 'nuovi diritti'. E' violenza la
forza usata contro il diritto legittimo (valido) dell'Altro.
La legittima coercizione diventa così dominazione violenta (repressione pubblica) quando viene usata contro coloro
che hanno scoperto "nuovi diritti". Il sistema vigente non
percepisce rapidamente il mutamento di situazione.
L'antica coercizione legittima diventa illegittima dinanzi
ad una nuova coscienza sociale. Da parte sua, la difesa
che le vittime, i dominati e/o esclusi compiono dei loro
'nuovi diritti', non può essere paragonata alla violenza
(perché non è rivolta contro nessun diritto dell'Altro), ma
è 'difesa giusta' con mezzi appropriati (proporzionati alla
coercizione illegittima o violenta, per divenire effettivamente una' difesa efficace"', strategica, strumentale e tattica, del proprio diritto). La validità di tale azione difensiva della comunità di vita che promuove la sopravvivenza
(per esempio nuovi movimenti sociali, partiti politici critici, ecc.) e la comunicazione antiegemone non è riconosciuta sin dal suo inizio nella comunità dominante - sempre
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fu così; non può essere in altra maniera -. Non si tratta,
tuttavia, di una 'guerra giusta'87, giacché la guerra è sempre ingiusta perché è violenta, bensì della 'difesa giusta'
(giusta coercizione) delle vittime, degli oppressi, esclusi o
attaccati nei loro nuovi diritti.
Per la processualità dell'azione etica, emerge con chiarezza che il punto di partenza critico-liberatore è la 'normalità ingiusta' di contro al progetto di un'istituzione o
società più giusta, dove le vittime, i dominati e/o esclusi
saranno parte costitutiva e partecipe nella giustizia anche
materiale.
L'applicazione del principio di universalità nel processo di liberazione, nell'elaborazione del nuovo tipo di società, ecc. si riscontra sul piano formale della nuova intersoggettività, del "Principio-Democrazia". La nuova comunità (delle vittime, dei dominati ed esclusi) di ieri si trasformerà con il tempo nell'intersoggettività o comunità di
comunicazione nuova, "normale". Sono i movimenti sociali, gruppi di pressione, partiti politici critici, ecologisti,
femministe, contro la discriminazione razionale, ecc., che
trionfano dopo lunghe lotte nei loro rispettivi 'fronti'. Da
parte sua, il processo continua ininterrottamente nella
storia, chee storia d'azioni individuali, comunitarie, istituzionali, di soggetti etnici, di movimenti sociali, di classe,
nazionali, culturali, mondiali. Un atto, un'istituzione o un
sistema potrebbero essere assolutamente giudicati 'buoni'
e definitivamente 'validi' in un ipotetico fine della storia;
in altri termini, non potrà mai essere ritenuta valida in
assoluto la bontà e rettitudine di un atto o istituzione,
bensì per le intenzioni, le sue conseguenze, a breve, medio
ed a lungo termine lungo tutta la storia mondiale. Hegel
incluse perciò nell'etica la storia mondiale, ma pretese di
poter esercitare tale giudizio come "Tribunale della Storia
Mondiale"88: si tratta di una pericolosa illusione, nella
quale sono caduti anche lo stalinismo sovietico ed oggi il
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capitalismo neoliberale allorché vuole eliminare ogni alternativa che possa superarlo. In tutti i modi i criteri ed i
principi materiali, formali, processuali, critici e di liberazione guidano le azioni per determinarne la validità etica
in questo ininterrotto processo di riflessione, di 'applicazione' ed esecuzione degli atti in vista dena promozione
del 'bene-valido', del 'valido-buono', alla luce del criterio di
sopravvivenza e dell'intersoggettività consensuale critica
delle vittime, delle maggioranze dominate e/o escluse.
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NOTE
1

Relazione presentata al Seminario di Eichstaett (Germania), il 4 aprile 1995, nell'ambito del dialogo con K. O. Apel e che
ho parzialmente modificato per la traduzione italiana.
2
Cfr. C. TURCKE, Diskursethik als Dauerbegründung ihrer
selbst, in AA.VV., Konvergenz oder Divergenz?, a cura di R.
FORNET-BETANCOURT, Aachen 1994, pp. 235-246.
3
Spesso si crede che le vittime, gli oppressi siano pochi, mentre si tratta di maggioranze; inoltre vi sono delle minoranze oppresse (come gli zingari) che, sommate alle altre, costituiscono
un'immensa maggioranza.
4
Ribadisco, per l'ennesima volta, che la specificità dell'etica
della liberazione è di partire dai dominati e/o esclusi in tempi
normali (neppure in questo caso è riformista o migliorista, poichè propone una trasformazione parziale anche se pur sempre
critica) o eccezionali.
5
Le 'sfere' di giustizia di M. WALZER, Exodus and Revolution,
New York 1986, diventano ora 'fronti' di 'lotta per il riconoscimento', in un senso più radicale di quello proposto da A.
HONNETH, Kampf um Anerkennung, Frankfurt 1992.
6
Abbiamo mostrato che nell'ambito della fondazione Apel include, non senza contraddizione, dei momenti materiali preliminari al discorso stesso, (ad esempio il riconoscimento della dignità della persona). Cfr. E. DUSSEL, Ethik der Befreiung. Zum
Ausgangspunkt als Vollzug der ursprünglichen ethischen Vernunft, in AA. VV., Konvergenz oder Divergenz?, cit., pp. 83-110.
7
Cfr. K. O. APEL, Diskursethik als Verantwortungsethik. Eine
postmetaphyische Transformation der Ethik Kants, in AA. VV.,
Ethik und Befreiung, a cura di R. FORNET-BETANCOURT, Aachen
1990, pp. 10-40.
8
I. KANT, Kritik der praktischen Vernunft, A 38, in Werke,
Darmstadt 1968, t. VI, p. 127.
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9

Tale angoscia è più spaventosa che al tempo di Kant, poiché
la maggioranza dell'Umanità è proiettata in un processo di globalizzazione con una dose di povertà senza precedenti.
10
I. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in Werke,
cit., t. VI, p. 23.
11
Quest'argomento può essere confutato se formuliamo un
principio materiale universale operante 'all'interno ' di ogni cultura, come vedremo nel & 1. L'universalità dell'etica materiale
consisterebbe nell'irreversibilità di tale presupposto più che ontologico.
12
L'esempio o argomento della neuro-biologia (cfr. G. M.
EDELMAN, Bright air, Brilliant Fire. On the Matter of the Mind,
New York 1992. A. DAMASIO, Descartes Error. Emotion, Reason,
and the Human Brain, New York 1994) evidenzia che
l'organizzazione del cervello umano risponde al principio universale della vita del soggetto umano. La categoria stimolopercezione e quella concettuale similmente a tutti i processi di
valutazione (la corteccia cerebrale con le articolazioni corticali),
lo sviluppo dei centri linguistici (essenzialmente inter-soggettivi,
parlando dal punto di vista cerebrale), i fenomeni della coscienza ed autocoscienza, che sono alla base degli atti autonomi, liberi, responsabili, sono determinati dal criterio universale della
sopravvivenza dei soggetti corporei, considerati dal punto di vista culturale o etico, poiché stiamo parlando di 'vita umana'. Le
funzioni razionali del cervello (tra cui ruso teorico della ragione)
sono determinate dal suddetto principio di sopravvivenza. Ciò
non pregiudica, bensì dà un esempio convincente, la funzione intersoggettiva formale del consenso argomentativo come istituzione per giungere ad accordi validi. La validità formale non è in
contrasto con la 'verità' della sopravvivenza dei soggetti, piuttosto questa include quella nella sua materialità come mediazione
formale.
13
Cfr. K. O. APEL, Diskursethik als Verantwortungsethik, cit.,
p.22.
14
Ibid., p. 26.
15
Ibid. p. 32. "Poiché le condizioni per l'applicazione dell'etica
del discorso non sono ancora storicamente realizzate" (ibid., p.
32). "L'applicazione del principio dell'etica del discorso - ad
esempio, la pratica di una regolamentazione discorsivo-consensuale dei conflitti, che sarebbe rigidamente separata dall'applicazione di una razionalità strategica dell'agire si può rea-
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lizzare - approssimativamente - soltanto là dove i rapporti locali dell'eticità e del diritto la rendono possibile" (ibid., p. 33). La
formula è ripetuta frequentemente: è impossibile l'applicazione
se non vi sono le condizioni.
16
Cfr. K. O. APEL, Limites de la ética discursiva?, in A.
CORTINA, Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, Madrid 1985, p. 261.
17
Nel Terzo Mondo spesso non si verifica la condizione della
sopravvivenza, a causa della povertà, dei possibili partecipanti
alla comunità reale della comunicazione.
18
Su tale problematica, cfr. E. DUSSEL, Ethik der Befreiung,
cit., pp. 87-92.
19
Cfr. F. HINKELAMMERT, Diskursethik und Verantwortungsethik, in AA. VV., Konvergenz oder Divergenz?, cit., pp. 111-150,
in part., p. 137.
20
Cfr. S. BENHABIB, Critique, Norm and Utopia, New York
1986, pp. 310-311.
21
Tale presupposto, che è per lo meno implicito, culturale,
storico ed inevitabilmente ontologico, è ammesso da Apel ma
non nel senso etico.
22
Qui 'verità' non equivale semplicemente a 'validità'.
23
Cfr. E. DUSSEL, Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación, Guadalajara 1993.
24
Il tema sara discusso nel & 4.
25
Heidegger, commentando Nietzsche, rileva che "il valore è
condizione di aumento della vita (Steigerung des Lebens)" (M.
HEIDEGGER, Nietzsche, Pfüllingen 1961, t. I, p. 488); cioè, con le
parole di Nietzsche: "il punto di vista del valore è il punto di vista delle condizioni della conservazione-aumento dei complessi
meccanismi strutturali di durata relativa della vita nel suo divenire" (F. NIETZSCHE, Der Wille zur Macht, & 715). Per
Nietzsche,la vita è 'volontà di potenza' e pertanto dominio, piacere narcisista (che Levinas critica nel Dèsir Métaphysique). Per
il semplice popolo latinoamericano, la 'vita' 'in senso forte' è un
impulso (Trieb) di estrema positività etica. In questo senso, la
mediazione ha valore, in quanto possibilità attuale per la vita. È
evidente che, senza intersoggettività culturale, non si danno
valori, i quali pertanto costituiscono una parte essenziale del
'contenuto' della 'eticità' storico-concreta.
26
È superfluo esplicitare l'elemento 'etico', poiché l'azione di
un essere umano deve essere un atto etico. Ma in questo caso
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non si tratta di enfatizzazione, dal momento che rafforza
l'enunciato.
27
Anche in una cultura post-convenzionale, in cui ogni individuo deve giustificare razionalmente le proprie decisioni, e non
solo muoversi convenzionalmente per tradizione, il progetto di
criticità argomentativa inter-soggettiva (di Apel o Habermas)
già concerne la 'vita buona' post-convenzionale, che vive in una
cultura storica, in una data situazione, ecc.
28
La pretesa all'universalità di ogni cultura (da quella
esquimese all'azteca nahuatl o europea moderna) indica la presenza del principio materiale universale 'all'interno' di ogni cultura; ciò si oppone all'etnocentrismo. Etnocentrismo o fondamentalismo culturale è l'intento di imporre ad altre culture
l'universalità (particolare) a cui 'pretende' la mia (nostra) cultura senza una previa verifica intersoggettiva o interculturale. La
pretesa di una cultura all'universalità dev'essere verificata mediante il dialogo, cioè con il confronto tra culture. E quando si
confrontano storicamente le culture, il dialogo è possibile a partire dalla pretesa di universalità di ciascuna, e materialmente
sulla base del principio del contenuto, della riproduzione e sviluppo della vita di tutto il soggetto culturale, che alimenta ciascuna e tutte, sì da permettere di scoprire materialmente le articolazioni reali nell'intraprendere il dialogo sul modo in cui ogni
cultura riproduce o sviluppa la vita umana in concreto. Il momento intersoggettivo discorsivo è precisamente quello procedurale, che rende "possibile formalmente tale dialogo, pur negando
la logica del contenuto materiale, da cui i dialoganti devono partire.
29
J. LOCKE, An Essay concerning Human Unterstanding, Oxford 1975, libro I, cap. 28, & 5. Ed in un altro testo afferma:
"Thinge are good or evil, only in reference to pleasure or pain"
(ibid., II, cap. 20, & 2).
30
J. BENTHAM, A Fragment on Governement and an Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford 1948, p.
3.
31
J. S. MILL, Utilitarism, New York 1957, p. 10.
32
Scrive Demasio: "I call background feling because it originates in background body states rather than in emotional states
(...). The feeling of Life itself, the sens of being" (A. DEMASIO, Descartes Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, cit, p.
150).
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Con Nietzsche, potremmo dire che la semplice 'felicità ' (il
principio apeliano della ratio socratica, dell'utilitarismo), come
pura riproduzione della vita (che teme e fugge il dolore e la morte), può trasformarsi in un principio di morte, di ripetizione.
Nietzsche vi contrappone il principio dionisiaco del 'piacere', che
affronta il dolore e la morte per creare il nuovo: "Si devono separare queste due forme di piacere: quella consistente nell'addormentarsi (felicità) e nel vincere (il piacere propriamente detto)" (F. NIETZSCHE, Wille zur Macht, & 703; cit., p. 150).
34
Vi sono oggi coloro che danno importanza alla storia per riscoprire il senso etico (Mac Intyre o Taylor); quelli che descrivono alcuni aspetti della giustizia (Walzer); o le etiche dei valori
(Max Scheler, la Sittlichkeit di Hegel).
35
Agire è trascurare la morte, è vivere; è affermare "l'impossibilità di optare per la morte". La morte non si può scegliere,
poiché non è oggetto di scelta, bensì un assoluto cessare di scegliere. Il suicidio non è un modo di essere (l'essere-per-la-morte,
di Heidegger), ma il modo per cui si cessa semplicemente di esistere.
36
Cfr. G. M. EDELMAN, Bright Air, Brillant Fire. On the Matter of the Mind, New York 1992, pp. 109-110. X. Zubiri è forse
l'unico filosofo che ha saputo collocare, agli inizi degli anni cinquanta, il problema del cervello in una nuova teoria materiale
della conoscenza, quella dell'intelligenza senziente o dei sensiintelligenti su base neurologica (X. ZUBIRI, Inteligencia sentienete, Madrid 1981. ID., Sobre el sentimiento y la volición, Madrid
1992. "L'uomo ha cerebralmente un'apertura intellettiva allo
stimolo in quanto realtà. (...) il momento cerebrale e quello intellettivo costituiscono una sola ed identica attività"(X. ZUBIRI,
Sobre el hombre, Madrid 1986, p. 525). Di tale tematica si è ocupato dal punto di vista filosofico, tra gli altri J. SEARLE, The
Rediscovery of the Mind, Cambridge 1994.
37
Ciò era ben noto al pensiero medievale, per cui non è necessario ricorrere in questo caso a Marx. Infatti, "è impossibile che
un essere umano realizzi il proprio bene (bonum), se quel progetto non è confacente al bene comune (bene proportionatus bono
communi)" (TOMMASO D'AQUINO, I-II, q. 62, ad 1, ad 3). "Bisogna
considerare che il bene comune (bonum commune), adeguatamente inteso, è da preferire al semplice bene proprio, perché
ogni parte fisica è ordinata per istinto al tutto (bonum totius)"
(TOMMASO D'AQUINO, De perfectione vitae spiritualis, XII, n.
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634). Tale 'istinto' deve ora essere ricostruito alla luce della neurobiologia della corteccia cerebrale che è ordinata alla sopravvivenza. Si tratta di una 'comunità di viventi' umani, di un'intersoggettività di 'contenuto' (metariale) correlativa all'intersoggettività che perviene alla validità formale.
38
È quanto sostiene J. P. SARTRE, Critique de la raison
dialéctique, Paris 1960, t. I, riferendosi all'impossibilità di analizzare in concreto, esaustivamente, l'orizzonte stesso della totalità dell'essere nel mondo, anche tramite il metodo psicanalitico.
Cfr. E. DUSSEL, Para una ética de la liberación latinoamericana,
Buenos Aires, t. I, p. 50 e 57.
39
Alcune morali formali odierne formulano tali obiezioni senza considerare che la propria coscienza etica (Kohlberg) postconvenzionale è sempre un frutto culturale. Solo nel caso della
critica esplicita all'eurocentrismo si può avere una coscienza libera dal 'convenzionalismo'.
40
Il principio universale della riproduzione e sviluppo della
vita del soggetto umano è il principio 'interno' intorno a cui si
costruisce ogni cultura, che serve da autocorrezione allorché una
cultura 'assolutizza' etnocentricamente le proprie pretese e nega
la 'vita umana' in altre culture. Questo principio rappresenta un
orizzonte nel cui ambito ogni cultura (azteca, bantù, o moderna
post-convenzionale) delinea il modo concreto di realizzazione
della vita umana.
41
Cfr. J. HABERMAS, Theorie der Komunikativen Handelns,
Frankfurt 1981, t. I, pp. 85s.
42
Tale 'pretesa all'universalità' implica per un azteca, bantù
o moderno (con diverse coscienze di differenziazione dagli aspetti naturali, soggettivi o sociali -c oscienza critico-teorica o morale -) che progettano un'esistenza contrassegnata dalla 'vita
buona', la volontà di realizzarla con validità per tutta l'umanità,
poiché concretizza la pretesa di riprodurre e sviluppare la vita
umana. E' evidente che, quando ci si confronta con altre culture,
o sorge un conflitto irresolubile, si deve abbandonare l'intersoggettività argomentativa o discorsiva, sulla base delle proprie
'istanze' (sources, nel senso di Taylor), senza dimenticare tuttavia l'universalità del principio materiale della vita umana. Solo
partendo da tale onesta e seria 'pretesa all'universalità' di ogni
ethos', quale concretizzazione dell'esigenza universale di riproduzione e sviluppo della vita umana vigente in ogni cultura, è
possibile un dialogo interculturale applicando il principio for-
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male della norma etica fondamentale dell'etica del Discorso.
L'etnocentrismo è una deformazione di tale 'pretesa all'universalità' di ogni 'vita umana'; il dogmatismo o fondamentalismo
è il passaggio dalla 'onesta pretesa all'universalità' all'effettiva
imposizione con la violenza della predetta 'visione del mondo
(Weltbild) ad altri. In quest'ultimo caso, la pretesa all'universalità non è verificata con argomentazioni (seppur con argomenti mitici, che sono razionali), ma in modo irrazionale: con la
forza. Partendo dal principio materiale della vita umana è possibile stabilire istrionescamente un dialogo interculturale.
43
In questo caso la norma formale (procedurale intersoggettiva e simmetrica per poter essere valida) è una mediazione non
autonoma né indifferente al 'contenuto', alla 'verità',la cui funzione e di discutere sul concreto materiale (cioè sulla massima
quale mediazione della rappresentazione e sul progresso della
vita del soggetto umano).
44
Cfr. K. O. APEL, Necesidad, dificultad y possibilidad de
una fundamentación filosófica de la ética en la época de la ciencia, in Estudios éticos, Barcelona 1986, p. 161; in tedesco nel
1980. Per la formulazione del Principio 'U', cfr. J. HABERMAS, Erlauterungen zur Diskursethik, Frankfurt 1991. Inoltre, cfr.
l'eccellente critica di A. WELLMER, Dialog und Diskurs, Frankfurt 1986. Cfr. infine il numero speciale di "The Philosophical
Forum" (1989).
45
La validità intersoggettiva, che si consegue con la 'accordo'
di tutti, riguarda il 'contenuto' etico oggetto dell'argomentazione.
Senza 'contenuto ' non c'è accordo, né validità; infatti non può
essere valido un accordo 'vuoto'.
46
Su tale dibattito, cfr. E. DUSSEL, Para una de-strucción de
la historia de la ética, Mendoza 1973.
47
Per Aristotele, inoltre, tale applicazione del principio potrebbe corrompersi senza virtù o 'temperanza' nel soggetto:
"Perciò è la temperanza (sofrosynen) che salva (sozousan) l'applicazione prudente (fronesin). Essa protegge la hypolepsis" (Etica
nicomachea, VI, 5, 1140 b 11-20).
48
Ad esempio, per l'Aquinate "ultimus finis nullo modo sub
electione cadit" (I-II, c. 13, a. 3, c.), perché e il principio primo
materiale per eccellenza, che, d'altra parte, è universale e già
sempre presupposto a-priori. Perciò "finis appetitur absolute"
(De Veritate, c. 24. a, b, r.). Al contrario, "tutto il nostro operare
rientra nel campo delle possibilità (possibilia)" (ibid., a. 5, c.). II
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principio si applica nel giudizio mediante il "sillogismo in riferimento agli operabilium" (ibid., c. 14, a. 5, c.). sui "singularia
contingentia" (II-II, c. 49, a. 5, c.).
49
Cfr. E. DUSSEL, Para una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires 1973, t. I, p. 64.
50
Cfr. I. KANT, Werke, cit., t. 8, pp. 233 s.
51
UK, B XXI, A XXI.
52
Sottolineo alcune parole per evidenziare il carattere 'ipotetico' della formula.
53
I. KANT, Kritik der Praktische Vernunft, in Werke, cit., A
122-123.
54
Kant da un esempio in questo senso: "Se uno, credendo di
perseguire il proprio vantaggio, (...), si ritiene autorizzato ad abbreviare la sua vita, non appena sarà investito da un completo
astio (...)" (ibidem).
55
Cfr. F. HINKELAMMERT, Crítica a la razón utópica, San José
1984, p. 238.
56
Si tratta di un modello impossibile.
57
Cfr. la mia risposta ad Apel in E. DUSSEL, Die Befreiungsethik gegenüber der Diskursethik, in E. ARENS, Anerkennung
der Anderen, Freiburg i. Br. 1995, p. 115 s.
58
Abbiamo indicato con a, nello schema 1 tale utopia del sistema attuale di dominazione. Ad esempio, l'economia neoliberale considera il mercato globale di competenza perfetta come tipo di mito utopico, che è inconsistente ed empiricamente
impossibile (cfr. F. HINKELAMMERT, Crítica a la razón utópica,
cit.).
59
Cfr. A. WELLMER, Dialog und Diskurs, cit., I: Il programma
kantiano.
60
Cfr. E. DUSSEL, Ethik der Befreiung. Zum Ausgangspunkt
als Vollzug der ursprünglichen ethischen Vernunft, cit., § 2.
61
Cfr. P. FREIRE, Pedagogía del oprimido, México 1968. Questo movimento, per il quale il dominato che ha introiettato
l'ideologia dominante prende coscienza critica a partire dall'esteriorità, lo abbiamo esaminato nel § 4 dello schema 1. Esso
parte dall'interno del sistema dominante (quad. A), perfora i liniti e, mediante la riflessione, diventa critica (B). A questo punto, simultaneamente e sinergicamente, si uniscono i 'grandi critici'.
62
Tale 'esperienza' non è quella hegeliana della Fenomenologia dello Spirito, bensì la 'esperienza' di trovarsi a vivere con i
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poveri, i bisognosi, il popolo dominato ed escluso. (Cfr. P.
FREIRE, Pedagogía de la esperanza, México 1993). Molti filosofi
europeo-nord-americani (ed anche del mondo periferico) non
hanno 'fatto ' una simile esperienza o non le hanno dato alcun
valore etico-filosofico. Ma nessuno dei 'grandi critici' a cui ci
siamo riferiti non hanno avuto qualche 'esperienza' (Marx fu
esiliato a Parigi nel 1843; Levinas è stato emigrante ebreo; Foucault è stato un omosessuale perseguitato).
63
Questi rappresentati della 'Prima Scuola di Francoforte',
critici della modernità, non hanno avuto la possibilità di articolarsi in gruppi storici (popolari, movimenti sociali o partiti politici) con la cui soggettività comunitaria avrebbero potuto svolgere il ruolo di 'intellettuali organici'. La Germania di quell'epoca
non ha dato loro tale opportunità. Perciò si differenziano dall'
Etica della Liberazione. Mal grado ciò, essi sono stati ' critici'. La
'Seconda' Scuola di Francoforte, pur avendo avuto molti meriti,
ha tuttavia perduto tale 'criticità'.
64
Il 'bene' diventa equivoco: "il 'bene' della schiavitù dei Faraoni diventa 'sistema di dominio' sugli schiavi. "So pharaonic
oppression, deliverance, Sinai, and Canaan are still with us,
powerful memories shaping our perceptions of the political
world" (M. WALZER, Exodus and Revolution, cit., p. 149). Walzer
riconosce l'influsso del pensiero latinoamericano, allorché cita
l'amico S. Croatto (ibid., p. 4).
65
Cfr. E. DUSSEL, Proyecto filosófico de C. Taylor, in "Signos",
II-III (1993), ;pp. 15-60.
66
Cfr. E. LEVINAS, Autrement qu'etre ou au-deà de l'essence,
La Raye 1974, p. 210 s. Specialmente quando scrive: "Lo scetticismo, che permea la razionalità o la logica del sapere, è il rifiuto di sincronizzare l'affermazione implicita contenuta nel dire e
la negazinone che quest'affermazione enuncia in quanto è detto"
(ibid., p. 213). 'Il detto' viene espresso dall'affermazione egemonica (A dello schema 1). 'Il dire' è l'interpretazione dell'Altro, nel
§4, in quanto esteriorità, che diacronicamente, nel futuro, per il
sistema che da egemonico diviene dominante e da legittimo illegittimo, per la presenza negativa del povero, della donna oggetto
sessuale, mostra la divergenza della 'ragione dominatrice del
passato " con la 'ragione liberatrice del futuro'. Gli abitanti del
nuovo mondo, con nuovi oggetti non osservabili con l'antico paradigma (per parlare nei termini di T. Kuhn), diventano scettici
sui precedenti momenti della ragione in via di superamento: lo
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scetticismo si ripresenta quando si verificano mutamenti storici
radicali. Si tratta di uno scetticismo che non si identifica più con
la critica etica dell'ordine dominante. Perciò, non accetta la 'verità' o la 'ratio' della dominazione. Tutto ciò non si ritrova ambiguamente anche in Nietzsche?
67
"Entriamo nuovamente nella storia", messaggio dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (Chapas, Messico), in
"La Jornada"(Messico), del 22-2-1994, p. 8.
68
Ibidem.
69
Così Marx chiamo 'Critica dell'economia capitalista' tale tipo etico-critico di scienza sociale. L'Etica del Discorso non ha criteri sufficienti per una critica materiale, in quanto critica della
'verità' e del 'bene', perché ha svolto solo un discorso formale di
validità sociologica, ma, ad esempio, non economica. Si tratta del
suo tallone di Achille, che rischia di mettere in discussione
l'intero progetto.
70
Cfr. F. HINKELAMMERT, Crítica a la razón utópica, cit., cap.
1.
71
Non posso ripetere qui quanto ho scritto in precedenza.
72
Abbiamo distinto la 'coscienza etica' o critica, che 'ascolta la
supplica del povero', dalla "semplice 'coscienza morale' che applica i principi morali del sistema (nel § 2). cfr. E. DUSSEL, Para
una ética de la liberación latinoamericana, cit., t. II, p. 52 s.
73
P. Freire inizia l'esperienza pedagogica nel 1947 che culmina nella sua opera fondamentale del 1968. Si potrebbe dire
che mentre Rousseau, con Emilio, ha posto le basi per un'educazione solipsisitica borghese, Freire ha fondato un'educazione critica intersoggettivo-comunitaria degli oppressi. Tutta la sua
elaborazione va oltre il sesto livello di L. KOHLBERG, Essays of
Moral Developement, t. I e II, Cambridge 1984, poiché la coscienza etica giunge ad un grado finora non descritto; si tratta di
una 'coscienza etica critica universale anti-egemonica degli oppressi'. Essa non è solo individuale, autonoma, ed universale (e,
nel caso di Habermas, discorsiva in quanto rivolta all'accordo),
ma inoltre trascende "l'universalità dominante" - ignorata da
Kohlberg - e presuppone una "universalità mondiale" al di là
della coscienza moderna (eurocentrica) post-convenzionale. Una
simile 'coscienza etico-critica' richiede ai soggetti maggior maturità per essere in grado di opporsi alla 'universalità vigente':
l'individualità ed intersoggettività comunitaria di questi critici
esige maggior chiarezza, un giudizio sociale e storico più univer-

258
sale (scientifico e politico) ed implica una maggior dose di rischio. Nel caso degli eroi e martiri equivale alla morte stessa,
per essersi spinti alla 'imprudenza' di sollevarsi contro le leggi
dell'ordine stabilito. Abbiamo già esposto nell'etica della liberazione tali questioni, che vanno ben oltre un'etica semplicemente
post-convenzionale, che, in definitiva, è 'convenzionalmente' eurocentrica.
74
Cfr. E. DUSSEL, Para una ética de la liberación latinoamericana, cit., t. II, § 25.
75
Si tratta della 're-sponsabilità' nel senso di Levinas e non
di H. Jonas.
76
Ripetiamo che è impossibile scegliere di morire, perché in
tal caso non si opta per 'qualcosa', ma si sceglie di non scegliere
più; si sceglie di non scegliere: non si sceglie. Pertanto si cadrebbe in pratica in una contraddizione performativa se si pretendesse di formulare un argomento per il suicidio e, nel caso di lasciarsi morire, senza volerlo e senza alcun argomento. Non vi
sarebbe contraddizione e neppure contrasto con la fondazione
ultima del principio etico materiale.
77
Cfr. E. DUSSEL, Ethik der Befreiung. Zum Ausgangspunkt
als Vollzug der ursprünglichen ethischen Vernunft, cit., § 2, b e c.
78
Questa formula: "erhaelt, steigert und entfaltet er das menschliche Leben", è affatto simile a quella da noi usata per esprimere sinteticamente il criterio materiale dell'etica. Abbiamo sostotuito 'erhalten' e 'steigern' con 'produzieren' e 'reproduzieren',
dal significato più biologico ed economico; e 'entfalten' con 'entwickeln', con un senso più sociale, politico, culturale, estetico.
79
Indica qui 'le vittime'.
80
Duplice meta: di formulazione di un progetto alternativo a
di attuaziane di una nuova istituzione (parziale o globale).
81
Cfr. MAX HORKHEIMER, Traditionelle und Kritische Theorie,
Hamburg 1968, pp. 31-32.
82
Was ist Aufklärung?, a 481.
83
La prima Scuala di Francoforte non si era occupata della
ragione discorsiva,come rileva opportunamente Habermas, che
d'altro canto non è consapevole di aver trascurato la 'materialità
negativa'. L'etica della liberazione supera la ragione discorsiva
nella ragione discorsivo-critica (§ 5), inoltre la distingue dalla
ragione materiale negativa o critica (§ 4) e, dinanzi alle vittime,
diviene ragione trasformatrice secando la fattibilità tecnica, economica, cioè 'ragione strumentale e strategica integra, in quanto
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ragione liberante. Si tratta, insomma, di qualcosa di molto più
complesso, realistico e critico.
84
Cfr. MAX HORKHEIMER, op. cit., p. 49.
85
Nel senso della Tesi II di Marx, Tesi su Feuerbach.
86
Il 'riformista, 'nel senso di Popper, cambia qualcosa pur lasciando inalterata la società, perché fondamentalmente non muti. A differenza dell'attitudine conservatrice, la trasformazione
di una norma, di un'istituzione avviene secondo il criterio di negare la negazione materiale delle vittime; pur potendo coincidere materialmente col riformista, tuttavia è formalmente diversa:
il 'riformista' cambia, perché tutto resti 'identico'; il liberatore
trasforma per consentire alla vittima di vivere e partecipare
simmetricamente.
87
Cerca di giustificare tale iter ambiguo, M. WALZER, Just
and Unjust Wars, New York 1977.
88
Rechtsphilosophie, § 347: il popolo, che è il Signore, il 'Dominatore' (Herrschende) della storia mondiale, ne è il Tribunale
e il giudice, dinanzi al quale tutti gli altri popoli "non hanno alcun diritto (Rechtlos)" (G. W. F. HEGEL, Werke in zwanzig Banden, Frankfurt 1971-'79, t. VII, pp. 505-506).

PUÒ IL PROPOSITO DELLA 'ETICA DELLA LIBERAZIONE' ESSERE
ASSUNTO COME UN INTENTO DELLA 'PARTE B' DELL'ETICA
DEL DISCORSO? (PER UN'IMPLEMENTAZIONE
(IMPLEMENTATION), ACCETTABILE O MENO,
DELLE NORME MORALI FRA LE CONDIZIONI DELLE
ISTITUZIONI, OVVERO DEI SISTEMI SOCIALI
K. O. APEL
ARTICOLAZIONE DEL CONTENUTO
1. Esposizione: La tesi della relazione come continuazione di un'euristica della discussione
2. I risultati dell'elaborazione della distinzione dell'etica del discorso in 'Parte A' e 'Parte B' dal punto di vista
dell'integrazione istituzionale, cioè riferita a sistemi, delle
norme morali
2. 1 La Parte B dell'etica del discorso ed il problema
della necessaria integrazione istituzionale, cioè riferita a
sistemi, delle norme morali
2. 2 Due false presupposizioni a seguito delle quali
l'integrazione istituzionale, cioè riferita a sistemi, delle
norme morali non può essere adeguatamente compresa
2. 3 Le condizioni in base alle quali l'integrazione istituzionale, cioè riferita a sistemi, delle norme morali nella
Parte B dell'etica del discorso pòb essere riconosciuta come inevitabile
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2. 4 Le distinte funzioni delle istituzioni, cioè dei sistemi sociali, nel caso dell'integrazione, da riconoscervisi,
delle norme morali
2. 4. 1 La funzione della Politica come responsabile autoaffermazione strategica, nel senso della parte B dell'etica del discorso
2. 4. 2 La funzione del Diritto come esonero dei cittadini dall'autoaffermazione strategica mediante norme imponibili dallo Stato e come possibilità, simultanea, della
morale nel senso della Parte A dell'etica del discorso
2. 4. 3 La funzione dell'economia di mercato come forma politicamente e giuridicamente liberalizzata e delimitata Cattraverso un ordinamento-quadro) di concorrenza
strategica al servizio della mediazione commerciale tra
fabbisogno e scarsità di risorse
3. La questione dell'accettabilità, per l'etica della liberazione e per l'etica del discorso, della complessione attualmente esistente dell'integrazione istituzionale, cioè riferita a sistemi della morale. È possibile un accordo fra le
due?
3. 1 Chiarimenti preliminari sul rapporto fra i presupposti metodologici dell'e;tica del discorso e quelli dell'etica
della liberazione: complementarietà o conflitto di priorità?
3. 2 Retrospettiva: un argomento essenziale contro la
sola alternativa suggerita da Marx all'economia di mercato capitalistica
1. ESPOSIZIONE: LA TESI DELLA RELAZIONE COME CONTINUAZIONE
DI UN'EURISTICA DELLA DISCUSSIONE
Fin dal primo incontro fra l'etica del discorso e l'etica
dena liberazione, nel novembre 1989 a Freiburg i. Br ., si
pervenne alla seguente subitanea chiarificazione circa il
possibile punto di partenza per una discussione fra le due.
A seguito della mia relazione su Etica del Discorso come
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etica della responsabilità1, Enrique Dussel osservò lapidario che circa il 75% degli abitanti della terra - intendeva i
poveri del Terzo Mondo - non ha potuto assolutamente
partecipare finora ad alcun discorso, anche a quelli che li
riguardano. Il che era chiaramente da intendersi come
una sfida mirata: proprio come l'obiezione centrale contro
l'impostazione dell'etica del discorso. Al riguardo risposi
allora, spontaneamente, pressappoco così: quel che il signor Dussel ha detto è purtroppo vero. Tuttavia ciò non
costituisce affatto un'obiezione contro l'impostazione stessa dell'etica del discorso, quanto piuttosto un esempio
particolarmente illuminante della necessità di distinguere
fra Parte A e Parte B di quest'etica.
Avevo introdotto2 questa distinzione nella mia relazione e, in precedenza, già nel mio libro Discorso e responsabilità, (1988), alfine di rendere comprensibile il problema
della transizione storica alla 'morale postconvenzionale'.
La necessità di una Parte B dell'etica del discorso derivava, in tale contesto, dal riconoscimento in chiave di responsabilità etica del dato di fatto che, nel mondo in cui
viviamo, non si danno - o meglio, non si danno ancora - le
condizioni di applicazione delle norme fondamentali procedurali della Parte A dell'etica del discorso, come ad
esempio quella della richiesta di una soluzione puramente
discorsiva di tutti i conflitti di interesse fra gli uomini.
Fra i miei esempi riguardanti questo campo di questioni,
non era a dir il vero il conflitto Nord-Sud, causato da fattori primariamente economici, ad occupare, a quel tempo,
il primo posto, ma la problematica dei rapporti giuridici
non ancora realizzati almeno su scala mondiale: ad esempio, le contrapposizioni bellicose fra gli Stati nel protrarsi
dello 'stato di natura'.
Similmente - nei confronti questa volta di Habermas io vidi allora l'intento pratico dell'etica del discorso in
primo luogo nella sostituzione delle soluzioni di forza
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strategiche nel regolamento dei conflitti di interessi col
processo della formazione discorsiva del consenso in merito a pretese di validità. Ma per rendere possibile una tale
procedura della soluzione dei conflitti, era anche necessario esonerare, per così dire, gli uomini dall'autoaffermazione strategica e, in certo qual modo, rendere per loro accettabile3 la soluzione discorsiva dei rispettivi conflitti
d'interesse, mediante un ordinamento giuridico e pacifico
che operasse su scala mondiale.
Per questo ero già allora, comunque, del parere - questa volta diversamente da Habermas4 - che il principio
fondamentale dell'etica del discorso (del quale si dà, a mio
avviso, una fondazione ultima di carattere pragmaticotrascendentale) non contiene soltanto il principio formalmente deontologico della fondazione di norme dei discorsi
pratici ma, oltre a ciò, comprende anche un dovere teleologicamente orientato nel senso della corresponsabilità per
la costruzione, riferita alla storia, delle condizioni istituzionali del discorso pratico e, perciò, ad esempio, per la
costruzione di un ordine giuridico e pacifico su scala mondiale. E da questo punto di vista ero anche disposto ad accordare, in certo modo a-priori, agli oppressi ed ai privi di
diritti, il privilegio morale dell'affermazione strategica in caso di necessità, rivoluzionaria - dei loro interessi vitali, ancor prima della possibile entrata in vigore della
norma deontologica fondamentale della soluzione non
strategica dei conflitti nei discorsi pratici. Questo privilegio morale degli oppressi, ovvero dei loro rappresentanti
politici, è comunque naturalmente esso stesso sottoposto a
sua volta - come tutte le pretese di validità - alla condizione regolativa, quindi limitativa, della facoltà di consenso (Konsesnfaehigkeit) da parte dei membri di una
ideale comunità discorsiva anticipata in chiave controfattuale.
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E per quanto la reale formazione di consenso fra le
controparti dei conflitti di interesse possa essere pur
sempre difficile - addirittura impossibile -, vi si dà comunque la possibilità di principio di rappresentare, in
certo senso, già in una comunità discorsiva reale il consenso controfattuale anticipato di una comunità ideale del
discorso, circa i privilegi morali degli oppressi e diseredati
(possibilità che vi sarà fin quando, almeno, una tale questione potrà essere oggetto del dibattito filosofico, come ad
esempio nella nostra odierna discussione).
Questo per quel che riguarda - in cenni molto generici l'architettonica dell'etica del discorso distinta nelle Parti
A e B; architettonica che già nel 1989 costituiva, a Friburgo, lo sfondo della mia risposta spontanea all'obiezione
di Dussel. Come intendere oggi la rilevanza di quella risposta di allora, a seguito di alcune discussioni intervenute nel dibattito tra etica del discorso ed etica della liberazione?
Nel frattempo, Dussel ha integrato la sua sfida
all'etica del discorso con argomentazioni che, a quanto pare, vanno ben oltre la problematica della Parte B di
quell'etica: ad esempio, con l'argomento che in campo etico
non si perviene affatto, in ultimo, ad un'idea regolativa
della costruzione progressiva di una 'comunità ideale
della comunicazione', ma all'idea di una 'comunità ideale
di vita' degli uomini. E che a tal fine non si richieda, o
meglio non si richieda soltanto, una pragmatica trascendentale del linguaggio ovvero un'etica del discorso, quanto
piuttosto una 'scienza economica trascendentale' cosi come essa può svilupparsi da Marx in poi. E, inoltre, con
l'argomento che l'etica trascendental-pragmatica del discorso potrebbe, nel migliore dei casi, contraddire gli scettici sul piano del dibattito filosofico accademico; che essa
sia invece del tutto impotente nei riguardi del vero nemico dell'etica della liberazione: il cinico. Questi non s'impe-
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gola pressoché mai in un discorso argomentativo circa le
pretese di diritti morali5.
Ritornerò ancora su questi argomenti.
Io stesso ho ulteriormente elaborato nel frattempo l'architettonica della distinzione in Parte A e Parte B dell'etica del discorso, e da punti di vista che erano certo determinati, tra l'altro, anche dalla sfida dell'etica della liberazione (in particolare dal ricorso alla scienza economica da parte di Dussel e di F. Hinkelammert6; ma anche da
una sfida lanciata, sull'altro versante, dall'etica dell'economia di mercato di K. Homann7. Mi sono esposto
consapevolmente a questo confronto con le alternative,
oggi pur sempre eminenti, dell'etica orientata in chiave
economicista, e credo di aver imparato qualcosa da questo.
Ebbene, quali sono i risultati di quanto ne ho appresso,
per quel che concerne la valutazione del rapporto tra etica
del discorso ed etica della liberazione?
Anzitutto, devo ammettere che considero pur sempre
essenzialmente corretta la mia risposta spontanea del
1989 alla sfida di Dussel. Naturalmente dovrò qui darne
espressa giustificazione in riferimento ai suoi nuovi argomenti. Ma prima di porvi mano, dovrò anzitutto accennare a quelli che sono dal mio punto di vista i risultati
della mia spiegazione ulteriore della distinzione dell'etica
del discorso in Parte a e Parte B.
2. I RISULTATI DELL'ELABORAZIONE DELLA DISTINZIONE DELL'ETICA
DEL DISCORSO IN 'PARTE A' E 'PARTE E', DAL PUNTO DI VISTA
DELL'INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE, CIOÈ RIFERITA A SISTEMI,
DELLE NORME MORALI.
2. 1 A seguito delle discussioni sulle problematiche del
Diritto8, dell'Economia9 e, sotto questo rapporto, ancora
una volta con quelle della Politica - ad esempio, col pro-
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getto kantiano 'Per la pace perpetua'10 in quest'anno del
giubileo - credo di aver appreso quanto segue: si può tematizzare la problematica della Parte B non esclusivamente (o anche, soltanto primariamente) dal punto di vista di un'etica dell'agire interpersonale destituita, per così
dire, del carattere di istituzione.
Quest'ultima prospettiva è certamente ancor oggi in
primo piano nell'orientamento etico di gran parte degli
uomini, poiché trova corrispondenza nella tradizione religiosa e inoltre nella sua secolarizzazione, ad esempio
nell'esistenzialismo o nella fenomenologia della relazione
Io -Tu.
Io stesso mi ero ispirato, per lungo tempo, in particolar
modo alla distinzione di J. P. Sartre e ancor di più di Max
Weber - in La politica come professione - fra 'etica
dell'intenzione' ed 'etica della responsabilità', per quel che
concerne la problematica di un'etica di quest'ultimo tipo e a tale riguardo anche della Parte B dell'etica del discorso. Ho considerato a lungo, ad esempio, la questione della
mediazione fra soluzione discorsiva e soluzione strategica
dei conflitti come un problema che rimanda immediatamente alle decisioni operative responsabili e riferite alla
situazioni assunte da singole persone.
Ebbene, ancor oggi non desidero affatto smentire questo punto di vista.
Naturalmente si pone il problema della singola decisione del politico, al quale non è consentito di orientarsi nel mondo così com'è, sotto la pressione della responsabilità degli effetti - col pacifismo del sermone della montagna o con la raccomandazione di Kant, rivolta al 'politico
morale', nel motto: "Fiat justitia, pereat mundus"11.
Similmente si dà, ad esempio, il problema del padre di
famiglia, il quale in una società corrotta non può certo
provvedere ad un morale pagamento anticipato, ovvero a
quello per pagare le tasse o per rinunciare a corrompere
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un pubblico ufficiale, se in questo modo ridurrà in miseria
la sua famiglia.
Eppure l'inasprirsi esistenziale di questioni del genere,
ossia del necessario allontanamento dell'agire responsabile dall'agire idealmente universalizzabile e in particolar
modo suscettibile di consenso è soltanto apparentemente
un che di concreto: suggerisce cioè che, quanto a siffatte
semplici eccezioni circa i problemi della Parte B, si abbia
qui a che fare con l'applicazione della Parte A dell'etica
del discorso, così come nel caso della bugia necessaria lecita o meno che, come è noto, fu discussa in modo controverso fra Kant e B. Konstant12.
Certo, la realtà sociale delle istituzioni specialmente
dei sistemi operativi funzionali e delle loro regole del gioco
emerge già in questo confronto tra le massime dell'agire
indipendente dalla situazione ed universalizzabili e le
massime dell'agire riferite alla situazione. Qui manca ancora, in certo senso, una chiarificazione sociologica, proprio relativamente a quei casi in cui una singola persona
è in grado, grazie alla propria competenza morale postconvenzionale13, di riflettere sugli usi ed il gioco delle istituzioni e di trascenderli, mentre per lei le decisioni riferite alla situazione si trasformano in problemi esistenziali.
Anche in questi casi, cioè, la problematica morale della
decisione responsabile dell'azione può essere oggetto di riflessione in forma adeguata soltanto se si considera che in
una realtà socio-culturale complessa come quella in cui gli
uomini vivono vi sollo da sempre regole del gioco e usanze
relative a un agire moralmente conforme alle aspettative.
Normalmente gli uomini vivono - specialmente oggi - non
in una 'prossimità face-to-face' e nell'incontro immediato
con l'Altro - sia nel senso dell'amore e della stima, sia in
quello della lotta per la vita o per la morte -. Essi non vivono, dunque, in quella situazione della relazione diretta
Io- Tu che le etiche di ispirazione soprattutto religiosa so-
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no solite prospettare. Nel mondo della vita gli uomini devono pur sempre soddisfare ai ruoli sociali professionali o
di status per via dei quali essi sono comunque anche già
giustificati in ampia misura nel loro comportamento conforme alle aspettative.
(Andrebbe descritto con maggior precisione che cosa
questo può significare in casi tipici, come ad esempio per
un soldato che, in quanto tale, uccide o violenta nemici,
ma non prigionieri o donne; o per un diplomatico che, in
servizio, evita strategicamente di dichiarare o di occultare
la verità a lui nota, ma non inganna sua moglie o un socio
privato d'affari, o, ancora, per una madre che, in quanto
tale, ruba gli alimenti per i propri figli; o per un imprenditore, che riduce i concorrenti in bancarotta, ecc.).
Non vorrei pero in questa sede ricalcare le orme del
concetto hegeliano di 'eticità sostanziale', o - nel protrarsi
storico di quelle tracce - parlare in favore di una riduzione della morale alle rispettive consuetudini delle diverse
forme di vita (socio-culturali). Piuttosto desidero porre in
discussione, proprio come problema di un 'etica universalmente valida, la tensione che c'è, da un lato, fra la pretesa
di universalità 'postconvenzionale' di un'etica orientata in
chiave personalistica, e dall'altro le regole del gioco e consuetudini moralmente rilevanti delle istituzioni e dei sistemi sociali. Mi sembra che il quesito sia il seguente: è
forse possibile, anzi perfino necessario, che un'etica universalistica, la quale rappresenta come definitivamente
valido il principio di una generalizzata reciprocità o rispetto di tutti gli uomini in quanto persone che godono
per principio degli stessi diritti, è forse possibile che
quest'etica riconosca nondimeno la possibilità di un compromesso tra la validità di tutte le norme morali, non soltanto con le esigenze delle rispettive situazioni, ma ancor
prima con le regole del gioco delle diverse istituzioni, e
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specialmente dei sistemi sociali di una realtà socioculturale complessa?
2. 2. A mio avviso, in conseguenza di due presupposti
falsi anche se tendenzialmente contrapposti, ci si vedrà
costretti fin dall'inizio a rispondere a questo interrogativo
in modo negativo, perché la necessità e la peculiarità
dell'integrazione istituzionale, cioè riferita a sistemi, delle
norme morali non può essere compresa se soggetta a questi due presupposti.
1. Il primo dei due falsi presupposti consiste nell'insinuazione utopica e speculativa, che vadano del tutto superate - o che lo siano quanto meno come tendenza - sia
la rinuncia alle stesse relazioni face-to-face che l'alienazione tra persone, rinuncia ed alienazione necessariamente connesse con tutte le istituzioni e sistemi sociali
funzionali. Questo è, mi pare, il messaggio dell'utopia
marxista dello 'Stato della libertà' ed ancor più dell'utopia
della 'prossimità'14 di Dussel - ispirata da Marx e Levinas.
In questo senso, dovranno essere superate, a mio avviso,
non solo l'alienazione e la reificazione delle relazioni
umane nell'economia di mercato capitalistica a presumibile vantaggio delle relazioni di una comunità di produttori e di distribuzione, non mediata affatto attraverso
operazioni di scambio. Si dovrebbero piuttosto superare,
ovviamente, anche l'alienazione e la reificazione delle relazioni umane in un'economia statalista, di qualsiasi tipo
essa sia. Credo che questa tendenza al superamento di
ogni 'alienazione' - indiscutibilmente affascinante sotto il
profilo religioso o filosofico - sia inconciliabile con ogni
sviluppo culturale umano, anche quando venga semplicemente intesa come un'idea regolativa.
Da un punto di vista del genere rivolto contro un certo
utopismo anarchico non deriva affatto, penso, un acritico
apprezzamento di tutte le istituzioni alla stregua di quasi
natura (Quasi-Natur) della cultura umana. 2. Il successi-
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vo presupposto per cui la mediazione della morale attraverso le istituzioni ed i sistemi sociali non può essere adeguatamente compresa da un'etica universalistica, è sicuramente il contrario del primo. Esso consiste in quel che
oggi è propagandato15, talvolta con leggerezza, come 'morale delle istituzioni' o, più precisamente, come 'sviluppo
della morale tramite le istituzioni', a condizione di rifiutare completamente ogni fondazione ultima trascendentale
dell'etica. Durante questo secolo, soltanto A. Gehlen ha
rappresentato realmente questa posizione in forma conseguente, nella sua antropologia culturale. Egli non ha lasciato adito ad alcun dubbio circa il fatto che la sua opinione sulla libertà degli uomini potesse derivare soltanto
dall'alienazione istituzionale16. Egli era disposto a riconoscere come razionale, tale cioè da non richiedere come
sfondo un'autorità morale normativa, ogni ordinamento
del potere che fosse efficiente - temporaneamente anche
quello del fascismo e tra gli altri, più tardi, anche quello
dell'impero sovietico. Di gran lunga più inoffensiva appare la posizione della 'morale delle istituzioni' o dello' sviluppo della morale tramite le istituzioni', da me definita
superficiale, qual è ad esempio rappresentata da K. Homann e F. Blome-Dress nell'etica dell'economia.
Questo perché ad un'osservazione più attenta si nota
che questa posizione presenta un'ambiguità di fondazione
difficilmente districabile.
Innanzitutto, Homann distingue fra 'caratteristiche
del gioco e 'regole del gioco' dell'agire nel sistema dell'economia di mercato, e riconosce alle seconde la priorità in
quanto 'luogo della morale'. Quindi ammette che le regole
del gioco moralmente insoddisfacenti possono essere cambiate, e che, in molti casi, è doveroso che lo siano. La morale diviene, pertanto, di pertinenza dell'ordinamentoquadro (Rahmenordung) politico-giuridico dell'economia;
e questo, per Homann, non significa che si debba con-
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seguentemente ricorrere ad una fondazione etica ultima
di quel medesimo ordinamento-quadro politico-giuridico
per garantire la legittimazione. Piuttosto, quel che dev'essere legittimato è, dal canto suo, l'ordinamento-quadro
dell'economia di mercato e, soltanto mediante metaregole
istituzionali: ossia in modo tale che tale ordinamentoquadro derivi, in conformità alle regole del gioco istituzionali della democrazia (occidentale), dalle effettive deliberazioni dei cittadini che rispettano quelle regole. Per Homann, questa fondazione attraverso deliberazioni effettive
- e da ultimo mediante l'effettivo contratto sociale che si
situa alla base della costituzione di uno Stato di Diritto
democratico - dovrebbe già soddisfare l'esigenza di 'solidarietà' fra tutti gli uomini, cuí si riferiscono sia l'etica
cristiana che Kant. Ma di qui a voler ricorrere ad un principio filosofico di giustizia, questo per Homann - e per
Buchanan, che al riguardo la segue - porterebbe diritti ad
una metafisica dogmatica17.
Oggigiorno è difficile non perdersi d'animo su questo
punto; perché va ammesso a mio avviso che tutte le istanze di regole avanzate da Homann possono e devono essere
considerate senz'altro come mediazioni istituzionali della
morale nella complessa realtà della società moderna. Tuttavia queste istanze di mediazione istituzionali non richiederanno forse a loro volta la legittimazione, ed eventualmente la critica, in forza di un principio indipendente
della morale? Anche quando le regole del gioco dell'economia di mercato o, come pensa Homann, specificamente della 'economia sociale di mercato', possono dimostrarsi
effettivamente passibili di consenso secondo le regole
della democrazia occidentale - e pur tuttavia capaci di
consenso non soltanto nel senso di una 'società dei due
terzi' ma per tutti i cittadini dei rispettivi stati: anche in
tal caso i sistemi di regole in questione, - ovvero quello
dell'economia di mercato capitalistica e quello delle sue
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metaregole democratiche -, non risulterebbero affatto
giustificate in maniera definitiva, nel senso di un'etica
universalistica. Perciò, dal punto di vista di quest'ultima,
si deve sempre prendere in considerazione l'eventualità
che i consensi effettivi degli uomini - ad esempio, interessi
nazionalmente circoscritti - risultino a spese di terzi interessi: ad esempio, a spese dei poveri dei terzo mondo, come potrebbe obiettare E. Dussel.
Da questo punto di vista, la 'logica parallela' della necessaria convergenza della razionalità economico-strategica e morale (in quanto utilitaristica) che Homann e
Buchmann - come già Hobbes e A. Smith - presuppongono come valida a-priori, urta chiaramente contro i propri
limiti. E per riconoscerlo non credo sia necessario alcun
ricorso alla metafisica, a meno che non si voglia reputare
metafisico il principio della necessaria capacità di consenso delle norme morali per tutti gli interessati, (anche, ad
esempio, per le generazioni future). In tal caso, l'etica del
discorso pragmatico-trascendentale, per lo meno, protesterebbe18.
Tuttavia, con questo rifiuto della 'logica parallela' di
Homann, della razionalità economicamente strategica e
della morale utilitaristica, non ho naturalmente escluso a
-priori che la complessione (Komplexion) dei sistemi di regole dell'economia sociale di mercato, della democrazia e
dello Stato di Diritto, specialmente dello Stato costituzionale, non possa essere di fatto accettabile per tutti gli interessati con una realizzazione ottimale su scala mondiale. Essa è più accettabile che non la complessione dell'economia pianificata socialista e del così detto 'centralismo
democratico'. Riterrei perfino probabile, con Homann, tale
possibilità, ma non sul piano della fondazione trascendental-pragmatica dell'etica del discorso, quanto su quello
delle ipotesi social-filosofiche fallibili. Però una possibilità
del genere andrebbe in linea di principio e comunque pre-
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sa in esame anche col criterio di valutazione metaistituzionale dell'etica del discorso: il principio dell'universale
capacità di consenso per tutti gli interessati.
2. 3 Così l'ho adottato in merito alla possibilità - presa
in considerazione sin dall'inizio - di una risposta positiva
alla domanda circa il riconoscimento possibile - e finanche necessario, nel senso della Parte B dell'etica del discorso - della mediazione della validità di tutte le norme
morali attraverso le regole del gioco delle istituzioni e in
particolar modo dei sistemi sociali funzionali. A questa
domanda, si può e si deve di fatto rispondere positivamente, ma a condizione che si considerino per lo meno ambedue le seguenti riserve.
1. La mediazione della responsabile validità d'esecuzione (Befolgungsgeweltigkeit)19 delle norme morali con le
cosiddette 'costrizioni oggettive' istituzionali non può affatto essere intesa - come propone Homann - alla stregua
di un 'necessario sviluppo della morale' attraverso la 'implementazione' istituzionale delle norme, indipendentemente da ogni fondazione ultima trascendentale dell'etica. Piuttosto, la funzione indipendente dall'istituzione
- di legittimazione e di critica della fondazione ultima trascendental-pragmatica dell'etica del discorso - questa
funzione dovrà restare sempre in vigore nel senso già
chiarito.
2. Dalla prima riserva consegue che le norme della morale dipendenti da istituzioni, e specialmente da sistemi,
così come le stesse istituzioni e gli stessi sistemi, non potranno mai maturare in maniera definitiva il criterio
della morale umana; essi sollo al contrario in linea di
principio riesaminabili. E lo saranno senz'altro anche le
norme materiali alle quali gli uomini possono pervenire,
senza la presupposizione delle costrizioni oggettive istituzionali, semplicemente in base al discorso pratico ideale dunque in base alla presupposizione del principio della
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formazione del consenso della Parte A dell'etica del discorso. In questo caso, l'incompiutezza del principio del
nostro volere circa gli effetti dell'esecuzione delle norme e cioè la nostra dipendenza ideale dal consenso di una illimitata comunità argomentante (Argumentationsgemeinscahaft) - renderebbe pur sempre ancora necessaria
quella riesaminabilità. Tuttavia, nei casi della mediazione necessaria della validità di norme, attraverso istituzioni, ovvero sistemi sociali, in questi casi va aggiunto che
le istituzioni, e specialmente i sistemi potranno dimostrarsi di per sé moralmente inaccettabili al cospetto del
foro del discorso trascendentale, al quale spetterà la funzione di metaistituzione ultima.
Questa possibilità sussiste a prescindere dal dato di
fatto che si debba riconoscere la necessità dell'implementazione istituzionale delle norme morali. Così, ad esempio, l'istituzione delle guerra è inaccettabile, di fronte al
foro della fondazione ultima, pragmatica-trascendentale,
dell'etica del discorso. Nondimeno, però, un'implementazione delle nostre norme dell'agire nel senso dell'istituzione della guerra può ancor oggi appartenere alle
esigenze inevitabili di un'etica della responsabilità. In
breve, qui si mostra che la necessità dell'implementazione
istituzionale della morale appartiene alla Parte B
dell'etica del discorso. Tale necessità, in qualità di 'costrizione oggettiva' della mediazione istituzionale, dinanzi ad
una costrizione determinata dalla situazione costituisce la
Parte B alla stregua di un'etica della responsabilità nel
senso di Max Weber o di J. P. Sartre. Ma in ambedue i casi il principio di fondazione ultima dell'etica del discorso
resterà un'istanza di riserva (Instanz des Vorbehalts) nei
riguardi delle costrizioni, non passibili di consenso, dei
rapporti umani - sia delle istituzioni, o sia pure delle situazioni -, quando impongono al nostro agire responsa-
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bile delle trasgressioni del principio discorsivo della soluzione delle questioni.
2.4 La struttura della mediazione necessaria e accettabile della morale con istituzioni, qui accennata in termini
formalmente astratti, è altrettanto distante dall'utopismo
del superamento (Aufhebung) di tutte le mediazioni istituzionali delle 'relazioni' umane, quanto lo è dalla estradizione di queste relazioni nello 'sviluppo' di istituzioni, e
specialmente di sistemi sociali, sviluppo che di fatto si
impone nella rivoluzione culturale. Tenteremo di illustrare tale struttura più da vicino, in riferimento alle funzioni
considerevolmente differenziate di istituzioni, ovvero di
sistemi sociali.
2. 4. 1 Cominceremo qui dalla funzione della politica
nel senso più ampio e generale. Ancor oggi non si è raggiunto lo stato (Zustand) auspicato già da Kant esattamente due secoli or sono, della 'pace perpetua' in un ordinamento giuridico dell'umanità, in una federazione di 'repubbliche', oggi diremmo: di democrazie. Il che significa:
dobbiamo ancora fare i conti con la politica in quanto dimensione, non addomesticabile dal diritto, di autoaffermazione strategica di sistemi di potere - siano questi soltanto degli Stati o confederazioni di Stati, siano raggruppamenti di potere all'interno degli Stati fino all'autoaffermazione dei gruppi etnici, di famiglie e perfino individui ai danni dell'autorità statale, parastatale o del potere
criminale. Al giorno d'oggi possono ancora esservi, su tutti
questi piani, delle situazioni in cui l'esercizio delta forza
nel senso della Parte B dell'etica del discorso è inevitabile
e giustificato - cioè un esercizio della forza tale che riconosce se stesso come obbligato a cooperare al suo autosuperamento a lungo termine, a vantaggio delle soluzioni
discorsive dei conflitti. Per dirla in breve o in termini
estremi: nel quadro di una 'guerra giusta', come pure di
una difesa della famiglia o personale, il morto può essere

277
pur sempre un'implementazione - nel senso giustificato
dall'etica della responsabilità - della morale nel senso
delle regole del gioco della politica in senso estremamente
ampio.
Forse che da questa concessione al tipo di gioco
dell'etica delle istituzioni riferito alla politica ne conseguirà che il divieto di uccidere, che appartiene indiscutibilmente alle norme fondamentali ed ultimamente fondative dell'etica del discorso20 - così come il riconoscimento
dell'uguaglianza di diritti (e perciò della pari dignità
umana) di tutti i partner del discorso - forse che quel divieto verrà definitivamente superato per quanto concerne
la sua implementazione politica, a vantaggio della 'evoluzione istituzionale della morale'? Stando ad Homann, dovrebbe essere così dal momento che egli non riconosce invero alcuna funzione di riserva (Vorbehalt-Funktion) alla
fondazione ultima trascendentale della morale in vista
dell'implementazione istituzionale di quest'ultima. (Ad
esempio, la costrizione oggettiva economica della fornitura di armi nelle aree di crisi può essere eliminata, per
Homann, mediante il mutamento per tutti delle regole del
gioco delle esportazioni; però un tale cambiamento non
sarebbe fondabile mediante l'ininterrotta validità di una
norma fondamentale indipendente dalle istituzioni; piuttosto configurerebbe esso stesso soltanto un ulteriore,
condizionato sviluppo istituzionale della morale. Siamo ad
un passo dall'analogia con l'implementazione della norma
fondamentale degli immortali).
Viceversa il campo della questione appare più complesso stando all'architettonica da me ammessa dalla
complementarietà della Parte A e della Parte B dell'etica
del discorso. Malgrado ciò, nelle condizioni (ancora) sussistenti della politica di potenza (Machpolitik), non si può,
né soprattutto è lecito agire responsabilmente secondo il
principio di universalizzazione semi-kantiano della Parte
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A dell'etica del discorso - come se si fosse membri di un
'regno dei fini', ovvero di una 'società ideale della comunicazione'. Eppure questo principio ideale resta senz'altro
nondimeno in vigore come idea regolativa e si coglie altresì attraverso le costrizioni oggettive funzionali e relative
norme del sistema di autoaffermazione politica, in quanto
tale principio sottopone quest'ultima ad una superiore
strategia morale a lungo termine, più o meno nel senso
del progetto kantiano 'Per la pace perpetua'. In altri termini: quelle norme della politica riferita all'istituzione - e
in quanto a questo valide nell'esecuzione - le quali (ancor
oggi) contraddicono le norme fondamentali della Parte A
dell'etica del discorso - per esempio, il diritto del soldato
ad uccidere -, queste norme non sono affatto delle autentiche norme deontologiche. Perché siano deontologicamente giustificate, sia pure solo nel presente, esse devono
piuttosto subordinare sempre simultaneamente l'agire al
dovere teleologico del mutamento dei rapporti politici
strutturali nel senso della costruzione a lungo termine dei
rapporti di un ordinamento di diritto e pacifico cosmopolitismo.
Senza ombra di dubbio, l'intreccio qui postulato, di una
morale orientata deontologicamente e teleologicamente,
sembrerà irritante nell'ottica della metaetica analitica
oggi imperante. Questo, però, credo, dipende solo dal fatto
che la metaetica analitica parte da distinzioni concettuali
che astraggono dalla storicità della condizione di fondo
degli uomini e specialmente ammettono un fittizio punto
zero della storia (o anche la possibilità di un suo nuovo
inizio). La versione pragmatica-trascendentale dell'etica
del discorso, al contrario, parte, già nel punto della sua
fondazione ultima, dalla storicità della situazione di base
dell'uomo. Questo si mostra nel fatto che essa presuppone
ad un tempo, con l'inaggirabilità (Nichthintergehbarkeit)
trascendentale dell'argomentare, anche l'intreccio dialet-
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tico a-priori della reale società della comunicazione (e
delle sue precomprensioni mondane storicamente condizionate) con l'a-priori dell'ideale comunità della comunicazione - ammessa, in chiave controfattuale, in ogni pretesa di validità universale. Nelle norme procedurali del
discorso pratico, postulato come ideale, della sua Parte A,
tale versione prende le mosse da quest'ultima presupposizione ed è per questo deontologica ed astraente dalla storia (Geschichtabstraktiv). Viceversa, nei principi regolativi della sua Parte B, essa, in qualità di etica della responsabilità riferita alla storia, prende in considerazione la
differenza tra l'a-priori della società ideale della comunicazione e l'a-priori di quella reale.
2. 4. 2. Col progetto kantiano di una costruzione a lungo termine di un ordinamento pacifico di diritto negli Stati e fra gli Stati si è già resa visibile, nel nostro contesto
problematico, la funzione sistemica (Systemfunktion) del
Diritto, distinta dalla funzione dei sistemi politici di potere. Naturalmente essa può realizzarsi solo quando il potere politico si pone al servizio del Diritto. Se questo accade
- come attualmente nella forma del monopolio della forza
nei singoli Stati di Diritto operanti -, allora si mostra che
la funzione sistemica del Diritto è, per l'integrazione delle
norme morali, certamente contrapposta a quella della politica. Mentre la politica - nota bene, in ogni forma di Stato, e specialmente di governo - impone ai gruppi organizzati in forma statuale la costruzione oggettiva delle responsabilità per la loro autoaffermazione, il Diritto, al
quale lo Stato, per così dire, presta il proprio potere politico, è in grado per l'appunto di esonerare i singoli ed i
gruppi assoggettati ad esso dall'esercizio responsabile dell'autoaffermazione strategica. E attraverso questo esonero
esso può porre approssimativamente i singoli e i gruppi
nella condizione di risolvere i loro conflitti in chiave di-
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scorsiva consensuale - al di là del ricorso alle vie legali,
ovvero alle vie di azioni negoziali regolate dal Diritto -.
In breve: le istituzioni del sistema giuridico danno il
contributo funzionale decisivo affinché gli uomini siano
capaci di operare moralmente nel senso della Parte A
dell'etica del discorso. Questa morale della soluzione dei
conflitti mediante i discorsi pratici, esonerata dalla rischiosa responsabilità dell'autoaffermazione, diviene per
loro accettabile in forza delle condizioni del diritto statualmente possibile di imposizione.
A questo riguardo si può dire - a metà strada con Habermas21 - che la morale, cioè la moralità universalisticodeontologica nel senso delle norme procedurali del discorso pratico ideale (nella mia terminologia: moralità nel
senso della Parte A dell'etica del discorso), esonerata dalla
responsabilità politica degli effetti (riferita alla storia),
che una tale moralità sia cooriginaria con lo stabilirsi del
Diritto politicamente possibile di imposizione. (Comunque
io non metterò sullo stesso piano, come fa Habermas, questa condizione e quella del 'principio di democrazia', e per
due motivi: sia perché il principio di democrazia implica
troppi presupposti storicamente contingenti dello sviluppo
occidentale e moderno; sia anche e soprattutto perché il
principio di democrazia non ha mai soltanto la funzione di
imposizione di un Diritto orientato (in quanto capace di
connessioni su un piano internazionale) in chiave universalistica, ma deve pur sempre soddisfare - come ogni
principio di organizzazione politicamente rilevante - una
funzione nel quadro dell'autoaffermazione di un particolare sistema di potere. Che si comporti così, lo si vede, ad
esempio, ai giorni nostri, in merito al dibattito sul diritto
d'asilo nelle democrazie europee. Tali discussioni non potranno affatto comprendersi soltanto dal punto di vista
della 'specificazione del principio discorsivo' nel senso del
principio giuridico universalizzabile; perché devono as-
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sumere considerazioni specificamente politiche - tra
l'altro, anche in base a fondamenti etici di responsabilità).
Dalla 'cooriginarietà' sopra accennata del differenziarsi
delle funzioni del Diritto e della morale (visto in chiave
storica, a partire dall'antecedente funzione unitaria della
'eticità sostanziale' nell'accezione hegeliana) nel senso
delle dimensioni postconvenzionali dei discorsi pratici, da
una siffatta 'cooriginarietà' non è certo lecito, a mio avviso, trarre la conclusione che sul piano della questione sistematica circa la loro giustificazione normativa, il Diritto
e la morale si possono intendere come specificazioni coordinate di un principio discorsivo moralmente neutrale,
come ha sostenuto di recente Habermas22. Piuttosto, nel
principio discorsivo trascendentale si riconosce come moralmente vincolante, simultaneamente alla parità di diritti moralmente rilevante per tutti i possibili partner del
discorso, anche e pur sempre la loro pari corresponsabilità
per la realizzazione giuridico-politica su scala mondiale
delle condizioni dei discorsi pratici (per esempio, quanto
ad un ordinamento di diritto e pacifico cosmopolitismo,
nell'accezione kantiana). Per questo, anche la Parte B
dell'etica del discorso è co-fondata (mitbegründet) nel
principio discorsivo trascendentale, parte che non può ancora fare i conti con il differenziarsi riuscito di Diritto e di
moralità della Parte A, ma che ha tuttavia in questo Telos
l'idea regolativa della sua responsabilità riferita alla storia. Ne discende, in verità, anche un'ulteriore conclusione:
il differenziarsi del sistema giuridico, differenziarsi 'cooriginario' con la moralità della Parte A e che trova la sua
espressione nel carattere particolare delle norme giuridiche - cioè nella loro coercitività mediante sanzioni -. Questa funzione appartiene essa stessa ancora alla Parte B
dell'etica - in qualità di esercizio moralmente legittimabile della coercizione -: proprio in quanto integrazione della morale riferita all'istituzione essa può essere giustifica-
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ta soltanto nella Parte B - cioè in base al presupposto che
in questo mondo non possiamo misurarci con le condizioni
di una comunità ideale della comunicazione, e che però
possiamo approssimarci notevolmente ad esse sulla via
traversa dell'istituzionalizzazione di norme coercitive del
Diritto - soprattutto qualora queste condizioni giuridiche
potessero essere imposte su scala mondiale. (Negli Stati
di diritto democratici, il sistema giuridico può e deve produrre altresì le condizioni atte a poter sottoporre la sua
funzione peculiare a controllo e critica, attraverso i discorsi moralmente orientati dalla 'opinione pubblica ragionevole' in senso kantiano).
Dopo queste osservazioni, circa le funzioni di integrazione normativa della Politica e del Diritto giustificabili
nel senso della Parte A dell'etica del discorso, possiamo
ancora una volta rivolgerci alla funzione già accennata
del sistema economico.
2. 4. 3. Se si individua la funzione caratteristica del sistema dell'economia di mercato nella concorrenza tra coloro che offrono le merci, il cui risultato è il miglioramento e
ribasso del prezzo delle merci, i quali sono, per parte loro,
nell'interesse dei consumatori, allora sembrerà che l'effetto finale, rilevante sotto il profilo morale, dell'integrazione
di norme nel sistema dell'economia di mercato andrà contrapposto a quello del sistema giuridico. Qui gli uomini
non sono esonerati dall'agire strategico mediante norme
istituzionalizzate, piuttosto al contrario - eventualmente
contro le loro indicazioni - sono costretti all'agire strategico; o comunque lo sono in base al generico presupposto istituzionale - che l'agire strategico è, per così dire, addomesticato attraverso le regole del gioco, per tutti valide,
di un ordinamento-quadro politico-giuridico.
Da questa caratteristica strutturale se ne evince, per
la valorizzazione morale dell'economia di mercato, il seguente, duplice aspetto: conformemente alle intuizioni ba-
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silari dell'etica tradizionale e in particolare cristiana,
l'agire strategico al quale tutti coloro che partecipano al
mercato sono costretti nel senso dell'autoaffermazione,
quell'agire sembrerà anormale, quando non ostile alla
morale, perché qui le motivazioni dell'azione dovranno essere egoistiche, quanto meno nella forma.
Tuttavia, è proprio questo comportamento formalmente egoistico il motore della potente efficienza dell'economia di mercato capitalistica, nel senso dell'acquisizione
esplorativa di informazioni circa le possibili risorse e la
possibile domanda di beni - così era già secondo la visione
fondamentale del filosofo morale A. Smith, e lo è appieno
stando alla visione epistemologico-economica di F. A. Von
Hayek. Mediante questo meccanismo di orientamento che
dipende dalla funzione della segnalazione non falsata dei
prezzi, si predispone una conoscenza delle risorse e della
domanda di beni - di volta in volta disponibile localmente
per coloro che partecipano al mercato -, che non potrà mai
essere a disposizione di alcuna autorità di pianificazione e
di regolamentazione centralizzata23 - come si è visto in
questo secolo, specialmente nella pratica dell'economia
centralizzata del socialismo di Stato.
Per questo, dunque, il comportamento prima facie
ostile alla morale dei partecipanti al mercato è la sorgente
dena funzione di massimizzazione dei profitti in economia, una funzione di grande rilievo sociale. Questo giova
certamente soltanto a coloro che sono in grado di partecipare al mercato con potere d'acquisto sufficiente, e mentre
a seconda delle circostanze, i restanti vengono rapinati di
ogni risorsa - e ciò in base al presupposto liberistico che
all'economia pura di mercato spetti il monopolio dei rifornimenti. Il sistema puro dell'economia di mercato capitalistica conduce pertanto alla separazione delle finalità
della crescita dell'utile complessivo e di quelle della giustizia (come pari utilità distributiva per tutti), tradizional-
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mente riassunte nel concetto di bene comune. (Questo si
rispecchia, a mío avviso, nell'aporetica filosofica dell'utilitarismo moderno, il quale, certamente non a caso, è cooriginario dello sviluppo della teoria dell'economia di
mercato).
Dapprima nei paesi ad economia di mercato capitalistica, in seguito nel rapporto fra Primo e Terzo Mondo soprattutto attualmente - si giunge alla spaccatura dei
potenziali partecipanti al mercato - oggi, l'umanità - in
portatori di 'domanda' economicamente rilevanti, ed in
quelli che, per mancanza di potere d'acquisto, non sono in
grado di trasformare in domanda economica i loro bisogni
- eventualmente vitali -: i 'pauperes' o 'poveri', così riscoperti a partire dal principio del XIX secolo. È solo su questo piano che pertanto si può giudicare l'utilità
dell'economia di mercato - all'occorrenza, molto selettiva per quanto attiene alla sua utilità distributiva per tutti gli
interessati e in merito alla sua giustizia. Un criterio di
giudizio utilizzabile potrebbe essere qui, forse, il Secondo
Principio di Giustizia di J. Rawls, stando al quale sono
anche accettabili delle trasgressioni della pari utilità distributiva per tutti, affinché in questo modo i più deboli
siano posti in condizioni migliori che non attraverso un
sistema alternativo.
Ma, come ho già esposto prima, la qui presupposta accettazione e specialmente la non accettazione dell'ordinamento-quadro-politico-giuridico non può avere il suo ultimo campo di fondazione (letze Grundlage) nella effettiva
formazione di consenso all'interno di una particolare società, non fosse altro che perché una tale base di consenso
- seppure democratica - non potrebbe mai garantire per
tutti gli interessati la capacità di consenso dell'ordinamento-quadro e così corrispondere al principio fondamentale dell'etica del discorso.
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3. LA QUESTIONE DELL'ACCETTABILITÀ, PER L'ETICA DELLA LIBERAZIONE E PER L'ETICA DEL DISCORSO, DELLA COMPLESSIONE ATTUALMENTE ESISTENTE DELL'INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE, CIOÈ
RIFERITA A SISTEMI, DELLA MORALE. È POSSIBILE UN ACCORDO
FRA LE DUE?
Dopo il mio breve excursus attraverso l'implementazione istituzionale delle norme morali, implementazione, a mio avviso, inevitabile ed accettabile, sono, con questa constatazione, chiaramente approdato a quel punto a
partire dal quale posso avviare in termini rinnovati la discussione con E. Dussel, circa la questione in che senso il
proposito (Anliegen) dell'etica della liberazione è un proposito della Parte B dell'etica del discorso. Perché ora invero, a seguito delle mie precedenti spiegazioni, si pone
con evidenza la questione se la complessione da me tratteggiata delle mediazioni istituzionali, cioè sistemiche,
della morale nel mondo attuale, possa essere accettabile o
meno per E. Dussel e specialmente per i poveri del pianeta rappresentati dall'etica della liberazione.
Per quanto mi riguarda, vorrei subito chiarire che non
credo che la realtà attualmente dominante della complessione tratteggiata possa essere accettata; questo non solo
perché finora gli interessati, cioè i poveri del Terzo Mondo, hanno potuto a stento partecipare ad un democratico
discorso di formazione del consenso in merito all'ordinamento-quadro dell'economia - come ha correttamente osservato Dussel fin dal principio -.Fin qui, penso, potrebbe esservi consenso tra me e lui come anche tra ambedue
e K. Homann. E ciò, nella mia prospettiva vuol dire che
qui ci si trova innanzi al compito del mutamento dei rapporti umani nel senso della Parte B dell'etica del discorso
(come etica della responsabilità riferita alla storia).
Ho già chiarito al riguardo, nel mio ultimo contributo
alla discussione24, che non considero esterna all'etica del
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discorso la distinzione di Dussel fra il confronto con lo
'scettico' ed il confrontarsi con il 'cinico'. Piuttosto, tale distinzione offre un accesso particolarmente istruttivo alla
problematica della dimensione politicamente strategica
della Parte B di quell'etica. Dimensione, quest'ultima, che
in realtà si delinea in forma più sottile nella distinzione
peculiare dell'etica del discorso fra coloro con i quali si
può discutere, cui anche lo scettico apparterrà per definizione, e coloro sui quali tutt'al più si può discutere, poiché
essi per motivi strategici rifiutano palesemente il discorso. Il cinico è tra questi. Naturalmente, ho anche messo in
guardia la 'etica delle liberazione' dall'equiparare, a prescindere dalle circostanze, il 'nordico' con il cinico, perché
a mio avviso quest'ultimo non è rappresentabile né eticamente, né strategicamente (a vantaggio dell'affermazione
dell'interesse dei poveri) e nella misura in cui il primo
compaia come controparte nelle discussioni negoziali.
Qualora però l'esigenza etica del mutamento dei rapporti debba essere passibile di consenso, allora si porrà
ovviamente in primo luogo la questione decisiva dell'etica
dell'economia globalmente intesa: si potranno mutare
quei rapporti mediante riforme nel senso di una loro accettabilità per tutti gli interessati - ad esempio, in modo
che l'idea dell'economia sociale di mercato si realizzi su
scala mondiale -? O sarà richiesto il superamento - oggi
come allora, nel senso di Marx - dei rapporti di scambio
delle merci dell'economia di mercato capitalistica, e la sua
estinzione mediante un'organizzazione diretta di distribuzione attraverso la 'comunità dei produttori'?
Ho inteso l'opera di Dussel, anche nelle sue formulazioni più recenti, alla stregua di un'opzione per quest'alternativa socialista, e più precisamente come la difesa di
una 'scienza economica trascendentale' che si basa essenzialmente sulla 'teoria del valore del lavoro' del Capitale
di Marx.
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Nella mia introduzione25 - alquanto provvisoria e approssimata - alla discussione con l'etica della liberazione,
mi sono permesso di argomentare contro questa concezione di Dussel - e, in tale contesto, anche direttamente contro la teoria del valore del lavoro di Marx e le sue conseguenze. Prima che ritorni su tali argomentazioni, devo
però a questo punto occuparmi più da vicino dei nuovi argomenti di Dussel sopra menzionati, circa il rapporto fra i
presupposti metodologici fondamentali dell'etica del discorso e quelli dell'etica della liberazione.
Guardando retrospettivamente la mia esposizione
della tematica nella 'introduzione' alla discussione con
Dussel, mi sembra in primo luogo indispensabile la rettifica di un fraintendimento metodologico chiaramente infiltratosi: in questo contesto, non ho argomentato contro
la plausibilità della concezione marxiana e di quella dusseliana sul piano ed in nome dell'etica del discorso fondata in chiave trascendental-pragmatica, quanto piuttosto
sul piano di un discorso antropologico e socio-filosofico
che, a mio modo di vedere, già presuppone la teoria del discorso trascendental-pragmatica, ma che avanza di per sé
soltanto delle ipotesi fallibili. Qui dovrò soffermarmi innanzi tutto su un punto di diversità terminologica fra me
e Dussel.
A mio avviso, non può esservi alcuna 'scienza economica trascendentale', perché non è di competenza della
scienza economica la soluzione della domanda riguardo le
condizioni della propria validità intersoggettiva in quanto
teoria. Si può concordare facilmente con Dussel circa il
fatto che la scienza economica, in quanto si occupa tematicamente delle condizioni dell'esistenza in carne ed ossa,
concreta degli uomini, sia ontologicamente più fondamentale di ogni teoria del discorso, la quale naturalmente già
presuppone sul piano ontologico quella concreta esistenza.
Ma la riflessione che se ne può svolgere, di servirsi della
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priorità dell'esistenza in carne ed ossa degli uomini nel
senso del materialismo storico contro il fenomeno 'sovrastrutturale' del pensiero (o anche del discorso), una tale
riflessione mostra soltanto che la formulazione trascendentale kantiana della questione non è più stata compresa. Questo lo si deve già rimproverare, a mio modo di vedere, al giovane Marx26. Quando si ha a che fare con la
formulazione trascendentale e filosofica della questione,
non si può a mio avviso confrontare fra di loro l'esistenza
in carne ed ossa e il discorso (trascendentale), come un
sussistere d'atti (Tatsbestaende) intramondani, né servirsi
dell'uno contro l'altro. Perché, per dirla in modo più incisivo: si può ben riflettere sulla vita umana e sulle sue
condizioni, cioè portare avanti un discorso valido o non
valido; ma non si può vivere di pensiero o sul discorso.
Questo esperimento linguistico mostra che l'inaggirabile
in senso trascendentale non può essere la vita, ovvero
l'esistenza in carne ed ossa, per quanto fondamentale essa
possa pur essere in un'ottica ontologica. "La prima condizione per il soggetto argomentante in quanto soggetto vivente è l'essere (sul piano effettuale, anche dalla mia prospettiva) partecipe di una comunità di produttori o vivente"27. Ma questa verità ontologico-antropologica, che d'altronde sarà ancora da completare, non cambia nulla
quanto al primato fondativo o trascendental-filosofico
della teoria del discorso.
Qui si annida, a mio avviso, il problema metodologicamente decisivo nella possibile discussione fra l'etica del
discorso pragmatico-trascendentale e l'etica della liberazione di Dussel. Perché nell'ottica della pragmatica trascendentale - che costituisce, stando alla propria autocomprensione, una trasformazione e radicalizzazione linguistico-pragmatica e intersoggettiva della filosofia trascendentale mentalistica di Kant28 - la questione della
fondazione razionale di un'etica intersoggettivamente va-
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lida non può aver risposta né mediante appellativi, né
tanto meno con fenomeni che siano effetto dell'incontro
con il bisogno dell'Altro (Dussel con Levinas).
La questione della fondazione può trovare risposta soltanto ricorrendo alla 'consonanza con se stessa' (Selbsteinstimmigkeit) (Kant) della ragione, dimostrabile nel discorso autoriflessivo29. Questo implica indubbiamente, in qualità di 'ragione comunicativa' (razionalità discorsiva) che
sia da prendere in considerazione incondizionatamente lo
'appello dell'Altro' (Dussel), cioè la 'pretesa' di validità di
ogni possibile partner del discorso.
Questa è un'esigenza, esplicitata in chiave discorsiva e
comunicativa, della nostra ragione autonoma (nell'accezione kantiana, cioè che dà a se stessa la legge morale).
Tale esigenza può per questo assicurare a-priori - nel
senso della fondazione ultima, trascendental-riflessiva,
della morale -, che l'appello inteso in chiave puramente
fenomenologica dello 'appello dell'Altro' - sia essa linguistica o pre-linguistica, ma esplicitabile linguisticamente,
- siffatto appello non è che possa declinare ogni pretesa in
quanto 'eteronomo' e, per questo, moralmente non vincolante - come sarebbe altrimenti pur sempre possibile -. Il
che significa anche che lo 'appello dell'Altro' o, in concreto,
ad esempio, dei poveri del Terzo Mondo, dev'essere valorizzato tramite gli stessi interessati o i loro avvocati (ad
esempio, i teologici della liberazioni ed i filosofi) nei discorsi su questo tema - come sempre, lacunosi o deformati
- tenendo conto di tutte le conoscenze della scienza a riguardo. (Credo che al giorno d'oggi si apre qui una falla
metodologicamente rilevante tra le etiche orientate nel
senso di Levinas e le etiche del discorso, in quanto questa
deve insistere sulla conclusione che si trae - sempre parzialmente possibile - da tutte le diversità d'interesse e di
opinione, nei discorsi il più possibile razionali).
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Si potrebbe pensare che, sulla base della complementarietà sopra menzionata delle impostazioni reciprocamente
irriducibili dell'etica del discorso da un lato e dell'etica
della liberazione dall'altro, si possa addivenire in modo
relativamente rapido ad una discussione orientata in
chiave di cooperazione circa le questioni più concrete e
pressanti - certamente molto difficili da risolvere anche
per i filosofi -, e su come quindi si debba tener conto nel
mondo attuale delle pretese dello 'Altro' escluso dal discorso della dominante comunità della comunicazione (o
per dirla in modo un po' ma non molto più concreto: del
povero del Terzo Mondo). Tuttavia, purtroppo, proprio
una possibile intesa - or ora accennata - sul punto di partenza della discussione è ancora del tutto fuori discussione. Me ne sono dovuto convincere io stesso, in particolar
modo con la lettura del saggio di Dussel, La priorità
dell'etica della liberazione rispetto all'etica del discorso30.
Qui si rifiuta con veemenza proprio la menzionata tesi di
complementarietà che già si era consolidata in me come
illusione operativa - a vantaggio di un'equiparazione
della fondazione vera e propria con la 'Rivelazione' delle
pretese dello 'Altro' trascendente per la ragione, nell'evento dello 'Incontro' con lui (p. 130.).
Dussel assicura però d'essere d'accordo "con la valutazione che l'argomentazione valida e per suo tramite anche
l'etica della liberazione sarebbero impossibili, se non si
riuscisse a confutare lo scettico" (p. 133). Ma egli non avverte che questa via trascendental-pragmatica della fondazione etica attraverso la riflessione sulle condizioni incontestabili dell'argomentazione, cui pure appartengono
le condizioni morali normative, nel senso del riconoscimento delle esigenze di tutti i partner dell'argomentazione, una tale via è un presupposto indispensabile anche in vista della "fondazione etica della prassi di liberazione dei dominati e degli esclusi", se questa dev'essere
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razionalmente cogente. Perché soltanto così, - cioè in vista del previo riconoscimento dell'Altro escluso, come di
un partner potenziale dell'argomentazione - si può rendere comprensibile l'ohhligo (Verpflichtung) al rispetto degli
atti di 'appello' di questo Altro. Per Dussel, la fondazione
ultima pragmatica-trascendentale delle norme morali è in
generale soltanto un'autofondazione metodologica sovrastrutturale "sul piano della comunità dei filosofi e degli
scienziati" (p. 133); ed è per così dire un'etica speciale
dell'argomentazione.
Dussel non vede che il cambiamento di metodo (methodische Umweg) sull'accertamento di ciò che anche lo
scettico più radicale non può contestare senza autocontraddirsi, questo cambiamento ha un proprio senso nel
produrre fin da principio una legittimazione, indispensabile per l'interpretazione di ogni singolo caso di 'appello
dell'Altro', della fondazione etica della stessa prassi della
liberazione. Una legittimazione che rende impossibile
percepire le pretese dell’Altro semplicemente dal punto di
vista della comprensione mondana dominante di una isolantesi morale dell'interiorità (ovvero, di una 'totalità' nel
senso di Levinas) e in questo rende impossibile il non riconoscerle come moralmente rilevanti.
In luogo di ciò, Dussel afferma che la razionalità originariamente etica si poggerebbe soltanto "sul riconoscimento pratico che... costituisce l'altro come persona, come
Altro..." e che essa esisterebbe in quanto "precedente ad
ogni argomentazione" (corsivo di Dussel) e "per questo anche precedente al processo apeliano di trascendentalizzazione e fondazione" (p. 118). Essa sarebbe per parte sua la
"ragione etica originaria, che rappresenta la modalità razionale di rapportarci all'Altro, alla sua distinta ragione e
non (come in Apel) alla differenza-nell'identità". Quindi, così spiega Dussel - "l'Altro si rivela come trascendente a
partire dal mio/nostro mondo, ed in esso... l'esperienza
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etico-pratica dell'Altro riconosciuto dal 'faccia-a-faccia',
dal rispetto verso di lui come persona autonoma, non è
primariamente un'esperienza della comprensione dell'essere, ma un 'lasciarsi essere dell'Altro' nell'atteggiamento
d'attesa nei confronti della sua ‘Rivelazione’" (p. 130).
Contrariamente a ciò, stando a Dussel, "ogni morale
universale, incluse quelle di Apel ed Habermas..., - si dovrà articolare effettivamente sempre entro un'eticità
convenzionale pre-data" - "ad esempio, l'eticità europeonordamericana, conservatrice, liberale o socialdemocratica", pertanto "sarebbe realistico ritenere che nella sua vita quotidiana il filosofo critico europeo possa situarsi
nella modalità post-convenzionale senza ammettere che le
sue 'reazioni' concrete sono quelle di un membro della cultura occidentale - su questo punto C. Taylor è da accettare integralmente". (ibidem).
Quanto a questo, vorrei in primo luogo osservare - per
così dire, a mo' di conclusione - quanto segue: al pari di
Dussel, anch'io ho attraversato quella presa di coscienza
protrattasi da Heidegger fino al comunitarismo contemporaneo basata sull'a-priori dell'effettività, della storicità
e del condizionamento socio-culturale della nostra precomprensione mondana quotidiana: al riguardo non ho bisogno di seguire alcun consiglio31. Ad ogni modo, il confronto continuo con questa svolta ermeneutico-neo-pragmatico-comunitaristica nel mio libro, Trasformazione della filosofia (1973) e a partire da esso non mi ha affatto convertito al relativismo storicista. E ciò, riferito alla problematica attualmente discussa fra Dussel e me, vuol dire
quanto segue.
Certamente non so fin dove arrivi, nel caso concreto, la
dipendenza delle reazioni quotidiane di Dussel e mie da
una qualche eticità convenzionale (ovvero 'Morale' di una
'totalità' isolantesi all'esterno), sulla quale invero ambedue siamo capaci almeno di riflettere in chiave critico-
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filosofica; (dato che è questo che i filosofi - e più tardi anche i filosofi sociali - possono fare, a partire dall'era assiale delle antiche culture avanzate32, cui soltanto l'origine
greca della cultura occidentale non appartiene affatto.
Anche la competenza post-convenzionale del pensiero
sulla morale e sul diritto, da allora mai più andata persa,
si è ripercossa sulle nostre istituzioni, specialmente sulla
tradizione costituzionale dei diritti fondamentali e dei diritti umani oggi in vigore in tutto il mondo nella sua attuazione positiva. Tutto questo vale anche se - stando
alla valutazione di Kohlberg - ancora oggi 1'80 % circa degli uomini si trova di fatto, negli USA, sul piano della
competenza post-convenzionale del giudizio morale.
Io so però, d'altro canto, in base alla riflessione pragmatica-trascendentale, quel che segue: in merito all'attuale discussione fra Dussel e me circa il proposito ed il rapporto reciproco dell'etica del discorso e dell'etica della liberazione, non puó comunque trattarsi di una di quelle
'reazioni' totalmente dipendenti dall'eticità convenzionale.
Perché se fosse così, per Dussel io dovrei dunque muovermi entro la tradizione europeo-nordamericana (vale a
dire, stando a lui, entro la 'totalità' escludente l'Altro del
Terzo Mondo), ed egli stesso (avvocato dello 'Altro trascendente') presumibilmente entro un'eticità del tutto diversa che designa come 'semitica' e caratterizza così: "il
mondo bantù-africano, primitivo-egiziano (dal quarto millennio A. C:), semitico-mesopotanico come quello di
Hammurabi, il mondo dei fenici, degli aramaici, degli
ebrei, dei cristiani fino ai musulmani" (p. 132, n. 54).
Qui certamente non posso, né voglio inoltrarmi nelle
audaci determinazioni etnico-storiche di Dussel (Dal punto di vista della concezione della 'èra assiale' tutto questo
appare in tutt'altro modo, specialmente nella retrospettiva storiografica riguardante la sintesi fra pensiero greco e
pensiero semitico protrattasi dal tempo dei Padri della
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Chiesa nel Medioevo cristiano - e nell'Islam -; una sintesi
che, a mio avviso, costituisce il vero sfondo dell'articolazione di tutti gli scritti di Dussel).
Comunque sia, è però chiaro che l'attuale discussione
fra me e Dussel non potrebbe affatto aver luogo in base ai
suoi presupposti (in breve: da un lato le 'totalità' morali
convenzionali isolantesi, e dall'altro la 'trascendenza dell'Altro'). (Già c'è una contraddizione performativa nel senso della pragmatica trascendentale). In pratica, però, questo significherebbe che un intendersi comunicativo fra
culture istruito in chiave filosofica sarebbe fin dal principio privo di prospettive - per non parlare della seria aspirazione ad una società planetaria 'multiculturale' che affermi la tolleranza nei limiti di una morale formale, per
tutti vincolante, della parità dei diritti e delle pari corresponsabilità di tutti per la soluzione dei problemi
dell'umanità. Per quanto concerne i problemi reali del
rapporto tra Primo e Terzo Mondo noi finiremmo di nuovo
in quel vicolo cieco - filosoficamente prefabbricato! - che
già si dà a mio avviso anche allorquando si equiparano i
rappresentanti del Nord nella loro struttura mentale, e a
prescindere dal contesto, con il costrutto filosofico del cinico.
Per questo, in tale situazione (in cui si potrebbe soltanto guardare, con Huntington, al 'clash of civillizations') è
importante che si compia, a mio parere, il serio tentativo
filosofico' di riguadagnare riflessivamente prima di ogni
valorizzazione definitiva della possibilità del dialogo con
l'Altro, il dialogo attuale (discorso argomentativo), nel
quale si è già da sempre introdotti (proprio il filosofo vi è
da sempre immerso, nel suo pensiero empiricamente solitario) e nel quale già da sempre ci si misura necessariamente con la possibilità, in linea di principio, di un intendersi comunicativo e addirittura di un consenso circa le
pretese di validità; e di recuperare tale dialogo per quel
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che attiene alle sue condizioni normative. Questo tentativo manca, a mio avviso, nell'argomentazione di Dussel
sopra delineata; a dir il vero, però, non soltanto in lui
quanto piuttosto, ritengo, in tutti quei filosofi di grido che,
soprattutto al giorno d'oggi, per dirla con Heidegger, partono - e partono soltanto da questo - dalla 'prestruttura
esistenziale' (existenzielen Vorstruktur) del 'comprendente
essere-nel-mondo' (verstehenden In-der-Welt-seins), cioè
dalla 'prestruttura ontologica della comprensione dell'essere' nel senso del 'progetto gettato' (geworfenen Entwurf)
di una modalità storicamente condizionata della precomprensione mondana (una 'forma di vita' nel senso dell'ultimo Wittgenstein). Da tempo mi sono sforzato non tanto
di confutare questo punto di partenza, quanto di dimostrarlo in linea di principio incompleto33. Perché nella caratteristica menzionata della 'prestruttura' del comprendente essere-nel-modo manca la riflessione su quella parte della 'prestruttura' che ha consentito ai filosofidi analizzare la 'prestruttura' nel senso di Heidegger (e di Gadamer) in forma intersoggettivamente valida e, su questo
piano di riflessione, anche di acquisire coscienza del problema della pluralità e della diversità, nonché della contrapposizione delle modalità di comprensione ontologica
dell'essere.
Se quindi riesce il sopra accennato autorecupero riflessivo (reflexive Selbsteinholung) del punto di partenza
inaggirabile di ogni filosofia (il risvolto trascendentalpragmatico e trascendental-ermeneutico) del pensiero,
allora si potrà costituire a mio avviso, come situazione
fondativa (Begründungsituation) dell'etica, quell'intreccio
(Verschraenkung) riferito alla storia - già precedentemente caratterizzato – dell’a-priori della comunità reale della
comunicazione (dell'incontestabile appartenenza ad una
tradizione particolare e storicamente condizionata della
precomprensione mondana, inclusa la comprensione mo-
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rale), e dell'a-priori della comunità ideale della comunicazione - anticipata necessariamente in chiave controffattuale attraverso le universali pretese di validità di ogni
argomentazione filosofica passibile di critica. Ad un
estremo di questo intreccio dialettico è contenuto, tra
l'altro, il pericolo dell'autoisolamento cinico di una 'totalità' morale contro ogni pretesa di quanti sono situati
all'esterno (degli 'Altri' effettivamente oppressi e strumentalizzati) - un pericolo che a ragione Dussel, con colpo
d'occhio sull'eurocentrismo, fa oggetto della critica permanente dell'ideologia. Viceversa, all'altro estremo (che a dire il vero, oggi è a malapena riconosciuto dai così detti
pensatori 'pragmatisti' del Nord come indirizzo necessario
del pensiero normativo), si estende fin dal principio
l'orizzonte della comprensione dello 'Altro' in merito alle
sue possibili 'pretese'. Orizzonte che nella Parte A dell'etica del discorso fonda le norme procedurali dei 'discorsi
pratici ' circa i possibili conflitti di interesse (norme che, a
mio avviso, sarebbero possibili su scala mondiale presupponendo un ordinamento giuridico cosmopolitico) e che al di là di questo - nella Parte B dell'etica del discorso
inaugura una possibile giustificazione di tutte le strategie
di 'liberazione' concepibili nel senso della realizzazione
progressiva delle condizioni d'applicazione della Parte A
di quell'etica.
Naturalmente s'intende che questa fondazione trascendentale subordina fin dall'inizio se stessa - nel suo apriori costituito dalla co-responsabilità di tutti i partner
del discorso per la scoperta e l'osservanza di ogni pretesa
dei partner virtuali - alle effettive evidenze dell'esperienza (Erfahrungsevidenzen) per quel che riguarda
l'appello necessario dell'Altro (e si subordina non solo alle
possibili esperienze face-to-face del bisogno dei poveri del
Terzo Mondo - e all'esperienza corrispondente, entro la
propria peculiare 'totalità morale', a chi viene pratica-
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mente escluso! -, quanto piuttosto - come ho già prima notato - anche alle pretese sia pure soltanto immaginabili
delle generazioni future). Nondimeno, le evidenze d'esperienza qui presupposte sollo previste fin dall'inizio e vengono sottoposte fin dal principio alla norma fondamentale
dell'intersoggettività nel senso di reciprocità generalizzata,
per quel che concerne la loro interpretabilità etica (nel
senso dell'equiparazione di principio di ogni interesse come virtuale pretesa di validità nei discorsi pratici in base
all'idea regolativa dell'aspirazione al consenso di tutti gli
interessati). Questa norma fondamentale (che - come si è
detto - si ravvisa già nel pensare con pretese intersoggetive di validità, e che per questo non ha nulla a che vedere
con la reciprocità strategica del 'do ut des' che appartiene
ad un altro tipo di razionalità - astrattivamente circoscritta) viene certamente riferita fin dal principio, in
quanto orizzonte d'interpretazione, alla disponibilità al
coinvolgimento emozionale e sensoriale nell'incontro con
l'Altro - per così dire, come 'context of Discovery' di ogni
applicabile etica del discorso -. Sicché, a mio parere, essa
tronca a-priori quell'interpretazione che preferirebbe fondare originariamente l'idea di giustizia (e della relativa
corresponsabilità) a partire dalla pretesa dello 'Altro trascendente' esperita come 'eteronoma' e in questo 'libera
dal contesto' nonché svincolata dal confronto, in sé infinita34.
In quanto norma fondamentale di un'ermeneutica trascendentale, essa rispetta - con la tradizione ermeneutica
a partire da Schleiermacher - il principio 'individuum est
ineffabile' e, al riguardo, l'Alterità non anticipabile cioè
l'esteriorità di quello 'Altro' riferito al mio e al nostro 'progetto gettato della comprensione dell'essere' e in questo,
se si vuole, ad ogni ontologia (in senso heideggeriano).
Tuttavia, una tale norma fondamentale - in quanto presa
di cognizione post-hegeliana e postpeirceana - non si im-
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pelaga nel tentativo performativamente contraddittorio di
voler pensare come essenza della realtà o dell'Altro e delle
sue pretese quanto è in linea di principio non pensabile o
quanto è pensabile soltanto come inconoscibile (la kantiana 'cosa in sé'). Al posto di ciò, essa ammette, con Peirce,
la definizione del Reale come idea regolativa del conoscibile, che però non potrà mai essere perfettamente conosciuto35. Questa definizione soddisfa sia l'esigenza della
comprensione - cioè della comprensione ermeneutica - implicata nella norma fondamentale della morale, sia
l'umiltà critica nel senso della consapevolezza dell'Alterità
dell'Altro. La norma fondamentale è anche del tutto sufficiente a far comprendere che l'Altro come esponente di
una cultura estranea, nelle sue pretese genuine e nelle
presupposizioni di quella nel senso della comprensione
dell'essere, un tale Altro può presentarsi come istanza
trascendente della problematizzazione al cospetto di una
comprensione convenzionale dell'essere propria di una 'totalità morale' - come, ad esempio, è quella del Nord,
nell'accezione di Dussel. Certamente non basterà questa
norma fondamentale per contrapporre un pensiero totalmente altro ad una razionalità altra al logos della filosofia
occidentale nel suo insieme – più precisamente: al logos di
cui si è avvalso Hegel, il quale invero non è affatto orientato in direzione della 'prestruttura' del 'progetto gettato'
nello 'essere-nel-mondo', come è per il logos della comprensione dell'essere in senso heideggeriano, quanto verso
l'autoriflessione del discorso argomentativo. Critica nei riguardi di Hegel, la norma fondamentale mette in luce soltanto l'apertura alle esperienze possibili di quel potenziale
dialogo umano che, in linea di principio, non può essere
'superato' nel monologo di un pensatore.
Le osservazioni precedenti possono riassumersi, ritengo,
nel modo seguente: la fondazione trascendental-pragmatica
della norma fondamentale della morale, in qualità di fon-
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dazione trascendental-ermeneutica delle condizioni normative dell'interpretazione di possibili evidenze d'esperienza riguardo alle possibili 'pretese' dell'altro o degli 'Altri', schiude, per così dire, l'orizzonte preliminare per
l'osservanza discorsivo-etica di tutti gli 'appelli', reclamati
da Dussel, dei poveri come Altri finora esclusi da discorsi
rilevanti. Una tale fondazione è in grado di oltrepassare,
in linea di principio, l'orizzonte della comprensione morale convenzionale di una 'totalità' isolantesi. È altresì in
grado di gettare ponti verso il proposito dell'etica della liberazione, perché essa - a differenza di quasi tutti i principi etici dell'Occidente e specialmente del Nord attualmente dominanti - non parte dalle 'valutazioni forti' (C.
Taylor) di una particolare tradizione comunitaria ed ancor meno dagli interessi personali strategici di individui
isolati, quanto piuttosto dall'a-priori della comunità ideale della comunicazione - co-presupposta (mit-vorausgestzt)
in ogni reale comunità della comunicazione 'qua' comunità
discorsiva36. In qualità di ideale regolativo, questo a-priori
trascende ogni 'totalità morale' particolare (come già nella
Parte A di fondazione dell'etica del discorso). Inoltre, e a
partire da ciò, nei conflitti culturali - e anzitutto nel conflitto Nord-Sud - una fondazione del genere è in grado di
rendere comprensibile (nella Parte B di fondazione
dell'etica del discorso) la marcata differenza tra i presupposti delle 'totalità morali' isolantesi e l'esigenza ideale
dell'intendersi comunicativo (Verstaendigung) in una
ideale, illimitata comunità della comunicazione. Inoltre,
essa è in grado di fondare, in qualità di dovere (Pflicht)
per il progresso, il superamento a lungo andare degli
ostacoli all'intendersi comunicativo37.
Alla luce di questa duplice dimensione di applicazione
possibile dell'etica del discorso ai problemi dell'etica della
liberazione, ho sostenuto nel presente intervento la tesi
che quanto essenzialmente è qui in gioco è l'accettabilità
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etica dell'integrazione delle norme morali secondo il metro
delle regole del gioco delle istituzioni sociali ovvero dei sistemi operativi funzionali della società. Un'integrazione in
linea di principio inevitabile, ma che nel singolo caso accade sempre con riserva. Ed ho anche in precedenza chiarito che la realtà attualmente esistente su scala mondiale,
della mediazione istituzionale della morale, non può essere accettabile per gli interessi del Terzo Mondo. Donde
per me ne deriva nei confronti dell'etica dusseliana della
liberazione, soprattutto il problema dell'accettabilità o
inaccettabilità del sistema dell'economia di mercato (capitalistica). Su questo vorrei svolgere ancora alcune riflessioni che intendono chiarire le mie riserve nei riguardi del
ricorso a Marx da parte dell'etica della liberazione.
3. 2. Nella 'Introduzione' già menzionata mi sono visto
costretto ad argomentare contro il ricorso di Dussel alle
marxiane tesi del valore del lavoro nel Capitale e contro le
loro conseguenze (socialismo, come unica alternativa alla
'distruzione della natura e dell'uomo'), e di farlo in un
senso non fondabile certo in chiave trascendental-economica, ma piuttosto antropologica e social-filosofica.
Qui desidero ritornare su un punto cruciale della mia
argomentazione: se si richiama - e a ragione - l'attenzione sul fatto che Marx prende sempre in considerazione con la 'funzione del metabolismo con la natura' attraverso
il lavoro - anche l'associazione dei soggetti del lavoro nella
comunità dei produttori, si ha l'argomento - avanzato per
primo da Habermas38 - che Marx non avrebbe tenuto sufficientemente conto, a mio avviso non avrebbe compreso
abbastanza, la differenza tra 'lavoro' ed 'interazione'. Caratteristico di tale prospettiva marxiana è, in effetti, ad
esempio, il seguente passo: "Immaginiamoci, infine, per
cambiare, un'associazione di uomini liberi che lavorino
con mezzi di produzione comuni e spendano coscientemente le loro molte forze-Iavoro individuali (...). Qui si ri-
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petono tutte le determinazioni del lavoro di Robinson, però
dal punto di vista sociale anziché individuale. Tutti i prodotti di Robinson erano sua produzione esclusivamente
personale, e quindi oggetti d'uso, immediatamente per lui.
Il prodotto complessivo dell'associazione è un prodotto sociale. Una parte (di questo prodotto) serve a sua volta da
mezzo di produzione. Esso rimane sociale. Ma un'altra
parte viene consumata come mezzo di sussistenza dai
membri dell'associazione. Quindi dev'essere distribuita
fra di essi (...). Le relazioni sociali degli uomini coi loro lavori e con i prodotti del loro lavoro rimangono qui semplici
e trasparenti nella produzione quanto nella distribuzione"39.
Qui ed in molti altri passi simili emerge che per Marx
la considerazione delle relazioni sociali degli uomini sfocia nella sostituzione del singolo soggetto del lavoro con un
soggetto collettivo - la comunità dei produttori associati.
Tale comunità deve, in parte analogamente all'appropriazione da Parte di Robinson dei prodotti del suo lavoro, distribuire tra i membri della comunità dei produttori il
prodotto complessivo del lavoro, in qualità di 'oggetto
d'uso' - ovvero come 'valore d'uso concreto' -; ma, d'altro
canto, essa deve, e qui diversamente da Robinson, impiegare di nuovo una parte del prodotto sociale come mezzo
di produzione. In questo modo, le relazioni degli uomini
con il loro lavoro e i loro prodotti restano, come Marx suggerisce, 'semplici e trasparenti'. Ma questa illusione si basa, a mio avviso, sul fatto che Marx non dice nulla o quasi
dell'interazione che fin da principio deve aver luogo tra gli
uomini in chiave complementare al lavoro qua 'metabolismo con la natura'. Invece di questo, parla soltanto della
'regolamentazione' del lavoro e della 'distribuzione' dei
prodotti del lavoro attraverso il soggetto collettivo della
comunità dei produttori.
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Quel che qui manca non è soltanto, a mio parere, la
parte dell'interazione, che può essere denominata con Habermas 'comunicazione consensuale' - con una certa idealizzazione dell'interazione del mondo della vita -; qui
manca soprattutto anche la parte dell'interazione strategica tra gli uomini che si compie nello scambio delle merci
e nelle negoziazioni ad esso attinenti. Questa parte dell'interazione è, secondo me, - e qui seguo l'opinione di quasi
tutti gli antropologi - co-originariamente congiunta nel
mondo della vita con il lavoro - e cioè prima di ogni differenziazione (Ausdifferenzierung) del sistema dell'economia di mercato. Se ora si considera questa co-originarietà
antropologica delle funzioni complementari del lavoro e
dell'interazione 'qua' scambio, allora diviene estremamente implausibile la tesi marxiana che il mercato (nel senso
del sistema capitalistico dell'economia) astragga completamente dal (concreto) valore d'uso dei beni - a vantaggio
di un valore di scambio che ha la sua unità di misura soltanto nel tempo lavorativo speso (implausibile, così come
hanno osservato, credo a ragione, gli esponenti della 'teoria dell'utilità marginale').
Corretta e ingegnosa resta, a mio avviso, la presa di
coscienza marxiana della tendenziale alienazione e reificazione delle relazioni umane con l'istituzione dell'economia di mercato (nel senso del 'feticismo' delle relazioni
mercificate). Ma tale 'alienazione' e 'reificazione' non può
essere completamente superata proprio perché si basa non
soltanto sulla necessità dell'istituzionalizzazione del lavoro, ma anche sulla necessità dell'istituzionalizzazione dei
rapporti (strategici) di scambio. Se si ignora - come, ritengo, fa Marx - questa seconda dimensione della differenziazione del sottosistema sociale dell'economia, allora non
si possono apprezzare a sufficienza le prestazioni positive
dell'economia - prestazioni sul fronte della mediazione
commerciale fra scarse risorse e fabbisogno potenziale.
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Con questa osservazione non vorrei in alcun modo contestare la circostanza precaria che la mediazione commerciale fra risorse e fabbisogno non considera affatto, eo ipso, i bisogni (Bedeurfnisse) concreti - vitali - degli uomini.
Il sistema di mercato dell'economia astrae in effetti da ciò
- ma non in assoluto dal 'valore d'uso' dei beni. In quanto
sistema di mercato, esso tiene in conto soltanto i 'valori
d'uso' - del tutto 'concreti' - dei beni per i portatori di
fabbisogni - in misura subordinata al loro potere d'acquisto - ma non per i concreti bisogni degli uomini. (Così sarebbe formulata, a mio avviso, la rilevante correzione
della teoria dell'utilità marginale alla tesi marxiana
dell'indifferenza del 'concreto valore d'uso' attraverso il
'valore di scambio' dell'economia di mercato capitalistica.
Con questo, la 'teoria del valore del lavoro' conserverebbe
pur sempre un significato parziale: vale a dire per quei
casi in cui si può prescindere dalle operazioni di riferimento commerciale del mercato (scoperta e mediazione di
risorse e fabbisogno), ed in cui ha peso soltanto lo stadio
tecnologico della produzione delle economie nazionali in
reciproca concorrenza o che dipendono da uno scambio regolato. In tali casi si può pervenire senz'altro, a mio avviso, allo stato di fatto (Tatsbestand) dello 'scambio ineguale' analizzato dagli economisti marxisti40.
Soprattutto a causa dell'attività di distribuzione, tanto
effettiva quanto selettiva, riferita ai concreti bisogni degli
uomini, l'economia di mercato è quindi dipendente - come
ho già chiarito prima - da una funzione compensativa della politica economica e sociale sul piano dell'ordinamentoquadro dell'economia: tale ordinamento-quadro dovrebbe
(sollte) essere accettabile per tutti gli interessati. Questa
funzione compensativa deve dunque essere soddisfatta,
nella nostra epoca, su scala globale - e cioè considerando
la scissione dell'umanità in coloro che traggono vantaggio
dall'economia di mercato, e coloro i quali sono da questi
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esclusi dal monopolio dei rifornimenti. Purtroppo, non sono in grado di proporre alcuna ricetta concreta per la possibile soluzione politico-economica di questo compito; tuttavia non vedo neanche come l'etica della liberazione possa offrirne una simile. In ogni caso, l'utopia marxiana del
superamento dell'economia di mercato mi sembra sia oggi
altrettanto implausibile, quanto lo è d'altro canto l'utopia
liberale e specialmente neoliberista che si attende la soddisfazione ottimale dell'esigenza di 'giustizia sociale' soltanto dalla 'mano invisibile' dell'economia di mercato. (Da
questo bisogna naturalmente distinguere la sostituzione,
suggerita da F. A. Von Hayek, dell'idea etica di giustizia
sociale con l'idea social-darwinista dell'affermazione inesorabile dell'economia di mercato capitalistica sulla strada del 'survival of the fittest'. A mio avviso, questa soluzione non può certo essere più valida come moralmente
accettabile, anche nel senso di A. Smith).
Posso, dunque, contro l'attacco di F. Hinkelammert41 concordare in questo totalmente con lui (e con L. Kolakowski): dovremmo contrastare l'utopico 'ricatto dell'unica
alternativa' - sia nel senso del marxismo, sia in quella del
neo-liberalismo.
Il che però non ci impedisce di considerare il proposito
dell'etica della liberazione - al pari di queno di un'etica
ecologica o di un'etica pacifista finalizzata alla costruzione di un ordinamento giuridico cosmopolitico - come
un'attuale dimensione d'applicazione dell'etica del discorso - e principalmente della sua Parte B.
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ID., Gebrauchswert, Nutzenpraeferenz und Postmodernes Denken: Die Wertlehre in der Wirtschafsttheorie und ihre Stelle im
Denken über die Gesellschaft, in Die Diskursethik und ihre leteinamerikanische Kritik, a cura di R. FORNET-BETANCOURT, Aachen 1993. ID., Etica do Discurso e filosofia de libertaçao, Sao
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L'ETICA DEL DISCORSO E LA SFIDA DELLA 'FILOSOFÍA DELLA
LIBERAZIONE'. RISPOSTA A ENRIQUE DUSSEL
K.O. APEL
PRIMA PARTE:
RIFLESSIONI PRELIMINARI
I. L'ANTEFATTO E L'IMPOSTAZIONE TEMATICA DEL PRESENTE DISCORSO
Prima di dedicarmi al tema in questione, devo dire
qualcosa - dal mio punto di vista - sull'antefatto che ha
dato l'avvio ai temi in questione. Nel novembre del 1989
ebbe luogo presso l'Accademia Cattolica dell'Arcidiocesi di
Friburgo un congresso sul tema "Fondamenti dell'etica in
Germania e in America Latina"l. A questo congresso, organizzato da R. Fornet-Betancourt, quale prosecuzione
della "Prima giornata di studio germano-ibero-americana
sull'etica" (Buenos Aires 1986), fui invitato per illustrare il
punto di vista della fondazione pragmatico-trascendentale
dell'etica del discorso. Cosa che feci con un contributo dal
titolo, Etica del discorso come etica della responsabilità.
Una trasformazione post-metafisica dell'etica di Kant2.
Si capisce già dal titolo che tentavo - in tutta ingenuità, per così dire, - di introdurre e spiegare il tema a partire dalla prospettiva a noi consueta della storia culturale
europea. Poiché anche gli altri partecipanti tedeschi - che
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si sono impegnati in un dibattito critico sull'etica del discorso - argomentavano nell'ambito della storia culturale
europea, questo avrebbe potuto facilmente diventare uno
dei soliti congressi accademici che si svolgono qui da noi; e
una cosa del genere difficilmente avrebbe potuto essere
pubblicata, come poi avvenne, con il titolo, Etica e liberazione. Dico questo anche se ritengo che l'esigenza della
progressiva realizzazione dell'ideale della comunità della
comunicazione - cosa che a mio avviso costituisce la dimensione relativa al futuro dell'etica del discorso, in particolare nella Parte B - abbia molto a che fare con la liberazione in senso universale e non limitata all'Europa o al
così detto 'Primo Mondo'3.
Tuttavia, è ovvio che il 'contenuto informativo' dei concetti, sia quelli che si fondano su estraniazione e provocazione, ma anche e soprattutto i concetti filosofici e religiosi, debba essere costantemente rinnovato. Ciò vale in particolare per il contenuto del termine 'liberazione', data
una società che per il momento vede il buon tono filosofico
nel cullarsi in un'attitudine scettico-pragmatica. Certo
non si può neppure trascurare il fatto che all'epoca del
congresso di Friburgo il contenuto del termine 'liberazione' veniva rinnovato in Germania e nell'Europa dell'Est in
un senso molto concreto dal punto di vista politico. Ma su
questo punto torneremo più avanti. Eppure tutto ciò non
toglie niente al dato di fatto che l'accento del titolo 'Etica
e liberazione' è stato proposto al nostro congresso in primo luogo sulla base del contributo del messicano Enrique
Dussel, che si presentava come commento al mio intervento e che più tardi fu pubblicato col titolo, La comunità
vivente e l'appello dei poveri. La prassi della liberazione4.
Questo contributo costitui per me una sfida imprevedibile
al congresso friburghese, sfida alla quale - dopo molti
tentativi - ho cercato in seguito di rispondere. Parlo di
molti tentativi di approccio e di discussione, perché dav-
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vero, per così dire, mettere allo scoperto e quindi rendersi
chiare, a poco a poco e separatamente, le stratificazioni
della provocazione rappresentata da Dussel nei confronti
della struttura concettuale europea, di quella in particolar modo tedesco-occidentale e soggiacente anche alla mia
proposta pragmatico-trascendentale: questo avvenne con
l'aiuto di più ampie letture degli scritti di Dussel, in particolare della traduzione tedesca del libro che contiene
l'esposizione più esauriente della sua Filosofía della liberazione5.
Nel tentativo di formulare una risposta voglio innanzitutto cercare di caratterizzare, nella prima parte di questo lavoro, i punti cardine di un confronto possibile e, a
mio avviso, necessario, con le istanze della filosofía della
liberazione. In tal modo dovrò parimenti intorodurre determinati presupposti e, se si vuole, pregiudizi, propri
della mia posizione filosofica. Poi, nella seconda parte,
tenterò un approfondimento dei luoghi testuali tematicamente pertinenti del saggio friburghese di Dussel. Infine,
nella terza parte, cercherò di trarre le conseguenze per
una possibile prosecuzione del dialogo tra 'etica del discorso' e 'filosofía della liberazione'.
II. LA TEMATICA SOLLEVATA DALLA PROVOCAZIONE DI DUSSEL SULLO SFONDO DELLA SITUAZIONE STORICA. RIFLESSIONI PRELIMINARI PER LA DISCUSSIONE
La mia comprensione della posizione di Dussel - e
della concomitante sfida rivolta all'etica del discorso - è
stata in un primo momento determinata da due aspetti,
che destarono in me delle reazioni affatto diverse, se non
addirittura contrastanti. Fui colpito, in primo luogo, dalla
tesi di Dussel, secondo la quale circa il 75% dell'umanità proprio le masse del 'Terzo Mondo' che non appartengono
alle élites capaci di adattamento - praticamente escluso
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da ogni discussione sostanziale di quella che io definivo
'comunità reale della comunicazione' tra gli uomini, e per
questo rappresenta la 'esteriorità dell'altro' (nel senso di
Levinas) con riferimento al nostro 'noi' europeo e nordamericano e al suo 'mondo'; in secondo luogo, mi colpì
l'affermazione di Dussel secondo la quale noi leggevano
troppo poco Il Capitale di Marx, o con non sufficiente cura, e perciò non potevamo intendere il significato della
sua teoria circa una possibile liberazione del ‘Terzo Mondo’6.
Ritengo sostanzialmente corretta la prima delle due
tesi e - soprattutto - così importante da vedere in questo
'appello dell'altro', che Dussel ha apportato al nostro discorso, un tema oggi centrale e conforme all'applicazione
globale dell'etica del discorso, unitamente a quello della
tematica ambientale7. (Il tema della minaccia di un conflitto atomico, che è stato così a lungo in testa alle nostre
preoccupazioni, non pare più essere per fortuna così attuale). Ma al tempo stesso ritengo anche che il problema
dell'appello degli esclusi dal discorso, già articolato da
Dussel nei concetti dell'etica del discorso, non ponga in
questione l'applicazione pragmatico-trascendentale dell'etica del discorso. Sono al contrario convinto che si abbia
qui un problema caratteristico della tematica da me svolto nella Parte B dell'etica del discorso8. Qui si tratta anzi
del problema di come si debba agire in base al presupposto - realistico in senso ampio - che non siano date in larga misura le condizioni per l'applicazione dell'etica di una
ideale comunità della comunicazione - fondata innanzitutto nella Parte A già sempre da noi controfattualmente
anticipata nel discorso argomentativo.
Secondo quanto esposto da Dussel riguardo alla Parte
B, la questione che a mio avviso si pone concerne l'adeguatezza della massima dell'agire in primo luogo per tutti
quelli dotati di buona volontà: sia che si tratti degli esclu-
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si dal discorso, o meglio dei loro difensori, sia dei privilegiati della società della comunicazione. In quanto sempre
e comunque sono, infatti, proprio costoro che, già sulla
base della fondazione della Parte A dell'etica del discorso,
sono tenuti ad osservare la difesa degli interessi di tutti i
chiamati in causa - e non solo dei partecipanti al discorso
come addirittura, ad esempio, a difesa degli interessi delle
generazioni future, per quanto riguarda la conservazione
di una terra abitabile e delle sue risorse. Inoltre, costoro
sono altresì tenuti - sulla base della fondazione della Parte B dell'etica del discorso - a collaborare alla costruzione
di tutto ciò anche nel lungo periodo di rapporti di produzione delle condizioni di applicazione dell'etica del discorso, trattandosi di rapporti, dai quali nessun adulto sano di
mente dev'essere escluso, ad opera di una violenza coercitiva, dalla partecipazione ai discorsi più rilevanti, in cui i
suoi interessi entrano in discussione.
A Friburgo, ma più ancora nella discussione che egli
ebbe con me in Messico9, Dussel sembrava già fondamentalmente d'accordo sulla possibilità di trattare la sua tematica della 'esclusione dell'altro' quale tema della Parte
B dell'etica del discorso. La formulazione delle sue dichiarazioni in proposito contenute nella relazione friburghese
e ancor più nelle sue argomentazioni precedenti sulla Filosofía della liberazione mi ha peraltro dato motivo di
mettere alla prova, sulla base dell'etica del discorso,
l'ipotesi della possibilità di dare inizio a un dialogo. Da
questo punto di vista non si dovrebbe 'trascurare' proprio
niente di ciò che nell'interesse della questione può essere
oggetto di controversia. Io stesso, nella fondazione della
filosofía teoretica e pratica, muovo principalmente dal fatto che nel discorso argomentativo - in cui gli uomini non
combattono gli uni contro gli altri, ma lasciano che siano
gli argomenti a combattere al loro posto - tutti i motivi di
conflitto possono essere espressi in forma molto più radi-
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cale (vale a dire senza alcun riguardo) di quanto ciò sia
possibile - per ciò che concerne la sopravvivenza nei conflitti reali (vale a dire in tutti quei conflitti che nella vita
estrinsecano una violenza manifesta o nascosta)10. Proprio
per questo il discorso argomentativo è in grado - in linea
di principio - di portare a soluzione conflitti anche di gran
lunga 'più fondamentali', di quanto ciò sia possibile sulla
base di tutti i precedenti mezzi umani di interazione e
comunicazione (per esempio, di negoziato strategico) checché ne dicano i pragmatici ed i neopragmatici. Almeno i filosofi dovrebbero difendere e cogliere questa possibilità di un'era post-convenzionale nell'evoluzione culturale umana.
Per quanto riguarda la seconda tesi di Dussel, enunciata a Friburgo nel novembre 1989, essa è apparsa anzitutto un anacronismo. La dottrina del capitale è, proprio a
questo punto, sembrata aver perso definitivamente ogni
credito a causa del crollo dell'intero sistema del socialismo
di Stato che vi si riferiva, e questo anche agli occhi di coloro che nella Germania dell'Ovest avevano recepito tale
dottrina già da due decenni nel senso di un marxismo non
ortodosso e di tipo occidentale. Ma, in base ad una comprensione più precisa del contesto latinoamericano, a cui
si riferiscono le affermazioni di Dussel, nonché di fronte
ad una considerazione più distaccata degli avvenimenti
dell'Europa dell'Est, pare anche a me che quel richiamo
apparentemente fuori luogo di Marx acquisti un significato nuovo e attuale.
Con ciò non voglio certo dire di essere giunto a condividere, dopo la lettura della Filosofía della liberazione e di
altre opere di Dussel, gli specifici presupposti economicopolitici e le speranze dell'autore. Eppure le sue opere, come quelle di altri autori latinoamericani, mi sembrano far
valere una prospettiva dell'estraniazione che può risultare fruttuosa anche per noi europei proprio adesso che è
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possibile una ricostruzione distaccata della storia del
marxismo-leninismo e una valutazione dei problemi globali del presente. Che cosa vi è in gioco in una ricostruzione attuale della storia del marxismo-leninismo? E dove
può risiedere l'importanza della prospettiva latinoamericana dell'estraniazione per il giudizio che oggi s'impone
sulle conseguenze del fallimento di questa concezione?
In ciò che segue tenterò un'esposizione, sia pure provvisoria, della problematica economico-politica che fa da
sfondo alla mia discussione con Dussel, senza tuttavia occuparmi ancora direttamente di essa11. Si tratta, dunque,
a mio avviso, di articolare le diverse e possibili prospettive problematiche, piuttosto che prendere definitivamente
posizione in un senso o nell'altro. Questo del resto non sarebbe affatto possibile nel senso di una diretta derivazione della fondazione dell'etica del discorso, poiché essa tenta in primo luogo di esplicitare le condizioni normative
circa la possibilità di argomentazioni intersoggettivamente valide, le quali precedono logicamente tutte le prospettive intramondane - centralistiche - di possibili prese di
posizione.
II.1. La visione europea del fallimento del marxismoleninismo e la critica dell'eurocentrismo mediante la
teoria latinoamericana della dipendenza
A mio avviso si tratta innanzitutto di porre interrogativi idonei a farci comprendere le cause del fallimento del
marxismo-leninismo. Il nostro contesto problematico non
ci consentirà di soffermarci a lungo sulla questione della
possibile degenerazione del socialismo di Stato dell'Est
dovuta a Stalin e allo stalinismo - una questione che era
ancora decisiva per la concezione della Perestrojka di
Gorbaciov. Anche se si ammette che la storia dell'Unione
Sovietica avrebbe avuto un corso diverso senza l'annien-
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tamento dei culachi operato da Stalin (in prosecuzione
della 'nuova politica economica' di Lenin) tuttavia bisogna
riconoscere che Stalin non ha fatto altro che portare avanti nell'essenziale il programma del bolscevismo di Lenin e
la conseguente politica della dittatura del partito. Ma lo
stesso compimento 'intenzionale' della rivoluzione in Russia da parte di Lenin - in assenza delle condizioni socioeconomiche previste dalla teoria di Marx - e la conseguente opzione per la dittatura del Partito Comunista,
non possono essere considerate, a mio avviso, come cause
decisive del fallimento del marxismo-leninismo. Tale fallimento è, secondo me, da ricondurre a cause più profonde
- proprio nel senso delle condizioni economico-sociali della
storia politica ben evidenziata da Marx - le quali, in ultima analisi, sono da reperire nell'idea marxiana di una
possibile estinzione dell'economia di mercato capitalistica
attraverso la socializzazione dei mezzi di produzione e
della distribuzione dei beni.
Questa parte almeno dell'utopia sociale marxista, assieme alla convinzione che un'economia di mercato fondata sullo scambio delle merci e la proprietà, privata dei
mezzi di produzione possono portare alla lunga alla distruzione della vita umana e della natura, è ancora apertamente condivisa da Dussel. Questo è d'altra parte di per
sé sufficiente a indebolire, almeno in parte, l'affermazione
di Dussel, allorché egli assicura che il suo ricorso a Marx
- rilevante per la filosofía della liberazione latinoamericana - non ha niente a che vedere con il “marxismoleninismo standard”12. A mio avviso, il tentativo oggi doveroso di una ricostruzione critica della storia del marxismo nel suo complesso, include anche il dovere di una certa correttezza verso i difensori del 'marxismo standard',
Lenin compreso. In definitiva, Lenin fu costretto da Marx
stesso a confrontarsi con l'imprescindibile problema di organizzare in qualche modo (e ancor prima, a dare dimen-
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sione teoretica a un compito che lo poneva al di là delle
indicazioni di Marx)13 la prevista estinzione dell'economia
di mercato mercé una pianificazione socialmente 'trasparente' e una distribuzione della produzione e dei suoi prodotti entro le condizioni della - transitoria - 'dittatura del
proletariato'
In seguito intendo comunque mostrare l'alternativa
essenziale per un confronto con la 'filosofía della liberazione', alfine di stabilire se sia ancora oggi sostenibile in
generale la visione marxiana dell'estinzione e del superamento dell'economia capitalistica di mercato (in particolare se sia sostenibile la mediazione istituzionale che
indubbiamente le è implicita - ovvero una parziale 'reificazione' delle relazioni tra gli uomini), o se non si tratti
piuttosto di comprendere in maniera nuova gli enormi
vantaggi effettivi - riconosciuti da A. Smith e da Marx
stesso - della differenziazione funzionale (modernamente
riformulata) del sottosistema sociale dell'economia di
mercato., trattandosi di sottoporla ad un controllo indiretto da parte della razionalità della comunità discorsiva
umana, per quanto riguarda il suo ordinamento strutturale, in ogni momento riformabile, e al riconoscimento democratico di cui necessita sul piano mondiale14. Il fatto poi
che anche quest'ultima concezione relativamente alla
problematica Nord-Sud e alla tematica ambientale, ci
ponga di fronte al compito di trasformazioni incisive - e
forse irrealizzabili - dell'attuale sistema dell'economia
mondiale (ovvero del suo ordinamento strutturale politico
e giuridico) non solo non può essere contestato, ma
dev'essere sottolineato.
Ciò che la storia del socialismo di Stato ha evidenziato
in Unione Sovietica e - per ammissione del regime stesso
- persino in Cina, mi sembra essere innanzitutto questo:
un governo burocratico diretto dell'economia attraverso il
sistema politico - e cioè il superamento dell'economia di
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mercato regolata da indicatori di prezzo, e quindi della
concorrenza, a favore di un'economia di comando - non è
manifestamente in grado di mobilitare le forze degli uomini. Questo deficit di motivazione - o, se si vuole, questa
soppressione della brutalità specifica e relativamente
spontanea della concorrenza capitalistica - risulta compensata dal socialismo di Stato mercé dirette contromisure politiche e forme di restrizione della libertà - e perciò,
in un certo senso, con il ricorso a forme di rapporti precapitalistici. Inoltre, il potere, attraverso la limitazione delle
libertà, deve esercitare anche un controllo dall'alto sulla
tendenza sempre crescente verso un'economia sommersa
e cioè verso un tipo di rapporto parassitario, da parte dei
'compagni' disillusi. Così si spiega completamente la degenerazione politica del socialismo 'dall'alto' mediante la
degenerazione 'dal basso', e cioè con il mancato avvento
dello 'uomo nuovo' nel senso dell'utopia comunista.
Con ciò risulta, a mio avviso, evidenziato il motivo
dell'interna affinità tra la concezione marxiana e quella
leninista del socialismo rivoluzionario - senza considerare
il fatto che Marx neppure in sogno potrebbe aver pensato
alla necessità di adottare i criteri di Lenin per la realizzazione della rivoluzione e della conseguente 'dittatura del
proletariato'. Ma decisivo è il fatto che già Marx, sulla base della sua fede nell'adeguatezza storica della legge dialettica, ritenesse non riformabile il sistema capitalistico
dell'economia di mercato, e che egli - già nei suoi scritti
giovanili15 - fosse pronto a rinunciare a questo sistema che pure riteneva di gran lunga il più efficiente16, unitamente alle conquiste del diritto liberale, della democrazia
politica e persino della morale borghese. E questo in vista
di una utopia sociale capace di andare al di là di tutto ciò
(l'utopia di una società senza classi realizzata dal proletariato in un 'regno della libertà', senza il monopolio del potere affidato allo Stato di Diritto). In una seconda fase del
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suo pensiero - il così detto periodo maturo - Marx ha fatto di tutto per provare la sua concezione, inizialmente etico-antropologica, mediante una ricostruzione dialettica empiricamente supportata - dello sviluppo necessario del
capitalismo come risultato quasi avalutativo di un'analisi
scientifica. Ma proprio questa trasformazione scientista che anche nel Capitale non riesce mai a nascondere
l'impegno critico-morale e la passione utopico-escatologica
- ha comportato a maggior ragione il rifiuto deciso - caratteristico in Marx come in Lenin - di ogni tendenza riformatrice nel senso del movimento 'trade union' e della
'socialdemocrazia'. Il fondamento dato da Marx alla fede
nella necessità scientificamente dimostrabile del superamento rivoluzionario del capitalismo attraverso il socialismo ha solo rafforzato la volontà politica di compimento
della rivoluzione e la speranza escatologica-utopica nello
'uomo nuovo'.
Già a questo punto non posso omettere di anticipare
che, almeno nella Filosofía della liberazione (pubblicata
per la prima volta nel 1977 in Messico) - accanto ad un
convincente impegno precipuamente etico (o etico-religioso) - predomina lo spirito di un rifiuto empiricamente
e pragmaticamente indifferenziato di ogni possibilità di
collaborazione del Sud con il Nord fondata sul sistema capitalistico - possibilmente riformato. Si legge per esempio: "Il sistema dell'impresa capitalistica, con proprietà
ereditaria del capitale da parte di alcuni e la vendita del
proprio lavoro da parte di altri, che ebbe lentamente origine nel Medioevo, nelle corporazioni di maestri e apprendisti, e che, dopo aver sperimentato un cambiamento
fondamentale grazie all'accumulo coloniale di capitali
tornò a ridefinirsi in base alla rivoluzione industriale, finanziaria e monopolistica, ormai non può più essere imitato nella periferia. La liberazione della classe operaia e
contadina richiede una rivoluzione economica completa.

324
La filosofía dell'economia deve chiarire questa problematica riguardante la transizione a un altro sistema mondiale, e sicuramente senza periferia, al di là del modo di
produzione capitalista". Dietro questo discorso sta chiaramente - come in Marx - la fede incondizionata nella
possibilità della realizzazione di un'utopia sociale concreta, che includerebbe il superamento dell'alienazione in
tutte le dimensioni della vita umana. A questo contesto
appartiene chiaramente la metafisica della 'prossimità' di
Dussel (il rapporto 'faccia a faccia' tra gli uomini) intesa a
partire tanto da Levinas quanto da Marx. A questo proposito si legge: "La prima prossimità, archeologica, anticipa
l'ultima, escatologica. L'ultima si colloca al di là di ogni
aspirazione; come ciò che è desiderato e sempre incompiuto; come l'infinito realizzato. E' un desiderio di prossimità
senza lontananza, senza economia, senza contraddizioni,
senza guerra... È l'utopia che ci tiene in sospeso". E in un
altro luogo: "Quando il lavoro alienato si libera dal capitale, quando crea la comunità degli uomini liberi, faccia-afaccia, la vita umana oggettivata nei prodotti può essere
soggettivata nella giustizia. La festa è possibile, la gioia,
la soddisfazione, il canto...".
Sulla scorta di nuovi lavori tornerò ancora sul problema dell'utopia in Marx e Dussel. Anzitutto devo però cercare di sviluppare il punto secondo cui la critica di Dussel
al capitalismo, la quale riceve il suo orientamento dall'impostazione di Marx, rappresenta anche attualmente - ovvero, dopo l'evidente crollo del marxismo-leninismo - una
sfida per il discorso filosofico del 'Primo Mondo'.
L'esperienza europea - in modo particolare quella tedesca - della storia della discussione politica sul socialismo in questo secolo, si riassume come segue: per gli europei, in particolare per i tedeschi, il più forte argomento
contro il marxismo nel suo complesso non si trova tanto
nel fallimento economico del socialismo di Stato sovietico.
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Esso risiede piuttosto nel fatto che i risultati a lungo termine delle socialdemocrazie e del movimento sindacale
nel senso di una ristrutturazione dello stato sociale delle
democrazie occidentali, le ha in definitiva a tal punto rafforzate da conferire loro una maggiore attrattiva rispetto
agli Stati del 'socialismo reale'. Risulta perciò facile per
noi dare retrospettivamente il seguente giudizio complessivo: la via delle riforme sociali era quella giusta, non solo
per il mantenimento della libertà nel senso della democrazia liberale, ma anche nell'interesse della realizzazione
- progressiva - dello stato di benessere sociale (per non
dire: della giustizia sociale). Si tratta, in altri termini,
della via che non solo lascia inalterata nell'essenziale la
democrazia parlamentare ma anche il sistema dell'economia di mercato, e che, invece di intervenire direttamente nel sistema economico, pone al servizio della politica
sociale l'efficienza di questo sistema mediante la trasformazione ('politicamente diretta') degli ordinamenti strutturali.
Sulla linea di questa sintesi si potrebbe forse oggi consolidare nell'Europa Occidentale un ampio consenso, capace di estendersi a varie posizioni di partito. Ed è stato
proprio questo consenso, ormai confermato dall'esperienza, a far apparire lo 'appello' di Dussel al congresso
friburghese - o meglio: il suo richiamo a Marx - come
'anacronistico'.
Entra tuttavia in gioco, proprio a questo punto,
l'argomento ancor oggi 'cruciale' della filosofía della liberazione latinoamericana quale posizione del 'Terzo Mondo'; un argomento, che ci consente innanzitutto di porre in
questione la prospettiva eurocentrica della discussione fin
qui condotta e di valorizzare così la prospettiva marxiana
- e persino quella leninista - della critica al capitalismo.
Penso qui naturalmente alla così detta 'teoria dell'imperialismo', fondata da Hilferding, Rosa Luxemburg e Lenin
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- ma anche dal liberale Hobson17 - e poi ulteriormente
sviluppata come 'teoria della dipendenza' da parte della
prospettiva del Terzo Mondo18.
La 'teoria della dipendenza', che raccoglie uno spettro
di posizioni del tutto differenziato, può essere caratterizzata nel nostro contesto problematico prima di tutto mediante una duplice tesi della dipendenza, e cioè riguardante lo sviluppo economico sia del Terzo Mondo che del
Primo Mondo. Per quanto riguarda il 'Terzo Mondo', la tesi individua la causa del persistente 'sottosviluppo' nella
dipendenza - non realmente superata sin dall'epoca coloniale - dall'economia (e dalla politica) dominante del
'Primo Mondo'. In questo la tesi contraddice la più recente
'teoria della modernizzazione' la quale riconduce primariamente il sottosviluppo a cause interne, secondo una
teoria delle fasi dello sviluppo valide per tutte le società.
Ma per quanto riguarda il 'Primo Mondo', la tesi individua - con una serie di argomentazioni di vario rilievo una dipendenza, cui corrisponderebbe il 'sottosviluppo' del
'Terzo Mondo', dall'ascesa e dalla vieppiù crescente ricchezza delle nazioni capitalistiche del 'centro', dallo sfruttamento della nazioni della 'periferia' del sistema dell'economia mondiale. A tale riguardo, però, la teoria della
dipendenza, formulata in modo semplificato ed estremizzato, consente di sollevare la seguente obiezione contro la
tesi da me proposta dell'esperienza europea circa la riuscita realizzazione dello stato di benessere sociale nel
capitalismo riformato (per esempio, nella 'economia sociale di mercato ' della Repubblica Federale Tedesca).
Il successo delle democrazie del 'Nord' (ovvero, dal
punto di vista del 'Terzo Mondo' - il successo degli stati
industriali sviluppati dell'Europa Occidentale, degli USA
e da tempo anche del Giappone), ovvero proprio lo sviluppo descritto in precedenza, che sulla via delle riforme sociali ha condotto ad una soluzione della 'questione sociale'
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capace di esercitare un'attrazione determinante, questo
risultato poteva e può essere raggiunto e salvaguardato in
ultima analisi solo attraverso lo sfruttamento neocolonialisitico delle materie-prime e della forza-lavoro a basso
prezzo (Il 'proletariato' oggi realmente esistente!) del 'Terzo Mondo'. La chiave per il possibile chiarimento di questa situazione di complementarietà tra prosperità economica e consolidamento sociale del Nord e di persistente
'sottosviluppo' e 'impoverimento' delle masse popolari del
'Terzo Mondo' (cioè della gran parte dell'Asia, dell'Africa e
dell'America Latina) si trova perciò nelle condizioni strutturali dell'intero sistema dell'economia mondiale dettate
dalle 'direttive politiche' del Nord. Queste condizioni
strutturali - si afferma - sono neocolonialiste in quanto le
élites politico-economiche delle nazioni sviluppate sono
sempre di nuovo indotte dal potere o dalla corruzione a
collaborare con le società multinazionali, che difendono gli
interessi economici del 'Nord' a spese della masse sfruttate del 'Sud',
Secondo quanto detto finora, permanendo le condizioni
strutturali capitalistiche - il che significa nel contempo:
neocolonialiste e imperialiste - del sistema dell'economia
mondiale, le quali stabiliscono i 'Terms of Trade' per lo
scambio di beni tra Nord e Sud, e con ciò definiscono e insieme sono causa delle condizioni di crisi da indebitamento, un superamento del progressivo impoverimento delle
masse popolari del Terzo Mondo sarebbe per principio
impossibile. Inoltre, questo progressivo impoverimento
del Terzo Mondo dovrebbe in definitiva ripercuotersi anche nel Nord e porre fine all'ultima proroga che il capitalismo delle metropoli si riserva attraverso lo sfruttamento
del Sud. Quest'ultima attesa, che ristabilisce il rapporto
tra la teoria della dipendenza e la teoria dell'imperialismo
che l'ha preceduta, viene rafforzata attualmente ancora
da due ulteriori argomenti: il richiamo al già avviato pro-
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cesso di immigrazione delle masse povere dal Sud alle ricche nazioni del Nord e - soprattutto - la considerazione
del fatto che il progressivo impoverimento del Sud lo costringe sempre più a praticare lo sfruttamento incontrollato del proprio ambiente e con ciò ad acuire la minaccia
planetaria dell'ecosfera umana.
Cosa si può rispondere a quest'argomentazione nel suo
complesso?
II.2. La messa in questione - almeno potenziale dell'eurocentrismo della 'teoria della modernizzazione' come merito metodologico della 'teoria della dipendenza'
Prima di approfondire gli argomenti dei teorici dello
sviluppo - sulla scorta della letteratura relativa - vorrei
sottolineare un merito generale della teoria della dipendenza che, a mio avviso, è di fondamentale importanza
per la comprensione dei presupposti strutturali di una ricostruzione critica e storico-sociale della situazione contemporanea e con ciò - come si vedra in seguito - anche
per la problematica di un'applicazione concreta dell'etica
del discorso.
I tentativi di ricostruzione dell'evoluzione culturale
umana19 - e, nel loro contesto, i tentativi, collegati tra
l'altro a Max Weber, di ricostruzione dei processi di razionalizzazione20 o di una teoria del moderno21 - sono in un
certo senso inevitabilmente costretti a presupporre una
'storia interna' (I. Lakatos) del loro ambito oggettuale e ad
accordare priorità metodologica a questa in quanto costruzione a fronte di ogni spiegazione (empirica) della storia che muova da fattori 'esterni'22. Il fondamento di questa necessità metodologica risiede, a mio avviso, nel fatto
che le scienze storico-ricostruttive devono essere in grado
di pervenire a una concezione delle loro proprie condizioni
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di possibilità. Devono cioè, in ultima analisi, essere in
grado di comprendere le condizioni normative della pretesa validità universale del loro discorso argomentativo come fatto e quasi telos della storia posta a tema del processo di ricostruzione - in modo tale da poter rendere
comprensibile l'attuarsi di questo fatto come risultato
della storia 'interna'. Ignorare questa necessità e voler invece spiegare la storia complessivamente posta a tema
della ricostruzione muovendo da cause 'esterne' (nel senso
di un 'riduzionismo' naturalistico o materialistico), significherebbe non potersi richiamare ad una comprensione
storica dei propri presupposti e di conseguenza cadere, in
ultima analisi, in una contraddizione (performativa) con
le proprie pretese di validità universale (comprensibilità,
verità, veracità, e correttezza nel senso delle norme morali
fondamentali del discorso).
Ho chiamato questa tematica principio di autopetizione delle scienze sociali e storiche critico-ricostruttive ed ho
sostenuto che, alla luce di questo principio, si debba generalizzare la tesi, che Lakatos aveva fatto valere per la storia della scienza, circa la priorità metodologica della storia 'interna' rispetto a quella 'esterna' e che la si debba
applicare complessivamente alla ricostruzione dell'evoluzione culturale23. Un esempio particolarmente chiaro di
programma di ricostruzione; nel senso indicato lo offre, a
mio avviso, il tentativo di applicare la logica, relativa
all'ontogenesi, dello sviluppo di gradi di competenza nel
giudizio morale, alla ricostruzione critica delle filogenesi e
pertanto dell'evoluzione culturale24.
È però evidente, fin dall'inizio, che tutti i tentativi di
ricostruzione di una dimensione interna di razionalizzazione dell'evoluzione culturale umana sono problematici
sotto molti punti di vista. Ciò risulta tanto più vero quanto l'ambito oggettuale della ricostruzione si allontana dal
paradigma di un determinato tipo di razionalità25 (per
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esempio, dalla razionalità logico-matematica, dalla razionalità analitica - causale e funzionale - della scienza,
dalla razionalità mezzo-fine come razionalità tecnicostrumentale e strategica dell'agire). Ora, il caso della storia politica ed economica si adatta senza dubbio a questa
considerazione in una misura di gran lunga maggiore rispetto alla storia della scienza (in particolare delle scienze
esatte) o della storia della tecnica.
Ogni programma di ricostruzione puramente interna
che, in quanto tale deve essere orientata al paradigma di
un certo tipo di razionalità, è già complicato dal fatto che
la contemporanea considerazione di tipi diversi di razionalità può apparire come una considerazione di fattori
esterni (così, ad esempio, in una ricostruzione del processo interno di razionalizzazione della matematica, le possibilità di applicazione tecnica rappresentano un fattore
esterno di spiegazione nei confronti della motivazione di
scoperte matematiche; lo stesso vale per le spiegazioni
teosofiche di Newton quale motivazione della sua teoria
dello 'spazio assoluto', o per la motivazione religiosa della
'razionalità finalistica nella condotta di vita' del fondatore
protestante' dell'economia capitalistica, di Max Weber).
Ma ogni programma di ricostruzione interna dei processi
di razionalizzazione finisce per complicarsi del tutto per il
fatto che tutte le forme di razionalità astraenti (più precisamente: tutte quelle forme di razionalità che non sono al
servizio della intesa comunicativa circa pretese di validità) possono essere al servizio, per quanto attiene la loro
motivazione, di forze impulsive sovrarazionali, pur rimanendo del tutto entro le regole. Ciò vale in particolare per
le forme di razionalità mezzo-fine (razionalità tecnicostrumentale e strategica).
La considerazione di motivi esterni alla razionalità
dell'agire umano gioca un ruolo evidentemente essenziale
in ogni teoria dello sviluppo orientata 'materialisticamen-
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te' - e questo sia in una teoria-sistema evoluzionistica
dell'economia che in una dialettica-storica. Qui, per così
dire, il margine di gioco di una possibile ricostruzione interna della razionalità e dei processi di razionalizzazione
diviene sempre più piccolo in rapporto all'ambito della
contingenza storica spiegabile solo casualmente - a meno
che non si voglia trascendere la ricostruzione della razionalità dell'agire ascrivibile ad un soggetto e si ammettono
alla maniera dialettica processi di razionalizzazione obiettiva (nel senso della 'negazione determinata' di contraddizioni sociali esistenti), o alla maniera teoretico-sistematica
processi di razionalizzazione obiettiva della razionalità
funzionale di sistema (pressappoco la 'invisible hand' del
sistema dell'economia di mercato nel senso di A. Smith).
Di fronte a queste complicazioni metodologiche del
programma di ricostruzione interna dei processi di razionalizzazione - e in corrispondenza interna ad essi - si fa
avanti però la circostanza, su cui dobbiamo in genere riflettere, che ogni tentativo di ricostruire una fase di progresso teleologico della storia nel senso del principio di
autopetizione, è costantemente minacciato dal pericolo di
scambiare le condizioni storicamente contingenti della
propria situazione socio-culturale (incluse le idiosincrasie
etnocentriche) con le condizioni di possibilità, già storicamente realizzate, delle pretese di validità universale del
discorso scientifico. Mentre si crede di ricostruire una fase
di progresso della razionalità umana (o almeno dell'evoluzione della razionalità sistematica di un sottosistema
sociale) in verità può trattarsi solo del cammino di sviluppo fattuale della propria cultura, il quale a sua volta è
stato sottoposto a numerose - ancora inspiegate - motivazioni sovrarazionali o persino a cause assolutamente contingenti.
Da questa considerazione critica non segue però in alcun modo la rinuncia al principio di autopetizione di una
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ricostruzione storica autoconsistente o addirittura la rinuncia alle pretese di validità universale del discorso argomentativo (come suggeriscono Rorty e i post-moderni)
26
; questo infatti significherebbe la fine della filosofía e
delle scienze - e con ciò anche dell'autocritica razionale.
Si capisce tuttavia che ogni programma di ricostruzione
deve mantenersi aperto per il confronto ermeneuticocomunicativo con culture diverse ed oltre a ciò deve esporsi all'autoapplicazione della critica dell'ideologia con
l'aiuto di metodi semi-naturalistici di spiegazione. (È proprio questo, per esempio, che non accadeva più nel discorso marxista ortodosso della costruzione della storia, il
quale sottraeva se stesso - per esempio, con l'estensione
della critica ideologica a tutte le posizioni della "scienza
borghese' - alla messa in questione discorsiva riducendo
a-priori ogni possibile argomentazione contraria ad un
fattore esterno al discorso meramente spiegabile su base
storica).
Dopo queste osservazioni metodologiche - piuttosto
vaghe - circa il problema della ricostruzione dell'evoluzione culturale, mi sembra possibile evidenziare il merito
principale della teoria della dipendenza nel contesto problematico della ricostruzione storica. Esso consiste, a mio
avviso, nel fatto che qui, muovendo dal caso esemplare
della storia dell'economia si è venuto scoprendo un deficit
storico di riflessione da parte delle teorie eurocentriche
della razionalizzazione e della modernizzazione, un deficit
che, a mio modo di vedere, caratterizza ampiamente
l'attività scientifica del 'Nord'. Il deficit di riflessione consiste, a mio avviso, in due momenti, che si sono condizionati reciprocamente.
1. Le teorie della razionalizzazione e della modernizzazione muovono implicitamente da una versione del principio di autopetizione criticamente non valutata e perciò
potenzialmente ridotta in senso eurocentrico. Questo si-
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gnifica, detto alla buona: esse hanno buoni motivi per
partire dal presupposto (cosa che varrebbe per certi casi a
dispetto di Dussell) che la filosofía e la scienza occidentali
(o meglio: quelle che di fatto si sono sviluppate in occidente) sono per principio autorizzate a comparire come
deputate alla difesa di un discorso con pretese di validità
universale e che - oltre a ciò, hanno raggiunto con l'accrescersi di questo ruolo storico un vantaggio di tipo monopolistico sulle altre civiltà.
Ciò vale nel senso della moderna differenziazione della
razionalità scientifica persino nei confronti delle antiche
civiltà asiatiche, che hanno in comune con la civiltà occidentale - più precisamente: con le sue origini greche e
ebraico-cristiane - come base di partenza la 'epoca di svolta' (K. Jaspers)27, e cioè quella dell'apertura verso la filosofía e/o la religione universale. Ciò è del tutto valido nei
confronti di tutte le altre civiltà che non hanno raggiunto
per conto proprio questa apertura - come per esempio
quella africana a Sud del Sahara - o che furono rapidamente 'decapitate' (O. Spengler) come girasoli - come le
antiche civiltà indiane del Sud e Centro America. Sin da
adesso si deve chiarire, a mio avviso, che la frequente pretesa di 'autenticità' della filosofía della liberazione latinoamericana nei confronti dell'Europa può ragionevolmente
riferirsi solo all'unilateralità dei contenuti delle loro
istanze - per esempio la difesa avvocatesca delle culture
popolari 'non bianche' del Sud e Centro America - ma non
ad origini extraeuropee dei loro concetti di razionalità.
La riduzione della pretesa del principio di autopetizione, assunta con diritto, ma senza riflessione critica, da
parte delle teorie della razionalizzazione e della modernizzazione, risiede però a mio avviso nel fatto che il potenziale eurocentrismo dei rispettivi principi di ricostruzione è stato immunizzato dalla messa in questione critica da un punto di vista europeo. E cioè dalla ricorrente
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assunzione metodologica, secondo la quale lo sviluppo di
civiltà non europee dev'essere raffrontato con la propria
via di sviluppo e perciò a questa immancabilmente dev'essere commisurata. Non è stato in primo luogo considerato
il rapporto di interdipendenza concreto, di carattere storico, tra le civiltà, rapporto che dall'inizio della così detta
modernità in modo sempre più irreversibile è stato determinato dalla dominazione politica ed economica, ma
anche scientifica e tecnica del 'Nord'.
Questo stesso rapporto di interdipendenza, ricostruibile storicamente, ha però fino ad un certo punto reso impossibile il raffronto e la commisurazione della via di
sviluppo del 'Nord' con le civiltà non europee mediante
una separazione metodica e parallela, e così ha reso impossibile la determinazione obiettiva del 'corrispettivo
grado raggiunto'. Infatti, il 'corrispettivo grado raggiunto'
appartiene - perlomeno anche - ad una intera situazione
complessiva dello sviluppo globale, che è stata determinata, durante l'epoca coloniale, dalla costante interdipendenza tra gli sviluppi ancora da capire delle civiltà.
2. In questa impossibilità - almeno parziale - di un
raffronto teoretico dei gradi delle linee di sviluppo, a motivo dell'interdipendenza storica degli sviluppi concreti, si
mostra, a mio avviso, il secondo momento del deficit di riflessione delle teorie eurocentriche della razionalizzazione
e della modernizzazione. Questo momento è stato indicato
in forma esemplare - e, a mio avviso, in modo difficilmente confutabile nel suo nucleo argomentativo - dalla teoria
delle dipendenza in riferimento allo sviluppo del sistema
dell'economia mondiale. Fino ad oggi, almeno, non si è
dimostrato a sufficienza che la soluzione della questione
sociale, raggiunta nelle democrazie del Nord attraverso
un capitalismo riformato, non può servire come modello
ed esempio raggiungibile dello sviluppo (modernizzazione)
del 'Terzo Mondo'. E questo per il fatto che un tale svilup-

335
po viene ostacolato proprio dalla dipendenza delle nazioni del 'Terzo Mondo' dal Nord e soprattutto dal fatto che la
prosperità economica dello 'esemplare Nord' dipende dal
mantenimento del sistema dell'economia mondiale (per
esempio il suo 'tern of trade') sistema in cui 'lo sviluppo
recuperabile' del Sud viene ostacolato.
Anche questo argomento è, a mio avviso, notevolmente
rafforzato - anche se normativamente disaccentuato dall'argomento ecologico, secondo il quale una imitazione
della via di svilupo del Nord non può assolutamente aver
luogo nei paesi del 'Terzo Mondo' - come una crescita economica sulla base di un analogo spreco di risorse e
l'emissione di materiali nocivi, come oggi è caratteristico
per il Nord industrializzato - in quanto essa non sarebbe
compatibile con la conservazione dell'ecosfera dell'umanità nel suo complesso.
In questo contesto si potrebbe scorgere una prova a favore della fondamentale intuizione della teoria della dipendenza - nel senso da me esplicitato dell'interdipendenza globale - nella circostanza già quasi macabra per
cui le industrie europee di esportazione, tormentate dalla
recessione - in particolare le industrie automobilistiche
tedesche - guardano con grande speranza al momento
della crescita 'boom' del gigantesco mercato cinese, mentre gli ambientalisti si immaginano con orrore cosa accadrebbe se un miliardo di cinesi sostituissero la propria bicicletta con un 'automobile. Qualcosa di simile - ma in
misura ridotta - vale per lo sviluppo economico in Messico, valutato in modo assolutamente positivo, sotto il governo di Salinas Gortari: più posti di lavoro, più auto e
più produzione - particolarmente a Città del Messico, una
città di diciotto milioni di abitanti. In tutti i casi di questo
genere l'interdipendenza dell'economia del 'Primo' e del
'Terzo Mondo' sembra rivelarsi in una forma che fa apparire i positivi sviluppi dell'economia - nel senso 'borghese'
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e marxista dell'economia di sviluppo - come ambivalenti
per ciò che concerne una valutazione di compatibilità ambientale.
Dopo questo apprezzamento - molto globale e macroscopico - del pensiero fondamentale della teoria della dipendenza, è giunto il momento di tentare una valutazione
più empirico-pragmatica dei suoi argomenti, con riferimento alle discussioni più recenti. In particolare è necessario prendere in considerazione il fatto che la teoria della
dipendenza ha perduto nell'ultimo decennio molti sostenitori e che la 'teoria della modernizzazione', da essa in un
primo momento (dal 1965) sconfessata (assieme all'economia neoclassica) ha riconquistato terreno con nuovi argomenti (certo anche come megafono dell'economia e della
politica mondiale dominante)28.
II.3. La problematizzazione scettico-pragmatica di tutte
le teorie sulle grandi politiche di sviluppo inclusa
l'attuale teoria della dipendenza
Dobbiamo innanzitutto richiamarci - per usare un'espressione di Habermas - alla 'nuova invisibilità' del discorso sul 'conflitto Nord-Sud' e sulla 'politica di sviluppo'29. Le 'grandi teorie di sinistra' - così si dice oggi nel
Nord anche in riferimento a questa tematica - si sollo rivelate delle inadeguate semplificazioni di una problematica molto complessa. Per questo la teoria della dipendenza
ha da tempo oltrepassato il suo limite di plausibilità. Di
fatto si possono contrapporre a tutte le sue premesse dei
controargomenti: a cominciare anzitutto dal complesso
presupposto storico-geografico, ossia dalla sua pretesa di
validità come teoria del conflitto Nord-Sud. I rapporti nei
singoli paesi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia
erano e sono di fatto molto più differenziati di quanto
suggerisca il discorso sul Terzo Mondo e sulla sua dipen-
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denza dal Primo Mondo. E questo non solo in riferimento
a certe differenze che si possono spiegare con l'aiuto della
ricostruzione della storia del colonialismo - di quello iberico in America Latina, di quello inglese soprattutto nel
Nord America, in Australia e in Nuova Zelanda, di quello
inglese e francese in Africa e Oceania e di quello inglese e
russo primariamente in Asia -, ma anche in riferimento
ad alcuni aspetti che non vengono considerati o forse sono
sottovalutati dalla teoria della dipendenza.
Così per esempio l'argomento del Nord, secondo il
quale le crisi economiche del Sud sarebbero in buona misura 'fatte in casa' - ad esempio, provocate dall'incompetenza e dalla corruzione delle 'alleanze per la spartizione' nell'utilizzo degli aiuti per lo sviluppo. Orbene, tale
argomento non si lascia del tutto smentire dalla teoria
della dipendenza - sia forzata che per colpa propria delle élites dei paesi sviluppati ad opera della politica
economica del Nord. Infatti, le élites dei paesi sviluppati
si sono comportate de facto anche in modi sempre diversi;
e queste differenze si sono basate anche su presupposti
etnici e socio-culturali di diverso genere, che in parte si
sono verificati in modo interamente indipendente dalla
dipendenza del Sud dal Nord condizionata dal sistema
dell'economia mondiale. Questo vale già per le differenze
di presupposti etnici e culturali nell'epoca della colonizzazione. Anch'essi devono senza dubbio essere presi in considerazione in ordine alla spiegazione dei diversi risultati
economici dei territori coloniali di allora - per la precisione: in ordine alla predisposizione fino ad oggi diversificata
ad un'acquisizione efficace della forma di economia capitalistica. Con ciò intendo - tra l'altro - anche i risultati
della ricostruzione ermeneutica dell'etica dell'economia
delle diverse tradizioni culturali nello spirito di Max Weber30. I suoi lavori mostrano con chiarezza che il possibile
funzionamento del capitalismo dipende anche da motiva-
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zioni condizionate religiosamente e da corrispondenti disponibilità verso la razionalizzazione per esempio dalla
disponibilità ad una rigida separazione tra Stato di Diritto, impresa, interesse privato e di clan.
In questo senso è stata testé analizzata la differenza
intercorrente da una parte, tra lo sviluppo degli USA e
dell'Europa Nord Occidentale, e dall'altra quello dell'America Latina e dell'Europa del Sud, specialmente dell'Italia
del Sud, in uno studio su Etica mafiosa e spirito del capitalismo31. A ciò corrisponde parzialmente persino la spiegazione di D. Ribeiro - vicina alla teoria della dipendenza
- della differenza tra povero e ricco in Brasile e in USA,
differenza che d'altra parte dovrebbe risultare dalla distinzione di due fasi dell'epoca coloniale: quella del capitalismo mercantile iberico con l'economia coloniale delle
piantagioni, e quella del capitalismo industriale angloamericano32. Molto, inoltre, parla a favore della possibilità
di spiegare il notevole risultato economico dei territori,
prima sottoposti al colonialismo-imperialismo giapponese,
dell'Asia dell'Est (in particolare, Corea, Taiwan, Singapore, Hong Kong), a differenza di quelli asiatici colonizzati
dall'Inghilterra e dalla Russia, a causa di diversi presupposti socio-culturali ed etnico-demografici. Il risultato
dello stesso Giappone può naturalmente essere spiegato
anche in parte, nel senso della teoria della dipendenza,
per via dell'indipendenza sempre conservata, a differenza
dell'India, nell'epoca coloniale; ma anche in questo caso
potrebbe risultare almeno altrettanto rilevante la differenza dei presupposti etnici e socio-culturali.
La relativa stabilità economica della Cina, che già da
alcuni anni supera quella dell'URSS e dei suoi Stati satelliti, si basa sia sulla specifica tradizione confuciana
della cultura della famiglia e sulla capacità economica ovunque dimostrata - di un popolo di un miliardo di persone, quanto sulla relativa indipendenza - ricostituita con
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la presa del potere dei comunisti - dal sistema dell'economia mondiale capitalistica. Questo si denota in particolare con il prospero sviluppo economico della Cina a
partire dalla tendenziale introduzione dell'economia di
mercato, il che farà sì che essa forse molto presto si unirà
con la prima delle 'sei tigri' dell'Asia dell'Est sulla via di
un 'capitalismo confuciano'. Nell'Africa nera, infine, la
quale esibisce le regioni massimamente impoverite, - accanto al Bengala e al Bangladesh come al Nord-Est brasiliano e ai territori indiani dell'America Latina -, gli stessi
concorrenti indizi di spiegazione dell'esteso insuccesso
della politica di sviluppo, si scontrano l'uno con l'altro nel
più acuto contrasto. Il richiamo allo sfruttamento economico nell'epoca coloniale e alla sua prosecuzione neocolonialistica negli Stati satelliti delle ex colonie - artificialmente delineati e lacerati nella loro stessa configurazione dalle faide familiari - vede contrapposti l'argomento
per cui l'impoverimento si baserebbe in parte su errori
evitabili della politica di sviluppo, in parte su esperimenti
socialisti e conseguenti guerre civili (Etiopia, Somalia,
Tanganika, Mozambico, Angola), e nell'insieme, su di una
insufficiente predisposizione socio-culturale delle società
d'origine alle condizioni strutturali della forma di economia capitalistica. (Come argomento decisivo per l'ultima
tesi viene spesso portata l'indicazione dello standard di
vita molto accresciuto anche dei neri del Sud Africa fino a
poco fa dominato dai bianchi).
Se i presupposti storico-geografici, qui globalmente
semplificati, della teoria della dipendenza si rivelano già
di per sé problematici, è altrettanto possibile metterne in
discussione le premesse economiche in senso stretto. Ma è
proprio vero, ci si chiede, che i tratti strutturali economici
evidenziati nella teoria della dipendenza - come per
esempio un maggior consumo di lusso delle élites, l'orientamento all'esportazione di monocolture nonostante lo
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scarso collegamento col mercato interno, e di conseguenza
un alto grado di 'eterogeneità strutturale' dell'economia
politica nel suo insieme così come un'accentuata 'marginalizzazione' e povertà di ampie masse - determinano
una specifica differenza dell'economia del Terzo Mondo?
In altri termini: una differenza di quest'economia da 'capitalismo periferico' non solo nei confronti della struttura
economica e sociale attuale del Primo Mondo, ma anche,
storicamente nei confronti dello sviluppo non dipendente
dell'Europa dall'inizio dell'industrializzazione in poi? Si
può fondare allora su questa differenza - per così dire,
condizionata dalla dipendenza - la tesi dell'impossibilità,
in linea di principio, di un progressivo sviluppo della
struttura economica e sociale del Terzo Mondo verso le
condizioni (dominate dal Nord) di un sistema capitalistico
dell'economia mondiale?
Una critica - implicita - di queste premesse storicoeconomiche della teoria della dipendenza trova una sua
interessante formulazione in T. Hurtienne33, un sostenitore, piuttosto vicino al marxismo, della messa in questione
critica del paradigma standard neo-liberale della teoria
dello sviluppo. Egli ha appurato che i citati trattati strutturali del capitalismo periferico del Terzo Mondo corrispondono anche allo sviluppo dell'economia inglese e poi
prussiano-tedesca del XIX secolo; e rimanda in questo
contesto al "fatto, spesso dimenticato, per cui solo dopo
circa anni di industrializzazione capitalistica la massa di
operai e contadini ha partecipato in modo relativamente
costante dei 'frutti' della crescita economica"34. Dopo una
ricostruzione dello sviluppo inglese nel XVIII e XIX secolo
conclude: "Come risultato si può, a mio avviso, confermare
che già il processo di industrializzazione inglese, nonostante il precoce e alto grado di penetrazione raggiunto
dai rapporti di produzione capitalistici e la relativa modernità della composizione sociale (i piccoli contadini e ar-

341
tigiani non avevano più alcun peso sociale e politico) fu
caratterizzato almeno fino alla prima guerra mondiale (e
cioè circa 130 anni dopo la rivoluzione industriale) da alcuni decisivi aspetti, frutto di una 'eterogeneità strutturale': un'estrema disuguaglianza nella distribuzione del
reddito, maggiore interesse per il consumo di lusso, una
limitata importanza nella produzione industriale di beni
di consumo di massa, un elevato grado di povertà assoluta
e di marginalizzazione sociale..."35.
Riporto qui queste conclusioni - anch'esse orientate in
senso marxista - perché possono fungere da messa in
questione delle conclusioni della teoria della dipendenza
nei riguardi di un possibile sviluppo del Sud nell'ambito
del capitalismo. Una problematizzazione più dettagliata
ed attuale sia dei presupposti iniziali neo-liberali e
keynesiani della politica di sviluppo occidentale dopo il
1945 che della teoria della dipendenza, si trova negli studi
dell'economista dello sviluppo A. O. Hirschman36, studi
che si basano su una vasta documentazione, rispecchiando un atteggiamento pragmatico e non dogmatico nei riguardi dei processi di apprendimento e dei mutamenti di
paradigma in tutte le teorie relative. Nonostante una
momentanea e parziale adesione alla critica della politica
dello sviluppo occidentale, Hirschman è infine giunto attualmente ad una valutazione positiva delle possibilità di
riforma sociale in America Latina. In questo egli si basa,
tra l'altro, sull'argomento che gli USA dopo la Guerra
Fredda non sarebbero più costretti, per paura di una rivoluzione comunista, ad una politica repressiva. (A tali
prospettive piene di speranza per l'America Latina si contrappone invece un panorama molto deprimente circa lo
stato delle riforme sociali ed economiche nei paesi dell'ex
URSS. Qui, la reintroduzione di un ordine economico capitalistico, dopo una sistematica rimozione dei suoi presupposti sistematico-funzionali e socio-culturali durata ol-
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tre 70 anni, sembra scontrarsi con difficoltà che superano
anche quelle di molti paesi del capitalismo periferico del
Terzo Mondo; cosicché i sacrifici sociali dell'era successiva
alla Perestrojka dovessero essere altrettanto grandi in misura corrispondente).
Cosa consegue adesso da questa problematizzazione
appena tratteggiata e certo insufficiente delle tesi della
teoria delle dipendenza? Ne risulta forse un completo annullamento di quella situazione la cui valutazione sta alla
base della 'filosofía della liberazione' di Dussel?
Malgrado tutti gli argomenti finora addotti per la problematizzazione della teoria della dipendenza, di questo
esito, a mio avviso, non è proprio il caso di parlare.
II.4. I dati eticamente rilevanti del rapporto tra Primo e
Terzo Mondo a sostegno della valutazione della situazione e dell'istanza di Dussel prescindendo da
ogni problematizzazione delle 'grandi teoria di sinistra'
Se si considera che la filosofía della liberazione di Dussel è intesa primariamente come sfida etica alla filosofía
del Nord, si dovrà allora giudicare anche la valutazione
che le sta a fondamento non tanto in riferimento alla sua
fondazione (nei suoi aspetti di economia dello sviluppo e
in generale di scienza sociale), quanto piuttosto per quei
dati empirici che motivano e giustificano in modo più che
sufficiente - anche sul presupposto dell'etica da me sostenuta - il suo 'appello' in nome dei 'poveri' del Terzo Mondo. A questi dati ben poco contestabili, anche da parte di
teorie divergenti, appartengono a mio avviso i seguenti
dati di fondo del conflitto Nord-Sud (in particolare nel suo
aspetto latinoamericano), dati che sono condizionati direttamente dalla storica espansione mondiale dell'Europa
nell'epoca moderna e sono ancora oggi operanti37:

343
1. Le popolazioni indigene dell'America, dell'Africa nera e di una grossa parte dell'Asia sono state strappate dal
XVI secolo in poi, più o meno brutalmente, dalle loro condizioni di vita naturale e socio-culturali. In parte sono
state sterminate o fortemente decimate, in parte derubate
della loro elevata civiltà e del loro ordinamento sociale, in
parte schiavizzate. In ogni caso sono state però per lungo
tempo condannate al destino di 'gruppi marginali' dell'umanità, estremamente impoveriti e dipendenti economicamente e culturalmente dal Nord. Questo riguarda in
particolare gli indiani, la popolazione originaria dell'America: sia nei confronti della loro civiltà originaria, nel senso di un pressoché totale sterminio prodotto dalla violenza, dal lavoro forzato e dalla malattia; sia nei confronti
delle grandi civiltà politicamente costituite dell'America
centrale e del Sud, nel senso dell'interdizione politica e
socio-culturale e della degenerazione economico-sociale
(dati che oggi non sono ancora stati completamente riesaminati nella parte del Messico che ufficialmente appartiene di nuovo agli indiani),
2. In questo contesto bisogna particolarmente notare
che la liberazione delle colonie britanniche, spagnole e infine portoghesi in America, - legittimata in nome
dell'illuminismo e del liberalismo - ha migliorato di poco
il destino della popolazione indigena - e in seguito degli
schiavi neri e della loro discendenza di colore nel frattempo introdotti a complemento degli indiani decimati - e in
alcuni casi lo ha piuttosto peggiorato. (Le metropoli europee delle potenze coloniali avevano anzi costantemente difeso in una certa misura gli interessi degli indios contro lo
sfruttamento cui erano interessati i coloni creoli).
È particolarmente tragico, al momento, il destino delle
ultime stirpi indiane in Brasile - soprattutto nel territorio
dell' Amazzonia. Il loro progressivo sterminio è anzi, come
sembra, quasi inevitabile soprattutto perché il proletaria-
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to contadino del Nord-Est del Brasile, a sua volta impoverito, vede la sua unica opportunità nello sfruttamento
delle foreste dell'Amazzonia. Il governo sembra assai poco
in grado di controllare sia gli incendi che devastano le foreste pluviali provocati dai coloni, cercatori d'oro e di
caucciù, così come l'immigrazione illegale e la costruzione
di 'favelas' nelle zone periferiche di San Paolo e di Rio de
Janeiro. E i circa 50 milioni di poveri brasiliani - per lo
più appartenenti alla popolazione di colore - rappresentallo oggi per il governo e l'opinione pubblica brasiliani un
problema comprensibilmente più urgente - e politicamente esplosivo - della salvezza delle ultime tribù indiane.
3. I neri e i meticci d'America e i neri d'Africa, apparentemente robusti dal punto di vista biologico hanno certo sopportato per un lungo periodo di tempo il carico maggiore della schiavizzazione Nord-americana dei popoli del
Terzo Mondo, tuttavia sollo sopravvissuti e sono diventati
al momento - senza dubbio anche grazie ai farmaci pervenuti dal Nord come aiuti per lo sviluppo - persino la
fonte principale, al pari degli abitanti dell'India, degli indonesiani e dei cinesi, di un'esplosione demografica dell'umanità sotto il profilo economico e ambientale.
4. Per ciò che concerne la struttura socio-economica di
fondo della situazione attuale dei rapporti Nord-Sud si
possono forse, a mio avviso, constatare i seguenti fatti, a
prescindere dalle interpretazioni teoreticamente e ideologicamente divergenti. La situazione fondamentale di dipendenza del Sud dal Nord prodotta dall'espansione coloniale dell'Europa (a cui si aggiungono oggi naturalmente
oltre all'Europa Occidentale anche gli USA e il Giappone)
non è fino ad oggi essenzialmente cambiata (neppure nei
paesi dell'OPEC dell'estremo Oriente divenuti estremamente ricchi - attualmente - per il loro quasi monopolio
del petrolio). Ciò è evidente in particolare nelle condizioni
strutturali - 'the tern of trade' - del sistema dell'economia
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del capitalismo avanzato, condizioni predominanti oggi su
dimensione planetaria - tanto più dopo il crollo del socialismo di Stato dell'Est. Che queste condizioni non siano eo
ipso - come affermano i neo-liberali - quelle di una 'economia sociale di mercato'38 (come sistema di scambio che
sia di per sé capace di salvaguardare la reciprocità dei
vantaggi mediante la divisione del lavoro e un illimitato
libero commercio) è testimoniato, a mio avviso, da alcuni
aspetti ovunque riconosciuti e condannati: la crisi da indebitamento, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse
ambientali nel Terzo Mondo e, soprattutto, la connessione
intrinseca tra questi due sintomi di crisi. È, in ultima
analisi, una ingenuità filosofica voler verificare la legittimità del condizionamento reciproco dei contratti di scambio senza considerare i presupposti sociali più o meno paritari o estremamente diseguali valorizzabili nella contrattazione, dai quali muove la posizione dei contraenti
(diritto di disponibilità, potere politico o economico, potere
d'acquisto, ecc.).
Qui vorrei espressamente citare come esempio dei dati
riferibili al conflitto Nord-Sud solo due recenti analisi sinottiche della situazione, estremamente indipendenti dal
punto di vista ideologico, benché non prive di impegno
politico. La prima contiene una sintesi economicostatistica della crisi da indebitamento nel libro del tedesco-iraniano, Hafez-Sabet, Il debito del Nord39; la seconda
è ad opera del Direttore dell'Istituto per la Politica Ambientale Europea, E.- U. Weizsacker, La politica nel pianeta. Una prospettiva politica ecologista alle soglie del secolo dell'ambiente40.
Nel suo libro, Hafez-Sabet documenta innanzitutto lo
sviluppo della crisi da indebitamento, per il quale il Sud
deve al Nord circa 1, 3 bilioni di dollari USA, e il fatto che
questo debito non potrà essere appianato neppure entro
mille anni permanendo le attuali condizioni strutturali
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del sistema di mercato mondiale. Come cause di tale crisi
da indebitamento, Sabet porta da un lato, dei fattori
esterni - come, ad esempio, le conseguenze del colonialismo, le conseguenze dello shock del prezzo del petrolio per
i paesi del Terzo Mondo non appartenenti all'OPEC, il carico degli interessi e l'aumento del livello degli interessi
sul piano mondiale, il calo dei prezzi delle materie prime e
il peggioramento dei terms of trade assieme al protezionismo dei paesi industrializzati del Nord -; dall'altro, fattori interni, come per esempio una cattiva politica economica, l'impiego dei crediti stranieri, la corruzione e la condotta elitaria, la fuga dei capitali, una spesa eccessiva in
armamenti e un deflusso di capitale umano ('braindrain')
dai paesi del Terzo Mondo nel Nord. (I migliori medici ed
ingegneri dei paesi poveri lavorano nei ricchi Stati industrializzati). Sabet redige poi un controfatturato rispetto
al rilevamento ufficiale dell'indebitamento del Sud, raccogliendo i dati sulle rendite perdute dal Sud per i flussi di
risorse finanziarie dal Sud verso il Nord negli anni 1956'90. Sulla base di questo rilevamento nella struttura profonda dell'attuale sistema dell'economia di mercato, Sabet
giunge infine al risultato che, secondo corrette relazioni
dell'economia mondiale, il Nord risulterebbe debitore nei
confronti del Sud di una cifra pari a 40 volte l'attuale indebitamento, cioè circa 50 bilioni di dollari. L'autore
giunge perciò alla conclusione che o si realizza un nuovo
ordine nell'economia mondiale oppure la crisi del Sud si
ripercuoterà nel Nord, nella forma di nuove migrazioni di
massa e di conseguenze planetarie prodotte dalle popolazioni costrette per povertà all'annientamento dell'ambiente.
A questo punto, l'analisi della situazione svolta da
Weizsacker conferma ed integra i risultati di Sabet - come nel capitolo 8 del suo libro, che si confronta con il 'Terzo Mondo' come centro dell'attuale distruzione ambienta-
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le, dove certo deve essere considerato sullo sfondo il fatto
che il 10% più ricco della popolazione della terra consuma,
direttamente o indirettamente, di gran lunga la più grossa parte delle risorse del pianeta (energia, superficie, acqua, aria, ecc.). In questo contesto, è confermato anche da
Weizsacker che la 'divisione planetaria del lavoro' - così a
lungo apprezzata dagli economisti - tra Nord industriale
e Sud esportatore di materie prime, che, secondo A. Galeano consiste in questo, "che alcuni si specializzano a
vincere, altri a perdere"41, porta attualmente alla "rapina
della natura della maggioranza dei paesi in via di sviluppo". Infatti, "con che cosa pagano i paesi in via di sviluppo
interessi e ammortamenti? Non hanno nient'altro che i loro beni naturali da spendere sul mercato mondiale. In
parte, i paesi in via di sviluppo 'vendono' al Nord anche la
loro aria, le loro acque e il loro terreno: quando le industrie inquinanti giapponesi, europee o nordamericane
emigrano nel Terzo Mondo; quando noi europei importiamo generi alimentari dai Tropici, la cui coltivazione sui
terreni di casa sarebbe di troppo danno o troppo costosa; o
quando mandiamo i nostri rifiuti speciali direttamente
nel Terzo Mondo..." (p. 120).
Tra le conseguenze dirette della 'divisione planetaria
del lavoro' Weizsacker annovera anche il fatto che "lo sradicamento dei boschi e la trasformazione dei terreni in
fattorie per la coltivazione dei frutti da esportazione e per
l'allevamento del bestiame porta in genere come conseguenza che l'acqua piovana non viene più trattenuta adeguatamente dal terreno ed ogni forte pioggia (...) può portare a delle piene capaci di sommergere la zona circostante, mentre in tempi di siccità le sorgenti si esauriscono e
interi territori divengono polvere "(ibidem). Infine, anche
Weizsacker, sulla base del 'Rapporto-Brundtland' (Il nostro comune futuro), della 'Commissione mondiale per
l'ambiente e lo sviluppo'42, giunge alla seguente conclusio-
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ne, che conferma le valutazioni di Sabet: negli ultimi
tempi (dal 1985 circa) sono affluiti "al Nord di anno in
anno circa 40 miliardi netti di dollari dai paesi in via di
sviluppo". Nello stesso tempo, "la maggior parte dei valori
è stata (...) impiegata per sanare i debiti (per lo più solo
gli interessi, o solo insignificanti rimborsi). I complessivi
trasferimenti di capitali dal Nord al Sud, in particolare gli
interi aiuti per lo sviluppo, sono perciò già stati sotterrati
da una somma in origine ancora molto superiore al flusso
di capitale Nord-Sud e a quello del valore reale" (p. 122).
Certo, l'accento particolare delle analisi di Weizsacker,
nei confronti di quelle della maggior parte degli economisti teorici dello sviluppo è in conclusione in difesa della
teoria della dipendenza. E ciò sulla base della comprensione che lo scopo - come sempre da realizzare - di uno
sviluppo 'recuperabile' dei paesi del Terzo Mondo - di uno
sviluppo, cioè, che volesse imitare il modello del Primo
Mondo per una popolazione sempre crescente di miliardi
di persone - "sarebbe in termini puramente quantitativoambientali completamente illusorio e distruttivo"(p. 123).
La terra avrebbe un collasso ecologico. Tornerò ancora su
questo punto.
Dopo questo excursus, teso a chiarire i fatti eticamente
rilevanti dell'attuale situazione dei rapporti fra Primo e
Terzo Mondo, possiamo ritornare alla discussione del presupposto storicamente fondato in senso socio economico e
politico della sfida di Dussel alla filosofía eurocentrica.
Dovrebbe essere ormai chiaro che io non intendo in nessun modo contestare e minimizzare il fatto della 'marginalizzazione', anzi della 'espulsione' dei poveri del Terzo
Mondo dalla 'comunità vivente', condizionata dall'attuale
ordine economico mondiale e sociale. Certo, a mio avviso,
bisogna anche dire che i fatti devono essere esposti in
forma eticamente rilevante e non attraverso semplificazioni metafisico-retoriche, bensì solo mediante una colla-
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borazione critica della filosofía con le scienze empiriche.
Del che potevo fornire nel mio schizzo dei problemi solo
un'idea molto insufficiente.
Sono in effetti dell'opinione che al momento e nel prossimo futuro - dopo la fine della Guerra Fredda e con la riduzione del pericolo di una guerra nucleare - il problema
numero uno della politica mondiale e di una relativa macroetica della cor-responsabilità di tutti gli uomini, viene
posto dal fatale incrociarsi di crisi ecologica e crisi dei
rapporti socio-economici tra Primo e Terzo Mondo. Questo
problema viene ancora sensibilmente acutizzato dalla
soluzione realizzatasi nel frattempo di quello che finora
era il così detto Secondo Mondo; nel senso che è chiaro già
da adesso che il disperato tentativo degli Stati europei,
che una volta si trovavano sotto l'influenza dell'URSS, di
conservare lo status di paesi industriali, è connesso col
crescente disinteresse per il problema ambientale - fenomeno che è possibile analogamente osservare in paesi alla
soglia del Terzo Mondo come nel centro industriale brasiliano intorno a San Paolo o a Taiwan.
A tale riguardo, vorrei perciò mettere in rilievo, nei limiti della mia competenza, la prospettiva dell'estraniazione come elemento propulsivo per la messa in questione
dell'eurocentrismo proposta nell'America Latina da Dussel. Mi sembra chiaro, per esempio, che tutte le tendenze
'neoaristoteliche' - estesesi attualmente in Occidente tese a ridurre l'etica a una conservazione o a un rafforzamento delle 'consuetudini' della tradizione culturale 'sempre nostra', di fronte alla situazione mondiale che abbiamo tratteggiato finiscono in un'irresponsabile marcia indietro; infatti, si avverte oggi il bisogno quasi naturale di
una macroetica universale dell'umanità43, ai fini di una
convivenza almeno a pari diritti e per la collaborazione
corresponsabile di diverse tradizioni culturali - da mantenere nella loro specificità. Solo una tale macroetica può
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essere in grado di prendere sul serio in quanto tale lo 'appello dell'altro' proveniente dai poveri del Terzo Mondo.
Sembra ad esempio fin troppo cinico -o addirittura ingenuo - in una simile situazione il tentativo di ridurre il
problema della fondazione delle norme eticamente rilevanti al problema tecnico-strumentale (secondo il modello
razionale mezzo-scopo) del reperimento dei mezzi e delle
vie adeguate per il raggiungimento di quegli 'scopi superiori', sui quali i contraenti in conflitto di interessi dovrebbero di volta in volta concordare come interlocutori, e
questo senza il ricorso a principi di giustizia transoggettivi - e ciò senza riguardo agli interessi di un terzo assente!
- e semplicemente sulla base di un calcolo strategico di
interessi44.
E tuttavia, prima di entrare in discussione con Dussel
circa la possibilità da parte dell'etica del discorso di dare
soddisfazione all'istanza da lui sollevata, devo ancora per
prima cosa portare a termine la discussione sull'eredità
del marxismo. Questo significa che devo ancora tentare di
riassumere la mia valutazione sulla rilevanza di quest'eredità, come essa risulta da quanto precede, in vista
dell'elemento economico-utopico presente nell'etica della
liberazione.
Mi sembra che la messa in questione del modello standard (neoliberale e keynesiano) della teoria occidentale
dello sviluppo da parte della teoria neomarxista della dipendenza, abbia se non altro mostrato questo: che una
critica di ispirazione marxista alle 'contraddizioni' del sistema di mercato capitalistico su scala mondiale non è
ancora oggi in alcun modo confutata o esaurita nel suo potenziale critico. Si può, allora, a mio avviso, anche difendere questa opinione, benché convinti che il sistema economico capitalistico sia sempre riformabile e per questo
forse più eticamente accettabile delle forme fin qui realizzate del socialismo burocratico o di Stato45. A quest'ultima
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valutazione giungo però soprattutto in quanto ho maturato la convinzione che proprio i presupposti del sistema di
pensiero marxiano, sui quali si fonda il così detto 'superamento dell'utopia mediante la scienza', devono essere
abbandonati o completamente trasformati.
Questa tesi si riferisce a tre elementi fondamentali
dell'impostazione del pensiero marxiano: 1. La teoria
della 'alienazione' e della 'reificazione', in quanto è posta
da Marx in relazione essenziale con il concetto fondamentale positivo del 'lavoro vivo' (e non in primo luogo con il
complementare rapporto reciproco dell'interazione che è
all'opera nel mondo della vita); e in quanto essa non fa distinzione tra una inevitabile estraniazione e obiettivazione
della soggettività umana (e, sarebbe da aggiungere, della
immediata intersoggettività) ed un'autoalienazione e reificazione completa ma da evitare della soggettività e della
relazione intersoggettiva. 2. La teoria economica marxiana del valore-lavoro e del plus valore in quanto essa si fonda in ultima analisi sulla teoria dell'alienazione correlata
al lavoro ed alla rappresentazione utopica del completo
superamento dell'alienazione. 3. La teoria storico-determinisitica della prevedibilità scientifica del superamento
del capitalismo mediante un socialismo-comunismo, teoria che terrebbe fede tendenzialmente all'utopia del 'regno
della libertà', ma che sostituirebbe almeno il sistema dello
scambio di merci, basato sull'economia di mercato e conforme a regole del gioco transoggettive, come una forma
diretta e trasparente di pianificazione della produzione e
della distribuzione mediante la società dei produttori associati.
Per quanto riguarda la teoria dell'alienazione, sviluppata dal giovane Marx in confronto con Hegel e i giovani
hegeliani, ma che costituisce, a mio avviso, anche lo sfondo della teoria marxista del valore-lavoro nel Capitale
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(particolarmente per la nozione di 'feticismo delle merci'),
mi sembra necessario distinguere due aspetti:
a) Innanzitutto è necessario oltrepassare la limitazione
di base, che si rifà alla tradizione dominante della moderna filosofía soggetto-oggetto (incluso l'idealismo tedesco), e
al 'lavoro vivo' come principale rapporto uomo-natura
nonché alla caratterizzazione dell'uomo in base all'estraniazione e alla riappropriazione delle 'forze vitali umane',
come succede in Hegel e in Marx46. E ciò in direzione della
distinzione e della relazione di complementarietà tra lavoro, interazione e comunicazione linguistica. La problematica dell'estraniazione e dell'alienazione dovrebbe allora essere spiegata in base al rapporto di complementarietà, già originariamente fondato nel mondo della vita, tra
lavoro e interazione anche nel senso della relazione di
scambio. In tal modo, l'estraniazione istituzionale e l'alienazione tendenziale non dovrebbero essere concepite fin
dall'inizio come proprie di meri soggetti associati della
produzione, ma in primo luogo come fattori essenziali del
rapporto di reciprocità dei soggetti interagenti, che per
questo sono interessati anche allo scambio dei beni e alla
comunicazione in quanto trattativa. Solo allora è possibile
analizzare il sorgere di istituzioni sociali e inoltre svolgere
un'analisi circa la differenziazione funzional-strutturale
dei sistemi sociali, distinguendola dalla estraniazione del
lavoro come operatività e prodotti, e tuttavia integrandola
con la nozione di estraniazione quale fenomeno di alienazione tendenziale47. Pertanto, il mio tentativo di differenziazione è in accordo, da un lato, con tendenze proposte
già da Hegel e da Marx, ma soprattutto col concetto fondamentale di Dussel della 'prossimità' come rapporto verso lo 'altro' in quanto 'prossimo'48. Per altro verso, ciò implica tuttavia un rapporto strategico, originariamente
fondato nell'interazione fra gli uomini, rapporto da Marx
e Dussel delegittimato, per così dire, ancor prima di farsi
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avanti. La conseguenza di ciò è che entrambi non sono più
in grado di capire la relazione dello scambio di merci soggiacente ad ogni 'reificazione' del sistema di mercato, relazione potenzialmente del tutto legittimabile - nella cornice della comunicazione consensuale; e neppure la considerazione altrettanto essenziale che in questo contesto
viene conferita al valore d'uso.
b) Le nozioni accennate di differenziazione ed integrazione indicano una maggiore complessità del problema
dell'alienazione; il che, a mio avviso, porta alla convinzione che dev'essere abbandonata l'utopia centrale di Marx
di un totale superamento 'emancipatorio' dell'alienazione
della prassi umana, così come essa si presenta nel sistema di mercato dell'economia (ad esempio, nel 'carattere
feticistico delle merci') e nel sistema di potere dello Stato.
Se si fa riferimento non solo al processo della produzione
creativa di opere dell'artigiano-artista (come fa perlomeno
il giovane Marx), che in effetti estranea se stesso nella
sua opera e poi di nuovo se ne appropria, e ci si orienta
invece sulla mediazione duratura dell'interazione fra gli
uomini e sulla comunicazione attraverso media istituzionali o sistematici, già espressi nel linguaggio49, ma che acquistano la loro quasi autonomia nei media non linguistici
dei sistemi sociali (per esempio in termini di denaro o di
potere), allora diviene chiaro almeno questo: che un completo e rinnovato superamento dell'alienazione, qui senza
dubbio avviata, del rapporto immediato di prossimità tra
gli uomini e della sua reificazione nel senso di una quasinatura funzional-strutturale dei sistemi sociali dovrebbe
praticamente culminare in un arresto dell'evoluzione
della cultura come tale. Infatti, tutte le differenziazioni
dei sistemi funzionali (iniziando dai rituali e dalle istituzioni arcaiche), mediante le quali la prassi umana si sbarazza del proprio contenuto iniziale autonomo e creativo a
favore di automatismi effettivi, nel marxiano 'regno della
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libertà' dovrebbero essere divenuti superflui. Per questo,
la realizzazione immaginabile dell'utopia marxiana non
finirebbe certo nel socialismo di Stato, che anzi sostituisce
il sistema funzionale di autogoverno dell'economia di
mercato con il sistema di governo del potere statale, ma
semmai in qualcosa come l'utopia di Polpot. (Il 'regno
della libertà', che, secondo Marx, dovrebbe essere realizzato con il comunismo - questo lo si capisce adesso - si distingue anche dall'hegeliano 'progresso nella coscienza
della libertà' per il fatto che qui si tratta del superamento
reale della prassi alienata mediante la prassi rivoluzionaria e non del 'superamento' filosofico dell'estraniazione e
dell'alienazione dello spirito soggettivo nello spirito oggettivo mediante la loro comprensione come mediazione necessaria della propria autocoscienza.
Di fronte a questa dimensione utopica transculturale
della marxiana filosofía della liberazione' risulta evidente
la necessità di ritornare ad una posizione che ha il suo
punto di partenza quasi tra Hegel e Marx. Non si tratta
certo di scartare interamente la concretizzazione marxiana della problematica dell'alienazione per ritornare
all'idealismo hegeliano; appare tuttavia pressoché imprescindibile distinguere, attraverso una parziale ripresa di
Hegel, tra estraniazione - evidentemente necessaria della prassi umana (del lavoro ma anche dell'interazione e
della comunicazione!) nelle istituzioni e nei sistemi sociali
(come una quasi natura culturale) e la loro totale estraniazione - assolutamente da evitare.
Risulta allora, a mio avviso, tutta l'attualità della problematica del corretto comportamento dell'uomo - e cioè
scientificamente informato ed eticamente responsabile nei confronti delle istituzioni e dei sistemi sociali funzionali. Questo vuol dire che si deve, da un lato, riconoscere
la necessaria differenziazione dei sistemi di comportamento funzionanti quasi automaticamente - all'interno
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del sistema dell'economia di mercato e del sistema dello
Stato di Diritto dotato di potere - e pertanto tener conto
delle concezioni della teoria sistemica come scienza sociale50; infatti, dall'adeguata considerazione di queste concezioni dipende l'efficacia del sistema sociale, nello stesso
modo in cui l'effettiva trasformazione della natura con la
tecnica dipende dalle concezioni causal-analitiche della
scienza della natura. Per altro verso, si deve quasi
ugualmente resistere alla suggestione del riduzionismo
funzionalistico delle teorie sistemiche, così come al fisicalismo quale figura recente del riduzionismo.
In una prospettiva positiva, programmatica, ciò significa che la comunicazione linguistica, cooriginaria alla
forma d'esistenza umana e complementare al lavoro come
trasformazione della natura, sul piano della scienza e
della filosofía conquista nel discorso argomentativo la sua
forma di riflessione51. Questa metaistituzione di ogni altra
istituzione non può capitolare di fronte ai sistemi sociali
che nel frattempo si sono differenziati e di fronte ai così
detti 'vincoli di sistema' - come quando i loro assertori si
persuadono che la riflessione filosoficamente intesa (ad
esempio, la rifiessione sulla validità intersoggettiva delle
pretese di verità e delle pretese di correttezza normativa
della morale) potrebbe ridursi alla 'autoreferenza di un
sistema sociale autopoietico' (come nel sistema della
scienza) tra altri consimili sistemi funzionali52. La comunità della comunicazione tra gli uomini, giunta alla consapevolezza della propria responsabilità metaistituzionale
tramite il discorso argomentativo deve esercitare in ultima analisi piuttosto un controllo praticamente efficace e
mantenere le iniziative di organizzazione di contro a tutti
i sistemi funzionali. Questo vuol dire, ad esempio, che essa, come accade nello Stato democratico opposto al sistema di ordine della violenza, come anche di contro al sistema dell'economia di mercato - deve mantenere la ca-
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pacità di esercitare una critica efficace e promuovere la riforma delle condizioni strutturali53.
La difficoltà di questo compito risiede sicuramente nel
fatto che la sua soluzione dovrebbe trovarsi non solo, come nelle democrazie a noi note, nella cornice di un sistema di autoaffermazione nazional-statale, bensì in un 'ordinamento giuridico cosmopolitico' (Kant). Risiede, inoltre,
nel fatto che il discorso metaistituzionale di ogni comunità umana della comunicazione deve istituzionalizzarsi
come discorso esso stesso reale e per questo deve dettare
le condizioni del sistema funzionale. Tuttavia, sarebbe
non solo disfattismo irresponsabile, ma anche mancanza
di realismo, contestare il fatto che al momento vi è la possibilità di mettere al servizio del compito indicato sia i
mezzi tecnici di comunicazione come anche la disponibilità alla comunicazione degli esperti tecnico-scientifici e dei
responsabili politici.
Questo avviene d'altronde ogni giorno attualmente in
migliaia di dibattiti, conferenze, commissioni e simili, che
si interessano - almeno secondo l'intento dichiarato
all'opinione pubblica - di una regolamentazione dei problemi dell'umanità nel senso di una difesa avvocatoria degli interessi di chi è colpito. Pertanto viene già qui difeso
in forma pubblica ed efficace il principio regolativo di
un'etica del discorso, e più precisamente per quanto riguarda la fondazione della Parte A. E ciò anche se
dev'essere naturalmente chiaro che i difensori interessati
dei sistemi di autoaffermazione politica ed economica sono tenuti a seguire nella prassi piuttosto il modello Lubbe
(cfr. supra, nota 44), ovvero di trattative orientate al risultato, ed anzi in molte situazioni devono responsabilmente
- nel senso della Parte B dell'etica del discorso54 - addirittura attuarlo. Tutto ciò non esclude in alcun modo - in
particolare per quanto riguarda un'influenza efficace
sull'opinione pubblica - un adempimento compromissorio-
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approssimativo del compito da me postulato di una responsabilità meta-istituzionale e meta-sistemica del discorso. In ogni caso vorrei già qui sottolineare che nell'accennata 'funzione' del discorso sta per il momento l'unica
possibilità realistica e responsabile di operare efficacemente, mediante riforme politicamente mediate, sulle
condizioni strutturali del sistema dell'economia mondiale
e di trasformare su scala planetaria questo sistema, forse
nell'arco di un lungo periodo, nel senso della realizzazione
della giustizia sociale.
Circa il punto 2, nella critica tratteggiata in precedenza e nella trasformazione della teoria marxiana dell'alienazione, e del suo completo superamento nella realtà, è a
mio avviso contenuta anche una critica alla teoria economica marxiana del valore-lavoro. In quanto segue potrò
soltanto accennare i trattifondamentali dell'euristica filosofica di questa critica.
Se si leggono con una certa imparzialità i passi de Il
Capitale55 in cui Marx espone la sua teoria del valore, si
ha motivo di meravigliarsi per il modo in cui Marx distingue tra 'valore d'uso' e 'valore di scambio'. "L'utilità di una
cosa ne fa il valore d'uso. Ma questa utilità non aleggia
nell'aria. È un portato delle qualità del corpo e non esiste
senza di esso. Il corpo della merce stessa, come il ferro, il
grano, il diamante, ecc., è quindi un valore d'uso ossia un
bene (...). I valori d'uso costituiscono il contenuto materiale della ricchezza, qualunque sia la forma sociale di
questa. Nella forma di società che noi dobbiamo considerare i valori d'uso sono nel loro insieme i depositi materiali del valore di scambio" (p. 39).
Già qui c'è da essere stupiti del fatto che Marx faccia
dipendere il valore d'uso e il valore di scambio di una cosa
- che, come osserva a ragione, 'non aleggia nell'aria' - solo
come "portato delle qualità del corpo della merce". Senza
dubbio è corretto dire che, 'senza di esso', (ovvero senza il
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carattere fisico della merce) la merce non potrebbe esistere; ma non è forse anch'essa necessariamente condizionata dai bisogni e, più direttamente: dalla richiesta di un
potenziale utilizzatore e consumatore? Certo, Marx presuppone forse l'esistenza di quest'ultimo come ovvia. Ma
se fosse così, allora anche la richiesta della relazione di
scambio dovrebbe essere in ultima analisi un'espressione
dell'utilità e del valore d'uso delle cose come beni. Il valore d'uso, che si costituisce per così dire nel mondo della vita, in quanto esso 'si realizza soltanto nell'uso, consumo',
come Marx osserva nel passo citato, e che si distingue per
questo indubbiamente dal valore di scambio relativo al
prezzo, questo valore d'uso dovrebbe essere inteso come
costitutivo dello stessa determinazione del valore di
scambio del sistema economico; infatti esso è già parte costitutiva della stessa richiesta del compratore. Eppure
Marx sembra contestare ciò. Nell'introduzione del valore
di scambio relativo al sistema, egli compie una radicale
astrazione.
I 'valori d'uso' - come va chiaramente letto l'ultimo
brano citato - sono solo i 'depositari materiali del valore
di scambio'. Questo risulta dal seguente brano: "Il valore
di scambio si presenta in un primo momento come il rapporto quantitativo, la proporzione nella quale valori d'uso
d'un tipo sono scambiati con valori d'uso d'altro tipo; tale
rapporto cambia continuamente coi tempi e coi luoghi".
Tuttavia, "i valori di scambio validi per la stessa merce
esprimono la stessa cosa". E il 'rapporto di scambio' tra
"due merci, per esempio grano e ferro (...) è sempre rappresentabile in un'equazione (...). Che cosa dice quest'equazione? Che in due cose differenti, in un 'quarter' di
grano come pure in un quintale di ferro, esiste qualcosa di
comune e della stessa grandezza" (p.39). Ma "questo qualcosa di comune non può essere una qualità geometrica, fisica, chimica o altra qualità naturale delle merci. Le loro
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proprietà corporee si considerano, in genere, soltanto in
quanto le rendono utilizzabili, cioè le rendono valori d'uso.
Ma d'altra parte è proprio tale astrarre dai loro valori
d'uso che caratterizza con evidenza il rapporto di scambio
delle merci (...). Come valori d'uso le merci sono soprattutto di qualità differenziate, come valori di scambio possono
essere soltanto una qualità differente, cioè non contengono nemmeno un atomo di valore d'uso" (p. 41, sottolineatura mia).
In tal modo Marx - mediante una super astrazione ha eliminato ogni implicazione costitutiva del valore di
scambio nel valore d'uso; e può così introdurre la sua, per
così dire, teoria assoluta del valore-lavoro: "Ma se si prescinde dal valore d'uso nei corpi delle merci, rimane soltanto una qualità, quella di essere prodotti del lavoro.
Eppure (...) col carattere di utilità dei prodotti del lavoro
scompare il carattere di utilità dei lavori rappresentati in
essi, scompaiono anche le diverse forme concrete di questi
lavori, le quali non si distinguono più, ma sono ridotte
tutte insieme a lavoro umano eguale, lavoro umano
astratto" (ibid., p. 41).
Marx ribadisce poi ancora una volta la sua super
astrazione mediante la seguente determinazione del lavoro umano astratto: "Un valore d'uso o bene ha valore
(=valore di scambio nel sistema dell'economia) soltanto
perché in esso è oggettivato (come) lavoro astrattamente
umano. E come misurare ora la grandezza del suo valore?
Mediante la quantità della 'sostanza valorificante', cioè
del lavoro in esso contenuta. La quantità di lavoro a sua
volta si misura con la sua durata temporale (...). La forzalavoro complessiva della società che si presenta nel mondo dei valori delle merci, vale qui come unica e identica
forza-lavoro umana, benché consista di innumerevoli (e
tra loro differenziate) forze-lavoro individuali. (Infatti)
ognuna di queste forze-lavoro individuali è una forza-
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lavoro umana identica alle altre, in quanto possiede il carattere di una forza-lavoro sociale media (...). e dunque
abbisogna, nella produzione di una merce, soltanto dei
tempi di lavoro, mediamente, ossia socialmente necessario". Ma questa forza-lavoro media "cambia con ogni cambiamento della forza produttiva del lavoro" (p. 43).
Dopo che Marx ha ricondotto in questo modo il valore
delle merci del sistema dell'economia capitalistica alla
forza lavoro dell'operaio prodotta nel tempo, può introdurre la sua teoria del 'plusvalore', fondamentale per la ricostruzione critica del capitalismo e in particolare per la
teoria della lotta di classe.
Egli mostra innanzi tutto che la formazione del plusvalore non è possibile senza la formazione di capitale e la
valorizzazione del capitale, valorizzazione che non può
sorgere da uno scambio equivalente nella cornice della
normale circolazione di merci - e neppure se compratore e
venditore si imbrogliano a vicenda, perché in questi casi
si tratterebbe solo di una ripartizione del capitale presente (p. 169). Passa poi a mostrare che nelle condizioni storico-sociali del capitalismo, la soluzione del problema risiede nel fatto che "il possessore di denaro (può) essere
tanto fortunato da scoprire, all'interno della sfera della
circolazione, cioè sul mercato, una merce il cui valore
d'uso (possiede) la peculiare qualità d'essere fonte di valore; tale dunque che il suo consumo reale (sia), esso stesso,
oggettivazione di lavoro, e quindi creazione di valore.
Questa 'merce specifica' rappresenta sul mercato "la capacità di lavoro o la forza-lavoro" (p. 173) dell'operaio salariato. Poiché il valore di questa forza-lavoro, che viene
comprata dal capitalista, per questi è generalmente più
grande dal valore del salario che dev'essere pagato per la
riproduzione della forza-lavoro dell'operaio (inclusa la riproduzione della sua razza nei posteri), così il capitalista
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viene in possesso di un plusvalore che rende possibile la
valorizzazione del capitale.
Di fronte alla ricostruzione che abbiamo fatto del modo
di procedere di Marx nella fondazione della teoria del valore-lavoro, non può meravigliare che l'unilateralità e la
super astraziane - che abbiamo evidenziato - nella determinazione del valore di scambio si scontrino subito con
la critica. Così il sostenitore della teoria del limite
dell'utile, E. Bohm Bawerek, ha contestato tra l'altro il
fatto che si sia trascurato il valore dei 'beni di natura' e
della funzione del 'valore d'uso' - come in generale quella
del 'gioco della domanda e dell'offerta' - nella mediazione
relativa all'influsso della quantità di lavoro applicata alla
forma costante del prezzo dei beni56. E anche il sostenitore
del marxismo revisionista, E. Bernstein, che intendeva
mediare la teoria marxiana del valore con la teoria del
margine dell'utile, ha criticato l'ingiustificata unilateralità della teoria marxiana nel senso da noi già indicato57.
G. B. Shaw ha formulato in modo particolarmente conciso - nel senso della nostra ricerca circa la teoria della
complementarietà tra lavoro e interazione - la sua critica
a Marx dal punto di vista della teoria dei margini
dell'utile58. L'unilateralità della teoria di Marx risiede, a
suo avviso, nel fatto che l'analisi delle merci, "nonostante
abbia lo scopo di rintracciare gli aspetti secondo i quali le
merci risultano reciprocamente commisurabili, tuttavia
prende in considerazione solo uno di questi aspetti cioè il
loro carattere di pradotti del lavaro umano astratto". La
teoria dei limiti dell'uso afferma, al contrario, che "le merci sono parimenti commisurabili l'una all'altra in riferimento alla loro utilità astratta, e che in pratica il raffronto impostato in vista dello scambio di merci non è determinato dal loro costo in termini di lavoro umano astratto,
ma è un confronto con la loro desiderabilità astratta" (p.
86). Quest'ultima però dipende in via del tutto essenziale
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anche dal grado di soddisfazione del bisogno prodotto dalla quantità di merci offerte59. Mi pare che infine si possa
comprendere tutta l'unilateralità - criticata anche dalla
scuola viennese della 'teoria dei margini dell'utile' - di
questa riduzione della ' essenza' del 'valore' dei beni - già
reificato come 'valore di scambio' di 'merci' - al lavoro
prodotto, e con ciò al tempo di lavoro impiegato, solo che
si rifletta sul fatto che Marx - come accennato in precedenza - non mette in relazione fin da principio l'alienazione della prassi umana, che trova nel sistema
dell'economia capitalistica la sua espressione reificata con
l'intero complesso della prassi del mondo della vita - ossia
col rapporto di complementarietà tra lavoro e interazionecomunicazione -, ma solo con il lavoro e la produzione di
beni (in accordo con la tradizione della filosofía moderna
soggetto-oggeotto e in particolare con la tradizione del
valore-lavoro degli economisti classici).
Se il problema dell'estraniazione, dell'alienazione e
della 'sussunzione' reificante della prassi economica nel
sistema del capitalismo fosse stato posto da Marx fin
dall'inizio e in modo conseguente, anche in rapporto con
la originaria reciprocità delle relazioni umane (il che vuol
dire: anche con la base interattiva dello scambio, altrettanto originaria, del lavoro) non avrebbe potuto trascurare il fatto che nella chiarificazione delle relazioni di scambio economico e con ciò del valore di scambio delle merci
non si può astrarre completamente dal 'valore d'uso' dei
beni e che questo (cioè la 'utilità' in riferimento ai bisogni
umani) può essere riferito completamente allo status preeconomico delle cose naturali - proprio come se queste
fossero già anche 'valori d'uso concreti' sulla base della loro 'qualità'. Avrebbe allora dovuto osservare e di conseguenza prendere in considerazione il fatto che non solo il
'lavoro astratto' (la forza-lavoro impiegata e i costi di produzione di una merce) ma anche la reciprocità di doman-
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da-offerta, e per questo anche la utilità astratta per il
compratore (la quale dipende dal suo canto non solo dalle
qualità naturali dei beni, ma anche dal bisogno insoddisfatto del compratore e perciò dalla misura di penuria dei
beni) devono essere costitutivi del valore dei beni.
In breve: mediante un'esaustiva considerazione della
complementarietà di lavoro e interazione nel mondo della
vita e nel sistema dell'economia, Marx avrebbe dovuto
porre diversamente da come ha fatto la distinzione tra
prassi del mondo della vita e sua estraniazione nel sistema quasi-reificato. Nel mondo della vita, così come lo si
può pensare prima della differenziazione di un sistema
dell'economia, devono avere la loro origine non solo il 'lavoro vivo' qua produzione di beni, ma altresì, nel contempo, la relazione di scambio tra gli uomini - e non solo tra
produttori di beni, ma anche tra coloro che dispongono di
risorse (si pensi allo scambio di donne o di terre).
L'istituzionalizzazione della morale e del diritto, e insieme
l'indispensabile cornice-ordinamento sociale per ogni sistema pensabile dell'economia, devono essere derivati
dalla relazione di reciprocità implicita nello scambio e al
contempo articolata e considerata linguisticamente, e non
solo nell'attività produttiva di beni potenzialmente produttrice di valore. Anche l'istituzionalizzazione della morale come eticità convenzionale (Hegel), e altresì quella
del diritto nel legittimo sistema di potere dello Stato rappresentano processi necessari dell'estraniazione - e perciò
anche di una tendenziale alienazione! - della prassi della
vita, la quale costituisce un presupposto necessario per il
funzionamento effettivo del sistema dell'economia60.
Se si considera questo contesto, risulta evidente, a mio
avviso, la conclusione già emersa in precedenza: il tentativo di superare l'alienazione presente nel sistema dell'economia capitalistica e la reificazione della prassi nel
mondo della vita mediante il solo ricorso alle 'forze pro-
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duttive' e ai 'rapporti di produzione", ovvero mediante la
socializzazione della proprietà dei mezzi di produzione,
finisce necessariamente o in un superamento regressivoutopico della civiltà oppure - come prevedeva Max Weber
nel caso del marxismo61 - in una imprevista burocratizzazione e paralisi dell'economia diretta dal sistema statale.
Gli interventi necessari a mobilitare le forze produttive
(ovvero ad assicurare un rapporto efficiente per scarse risorse nella divisione del lavoro produttivo) e a rendere disponibili i beni prodotti per la soddisfazione dei bisogni
umani (nella nostra epoca interventi di regolamentazione
dei prezzi nell'economia di mercato), non possono essere
garantiti semplicemente dalla 'libera associazione' dei
produttori, ovvero da quella che in Marx62 - e altresì in
Dussel, se comprendo bene - costituisce la dimensione
utopica del superamento dell'economia di mercato dello
scambio di merci mediante un'economia comunista della
produzione e della distribuzione.
Il terzo elemento fondamentale, che costituisce il punto
di partenza del pensiero marxiano, e che a mio avviso oggi
dev'essere superato, riguarda il determinismo storico o
'storicismo' - nel senso di K. Popper63 -, che Marx ha assunto da Hegel assieme al metodo dialettico, almeno per
quanto riguarda gli aspetti macroscopici del suo stile di
pensiero, ed ha persino applicato - a differenza di Hegel nella direzione di prognosi 'scientifiche' sul futuro. Assieme alla pretesa di una tematizzazione del contenuto
dell'essere sociale e della coscienza come 'sovrastruttura'
da esso dipendente - e perciò, infine, anche della consapevolezza scientifica - il motivo storico-dialettico ha portato, a mio avviso, Marx e ancor più i successivi marxisti
'ortodossi' a servirsi di quella caratteristica metaposizione
nei confronti del normale discorso mondano della scienza
che ha comportato alla fine una pressoché totale autoimmunizzazione contro ogni possibile critica. Poiché il moti-
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vo storico-dialettico consentiva di assumere un punto di
vista a partire dal quale ogni posizione scientifica o filosofica si giustificava essa stessa storicamente e dialetticamente risultando perciò obiettivamente spiegabile, si è
verificata così all'effetto pratico un'esclusione del discorso
argomentativo virtualmente illimitato (in quanto metaistituzione di ogni altra scienza istituzionalizzata cui compete la legittimazione o la critica di tutte le teorie). Non
era più tanto questo discorso, - così almeno sembrava - a
rappresentare una dimensione trascendentalmente ineludibile per l'argomentazione, bensì il motivo storicodialettico in quanto capace anche della spiegazione di una
necessità oggettiva del discorso e dei suoi risultati. Se
questo atteggiamento veniva messo in questione da una
teoria non marxista, non c'era alcun bisogno di richiamarsi nei suoi confronti ad un'istanza decisionale non ortodossa - e cioè proprio al discorso argomentativo -, ma ci si
poneva il compito di 'spiegare' la teoria stessa in questione nell'insieme del suo contesto sociale come risultato di
una fase determinata del pensiero borghese.
Questa tendenza dello 'storicismo', fatale di per sé per
l'impresa universalistica di una scienza progressiva, ha
raggiunto il suo culmine nella concezione dello 'storicismo
etico' e del 'futurismo' (Popper). Ciò in pratica portò alla
promozione degli intellettuali marxisti da segretari di
partito, sull'esempio di Lenin, Stalin e Mao Tse Tung, a
're filosofi' in senso platonico. Costoro potevano adesso
imporre anche politicamente - almeno nella cerchia di influenza del loro potere - la metaposizione di un'istanza
decisionale ineludibile nei confronti di ogni pretesa di validità. Non solo la verità, ma anche ciò che era da considerarsi come buono e giusto, poteva e doveva essere accertato da un 'Politburo' come attuale in conformità alla concezione dialettica del corso necessario della storia. Con le
note conseguenze di una sempre rinnovata definizione
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della linea di partito e con le necessarie conseguenti 'epurazioni' nel Partito e nello Stato.
E' evidente che tutti i marxismi non ortodossi - tra i
quali anche l'autore latinoamericano della Filosofía della
liberazione - hanno preso le distanze da tempo, se non
addirittura sin dall'inizio, dello sviluppo qui delineato
dello 'storicismo'. Per Dussel, Marx è - anche il Marx de Il
Capitale - anzitutto un pensatore etico64 - nel senso probabilmente di quello 'imperativo categorico' che il giovane
Marx ha enunciato nel 1844 nella Introduzione alla critica della filosofía del diritto di Hegel, quando scrisse: "La
critica della religione ha il suo termine nella teoria che
definisce l'uomo come essere supremo dell'altro uomo, e
perciò con l'imperativo categorico del rovesciamento di
tutti quei rapporti nei quali l'uomo è un essere umiliato
asservito, abbandonato, disprezzato"65.
Se anche nel presente si riconosce un senso ancora attuale di questo imperativo categorico - ed a mio avviso
non si può evitare di farlo, senza cadere nel cinismo di
fronte ai problemi del Terzo Mondo -, si pone allora ancora oggi, come sempre, il compito di un progresso storico
sotto il profilo politico e morale. La resa dei conti nei riguardi dello storicismo dei 'maitres à penseur' (Gluckmann) del XIX secolo non può allora essere condotta fino
al punto da poter negare il dovere morale, già affermato
da Kant, di pensare come possibile un progresso moralmente rilevante66 e di collaborare sempre di nuovo - per
così dire, con un impegno resistente a ogni frustrazione alla sua realizzazione. Non si può dunque accettare
l'affermazione 'postmoderna' della definitiva dissoluzione
della 'unità della storia umana' e della solidarietà del
'noi'67, quanto meno da anticipare controfattualmente nel
discorso argomentativo, né ci si può tanto meno soddisfare dello slogan quietistico del neopragmatismo tedesco che
ama rovesciare una delle 'Tesi di Feuerbach' di Marx in
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questo modo: "Fino ad oggi i filosofi hanno solo cambiato
il mondo, adesso si tratta di lasciarlo in pace"68. Si tratta
certo di affermazioni che dal punto di vista di Dussel si
potrebbero caratterizzare a buon diritto come tipicamente
eurocentriche.
Come si pone però oggi il problema - che anch'io riconosco, come ho già accennato, come tale - di una risposta
eticamente fondata allo 'appello dell'altro', di quelle masse del Terzo Mondo da sempre impoverite, effettivamente
non partecipi dei discorsi rilevanti delle 'metropoli' e delle
'élites della periferia del capitalismo' da esse 'dipendenti'?
Come si pone questo problema, se oggi dobbiamo assumere quella condizione di cui ho discusso in precedenza?
Siffatta condizione suona, tanto per ricordarlo in sintesi: la via d'uscita su cui puntava Marx di un superamento
dell'economia di mercato è fuori discussione. In senso filosofico: la visione di un completo superamento della 'estraniazione' della 'oggettivazione' e della tendenziale 'alienazione' della prassi umana nel suo complesso (ovvero della
sua dimensione soggetto/oggetto e soggetto/co-soggetto) in
un sistema sociale funzional-strutturale, come ad esempio
nel sistema dell'economia di mercato, rappresenta in senso deteriore un'utopia. Essa, infatti, contraddice, in quanto postulato di relazioni libere e istituzionalmente immediate con l'altro e con la natura, le concezioni oggi possibili delle condizioni dell'evoluzione e della civiltà umana.
Certo, abbiamo anche affermato che la comunità di
comunicazione e del discorso degli uomini alla quale si rivolge lo 'appello dell'altro, del povero', mantiene la sua
posizione come metaistituzione di tutte le istituzioni e dei
sistemi sociali funzionali fino a quando possiamo in generale sentire e discutere un appello come quello portato da
Dussel nel nome del Terzo Mondo. Perciò - così vorrei qui
accennare per il momento la mia risposta a Dussel - è
possibile e necessario agire in forma politicamente effica-
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ce ed eticamente responsabile sulle condizioni strutturali
istituzionali del sistema economico oggi dato (e qui sono
incluse anche le condizioni sistemiche politico-giuridiche
di un ordine di grandezza nazionale e internazionale) per
rendere giustizia all'appello dei poveri del Terzo Mondo.
Quale contributo può dare a tutto ciò l'etica del discorso - le cui condizioni di applicazione, come è già stato sottolineato sono ben lontane dall'essere realizzate nel mondo contemporaneo? Intendiamo in seguito tentare di dare
una risposta alla questione con una discussione dettagliata e testuale del programma di E. Dussel.
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Realitaet und Dependencia-Theorien, a cura di H. J. PUHLE,
Hamburg 1977. T. SMITH, The Underdevolopment of Development Literature: the Case of Dependency Theory, in "World
Politics", 31, 2, pp. 247-288. AA. VV., Dependency Theory, a cura
di D. SEERS, London 1981. Cfr. in particolare anche la discussione di esperti dal titolo, Abschied von der 'Dritten Welt', Abscied
von Marxismus?, in "Peripherie", n. 39/40 (1990), pp. 9-45, che
ha portato a manifestare una grande insicurezza.
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30 Cfr. MAX WEBER, Die protestantische Ethik I, MünchenHamburg 1967. Cfr. anche ID., Kritiken und Antikritiken, 1968.
Sull'argomento, cfr. AA. VV., Religion und Gesellschaftliche Entwicklung, Frankfurt 1973. Inoltre, cfr. i volumi pubblicati da
W. SCHLUCHTER, Max Webers Studie über Konfuzianismus und
Taoismus, Frankfurt 1983. Max Webers Studie über Hinduismus
und Buddhismus, Frankfurt 1983. Max Webers Sicht des Islam,
Frankfurt 1987.
31 Cfr. P. ARLACCHI, Mafiosiethik und der Geist der Kapitalismus, Frankfurt 1989.
32 Cfr. D. RIBEIRO, Amerika und die Zivilisation, Frankfurt
1985.
33 Cfr. T. HURTIENNE, Peripherer Kapitalismus und Autozentrierte Entwicklung, in "Prokla", n. 44 (1981), pp. 105-136. Senghaas ha in seguito preso le distanze dalla teoria della dipendenza; cfr. le opere citate alla nota 28.
34 Op. cit. p. 107.
35 Op. cit., p. 121.
36 Cfr. A. HIRSCHMAN, Entwicklung, Markt und Moral, München 1989.
37 Sull'argomento, cfr. E. DUSSEL, Von der Erfindung Amerikas zur Entdeckung des Anderen, Dusseldorf 1993. Quest'arringa ideata in modo storico-narrativo mi ha impressionato con
maggior forza - sia detto chiaramente - della retorica speculativa della Filosofía della liberazione di Dussel.
38 Così per esempio nell'hayekiano, G. RADNITZKY, Marktwirtschaft: frei oder sozial?, in Ordungstheorie und Ordungspolitik, Berlin 1991, pp. 47-75.
39 H. SABET, Die Schuld des Nordens, Bad Koenig 1991.
40 E. U. VON WEIZSACKER, Erdpolitik, Darmstadt 1990, 2 ed.
41 Ibid. p. 117, tratta dall'opera di W. W. NORTON, State of the
World 1990, New York 1990, p. 140.
42 Cfr. la traduzione tedesca, Unsere gemeinsame Zukunft, a
cura di V. HAUF, Eggenkampf 1987.
43 Cfr. K. O. APEL, A Planetary Macroethics for Humankind:
The Need, The Apparent Difficulty, and the Eventual Possibility
in Culture and Modernity: East-West Philosophical Perspectives,
a cura di E. DEUTSCH, Honululu 1991, pp. 261-278. ID., The Ecological Crisis as a Problem for Discourse Ethics, cit.
44 Cfr. H. LUBBE, Philosophie nach der Aufklaerung, Düsseldorf 1989, p. 198 s. ID., Sind Normen Methodisch begründbar?
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Rekonstruktion der Antwort Max Webers, in Transzendentalphilosophische Normenbegründungen, a cura di W. OELMULLER,
Paderborn 1978. Cfr. inoltre la mia discussione critica con Lübbe in K. O. APEL, Diskurs und Verantwortung, cit., p. 60 s. e la
polemica con Lübbe sul tema, Ist eine philosophische Letzbegründung moralischer Normen nötig?, in Funkkolleg Praktische
Philosophie / Ethik: Dialoge, Frankfurt 1984, pp. 54-81.
45 Cfr. A. PRZEWORSKI, Warum hungern Kinder obwohl wir alle ernähren konnten?, in "Proka", n. 78 (1990), pp. 138-171.
46 Non si può contestare che sia Hegel che Marx abbiamo tematizzato la problematica dell'intersoggettività e dell'alienazione dei rapporti interumani; tuttavia, questo non ha portato
alla comprensione della differenza paradigmatica e alla contemporanea complementarietà della relazione soggetto/oggetto e
soggetto/co-soggetto. Su questo, cfr. J. HABERMAS, Arbeit und Interaktion, in Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt
1968, cit. Inoltre, ID., Theorie des Kommunikativen Handelns,
cit.
47 Su ciò, cfr. J. HABERMAS, Theorie des Kommunikativen
Handelns, cit., vol. II, cap. 6, Sistema e mondo della vita. Anche
in Habermas il concetto di 'interazione' e comunicazione del
mondo della vita implica però, a mio avviso, ancora una certa
('idealistica') trasfigurazione del mondo della vita, poiché egli
non considera che anche l'interazione e la comunicazione strategica delle (reciproche) trattative sono fondate nel mondo della
vita e la loro parassitaria dipendenza dalla razionalità consensual-comunicativa può essere dimostrata solo sul piano dell'autoriflessione del discorso argomentativo. Su ciò, cfr. K. O.
APEL, Das Problem des Offen strategischen Sprachgebrauchs in
transzendentalpragmatischer Sicht, in Diskurs über Sprache, a
cura di H. BURCKHART, Würzburg 1994. In Dussel il concetto
habermasiano di 'trasfigurazione' del mondo della vita corrisponde al concetto fondamentale di 'prossimità', di ispirazione
cristiano-teologica, il quale per così dire non contiene (per dirla
con Marx) 'nessun atomo' di opposizione strategica. Cfr. Philosophie der Befreiung, cit., p. 29 s.
48 Cfr. E. DUSSEL, Philosophie der Befreiung, cit., cap. 2.1 e
passim.
49 Cfr. A. GEHLEN, Urmensch und Spaetkultur, Parte I, Bonn
1956. Su ciò, cfr. la mia presa di posizione critica nel saggio, A.
Gehlen 'Philosophie der Institutionen' und die Metainstitution
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der Sprache, in K. O. APEL, Transformation der Philosophie,
Frankfurt 1973, vol. I, pp. 197-222, e passim. Inoltre, cfr. Funkkolleg Praktische Philosophie / Ethik, Studientexte, cit., pp. 4265.
50 Cfr. J. HABERMAS, Theorie des Kommunikativen Handelns
cit.
51 Il linguaggio e la comunicazione linguistica si distinguono,
a mio avviso, da tutte le altre forme di prassi umana per il fatto
che, pur essendo assegnate dal loro carattere di segno-medium
alla istituzionalizzazione in un sistema funzional-strutturale
(che come sistema semantico 'alleggerisce' sempre il singolo
dalla intenzionalità autentica dell'autoespressione e dall'interpretazione del mondo, in quanto ha realizzato per tutti i componenti della comunità linguistica un'interpretazione del mondo
nel senso della riduzione della 'complessità-ambiente'), esse però
sono partecipi della capacità dello spirito umano di riflettere su
se stesse, in modo tale che possono articolare e portare alla coscienza in forma intersoggettivamente valida la loro propria
estraniazione e obiettivazione nel sistema così come tutte le altre estraniazioni sistemiche dell'agire umano. Su ciò si fonda, a
mio avviso, la principale possibilità di conoscere e di tenere sotto
controllo, nel discorso argomentativo delle scienze sociali e della
filosofía, le estraniazioni istituzionali e sistemiche della prassi
umana.
52 Questo è ciò che suggerisce - da quanto comprendo -la
teoria sistemica così come è stata elaborata da N. Luhmann
quale sostituto della filosofía 'tardo-europea'. Cfr. N. LUHMANN,
Soziale Systeme, Frankfurt 1984. ID., Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1992.
53 Su ciò, cfr. K. O. APEL, Institutionenethik oder Diskursethik
als Verantwortungsethik, nel volume a cura di J. P. HARPES.
54 Cfr. supra, nota 7.
55 Cfr. K. MARX, Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie, vol. I, Berlin 1955.
56 Cfr. E. BOHM BAVERK, Zum Abscluss des Marxschen Systems, in Statswissenschaftliche Arbeiten. Festgaben für K.
Knies, Berlin 1896, p. 176 s.
57 Cfr. E. BERNSTEIN, Allerhand Werttheoretisches, vol. II,
Vom reinen Arbeitswert, in Dokumente des Sozialismus, Berlin
1905. ID., vol. V, in part. p. 270. ID., vol. III: Vom Wesen und
Wert des Wertbegriffes, p. 557 s.
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58 Cfr, G. B. SHAW, Wie man den Leuten die Werttheorie
aufherrscht, in E. BERNSTEIN, Dokumente des Sozialismus,
Stuttgart 1903, vol. II, p. 84 s.
59 F. Hinkelammert (cfr. nota 11, Op. cit., p. 2) ritiene che le
considerazioni che precedono dimostrano un "fondamentale
fraintendimento della teoria del valore di Marx", ma conferma al
contempo che "esse rispecchiano l'opinione del teorico dei limiti
dell'utile e anche di Böhm Bawerk" (cit. p. 4). Il fraintendimento
della teoria di Marx risiederebbe in questo, che rimprovererei a
Marx di "astrarre dal valore d'uso nella definizione dei prezzi di
mercato, mentre secondo Marx è piuttosto il mercato che astrae
dal valore d'uso, e perciò è il soggetto dell'astrazione" (cit. p. 2).
Il richiamo alla teoria dei limiti dell'utile, d'altra parte, avrebbe
perduto nel presente la sua rilevanza, poiché la sua tesi si sarebbe dimostrata falsa.
Edgeworth e Pareto avrebbero cioè dimostrato che una
"misurabilità delle grandezze dell'utile" (a differenza della misurabilità del tempo di lavoro) è impossibile, il che avrebbe infine
portato all'interno del neoclassico ad un completo abbandono
della teoria del valore, denunciata come 'metafisica'.
Su questi due punti vorrei esaminare quanto segue:
1. Credo in effetti, come il teorico dei limiti dell'utile, che Marx
a torto ammetta che una chiarificazione del prodursi del prezzo di
mercato possa astrarre dalla 'utilità (astratta)' - e per questo dal
'valore d'uso' dei beni - per il fatto che il meccanismo di mercato come Marx a ragione ammette - astrae dai concreti valori d'uso
dei beni nella formazione del prezzo (e deve astrarre, come confermano anche teorici borghesi dell'economia, per esempio Samuelson e Max Weber. Cfr. Hinkelammert, cit., p.14 s.
L'aspetto centrale di questo dibattito risiede nel fatto che esso può forse aprire gli occhi sulle indispensabili realizzazioni del
meccanismo di mercato (in particolare degli indicatori di prezzo), che Marx non prende in considerazione (quali, per esempio,
la scoperta e la mediazione di bisogni e risorse): realizzazioni
che possono costituire - sul presupposto di un conforme ordinamento strutturale (per esempio quello di una 'economia sociale di
mercato" di ordine planetario) un decisivo contrappeso ai disastrosi 'effetti esterni' come è stato spesso riconosciuto, del sistema di mercato capitalistico. In questo caso vi sarebbe
un'alternativa all'ipotesi marxiana secondo la quale l'economia
di mercato deve distruggere 'gli uomini e la natura'. Poiché Hin-
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kelammert è ancora su questo d'accordo con Marx e al contempo
dichiara che "oggi dobbiamo ritenere superata e utopica la soluzione di Marx" (cit., p. 8), allora non so su che cosa si debba basare, secondo la sua opinione, una filosofía economica eticamente
impegnata.
2. Non credo che la critica appena esposta della teoria marxiana del valore debba essere caricata delle congetture del tutto
particolari che Hinkelammert mi attribuisce nel suo saggio, come ad esempio quello circa la 'misurabilità delle grandezze
dell'utile' o persino l'adozione di una utopia borghese - che farebbe da contrappunto all'utopia marxiana - di un 'sistema
ideale dei prezzi ' e di un sistema deterministico di equilibrio
della 'concorrenza perfetta' (cit., p. 8 s). Considero sbagliato in
linea di principio - al pari di quanto fa chiaramente Hinkelammert - i tentativi del XIX secolo di comprendere ed elaborare
l'economia come scienza esatta e avalutativa - come d'altra parte lo stesso tentativo di Marx di comprendere le 'leggi'
dell'economia nel senso di concezioni macroscopico-dialettiche
del 'corso necessario della storia' e questo significa, nel senso
della possibilità di 'prognosi incondizionate' (Popper).
Hinkelammert avrebbe anzi perfettamente ragione nel dire
che il "superamento del capitalismo e necessario ed inevitabile",
se si dovesse ammettere - con Marx - che la "produzione capitalistica delle merci produce ricchezza: distruggendo le sorgenti
della ricchezza, gli uomini e la natura" (cit., p. 26); ma proprio
questa accusa di Marx rappresenta una 'prognosi incondizionata' sul futuro del corso storico che a mio avviso non è ammissibile già dal punto di vista metodologico. Oltre a ciò viene in tal
modo confutata la teoria dello 'impoverimento' del proletariato
nei paesi guida industriali del 'Nord', e ciò essenzialmente per il
fatto che il presupposto ammesso da Marx di un 'mercato libero'
della merce forza-lavoro è stato superato dai sindacati. Vi è,
dunque, la possibilità di principio di riformare il sistema capitalistico dell'economia di mercato dal punto di vista socio-politico per quanto attiene lo 'ordinamento strutturale' - in modo storicamente imprevedibile. (Qui risiede, a mio avviso, il possibile
punto di inizio di un'etica dell'economia). Proprio questa possibilità non si è certo compiuta a livello proletario. Perché?
Con questa domanda ho introdotto la teoria della dipendenza
come elemento di innovazione e da prendere sul serio, e, attraverso la discussione dei pro e dei contro sulla scorta dei testi
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esaminati, ho cercato di farmi un'idea della sua rilevanza. Il lettore non prevenuto può ben vedere che non è il caso di parlare di
una 'critica sprezzante' (Hinkelammert) e neppure di una valutazione unilaterale. Non sono ancora a questo punto!
60 Spero così di aver reso sufficientemente chiaro nell'ambito di queste 'considerazioni preliminari' - che per me
non si tratta, di contro alla supposizione di Dussel (nel suo Ersten Erwiderung an Apel und Ricoeur, “Entwurf”, aprile 1993) di
contestare ogni relazione della concezione marxiana del 'lavoro
vivo' con una 'società', quanto piuttosto di dimostrare il carattere insufficiente della base dell'intersoggettività del mondo della
vita - la base di una comunità di produttori, come si trova in
Marx - alfine di comprendere la costituzione di una qualunque
specie di relazioni di scambio di merci entro un'economia di
mercato. I presupposti di quest'ultimo potrebbero essere, a mio
avviso, molto più complessi di quanto non sia ammesso da Marx
- e dallo stesso Dussel.
Nell'offerta filosofica inferiore a questa complessità risiede, a
mio avviso, il carattere illusorio e pericoloso di ogni rappresentazione utopica circa un possibile superamento dell'economia di
mercato dello scambio di merci mediante una diretta (autotrasparente) suddivisione dei beni da parte della comunità di produttori. Però, in questa concezione, che Dussel chiaramente
condivide con Marx (persino oltre le riserve manifestate da Hinkelammert!), ho visto da tempo il suo 'marxismo' (e non - come
egli suppone - una qualche forma di marxismo-leninismo dogmatico).
Tuttavia, la discussione fin qui condotta mostra che sono ancora necessari dei chiarimenti, cui non si può mettere mano
nell'ambito di queste riflessioni preliminari, in riferimento ai
concetti di 'utopia', 'idea regolativa', 'modello ideale', e pertanto
anche in riferimento al concetto di (filosofía) 'trascendentale', o
persino - come Dussel ha affermato una volta - di 'economia
trascendentale'.
61 Cfr. MAX WEBER, Gesammelte Aufsaetze zur Soziologie und
Sozialpolitik, Tübingen 1924, p. 508 s. Su questo, cfr. M.
SCHLICHTER, Aspekte bürokratischer Herrschaft. Studien zur Interpretation der fortschreiten der Industriegesellschaft, Frankfurt 1985.
62 Mi riferisco qui in particolare al seguente brano del vol. I
de Il Capitale (al capitolo sul carattere di feticcio delle merci),
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che offre i maggiori chiarimenti sul tipo di economia che Marx
ha in mente dopo il superamento dell'economia di mercato capitalistica dello scambio di merci: "Immaginiamoci infine, per
cambiare, un'associazione di uomini liberi che lavorino con mezzi di produzione comuni e spendano coscientemente le loro molte
forze-lavoro individuali come una sola forza-lavoro sociale (...). Il
prodotto complessivo dell'associazione è un prodotto sociale. Una
parte serve, a sua volta, da mezzo di produzione. Essa rimane
sociale. Ma un'altra parte viene consumata come mezzo di sussistenza dai membri dell'associazione. Quindi dev'essere distribuita fra essi. Il genere di tale distribuzione varierà col variare del
genere particolare dello stesso organismo sociale di produzione e
del corrispondente livello storico di sviluppo dei produttori. Solo
per mantenere il parallelo con la produzione delle merci presupponiamo che la partecipazione di ogni produttore ai mezzi di
sussistenza sia determinata dal suo tempo di lavoro. Quindi il
tempo di lavoro reciterebbe una doppia parte. La sua distribuzione, compiuta socialmente secondo un piano, regola l'esatta
proporzione delle differenti funzioni lavorative con i diversi bisogni. D'altra parte, il tempo di lavoro serve allo stesso tempo
come misura di partecipazione individuale del produttore al lavoro in comune, e quindi anche alla parte del prodotto come consumabile individualmente. Le relazioni sociali degli uomini coi
loro lavori e con i prodotti del loro lavoro rimangono qui semplici
e trasparenti tanto nella produzione quanto nella distribuzione"
(cit., p. 84).
63 Cfr. K. POPPER, Das Elend des Historizismus, Tübingen
1969. ID., Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, vol., Falschen
Propheten, Bern-München 1970
64 Cfr. E. DUSSEL, Les quatre rédactions du Capital, cit. Cfr.
supra nota 6.
65 Cfr. K. MARX, Frühschriften, a cura di S. LANDSHUT, Stuttgart 1953, p. 216.
66 Cfr. I. KANT, Uber der Gemeinspruch: Das Mag in der
Theorie Richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, Akademie
Textausgabe, vol. VIII, p. 308 s.
67 Cfr. J. F. LYOTARD, in "Critique", n. 456 (1985), p. 539 s.
68 Cfr. O. MARQUARD, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt 1982, § 13.

