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Dopo Redistribuzione o riconoscimento?, il volume del 2003 scritto in dialogo con Nancy 

Fraser, e dopo il testo del 2005 Reificazione, dedicato al tema delle patologie sociali, Honneth torna 

nel 2011 con la sua nuova monografia, Das Recht der Freiheit. Essa è per molti aspetti il punto 

d’arrivo di riflessioni iniziate negli scritti precedenti, alcune delle quali datano agli esordi 

dell’attività filosofica di Honneth, e costituisce ad oggi il volume più ampio e complesso scritto 

dall’autore. Egli fa qui ritorno a Hegel, nello specifico ai Lineamenti di filosofia del diritto, che 

rappresentano il suo riferimento primario per quanto riguarda l’approccio metodologico e 

l’impianto concettuale di sfondo: Honneth mira a mostrare come, a partire dagli elementi di 

normatività incarnati nella prassi sociale, sia possibile ricavare una teoria della giustizia adeguata 

alle società attuali. Egli definisce questa metodologia «ricostruzione normativa». L’impalcatura 

portante del testo consiste in una delineazione e dimostrazione di essa attraverso la sua messa in 

pratica: tramite il riferimento a fonti storiche, filosofiche, sociologiche e letterarie Honneth si 

dedica a ricostruire il cammino della normatività nella storia delle moderne società occidentali, allo 

scopo di indagare la «grammatica normativa» sottostante all’azione dei soggetti e alle istituzioni 

che essi riproducono. È attraverso l’enucleazione, dall’ambito della vita collettiva, dei principi 

normativi portati a realizzazione dai soggetti sociali, che, per Honneth, può essere delineata una 

teoria della giustizia che non recida il suo legame con la concreta esperienza morale dei componenti 

della società; questi ultimi sono da vedersi non come semplici destinatari di principi elaborati dal 

teorico in forma puramente filosofica e poi da esso applicati al fattuale; bensì come coloro che, 

agendo in una prassi quotidiana intessuta di elementi di normatività e avanzando rivendicazioni di 

giustizia, elaborano, sviluppano e portano avanti questa stessa normatività. 
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Il principio che più di ogni altro ha contraddistinto la storia delle rivendicazioni e delle pratiche 

normative delle società moderne è, per Honneth, la libertà individuale. Attraverso il procedere della 

ricostruzione storica egli intende confermare e precisare l’idea che l’evoluzione normativa della 

modernità si sia svolta sotto il segno di esso, e farne, così, il cardine della propria teoria della 

giustizia. Il filo conduttore di tale indagine ricostruttiva è il «diritto della libertà»: come già ne Il 

dolore dell’indeterminato, la tesi di Honneth è che, con il concetto di «diritto», Hegel indicasse la 

legittima pretesa d’esistenza, il «diritto all’esserci» che spetta alle istituzioni che danno 

realizzazione pratica alla normatività. Esse possono quindi contare su una giustificazione 

immanente e, a partire da ciò, i principi ravvisabili alla loro base possono venire assunti nella teoria. 

Honneth sembra in Das Recht der Freiheit abbandonare, o quantomeno mettere da parte, la 

fondazione antropologica su cui la sua concezione poggiava in precedenza; il procedimento 

immanente incentrato sull’idea di «diritto di esistenza» rimane quindi, in maniera problematica (ma 

la questione non può essere qui approfondita), l’unico dispositivo di giustificazione. 

Anche la determinazione delle sfere della teoria avviene ora sul modello della Filosofia del 

diritto hegeliana. Esse passano da tre a cinque: la sfera della libertà negativa, quella della libertà 

morale, e la triade costituita dalla libertà sociale. Quest’ultima si articola, sempre secondo l’esempio 

hegeliano, negli ambiti di riconoscimento delle relazioni affettive personali, dell’azione economica 

e dello Stato democratico. Il sistema risulta in questo modo ampliato a comprendere anche la libertà 

negativa e quella riflessiva, a partire dalle quali, per successivi superamenti, Honneth giunge alla 

libertà sociale. Le prime due possono infatti essere concepite ed esercitate solo in relazione alla più 

ampia sfera dell’eticità: solo in rapporto a quest’ultima la libertà negativa può costituire uno spazio 

di non-interferenza; la libertà riflessiva, relativa alla possibilità di formulare giudizi morali e di 

prendere decisioni in base al criterio di universalizzabilità, richiede anch’essa una più vasta prassi 

sociale da cui trarre l’oggetto dei propri giudizi e alla quale applicarli. La sfera dell’eticità è l’unica 

in cui le finalità del singolo soggetto richiedano l’azione intersoggettiva: solo nei rapporti di 

riconoscimento il bene è autenticamente condiviso, in quanto ciascuno, nel realizzare i propri fini, 

contribuisce di necessità al bene di ogni altro. 

La sfera delle relazioni affettive, la prima in cui si articola la libertà sociale, viene da Honneth 

ulteriormente suddivisa negli ambiti dell’amicizia, del legame di coppia e della famiglia. Per quanto 

riguarda la contemporaneità, Honneth rileva una perdurante tendenza all’espansione dei rapporti di 

riconoscimento propri dei tre ambiti; in particolare la famiglia rappresenta una sfera le cui 

potenzialità di evoluzione normativa sono oggi, in seguito a un lungo processo di 

democratizzazione interna, completamente giunte a  
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realizzazione. Obiezioni, tuttavia, si potrebbero rivolgere alla forse eccessiva sostantività di una 

concezione che ponga tra i propri capisaldi l’istituzione determinata della famiglia; come anche alla 

dubbia rispondenza empirica della descrizione di quest’ultima come un ambito al suo interno 

perfettamente conciliato, privo di quelle ambivalenze che sempre caratterizzano i rapporti affettivi 

umani (per una visione più articolata, cfr. Lotta per il riconoscimento, pp. 117-131). La diagnosi 

sull’attuale situazione dell’ambito del mercato, ora associato al principio della solidarietà, non è 

altrettanto positiva: non solo gli ultimi sviluppi del capitalismo hanno tragicamente ridotto le tutele 

giuridiche di cui i soggetti potevano godere, ma, per effetto del prevalere di una mentalità 

individualistica, non è nemmeno ravvisabile una reale opposizione collettiva alle dinamiche di 

deregulation. Il riferimento di Honneth ai movimenti sociali transnazionali, i quali dovrebbero 

sopperire alle carenze di opposizione normativa locale, non pare del resto risolutivo. È chiaro che 

ciò comporta problemi per l’intenzione honnethiana di ricavare una teoria della giustizia a partire 

dalle sfere di normatività presenti nella prassi: con che diritto questa sfera, che si suppone 

denormativizzata, rientra nella teoria? Su toni critici, ma improntati a un cauto ottimismo, viene 

infine valutata la situazione attuale della sfera dello Stato democratico. Nel complesso, la sfera della 

famiglia e quella della democrazia paiono ben costituire ambiti dell’eticità democratica su cui 

Honneth intende modellare la sua concezione; il filo di normatività che lega queste due sfere si 

interrompe però nella sfera dell’economia, andando a pregiudicare il progetto generale. 

Come può accadere a un testo che proponga importanti rideterminazioni di un paradigma ormai 

consolidato, Das Recht der Freiheit presenta al contempo nodi irrisolti e acquisizioni positive. Al di 

là delle difficoltà evidenziate, questo volume ha il merito di rendere più solidi e documentati alcuni 

aspetti del sistema honnethiano, dall’inclusione della libertà negativa e riflessiva, all’ampio 

riferimento alla storia e alla sociologia, fino alla chiara determinazione del contenuto della terza 

sfera: esso costituisce pertanto un punto d’arrivo, importante ma non definitivo, nell’itinerario 

teorico di Axel Honneth. 


