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Recensione a Teorie della reificazione: storia e attualità di un fenomeno sociale, a cura di 
Alessandro Bellan, Mimesis Milano – Udine 2013 (collana Teoria critica) 

di Eleonora Piromalli 

 

Il volume Teorie della reificazione è il risultato degli incontri che il Seminario veneziano di Teoria 
Critica ha tenuto, sul tema indicato nel titolo, dal dicembre 2008 al febbraio 2012. Attraverso i 
tredici contributi che compongono la raccolta, il tema della reificazione viene indagato nella sua 
storia e nella sua evoluzione concettuale: a partire dalla teoria hegeliana della seconda natura, 
passando per Marx e per la teoria critica, fino a giungere ad autori che, pur senza porlo in primo 
piano nella loro prospettiva teorica, ne forniscono comunque una propria originale 
concettualizzazione (Husserl, Heidegger, Simmel). Oltre a ripercorrere la storia del fenomeno e 
dell’idea di reificazione ‒ come spiega il curatore Alessandro Bellan nella sua introduzione ‒ 
obiettivo del volume è contribuire a ripensare il tema della reificazione in quanto categoria critico-
sociale che, ancora oggi, possa gettar luce critica e descrittiva su alcune dinamiche sociali in atto. A 
tracciare magistralmente una mappa dell’itinerario storico-filosofico percorso dall’idea di 
reificazione, mettendone in luce i punti di svolta e le problematiche interne, provvede il saggio 
iniziale di Lucio Cortella, intitolato Formazione e scomposizione di una teoria. Storia e prospettive 
del concetto di reificazione. Esso fornisce il quadro d’insieme a partire dal quale è possibile 
addentrarsi con più consapevolezza nei contributi dedicati al pensiero di  
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singoli autori, a cominciare da quelli che rappresentano i fondatori della teoria “classica” della 
reificazione.  
Filippo Ranchio, nel suo Reificazione e seconda natura ‒ le origini hegeliane di un’idea, intende 
evidenziare come al concetto hegeliano di «seconda natura», in particolare nella Filosofia del 
diritto, non attenga solo il significato di conciliazione tra singolare e universale all’interno 
dell’eticità, bensì anche un più implicito valore critico-negativo, connesso al tema della 
reificazione. Da una parte, quindi, la seconda natura è affermazione della libertà dello spirito, tanto 
nella sua dimensione soggettiva di “abitudine” quanto in quella oggettiva delle istituzioni. Al 
contempo, però, come mostrato dall’interessante e ben documentata analisi di Ranchio, per Hegel 
l’abitudine è anche ciò che ottunde la vitalità del soggetto e ne estrania le azioni in un’oggettività in 
cui esso non può più riconoscersi; la stessa estraniazione reificante che si verifica sul lato oggettivo 
quando le istituzioni, come nel caso della plebe, si presentano ai soggetti come entità estranee ed 
autonome alle quali ci si può solo adattare – elemento, questo, che sarà centrale nel concetto di 
reificazione elaborato da Lukács.  
Proprio all’idea di reificazione in Lukács è dedicato il saggio di Alessandro Bellan, posto 
successivamente alla dettagliata analisi critica del concetto marxiano di reificazione svolta da 
Stefano Petrucciani in Aspetti e problemi della reificazione in Marx. In Sul concetto di reificazione 
in «Storia e coscienza di classe» di G. Lukács, Bellan ripercorre puntualmente le tappe attraverso 
cui il filosofo ungherese va elaborando la sua concezione della reificazione, a partire dagli scritti 
giovanili fino a Storia e coscienza di classe. L’idea per cui il superamento della condizione reificata 
è possibile attraverso la coscienza di classe rivoluzionaria del proletariato viene poi esaminata in 
tutta la sua problematicità, sulla base di una prospettiva che assume invece a suo cardine la 
mediazione intersoggettiva e il potenziale emancipativo dei rapporti di riconoscimento.  
La disamina della reificazione nel contesto della teoria critica prosegue con il saggio di Virginia 
Tassinari Epifanie della reificazione: Benjamin e il feticismo. Ripercorrendo in particolare il 
Passagen-Werk, l’autrice documenta come Benjamin intenda contrapporsi allo storicismo 
positivista avanzando una concezione alternativa di storia: una storia che guardi all’ingiustizia 
dimenticata, ai vinti che essa si è lasciata alle spalle e alle possibilità di emancipazione che erano 
implicite nel passato, di cui deve rimanere traccia. La salvezza, come esemplificato anche 
dall’immagine del feticcio Odradek, è per Benjamin in ciò che è stato lasciato indietro ed è stato 
ricoperto da un velo di polvere; esso ‒ ma in un modo che Benjamin non riesce a fondare 
esaurientemente – cela in sé la possibilità di uscire da questa quiescenza di sogno, e quindi di 
realizzare, come ribaltamento dialettico, un risveglio verso l’emancipazione. 
In Corpus. Reificazione e anamnesi della natura della «Dialettica dell’illuminismo», Italo Testa 
propone una lettura della Dialettica dell’illuminismo convincente e affascinante, in base alla quale il 
concetto di reificazione utilizzato da Horkheimer e Adorno andrebbe a slittare di significato nelle 
sue diverse occorrenze all’interno dell’opera, fino a determinarsi nel senso di un oblio della nostra 
naturalità, del nostro essere «un frammento di natura»: presupposto del rapporto reificato dell’uomo 
con l’ambiente naturale, con la sua interiorità e con gli altri uomini sarebbe l’(auto)reificazione 
della natura vivente. L’uomo, inizialmente un tutt’uno con quest’ultima, prima  
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di poter esercitare qualsiasi forma di dominio reificante deve infatti scindersi internamente, 
separando spirito dominante e natura da dominare. Le forme determinate di reificazione, in questo 
senso, hanno sempre alla loro base un’autoreificazione della natura, una scissione originaria in 
seguito alla quale, in quanto natura estraniata a se stessa, l’uomo continua a provare sofferenza, che 
cerca sempre però di obliare e di celare a sé senza del tutto riuscirci. Dunque «lo spirito che nega la 
reificazione è lo spirito che si riconosce come natura» (p. 162), e la reificazione per Horkheimer e 
Adorno non è oblio del riconoscimento, come vorrebbe Honneth, bensì oblio della sofferenza legata 
all’intima scissione della naturalità. 
Nella seconda parte del volume, l’ambito teorico coperto dai contributi in esso presenti si allarga a 
Simmel, Husserl e Heidegger. Francesco Mora, nel suo Teoria della forma e stili di vita. La 
questione dell’oggettività in Georg Simmel, esamina il concetto simmeliano di oggettivazione. Esso 
non è assimilabile alla reificazione propriamente detta, poiché, sebbene Simmel metta al centro 
della propria analisi il denaro, egli svolge le sue riflessioni su un piano eminentemente filosofico, 
esistenziale e sociale, piuttosto che economico. L’economia monetaria che prende piede nella 
modernità porta cioè a un livellamento delle differenze individuali, a un ottundimento delle 
particolarità. La vita dello spirito viene così sottomessa alla dimensione quantitativa e calcolante, 
mentre gli autentici «bisogni dell’anima» restano ignorati. Di qui la proposta di Simmel di 
costituire, a livello filosofico, «una nuova teoria della vita». Come nota Mora nella sua attenta 
analisi, è evidente la distanza che separa le riflessioni simmeliane dalla visione economico-politica 
che Marx aveva della reificazione. 
Nemmeno per Husserl, al cui pensiero è dedicato il saggio di Matteo Giannasi Epistemologia della 
reificazione. Diagnosi, prognosi e terapia in Husserl , la reificazione è un fenomeno che si origina 
in ambito economico-politico. Esso è piuttosto una distorsione situata nel campo ideale e 
scientifico, derivante da un’errata impostazione delle scienze umane e della psicologia: ossia 
dall’idea di base che la vita dell’uomo sia il mero annesso di processi fisici, meccanici, chimici, 
biologici ecc. In tal modo, l’uomo si riduce a oggetto davanti ai suoi stessi occhi, si degrada a entità 
governata da leggi causali di tipo fisico. Nell’attualità, evidenzia giustamente Giannasi, non 
mancano tendenze pratiche e paradigmi scientifici che, sempre più influenti, sospingono in avanti il 
diffondersi di questo tipo di reificazione. Per contrastare quest’ultima, Husserl avanza il progetto di 
una rifondazione della psicologia su basi fenomenologiche, che tematizzi la vita cosciente 
dell’uomo come fenomeno in primis intenzionale e motivazionale, e che concepisca gli esseri umani 
come «partner di una comunicazione e comprensione reciproca e normativamente connotata» (p. 
214). 
Nel suo Una fenomenologia della tentatio. La «motilità» della vita e il «decadimento» in 
Heidegger, Sebastiano Galanti Grollo analizza il concetto di reificazione heideggeriano nel suo 
sviluppo. In particolare, egli evidenzia come Heidegger abbia affrontato il problema della 
reificazione da prima della pubblicazione di Storia e coscienza di classe di Lukács (1923): esso 
compare fin dai corsi tenuti da Heidegger a Friburgo nel 1919, in cui Heidegger sostiene come la 
vita fattuale dell’uomo presenti una costitutiva tendenza alla «motilità», a estraniarsi da se stessa ed 
a perdersi nel coinvolgimento con gli oggetti. Nei successivi corsi di Marburgo, il tema della 
reificazione compare nell’ambito di un sempre più radicale ripensa- 
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mento della fenomenologia di Husserl; a essa Heidegger contrappone una propria fenomenologia 
del decadimento come tendenza della vita umana alla “dispersione” nel mondo. Tutto questo 
prelude a Essere e tempo, in cui, più che la reificazione, è la questione del decadimento, considerato 
come disposizione costitutiva dell’esserci, a venire in primo piano, articolandosi nella quotidianità 
nei termini della «chiacchiera», della «curiosità» e dell’«equivocità». 
La terza e ultima parte del volume raccoglie tre contributi che, affrontando il tema della reificazione 
nella teoria di Sartre, in Habermas e nell’ambito del diritto, si interrogano su di essa in quanto 
patologia sociale. In Il riconoscimento come reificazione. Sartre e la critica dell’intersoggettività, 
Alessandro Bellan e Lucio Cortella ripercorrono criticamente lo sviluppo che il concetto di 
reificazione attraversa nell’opera sartriana, dalla fase più specificamente «esistenzialista» 
dell’Essere e il nulla (1943) fino all’avvicinamento di Sartre al marxismo (Critica della ragione 
dialettica, 1960). Nella prima fase, il filosofo francese concepisce il riconoscimento e lo sguardo 
dell’altro come ciò che ci è necessario per ottenere coscienza dei caratteri oggettivi del nostro 
essere, ma, al contempo, anche come ciò che ci riduce a un’identità fissa e rigida, e che ci consegna 
all’immagine parziale o distorta in cui l’altro, in tal modo, ci rinchiude. In Critica della ragione 
dialettica, invece, l’uomo è inteso come un essere che esercita la sua prassi in un ambiente ostile, 
che gli oppone resistenza: egli, quindi, «sia nei rapporti con se stesso che con gli altri, è sempre 
avvolto in una materialità che, pur essendo il polo oggettivo su cui si esercita l’azione di dominio 
del soggetto, finisce per dominarlo e assoggettarlo, perché per poter agire il soggetto deve 
‘installare’ dentro di sé l’inerzia pratica di ciò su cui agisce» (p. 264). In entrambe le fasi, notano 
quindi gli autori di questa lucida e dettagliata analisi, il carattere reificante che segna le relazioni 
intersoggettive è da Sartre ritenuto insuperabile, con gli esiti aporetici che vengono opportunamente 
messi in luce in conclusione al saggio. 
Federica Gregoratto, in Patologie comunicative. Per una teoria della reificazione a partire da 
Jürgen Habermas, riprende innanzitutto la critica mossa da Habermas alla prospettiva di 
«razionalizzazione come reificazione» che egli vedeva all’opera nella Dialettica dell’illuminismo di 
Horkheimer e Adorno. Opponendosi alla tale concezione, per la quale la reificazione sarebbe stata 
non solo inevitabile, ma addirittura «l’unica forma possibile della relazione soggetto-(s)oggetto» (p. 
281), Habermas elabora il proprio paradigma comunicativo. La sistematizzazione che, anni più 
tardi, egli compie del proprio modello in Teoria dell’agire comunicativo, porta però a risultati 
problematici: lì la reificazione è intesa come l’esito della colonizzazione del mondo della vita 
(ambito della razionalità comunicativo-normativa) da parte del sistema (ambito della razionalità 
strategico-strumentale, a-normativa e non comunicativa). L’interessante e originale proposta di 
Gregoratto per trovare una via d’uscita da questa visione sociologicamente e normativamente 
aporetica consiste nel «mostrare quello che potrebbe essere chiamato il doppio volto della 
comunicazione» (p. 294), da attuarsi attraverso una ripresa del motivo della «reificazione 
comunicativa» presente in Conoscenza e interesse: in tal modo diviene possibile evidenziare come 
nella fattualità comunicativa si mescolino logiche «strumentali, sistemiche, critiche, etiche» (p. 
301), superando ogni troppo rigida (e illusoria) separazione tra ambiti normativi e a-normativi. 
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Il volume si chiude con il saggio di Alessandra Grompi «Il senso della giustizia lo trasformò in 
brigante e assassino». Oggettivazione, oggettificazione e reificazione nel diritto, in cui l’autrice 
affronta con chiarezza e competenza i rapporti tra processi di reificazione e sfera del diritto. Se 
quest’ultimo rende possibile alla volontà dei singoli di oggettivarsi (ad esempio in un contratto, in 
un testamento o in un processo), e ha in sé, in questo senso, «una ‘tendenza buona’ […] che 
permette il corretto e lineare funzionamento delle odierne società complesse» (p. 305), d’altra parte 
può però celare forme di «oggettificazione», di reificazione. Per identificarle, Grompi fa riferimento 
ai «sette modi per trattare una persona come una cosa» enucleati da Martha Nussbaum nel suo 
saggio Objectification, mettendo poi in relazione queste sette categorie (strumentalità, negazione di 
autonomia, inerzia, fungibilità, violabilità, proprietà, negazione della soggettività) ad alcune 
tendenze negative presenti nel diritto. Da questa pars destruens emerge parallelamente la pars 
construens costituita dal porre in rilievo come il diritto non possa prescindere (e nelle sue giuste 
concezioni, non prescinda) dalla considerazione morale e riconoscitiva per la natura dipendente ed 
essenzialmente relazionale degli esseri umani, e abbia quindi a proprio obiettivo normativo quello 
di istituire tra i soggetti «legami che sono reciprocamente giusti e reciprocamente accettabili» (p. 
323). 
In conclusione, Teorie della reificazione si dimostra un volume che, oltre a trattare un tema ancora 
attuale, che solo recentemente sta godendo di nuova fortuna dopo essere stato per decenni relegato 
in secondo piano nel panorama filosofico politico, riunisce scritti complessivamente di ottimo 
livello. I contributi dei diversi autori sono organizzati all’interno della raccolta secondo una 
struttura intelligente e chiara, e, in riferimento alla problematica della reificazione, vanno a coprire 
un ambito di prospettive teoriche assolutamente esauriente.  


