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ALESSANDRO BELLAN

TEORIE DELLA REIFICAZIONE
O REIFICAZIONE DELLA TEORIA?
DIAGNOSI CRITICHE NELL’EPOCA 

DELL’ALIENAZIONE FELICE

Questo volume è il frutto di una duplice intenzione. Da una 
parte, i contributi qui presentati cercano di riattraversare la sto-
ria del fenomeno e del relativo concetto di rei cazione, a parti-
re dalle sue lontane origini hegeliane e marxiane  no ai nostri 
giorni; dall’altra, essi sono accomunati dallo sforzo di ripensare 
– in linea con le ascendenze e competenze teoriche di ogni auto-
re – la rei cazione come categoria critico-sociale, ovvero come 
strumento, descrittivo e critico al tempo stesso, di lettura delle 
trasformazioni sociali in atto.

L’opera ha alle spalle un lungo seminario accademico. Per 
quasi tre anni, dal dicembre 2008 al febbraio del 2012, il Semi-
nario veneziano di Teoria Critica ha dibattuto appassionatamente 
il tema1, senza limitarsi a quei pensatori che più di tutti avevano 
tentato di pensare esplicitamente il problema e il fenomeno della 
rei cazione, da Marx alla Scuola di Francoforte, ma interrogando 
anche autori il cui nome non è immediatamente legato a questo 
 lone di indagine. Hegel, Husserl, Heidegger, lo stesso Simmel 
– infatti – non affrontano apertamente il fenomeno, né esso co-
stituisce il motivo centrale delle rispettive costruzioni  loso che.

E tuttavia la rei cazione – spesso confusa con oggettivazione, 
alienazione, feticismo e in generale con un processo onniestensivo 
di estraniazione dei rapporti umani – è un processo (storico, socia-

1 Il primo incontro sulla rei cazione si tenne il 15 dicembre 2008 e l’ultimo 
il 7 febbraio 2012, per un totale di 19 sessioni. Oltre agli autori presenti in 
questo volume, relatori al seminario veneziano furono anche Alessandro 
Ferrara e Tito Perlini, che qui cogliamo l’occasione di ringraziare per il 
loro importante contributo, assieme a tutti i partecipanti.
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le, culturale) che modi ca radicalmente il modo in cui pensiamo e 
ci rappresentiamo la razionalità, la vita, tanto nella sua dimensione 
soggettiva che in quella intersoggettiva, ed è quindi una trasfor-
mazione che sommuove, sovverte e  nanche perverte il Geist, lo 
spirito, o quel che resta oggi di esso. A venir distorta e deformata 
 no all’irriconoscibilità è pur sempre una forma di vita, che divie-
ne incapace di rappresentarsi come tale e quindi di retroagire su se 
stessa. Con la rei cazione ci troviamo irretiti in un’oggettivazione 
inertizzante dei nessi vitali e delle possibilità di relazione inter-
soggettiva che  nisce per disgregare l’esperienza di quel “reale” 
a cui oggi si vorrebbe nuovamente ancorare il discorso  loso co2. 
Proprio quella “realtà” a cui ci si appella diventa sempre più ir-
riconoscibile e impraticabile, frammentata e disarticolata, quanto 
più crescono le spinte sistemiche a circoscriverne e a decifrarne la 
complessità.

Certo, oggi non è più così scontato parlare di “rei cazione”. 
Dopo decenni di martellamento neoliberista non solo siamo venuti 
a patti con il mondo rovesciato delle merci – fatto di corpi merci-
 cati e di merci personi cate –, un mondo con cui ormai convi-
viamo più o meno felicemente. Ad esser divenuto problematico è 
piuttosto il presupposto di un’essenza umana e razionale integra, 
sulla quale si eserciterebbe la violenza deformante dei processi di 
rei cazione, una violenza che si vorrebbe neutralizzare attraverso 
la kritische Darstellung, la critica immanente di marxiana (e hege-
liana) memoria. Tuttavia, anche ammesso che non sia meta sico in 
senso deteriore presumere l’esistenza di un’essenza umana unita-
ria e univoca da preservare, non è forse velleitario o quanto meno 
troppo esigente pretendere dalla teoria della rei cazione un’in-
terpretazione normativa e unitaria di tutta una serie differenziata 
di processi che si vorrebbero ricondurre alla rei cazione in senso 
classico?

2 Cfr. M. Gabriel, Il senso dell’esistenza. Per un nuovo realismo ontolo-
gico, Carocci, Roma 2012; M. Ferraris, Manifesto del Nuovo Realismo, 
Laterza, Roma-Bari 2012; Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discus-
sione, a cura di M. De Caro e M. Ferraris, Einaudi, Torino 2012.
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Altrettanto discutibile e datato potrebbe apparire, poi, la consi-
derazione della rei cazione come processo patologico o patologia 
sociale, dell’intersoggettività. Una lunga tradizione funzionalisti-
co-sistemica (da Parsons a Luhmann, Gehlen e Sloterdijk), inter-
preta i processi di rei cazione come dinamiche di autoregolazione 
dei sistemi sociali e culturali immersi nella famigerata “comples-
sità”, in cui i soggetti devono cedere o almeno delegare a sistemi 
esperti quote via via crescenti di “razionalità”, “coscienza”, “au-
tonomia”, “libertà” e ovviamente “verità”, tutti termini da rac-
chiudere rigorosamente tra virgolette. Ma, rispetto alla diagnosi 
critica, quel processo mette capo a un’alienazione felice, dato che 
il soggetto virtualizzato e frammentato rinuncia di buon grado – 
più che alla “realtà”, di cui comprende benissimo l’indipendenza 
e il potere – ai margini residui di libertà e autonomia individuale 
a patto che istituzioni, dispositivi, macchine, algoritmi pensino 
e agiscano in sua vece, sgravandolo dal peso delle decisioni e 
dall’ansia della responsabilità.

La teoria, in tal modo, fa di necessità virtù: si rei ca – o alme-
no si formalizza – per tenere o render conto della frammentazio-
ne e disarticolazione dell’esperienza sopra ricordata; sterilizza 
la critica, proclamandola super ua o ineffettuale, per non dover 
sottoporsi alle obiezioni che ogni critica solleva, in primis quel-
la del dover essere; in ne si mondanizza, per non dar fastidio 
al mondo e per esservi meglio accolta. Il tutto può quindi esser 
lasciato comodamente allo spirito del tempo, senza che questo 
muti in modo signi cativo comportamenti e coscienze e, soprat-
tutto, il tempo stesso.

In questa raccolta gli autori hanno raccolto la s da – teore-
tica ed ermeneutica – di pensare insieme storia e attualità della 
rei cazione. Che con essa sia legittimo valutare e diagnosticare 
unitariamente processi che oggi trovano per lo più una spiegazio-
ne differenziata è il punto di partenza di molte analisi: esse non 
rinunciano tuttavia a un serrato confronto con quelle opere in 
cui è ancora possibile trovare – hegelianamente – le basi per una 
comprensione di ciò che è, del presente, senza lasciarsi andare 
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alla rassegnazione a rischio cinismo dell’anything goes, del “così 
vanno le cose”.

Le tre parti in cui è suddivisa la raccolta corrispondono tan-
to a un’esigenza sistematica di esposizione che a una logica 
di omogeneità tematica. I saggi della prima parte espongono il 
sorgere della teoria “classica” della rei cazione da Hegel alla 
teoria critica francofortese. Già in Hegel possiamo infatti trova-
re, ante litteram, diagnosi e critica dei processi di alienazione e 
oggettivazione, resi possibili da condizioni che solo l’orizzonte 
della Sittlichkeit consente di superare, nel contesto di un’eticità 
condivisa e partecipata all’interno della vita delle istituzioni. La 
“seconda natura” diventa dunque in Hegel l’espressione della 
conciliazione effettiva, reale. Ma anche in Hegel sono proprio 
quelle istituzioni che dovrebbero rendere possibile il formarsi 
di soggetti liberi attraverso lo sviluppo di capacità ri essive e 
partecipative, di abitudini razionali, di pratiche ri essive, a pre-
sentarsi come cose indipendenti e autonome a cui gli uomini, 
come ci ricorda Filippo Ranchio, «si devono adattare (abituare) 
senza alcuna possibilità di metterle in questione».

Com’è noto, la ripresa critica dell’eredità hegeliana nei pa-
dri della teoria della rei cazione (Marx, Lukács, i francofortesi 
 no a Habermas e a Honneth) metterà in discussione proprio la 
natura conciliante di questa “seconda natura”. Non sarà nell’o-
rizzonte etico-istituzionale che potremo scorgere la liberazione 
dalla rei cazione: come mostra Stefano Petrucciani nella sua 
lettura “politica” di Marx, una volta assunto il modello liberale 
di società, il rapporto sociale «non appare più come tale, ma 
prende l’aspetto di una relazione tra cose»; e se per Lukács è 
soltanto attraverso la coscienza di classe del proletariato che 
verremo a capo della deformazione contemplativo-spettatoriale 
del soggetto e della corrispondente formalizzazione neutraliz-
zante della cosalità operate dalla rei cazione (Alessandro Bel-
lan), negli autori propriamente francofortesi assistiamo inve-
ce al tentativo di riscattare l’oggettività dalla sua dissoluzione 
rei cante: in Benjamin, che mostra dialetticamente come nella 
merce viva «ciò che si sottrae alle maglie dell’idea di totali-
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tà, ciò che risulta ai margini della storia» ovvero l’immagine 
dialettica (Virginia Tassinari) e in ne nella Dialettica dell’il-
luminismo di Horkheimer e Adorno, i quali scorgono in una 
rinnovata relazione con la dimensione corporea – questa la tesi 
di Italo Testa – «la prospettiva da cui devono essere inquadrate 
le altre forme di rei cazione (come rei cazione di sé, intersog-
gettiva e della natura)».

Il fenomeno della rei cazione si impone poi alla ri essio-
ne  loso ca anche in contesti abbastanza lontani dai suddetti 
modelli critici, come chiariscono i saggi raccolti nella seconda 
parte del volume. In Simmel – uno dei maestri di Lukács – la 
rei cazione  nisce per coincidere con i necessari processi di 
oggettivazione che caratterizzano il moderno e rispetto ai quali, 
come sottolinea Francesco Mora, è urgente piuttosto riformu-
lare una nuova teoria della vita che non poggi più su basi pa-
ci cate alla ricerca di una conciliazione ormai utopica, ma che 
assuma  nalmente l’«originarietà di un con itto insuperabile». 
Non si può peraltro ignorare, nota Matteo Giannasi nel suo sag-
gio su Husserl, il fatto che la rei cazione è anche «un processo 
che accade per il monopolio del modello naturalistico, e per 
l’imperativo di estendere il modello sperimentale a ogni ambito 
del pensiero e dell’agire umano». Ma per Heidegger il modello 
attraverso il quale la fenomenologia husserliana riformula la 
critica della rei cazione resta inscritto nel paradigma coscien-
zialistico. È dunque necessario superare proprio quell’«atteg-
giamento teoretico» – comune tanto alla scienza quanto alla 
fenomenologia – con la sua pretesa (soggettivistica e quindi 
rei cante) «di ridurre tutto ciò che incontra a mero ente»: pro-
prio perché muove «dall’ente in quanto cosa» scrive Sebastiano 
Galanti Grollo, «l’esserci non può che rei care se stesso».

La  loso a della vita di Simmel, la fenomenologia di Hus-
serl e l’ontologia radicale di Heidegger preparano poi il terreno 
a quelle letture teoriche, indagate nei saggi della terza parte, 
che si interrogano ulteriormente sull’attualità della rei cazione, 
sondandola innanzitutto nel maggior erede di Husserl e Hei-
degger, ovvero Jean-Paul Sartre. La sua teoria negativa dell’in-
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tersoggettività e del riconoscimento, analizzata da Alessandro 
Bellan e Lucio Cortella, solleva molteplici e interessanti que-
stioni sulla natura oggettivante dei rapporti umani e della sfera 
intersoggettiva. Sarà poi la svolta etico-comunicativa della te-
oria critica a imprimere una sterzata a tutte quelle impostazioni 
negativistiche – da Lukács a Horkheimer e Adorno, da Heideg-
ger allo stesso Sartre – considerate de citarie sul piano nor-
mativo, individuando l’emancipazione dalla rei cazione nella 
comunicazione libera dal dominio, nella liberazione del «po-
tenziale di razionalità critica, o di (auto-)ri essività, implicito» 
nei rapporti comunicativi, come mostra Federica Gregoratto nel 
suo saggio su Habermas. Gli effetti rei canti della mancanza 
di uno sfondo etico-normativo vengono poi precisati e discussi 
ulteriormente da Alessandra Grompi analizzando l’oggetti ca-
zione prodotta dal diritto: qui infatti bisogna chiedersi in che 
senso «l’oggettivazione giuridi cante possa costituire la porta 
della rei cazione», ricordando come il diritto costituisca «la 
parte oggettiva dei rapporti di riconoscimento, che mantiene 
forti legami con le istanze etiche interne di riconoscimento».

* * *
Nello stesso anno in cui compariva uno dei capisaldi della teo-

ria della rei cazione, Storia e coscienza di classe, un altro grande 
esponente della cultura della crisi poco amato da Lukács, Robert 
Musil, pubblicava il primo frammento dell’Uomo senza quali-
tà. Le parole di quest’opera suonano oggi ancor più profetiche 
di quanto non sembrassero già negli anni venti-trenta del secolo 
scorso:

S’è creato un mondo di qualità senza uomo, di esperienze senza co-
lui che le vive, e paradossalmente sembra quasi che l’uomo non possa 
più avere alcuna esperienza privata e il gradevole peso della responsa-
bilità personale debba stemperarsi in un repertorio di possibili signi-
 cati. Probabilmente la dissoluzione di quel sistema antropocentrico 
che per tanto tempo ha tenuto l’uomo al centro dell’universo, ma che 
già da secoli va declinando, ha  nalmente toccato anche l’Io, giacché 
credere che in un’esperienza l’importante sia il viverla, e in un’azione 
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il compierla, incomincia a sembrare un’ingenuità alla maggior parte 
degli uomini3.

Allo stato attuale appare sempre più evidente come questo 
«mondo di qualità senza l’uomo» sia ormai quello di chi è immer-
so in un coacervo informe di esperienze, senza essere più capace 
di fare esperienza. Ma, se la diagnosi è esatta, si tratterebbe al-
lora di «risvegliare il potenziale del concetto di rei cazione» per 
potersi  nalmente riconoscere come individui capaci di autode-
terminazione e autorealizzazione, entro condizioni di «sviluppo 
dell’essere persona» che presuppongono «l’esistenza di rapporti 
non strumentali»4. Come osserva Lucio Cortella, nessuna futura 
teoria della rei cazione potrà ignorare il chiarimento dei suoi pre-
supposti normativi, prescindendo da una più precisa «idea di come 
dovrebbero essere le interazioni pratiche fra gli individui» e quindi 
da una teoria normativa del riconoscimento. I saggi qui raccolti 
sono un tentativo di avviare una ri essione in questa direzione.

3 R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, in Id., Gesammelte Werke in 
Neun Bänden, Bd. I, hrsg. v. A. Frisé, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 
1978; tr. it. L’uomo senza qualità, a cura di A. Vigliani, Arnoldo Monda-
dori, Milano 19925, vol. 1, p. 200.

4 R. Jaeggi, «Verdinglichung – ein aktueller Begriff?», in «Jahrbuch der 
Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft», 3, 2003 p. 71.
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