
 

 

 
 
 
 
Il profitto e la pianificazione quali generatori di repressioni 

Nel 1939 Horkheimer (1895-1973) affermava che “il fascismo è la verità della società 
moderna”. Ma subito aggiungeva che “chi non vuol parlare del capitalismo deve tacere 
anche sul fascismo”. E questo perché il fascismo, a suo avviso, è dentro alle leggi del 
capitalismo: dietro alla “pura legge economica” – che è la legge del mercato e del profitto 
– c’è la “pura legge del potere”. 
Horkheimer segue le tappe dello sviluppo del capitalismo dal liberismo classico (basato 
sulla concorrenza di mercato) fino al capitalismo monopolistico (che distrugge l’economia 

di mercato e progredisce, si ingrossa e vive in maniera totalitaria). Simultaneamente a 
questo sviluppo del capitalismo si ha una terrificante espansione dell’apparato burocratico 
in tutti i settori della vita. 
E il comunismo, che è capitalismo di Stato, è una variante dello Stato autoritario. Anche le 

organizzazioni proletarie di massa si sono date una struttura burocratica e non sono mai 
andate, secondo Horkheimer, al di là dell’orizzonte del capitalismo di Stato, ma gli uomini 
seguitano a essere oggetti di amministrazione. 

E’ dunque una logica perfida quella che struttura la società industriale. 
L’intento del lavoro di Horkheimer dal titolo Eclisse della ragione. Critica della ragione 
strumentale (1947) è quello di “esaminare il concetto di razionalità che sta alla base della 
moderna cultura industriale e cercare di stabilire se questo concetto non contenga difetti 
che lo viziano in modo essenziale”. 
 

La ragione strumentale 
Secondo Horkheimer, il concetto di razionalità che sta a fondamento della civiltà 
industriale è malato alla radice: “La malattia della ragione sta nel fatto che essa è nata dal 
bisogno umano di dominare la natura”. 
Questa volontà di dominare la natura ha richiesto l’impianto di una organizzazione 
burocratica e impersonale che, in nome del trionfo della ragione sulla natura, è giunta a 
ridurre l’uomo a semplice strumento. 

Certo, le possibilità odierne erano inimmaginabili nei tempi passati: oggi il progresso 
tecnologico mette a disposizione di tutti oggetti e beni che prima erano solo nei sogni degli 
utopisti, eppure “pesa su tutti un senso di paura e di delusione, e oggi le speranze 
dell’umanità sembrano più lontane dall’attuarsi di quanto non lo fossero nelle età assai più 
oscure in cui furono formulate per la prima volta”. 
Questo senso di paura e di delusione scaturisce dal fatto che nel momento stesso in cui le 
conoscenze tecniche allargano l’orizzonte del pensiero e dell’azione degli uomini, 

diminuiscono invece l’autonomia dell’uomo come individuo, la forza della sua 
immaginazione, la sua indipendenza di giudizio. 
Al progresso delle risorse tecniche si accompagna un processo di disumanizzazione. 
E l’idea dell’uomo, cioè la sua umanità, la sua emancipazione, il suo potere di critica e di 
creatività, sono minacciati perché lo sviluppo del “sistema” della civiltà industriale ha 
sostituito i fini con i mezzi. 

La filosofia della civiltà industriale non è la filosofia della ragione oggettiva, secondo la 
quale la ragione è un principio immanente alla realtà; è piuttosto la filosofia della ragione 
soggettiva, “la ragione è unicamente la capacità di calcolare le probabilità e di coordinare i 

mezzi adatti con un dato fine” 
La ragione quindi non ci dà più verità oggettive e universali a cui potersi aggrappare, ma 
solo strumenti per scopi già stabiliti; non è essa a fondare e a stabilire cosa siano il bene e 
il male in base a cui orientare la nostra vita: sul bene e sul male decide ormai il “sistema”, 

vale a dire il potere. 
Così il “sistema” pone l’uomo in una “casella” e lì circoscrive “il suo destino”; trasforma le 
idee in “cose” dal momento che “la verità non più un fine sufficiente a se stesso”. 
 
La filosofia come denuncia della ragione strumentale 
Di fronte a questo spaventoso vuoto si cerca di porvi rimedio tornando a sistemi come 
l’astrologia, la yoga o il buddhismo; ma il passaggio dalla ragione oggettiva a quella 

soggettiva non avvenne casualmente, e, se quelle filosofie sono crollate, ciò significa che 
le loro fondamenta erano troppo deboli. 
Oggi nemmeno l’arte riesce a cogliere o a dare un significato alla realtà: “oggi la natura è 
stata tolta la facoltà di parlare. Una volta si credeva che ogni frase, parola, grido o gesto 

avesse un intrinseco significato; oggi sono solo un incidente”. 
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Ma le panacee restano panacee. 
Ecco invece come stanno le cose: 

1. La natura è concepita oggi più che mai come semplice strumento dell’uomo; è 
l’oggetto di uno sfruttamento totale cui la ragione non assegna nessuno scopo e 
che quindi non conosce limiti; 

2. Il pensiero che non serve agli interessi di un gruppo costituito o agli scopi della 
produzione industriale è considerato inutile e superfluo; 

3. La decadenza del pensiero favorisce l’obbedienza ai poteri costituiti; siano questi 
rappresentati dai gruppi che controllano il capitale o da quelli che controllano il 
lavoro; 

4. La cultura di massa cerca di “vendere” agli uomini il genere di vita che già 

conducono e che inconsciamente odiano benchè a parole lo lodino; 
5. Non solo la capacità produttiva dell’operaio oggi è acquistata dalla fabbrica e 

subordinata alle esigenze della tecnica, ma i capi dei sindacati ne stabiliscono la 

misura e l’amministrano; 
6. La deificazione dell’attività industriale non conosce limiti. L’ozio è considerato una 

specie di vizio, quando va oltre la misura in cui è necessario per restaurare le forze 
e permetterci di riprendere il lavoro con maggiore efficienza. 

7. Il significato della produttività è misurato coi termini della utilità rispetto alla 
struttura del potere, non già rispetto alla necessità di tutti. 

 
In questa situazione disperata “il più importante servizio che la ragione può offrire 
all’umanità è quello della denuncia di ciò che viene comunemente chiamato ragione. I veri 
individui del nostro tempo sono i martiri che passarono attraverso inferni di sofferenza e di 
degradazione nella loro lotta contro la conquista e l’oppressione; non già i personaggi, 
gonfiati dalla pubblicità, della cultura popolare”. 
 

La nostalgia del totalmente Altro 
Horkheimer si è via via distaccato dalle sue posizioni giovanili. 
Vi è secondo Horkeimer una solidarietà che va al di là della solidarietà di una determinata 
classe, in quanto è la solidarietà fra tutti gli uomini; all’ingiustizia non si può rimanere 
inerti. 
C’è bisogno di una teologia, intesa non come scienza del divino o di Dio, ma come “la 
coscienza che il mondo è fenomeno, che non  è la verità assoluta. La teologia è la 

speranza che non possa avvenire che l’ingiustizia possa essere l’ultima parola… La teologia 
è espressione di una nostalgia, secondo la quale l’assassino non possa trionfare sulla sua 
vittima innocente, nostalgia di perfetta e consumata giustizia”. 
Questa non potrà mai essere realizzata nella storia. 
Ciò però non significa che dobbiamo arrenderci ai fatti, come per esempio al fatto che la 
nostra società diventa sempre più soffocante. 

E quel che il filosofo deve fare è criticare “l’ordine costituito”. 

MARXISMO, POSTILLUMINISTI     Volume 8             sk 8.3.3 

DEL PRIMO OTTOCENTO, POSITIVISMO 
La scuola di Francoforte                                                 pag. 2 

 
Horkheimer: l’eclisse della ragione 


