
 

 

 
 
 
 
Habermas: contro il dualismo di fatti e valori 

La controversia tra Adorno e Popper è poi proseguita con la disputa tra il dialettico Jürgen 
Habermas (allievo di Adorno) e il razionalista critico Hans Albert (seguace di Popper).  
 
Habermas è persuaso che lo sviluppo delle scienze sociali le avvicina all’ideale positivistico 
della scienza, in modo tale che esse vengono ad assomigliare alle scienze naturali, nel 
senso soprattutto che domina in esse un interesse conoscitivo di carattere puramente 
tencico. 

Ma se le scienze sociali vengono viste in questo modo, la scienza si risolve nella scienza 
dei mezzi. Essa ci indica i mezzi per raggiungere i fini, ma i fini le restano estranei. 
I giudizi scientifici costituiscono la conoscenza, quelli valutativi si fondano sulla decisione. 
E così al positivismo della conoscenza corrisponde il decisionismo delle scelte nel campo 

della prassi: “il prezzo per l’economia nella scelta dei mezzi è un decisionismo 
assolutamente libero nella scelta dei fini più alti”. 
 

Per una filosofia della storia praticamente orientata 
Lo scopo dichiarato delle indagini di Habermas è invece quello di superare le limitazioni 
delle scienze sociali nella direzione di un orientamento normativo: “occorre una 
giustificazione oggettiva dell’agire pratico, una giustificazione che una sociologia, che ha il 
carattere di una scienza reale, non può fornire”. 
Il fine esplicito di Habermas è proprio una filosofia della storia praticamente orientata: il 

positivismo cade nella rete della mitologia e da essa solo la dialettica lo potrà liberare, 
perché nella concezione dialettica non esiste più la dicotomia tra fatti e scelte. 
 
Albert: concetti come totalità e dialettica hanno solo forza pragmatica, non 
informativa 
Habermas crede di aver riportato le norme nell’ambito della ragione col dire che i mezzi 
possiedono una finalità per determinati scopi e che negli scopi è insita una corrispondenza 

con determinati fini: fini e mezzi non sono gli uni di qua e gli altri di là della ragione. Essi 
sono inseparabili. 
Ma Habermas o fa il profeta che prescrive la via della storia o fa il teologo che interpreta il 
volere di Dio. 
Fa presente Albert che con concetti come “totalità” e “dialettica” si crede di informare, ma 
in fondo essi hanno soltanto una forza pragmatica. 
Per questo “tra il fatto che tentativi di interpretazione della realtà in contrasto con il  

positivismo spesso non sono impopolari nelle società totalitarie e il carattere peculiare del 
pensiero dialettico, mi pare esista una stretta connessione.  
Una funzione fondamentale di queste forme di pensiero è proprio quella per cui esse si 
prestano a mascherare da conoscenze, e quindi legittimare, tutte le possibili decisioni, e 
questo in modo che le sottrae, per quanto è possibile, alla discussione”. 
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Il dialettico Habermas contro il decisionista Albert 


