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sulle forme della critica immanente
di Marco Solinas

1) elementi spaziali e metodologici

Il critico sociale non prende semplicemente posizione: che ne sia più o meno 
consapevole, la dinamica del suo posizionamento avviene sempre entro il 

quadro delle reciproche interrelazioni tra i molteplici soggetti, oggetti ed 

istanze, confliggenti e non, che occupano l’ampio scacchiere teoretico 
sul quale possiamo rappresentare il processo di formazione e sviluppo 

dell’attività della critica sociale. 
Si tratta di un posizionamento dinamico co-determinato dalla convergenza 

di una serie di fattori non facilmente dominabili: dal peculiare modello di 
critica adottato alle specifiche posizioni difese e attaccate, dalle relazioni 
di alleanza e di contrapposizione deliberatamente intessute a quelle 

involontariamente generate dall’attività critica su forze attive, passive e 
perlopiù apparentemente neutrali; per richiamare soltanto alcuni degli 

elementi forse più evidenti in gioco.

Anche nel caso delle forme della cosiddetta ‘critica immanente’, spettro sul 
quale vorrei soffermarmi, vedremo che il ventaglio delle principali possibilità 

di posizionamento del critico sono più variegate e differenziate di quanto 

non si sia soliti ritenere, sì che lo scacchiere presenta anche in questo caso un 
grado di complessità relativamente elevato. Riuscire a far chiarezza su tali 

dinamiche resta una priorità dell’attuale critica sociale: ne va della capacità 
del critico di ricucire strappi passati con ampie fasce e determinati gruppi 

sociali senza però, nel contempo, azzerare gli obiettivi emancipatori della 

sua opera. Avvicinarlo, dunque, a particolari attori sociali tenendo conto del 

quadro complessivo dei conflitti e delle alleanze trasversali, evitando nel 
contempo di schiacciarlo su quella che può rivelarsi come una più o meno 

acuta registrazione dell’esistente spesso foriera di esiti tanto paradossali 
quanto quelli generati da un disperato e accecante distacco.

Del resto, la questione del posizionamento del critico sociale in relazione 

ai poli della critica interna od esterna, e più in generale della sua distanza 

e vicinanza ai diversi componenti del corpo sociale, rappresenta uno degli 

elementi più significativi del serrato dibattito che continua a animare l’attuale 
riflessione sulle forme della critica. Discussione rilanciata con la massima 
decisione da Michael Walzer verso la fine degli anni ottanta, e prontamente 
accolta e poi ininterrottamente discussa fino ad ora; si pensi ad esempio agli 

ultimi lavori di sociologia della critica di Luc Boltanski, oppure al modello 

della critica ricostruttiva adottato da Axel Honneth11. 

In tutti questi casi viene sviluppata una problematizzazione radicale di 

quelle impostazioni tradizionali – sia di destra sia, soprattutto, di sinistra 

– che talvolta finivano collocando il critico a una più o meno radicale e 
paradossale distanza da particolari attori sociali. E così, se tradizionalmente 
si riteneva talvolta legittima una tale presa di distanza, ritenendola ad 

esempio necessaria al fine di smascherare quella cosiddetta falsa coscienza 

generata da particolari meccanismi ideologici, la prospettiva è stata ormai 

per certi versi rovesciata: se è ancora lecito discutere di una qualche forma 
di falsa coscienza, è anzitutto al critico sociale, e non alle masse, che ci si 

deve riferire.

Le pagine che seguono sono dedicate ad una breve analisi di talune premesse 

e di alcune conseguenze di questo processo di rovesciamento prospettico. 

Procederò offrendo una sinteticissima carrellata di alcune delle principali 

forme e funzioni della critica immanente, dalla sua nascita dall’alveo 
hegeliano all’attuale discussione filosofico-sociale. Cercherò nel contempo 
di imprimere a tale processo ricostruttivo un taglio di carattere spaziale. Così 
facendo, spero di poter fornire gli elementi primari necessari per procedere ad 

una differenziazione di alcune fondamentali forme della critica immanente.

Penso soprattutto alla differenziazione tra il metodo proprio della critica 

immanente e le posizioni che può assumere un critico che adotti il metodo 

immanente, o nelle quali si può venire a trovare nel quadro complessivo. Si 

tratta di due questioni, metodo e posizioni, che seppur correlate concernono 

due aspetti differenti inerenti alla critica immanente, sebbene nell’attuale 
dibattito tale distinzione venga molto spesso disattesa: i due piani tendono 
a slittare, sovrapponendosi l’uno all’altro. Deficit di chiarezza che viene 
a inibire la possibilità di elaborare i lineamenti del metodo che un critico 

dovrebbe intraprendere per evitare di incorrere nelle secche del distacco, 

o persino dell’apparente contrapposizione rispetto a quei gruppi sociali 
di cui vorrebbe interpretare riflessivamente, ed eventualmente rilanciare 
normativamente i potenziali emancipatori.

11   Di M. Walzer si vedano Interpretation and social criticism, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.) 1987 (trad. it. Interpretazione e critica sociale, Roma, Lavoro 1990); e The Company of Crit-
ics, Basic Books, New York 1988 (trad. it. L’intellettuale militante, il Mulino, Bologna 1991, 2° ed. 

2004). Di Luc Boltanski si vedano De la justification (con Laurent Thevenot), Gallimard, Paris 1991; 

e De la critique, Gallimard, Paris 2009 (trad. it. Della critica, Rosenberg & Sellier, Torino 2014). Di 

Axel Honneth si vedano Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischen Vorbehalt, in: Deu-

tsche Zeitschrift für Philosophie, 48, 5 (2000), pp. 729-737 (trad. it. La riserva genealogica di una 
critica sociale ricostruttiva, in Patologie della ragione, Pensa Multimedia, Lecce 2011; e Das Recht 
der Freiheit, Suhrkamp, Frankfurt/Main 2011).
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2) critica immanente: l’aderenza teorica e la scomparsa del critico

Nella sua accezione tradizionale, di schietta matrice hegeliana, la critica 

immanente denota una particolare forma della critica caratterizzata 

essenzialmente dal fatto che procede aderendo perfettamente all’oggetto, 
o meglio alla teoria criticata: è ad essa letteralmente immanente. In altri 
termini, la critica utilizza esclusivamente quegli elementi che la stessa teoria 

presa in oggetto offre, al fine di mostrare come questi medesimi elementi 
generino in verità delle incoerenze, delle dissonanze, delle contraddizioni, 

tali appunto da richiedere il superamento della teoria in gioco. 

È questo il cuore pulsante del procedimento varato da Hegel: far implodere 
la teoria criticata dall’interno, rivolgendole contro quelle armi di cui essa 

stessa dispone. È precisamente in questa accezione strettamente hegeliana 

che la critica immanente è stata ripresa, rilanciata e rimodulata infinite volte 
nel corso del tempo, andando ben al di là dell’uso peculiare della «negazione 
determinata» adottato nella Fenomenologia dello spirito. 

Emblematica la sua serrata difesa approntata da un autore quanto mai 

lontano da Hegel qual è Karl Popper. Nel Poscritto alla Logica della 
scoperta scientifica (1956)12 Popper insiste con decisione sull’importanza 
di un approccio critico in grado di mettere in discussione una data teoria 

procedendo esclusivamente dal suo interno. 

Popper sottolinea qui come l’elemento peculiare della critica immanente 
consista nell’adottare ed utilizzare tutte le assunzioni o le presupposizioni 
della teoria criticata senza far mai ricorso a presupposizioni ad essa esterne. 

Ne consegue l’apprezzamento per un prezioso strumento metodologico 
grazie al quale diviene possibile mostrare l’incoerenza e l’inconsistenza o 
meno di una data teoria.

Se risulta relativamente semplice, intuitivo e persino univoco interpretare in 

termini spaziali il procedimento della critica immanente nella sua accezione 

tradizionale hegeliana, la questione del posizionamento di un critico sociale 

che adotti una tale metodologia resta invece aperta. Resta tale perché, in 

primo luogo, l’accezione tradizionale non si presenta certo come una 
specifica variante della critica sociale, ma piuttosto come una metodologia 
che può avere per oggetto qualsivoglia complesso teorico, e che nella 

fattispecie viene rivolta contro teorie piuttosto lontane dalla sfera sociale e 

politica.

Si potrebbe anzi dire che nella tematizzazione canonica di tale approccio la 

12    K. Popper, Poscritto alla logica della scoperta scientifica. Il realismo e lo scopo della scienza, Il 

Saggiatore, Milano 2009.

figura del critico quasi scompaia dalla scena: una sorta di fantasma di cui si 
percepisce soltanto il prodotto della sua attività spirituale: quella particolare 
forma di critica detta immanente che diviene la vera ed unica protagonista di 

una rappresentazione di cui si stenta a riconoscere il regista.

Ma anche allorché si voglia (legittimamente) traslare tale metodologia nel 

quadro peculiare della critica sociale, la questione del posizionamento del 

critico non viene determinata direttamente e unilateralmente dal metodo 

adottato: dipende anche e sempre dalla specificità dei contenuti delle teorie 
di volta in volta criticate. Siamo qui rimandati alle alleanze e ai conflitti 
che tali contenuti vengono a determinare nel quadro complessivo delle 

relazioni di potere tra i soggetti e gli oggetti coinvolti. Con ciò però siamo 

già transitati alla questione della differenziazione tra il metodo immanente e 

il posizionamento del critico sociale.

3) critica dell’ideologia: metodo immanente

La critica immanente ha giocato un ruolo da protagonista nell’ambito della 
critica sociale perlomeno ad iniziare dalla reinterpretazione del metodo 

hegeliano operata da Marx in chiave di critica dell’ideologia. Tradizione 
che, approdata al novecento, ha conferito per lungo tempo alla critica 

dell’ideologia un ruolo tale da aver determinato il destino di una parte assai 
consistente della critica sociale di «sinistra».

Per avere subito un’idea del peculiare e fondamentale ruolo giocato dal 
metodo della critica immanente nella critica dell’ideologia tradizionale, basti 
considerare il modello paradigmatico per cui quest’ultima mira a smascherare 
l’ideologia in quanto strumento di legittimazione e giustificazione dello 
sfruttamento del lavoro salariato13. 

Il modello è piuttosto semplice: la critica deve smascherare il fatto che 
l’eguaglianza e la libertà presupposte sul piano del diritto nelle due parti 
contraenti la stipula di un contratto di lavoro salariato sono meramente formali: 
tale presupposizione maschera una condizione sociale di radicale disparità 

nella quale il lavoratore è di fatto costretto, pena la morte per fame o la dura 

indigenza, ad accettare le condizioni di lavoro che gli vengono proposte, 

o meglio imposte, e venir così assoggettato ad un brutale sfruttamento. 
Un modello che in questa versione hard non rappresenta peraltro soltanto 

il prototipo della critica dell’ideologia ottocentesca: negli ultimi decenni 

13    Sull’intera questione vedi R. Jaeggi, Per una critica dell’ideologia, in Iride, XXI, 55  (2008), pp. 
595-616.
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l’accelerazione e radicalizzazione delle dinamiche del neoliberismo lo ha 
rilanciato, e per certi versi persino esasperato (ad esempio insistendo su 

elementi quali la responsabilizzazione individuale e la flessibilità).
Ad ogni modo, quanto alla modalità della critica, si tratta con tutta evidenza 

di un approccio immanente: la critica mostra come gli stessi presupposti, 
ovvero i principi normativi sui quali si basa l’ideologia in oggetto, siano 
in verità inconsistenti e contraddittori rispetto alla realtà che essi mirano a 

giustificare. Anche in questo caso la critica immanente rivela pertanto l’intima 
contraddittorietà, le tensioni, i paradossi che attanagliano dall’interno 
l’ideologia in oggetto: i principi di giustizia chiamati in causa sono volti a 
giustificare quelle particolari condizioni sociali e economiche che di fatto 
negano questi stessi principi. 

Rispetto all’accezione originaria hegeliana, la critica immanente 
dell’ideologia presenta pertanto il medesimo metodo. In questo caso essa ha 
però una inequivocabile valenza sociale: è applicata a degli «oggetti teorici», 
le ideologie, che hanno una connotazione intrinsecamente socio-culturale. 

Inoltre, e soprattutto, tale forma della critica è caratterizzata dal fatto che nel 

momento in cui la adotta, il critico non può non prendere dichiaratamente 

una data posizione nel quadro delle relazioni e dei rapporti di potere sociali 

e politici, perlomeno in termini minimali. Allorché procede nella critica 

dell’ideologia, egli viene infatti immediatamente a schierarsi contro i 

fautori e difensori di tale ideologia, e sincronicamente a favore di coloro che 

vengono assoggettati ai meccanismi dell’ideologia. Nel caso contrario, si 
rovesciano quindi le alleanze. E tuttavia, c’è un problema ulteriore.

4) critica dell’ideologia: distanza e scollamento del critico

Non appena consideriamo il critico dell’ideologia dal punto di vista del 
posizionamento che assume rispetto agli effetti che l’ideologia sembra essere 
in grado di produrre sul corpo sociale, può determinarsi un cortocircuito. 

Il critico, infatti, si trova ora nella posizione di criticare non soltanto i 

fautori dell’ideologia, ma anche coloro che ne sono preda. Si pensi ai casi 
emblematici di intellettuali del calibro di Adorno o di Marcuse, alla loro 

feroce critica dei meccanismi ideologici del tardo capitalismo. Meccanismi 

tali da contemplare l’attacco a tutta una variegata e poliforme serie di 
elementi culturali popolari interpretati unilateralmente quali mortiferi 

prodotti della «industria culturale». O ancora all’innalzamento del tenore di 
vita riletto altrettanto unilateralmente quale forma di ottundimento frutto di 

una deliberata «tolleranza repressiva». Approccio che - coniugato a una ben 

determinata filosofia della storia - li ha così condotti a prendere posizione 
contro quello stesso proletariato da cui si sentirono come «traditi», e di cui 

nel contempo continuarono in una certa forma a ritenersi gli unici, ancorché 

disperati depositari dei «veri» interessi emancipatori. 

Un paradossale capovolgimento dei ruoli e delle posizioni: quasi come se 
questi critici sociali fossero stati accecati dallo strapotere da loro stessi 

conferito ai meccanismi ideologici del tardo capitalismo, e in tal modo 

avessero perduto anche la capacità di vedere quelle fratture, quelle crepe, 

quei conflitti, e soprattutto quella sofferenza che continuava (e continua) a 
impregnare le società occidentali più sviluppate. 

Il destino beffardo in cui sono incorsi molti critici novecenteschi dello 

strapotere dell’ideologia è stato così ripetutamente interpretato, perlomeno da 
Michael Walzer in poi, dalla prospettiva della eccessiva distanza tra il critico 

e il corpo sociale: della sua posizione di sostanziale distacco ed estraneità. 
Ed effettivamente questa peculiare tipologia di critico risulta per molti 

aspetti radicalmente separata, pericolosamente scollata, ed invero persino 

paradossalmente contrapposta non solo al corpo sociale nel suo insieme, 

ma nella fattispecie a quella classe o fascia sociale di cui avrebbe voluto 

difendere gli interessi emancipatori. E tuttavia, se questa raffigurazione di 
quella che possiamo considerare come una perniciosa deriva di tale forma 

della critica sociale è a mio avviso legittima, e anzi rappresenta una pista 

fondamentale della riflessione contemporanea su tali questioni, non ci si può 
limitare semplicisticamente a condannare tali critici di mancanza di empatia 

o di snobismo o di un qualche scarso senso di appartenenza a un qualcosa 

che abbia un sapore comunitarista. Né si può ridurre la questione a una 

forma di manicheismo tanto facile quanto fuorviante.

Di contro, è necessario sviluppare una analisi che sia perlomeno in grado 

non soltanto di ridefinire accuratamente le reciproche differenziazioni tra 
metodo immanente e processo di posizionamento, ma che procedendo in 

tale direzione sappia contemplare i principali piani prospettici degli attori 

in gioco. Dalla prospettiva del critico, tanto per fare alcuni semplicissimi 

esempi, non v’è infatti dubbio alcuno che egli abbia continuato a ritenere di 
difendere i «veri» interessi degli oppressi, affinando nel contempo le armi 
dell’analisi nella lotta contro i dominatori. 
Ma anche quando si consideri più da vicino la prospettiva delle masse fruitrici 

di quei beni considerati dai critici quali prodotti perversi e mortiferi, il loro 

posizionamento non risulta esclusivamente qualcosa di inequivocabilmente 

ed unilateralmente lontano, se non semplicemente ostile. Di fianco a tale 
scollamento, che c’era, il medesimo critico continuava infatti nel contempo 
a essere percepito come una figura che si contrapponeva ostinatamente ai 
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potenti e ai dominatori. Da qui l’effetto doppiamente paradossale generato 
dal prototipo novecentesco del critico della strapotere dell’ideologia.
Del resto, tali effetti non rappresentano che una delle tante dissonanze 

generate dalla eterogeneità dei soggetti coinvolti nel processo complessivo 

dell’attività della critica sociale. Eterogeneità delle prospettive, difformità 
delle interpretazioni, molteplicità dei piani, asimmetrie dei reciproci 

posizionamenti, correlazioni temporali cangianti e trasversali: non soltanto 
rispetto ai due macrolivelli del metodo e del processo di posizionamento, ma 

anche e soprattutto rispetto alle relazioni di alleanza e di lotta tra i diversi 

soggetti ed oggetti in gioco. Riemerge così la necessità di disporre di uno 
scacchiere teoretico sufficientemente articolato.

5) critica derive interniste e spazializzazione del posizionamento

Uno scacchiere adeguato permetterebbe in primo luogo di evitare la deriva 
speculare a quella in cui incorre il critico dello strapotere dell’ideologia: 
intendo la deriva internista in cui è incappato ad esempio Walzer nella sua 

fervida difesa della cosiddetta critica interna di cui dovrebbe essere autore 

il critico connesso. 

Forte di aver mostrato talune derive riconducibili all’eccessivo 
distanziamento del critico tradizionale, Walzer è stato come sospinto a far 

propria una posizione diametralmente contrapposta a quella tradizionale 

che però, a mio avviso, incorre in un’analoga unilateralità, seppur di segno 
opposto. Anziché distanziarsi, leggiamo infatti che il critico deve schierarsi 

con il fronte della morale comune della vita quotidiana, facendo così propri 
principi e norme sempre «interne» a un non ben definito corpo sociale, a un 
altrettanto generico «noi» (di matrice comunitarista). 

Poiché però il «noi» del corpo sociale, come del resto Walzer sa bene, non 

è affatto riducibile ad una sorta di massa compatta e amorfa da tagliare con 

un’accetta concettuale in una sorta di «noi» maggioritario (nel caso migliore 
coincidente con gli oppressi) contrapposto a un «loro» minoritario (i 

dominatori), anche in questo caso il critico finisce a mio avviso con l’incorrere 
in un destino beffardo: dotato della sola bussola internista, sembra infine esser 
costretto, sul piano del metodo, a difendere pressoché qualsivoglia elemento 

che emerga dalla cultura popolare, ritrovandosi appiattito su posizioni che 

possono condurlo a contrapposizioni e atteggiamenti altrettanto paradossali 

del critico dello strapotere dell’ideologia. Anziché partire dal basso, sembra 
piuttosto dirigersi verso il basso, rischiando così il rischio di sprofondare nel 
gorgo di posizioni reazionarie e dinamiche regressive.

Per correggere tale deriva internista è in primo luogo necessario stabilire 

preliminarmente una più netta differenziazione tra il metodo proprio della 

critica immanente e il processo inerente al posizionamento del critico nel 

quadro complessivo dello scacchiere della critica sociale. Nonostante 

sviluppi una variegata serie di differenziazioni di piani, Walzer infatti 

finisce con il far collassare il piano del metodo immanente su quello del 
posizionamento; lo si evince piuttosto chiaramente dal fatto, tra gli altri, 

che egli considera come coincidenti la sua «critica interna» e la tradizionale 

«critica immanente»14. 

Al contrario, l’adozione del metodo proprio della critica immanente non 

comporta affatto la necessità che il critico adotti una posizione interna nel 

senso della ripresa, difesa e rilancio dei principi e delle convinzioni della 

morale comune quotidiana. E a mostrarlo è, per assurdo, precisamente il caso 

del critico dello strapotere dell’ideologia: egli non procede «inventando» o 
«scoprendo» nuovi criteri e principi morali ma, al contrario, sviluppando 

una critica immanente dell’ideologia, coniugata però appunto ad un 
posizionamento interpretabile come esterno e persino contrapposto rispetto 

alla fascia sociale ritenuta preda dei suoi effetti15. 

Più in generale, al fine di differenziare sistematicamente tra metodo e 
posizionamento, nonché di articolare rigorosamente i pericoli indotti sia da 

un eccessivo distanziamento, sia da uno speculare schiacciamento, credo 

che una via promettente sia quella della spazializzazione teoretica delle 

forme della critica immanente. Oltre alle forme spaziali elementari fin 
qui tracciate, si tratta di traslare nel nostro scacchiere teoretico la messa 

in forma, l’articolazione e la reciproca disposizione, organizzazione, 
differenziazione ed eventuale opposizione perlomeno dei principali oggetti 

correlati all’attività critica. Elementi tra i quali possono venire a comparire 
una serie di figure i cui ruoli e funzioni possono a loro volta rappresentare, 
incarnare ed avanzare ulteriori istanze critiche, talvolta opposte.

Deve essere altresì contemplato il fattore dinamico e temporale inerente al 
posizionamento del critico: dal luogo da cui muove la sua attività, ai traguardi 
perseguiti, alle correlazioni che tali traiettorie vengono via via a stabilire 

con gli elementi della realtà sociale in oggetto. Dinamica che rimanda nel 

contempo a una molteplicità di effetti ricorsivi generati, deliberatamente e 

non, dai percorsi intrapresi.

14    Cfr. M. Walzer, Interpretazione e critica sociale, cit., p. 77: «è per questa ragione che ho cercato 
di distinguere la sua impresa [del critico che opera dall’esterno] dalla riflessione collettiva, dalla critica 
dall’interno o, come a volte viene chiamata, dalla ‘critica immanente’».

15    Ibidem, p. 52.
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In breve, lo scacchiere deve contemplare non soltanto le diverse istanze, 

i differenti agenti e i fasci di tensioni potenziali o reali rispetto ai quali si 

posiziona volontariamente o involontariamente il critico sociale. Oltre a 

questo, deve tener conto delle dinamiche che la sua stessa presa di posizione 

contribuisce in qualche misura a articolare, esasperare, stemperare o 

acquietare. Se si riesce a elaborare un tale scacchiere, credo che anche le 

questioni del distanziamento e dello scollamento, come dello schiacciamento 

e depotenziamento legate alle differenti forme della critica immanente, e 

invero non solo a queste, possano acquistare ulteriormente in intelligibilità, 

fornendoci una mappa per poter prendere forse più consapevolmente 

posizione.
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on the forms of immanent critique. 
by Marco Solinas

1) spatial and methodological elements

The social critic does not simply take a stand: whether he is more or less 
conscious of it, the dynamics of his positioning is always developed within 

the framework of mutual interrelationships among the multiple subjects, 

objects and instances, conflicting or not, that occupy the wide theoretical 
chessboard, on which the process of formation and development of social 

criticism can be represented.

It is a dynamic positioning, co-determined by the convergence of a number 

of factors, not easy to control: from the peculiar model of criticism adopted 
to the specific positions defended and attacked, from the relations of alliance 
and opposition deliberately established to those involuntarily generated by 

criticism on active, passive and mostly seemingly neutral forces; to recall 

just some of the perhaps most evident elements at stake.

Even in the case of the forms of the so-called ‘immanent critique’ - the 
spectrum I’d like to focus on - we will see that the range of the main possible 
positions of a critic are more varied and diverse than is usually believed, given 

that, even in this case, the chessboard presents a relatively high degree of 

complexity. Managing to shed light on these dynamics remains a priority of 

current social criticism: what is at stake is the critic’s ability to heal past rifts 
with large and peculiar social groups, without yet resetting the emancipatory 

goals of his work. Therefore, he needs to approach particular social actors, 

taking into account the overall framework of conflicts and cross alliances, 
while avoiding to be relegated to what may prove to be a more or less acute 

recording of the existing, often a harbinger of as much paradoxical outcomes 

as those generated by a desperate and blinding detachment.

Moreover, the issue of the positioning of the social critic in relation to the 

poles of internal or external criticism, and more generally the issue of his 

distance and proximity to the various components of society, is one of the 

most significant elements of the heated debate that continues to animate the 
current reflection on the forms of criticism. A discussion reintroduced with 
great decision by Michael Walzer in the late Eighties, and readily accepted 

and then continuously discussed so far; let’s consider, for example, the 
last works about sociology of criticism by Luc Boltanski, or the model of 

reconstructive criticism adopted by Axel Honneth11.

In all those cases, a radical problematization of those traditional approaches 

- both “right” and, especially, “left” - was developed, which sometimes led 

to place the critic in a more or less radical and paradoxical distance from 

particular social actors. Therefore, though traditionally such distancing was 

sometimes believed legitimate and necessary, for example, to unmask the so-

called ‘false consciousness’ generated by particular ideological mechanisms, 
the prospect has now been somewhat reversed: if it is still permissible to 
discuss about any form of ‘false consciousness’, it is the social critic, and not 
the masses, that must be referred to.

The following pages are devoted to a brief analysis of certain premises and 

certain consequences of this process of reversal of perspective. I’ll proceed 
from a very short rundown of some of the main forms and functions of 

immanent critique, from its Hegelian origin to the current philosophical and 
social discussion. I’ll try, at the same time, to give this reconstructive process 
a spatial slant. In doing so, I hope to provide the primary elements necessary 

to produce a differentiation of some basic forms of immanent critique.

I’m especially thinking of the differentiation between the proper method 

of immanent critique and the positions a critic who adopts the immanent 

method may take or may happen to take in the overall framework. Though 

correlated, these two issues - method and positions - concern two different 

aspects of immanent critique, although that distinction is very often 

disregarded in the current debate: the two planes tend to slide and to overlap. 
A lack of clarity that inhibits the possibility to outline the method a critic 

should adopt to avoid running in the shallows of detachment, or even of the 

apparent opposition against those social groups, of which he would like to 

reflectively interpret, and possibly normatively revitalize, the emancipatory 
potential.

11  By Michael Walzer cf. Interpretation and social criticism, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.), 1987; The Company of Critics, Basic Books, New York 1988. By Luc Boltanski cf. De la 
justification (with Laurent Thevenot), Gallimard, Paris 1991; De la critique, Gallimard, Paris 2009. 

By Axel Honneth cf. Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischen Vorbehalt, in: Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie, 48, 5 (2000), pp. 729-737; Das Recht der Freiheit, Suhrkamp, Frankfurt/

Main 2011.
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2) immanent critique: the theoretical adherence and the disappearance 
of the critic

In its traditional sense, of genuine Hegelian origin, immanent critique is 
a particular form of criticism essentially characterized by the fact that it 

proceeds by perfectly adhering to the object, or rather to the criticized 

theory: it is literally immanent to it. In other words, the criticism uses 
only those elements provided by the theory in question, in order to show 

how those same elements actually generate inconsistencies, dissonances, 

contradictions, such as to require the overcoming of the theory taken into 

account.

This is the very heart of the method introduced by Hegel: to make the 
criticized theory implode from within, by making it turn its own weapons 

on itself. It is precisely in this strictly Hegelian sense that immanent critique 
has been resumed, revived and reworked many times over time, going 

well beyond the peculiar use of the “determinate negation” adopted in the 

Phenomenology of Spirit.

Emblematic is the tight defense of it, prepared by an author so distant from 

Hegel as Karl Popper. In the Postscript to the Logic of Scientific Discovery 

(1956)12, Popper firmly insists on the importance of a critical approach able 
to question a given theory by exclusively proceeding from within it.

Here, Popper points out that the peculiar element of immanent critique is to 
adopt and use all the assumptions or presuppositions of the criticized theory, 

without ever resorting to assumptions external to it. Hence, the appreciation 
for a precious methodological instrument that makes it possible to show the 

incoherence and inconsistency of a given theory, or its opposite.

If it is relatively simple, intuitive and even unambiguous to interpret the 

process of immanent critique in its traditional Hegelian sense, in spatial 
terms, the issue of the positioning of a social critic, who adopts such a 

method, is rather open. It is so because, first of all, the traditional sense is 
not a specific variation of social criticism, but rather a methodology that 
can focus on any theory and that, in this particular case, is directed against 

theories quite far from the social and political dimension.

12   Karl Popper, Postscript to the Logic of Scientific Discovery. Realism and the Aim of Science, 
London, Hutchinson & Co., 1982

It might even be said that, in the canonical theming of this approach, the 

figure of the critic almost disappears from the scene: a kind of ghost, of whom 
you perceive only the product of his spiritual activity: that particular form of 
criticism called immanent, which becomes the true and only protagonist of 

a representation, whose director is hard to recognize.

But also when you (legitimately) try to bring this methodology in the 

peculiar context of the social criticism, the issue of the critic’s positioning is 
not directly and unilaterally determined by the adopted method; it also and 

always depends on the specificity of the contents of the theories criticized 
from time to time. And, then, we should here recall the alliances and conflicts 
that such contents generate in the overall context of power relations among 

the subjects and objects involved. With this, however, we already passed 

to the issue of the differentiation between the immanent method and the 

positioning of the social critic.

3) criticism of ideology: immanent method 

Immanent critique has played a leading role in the field of social criticism, at 
least starting from Marx’s reinterpretation of the Hegelian method in terms 
of criticism of ideology. A tradition that, from the twentieth century on, 

gave a role to the criticism of ideology which determined the fate of a very 

substantial part of the “leftist” social criticism.

To have an immediate idea of   the unique and important role played by the 

method of immanent critique in the criticism of traditional ideology, enough 

consider the paradigmatic model by which the latter tries to unmask the 

ideology as an instrument to legitimate and justify the exploitation of wage 

labor13.

The model is quite simple: criticism must unmask the fact that equality 
and freedom, presupposed by the law in two contracting parties entering 

into a contract of wage labor, are purely formal: this assumption masks a 
social condition of radical disparity, in which the worker is really forced, on 

pain of death by starvation or harsh poverty, to accept working conditions 

that are proposed, or rather imposed to him, thus experiencing a brutal 

13   On the topic cf. Rahel Jaeggi, Rethinking  ideology in New Waves in Political Philosophy, London, 

Palgrave Macmillan, 2009
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exploitation. A model that, in this hard version, does not represent, however, 

only the prototype of the criticism of the nineteenth century ideology: in 
recent decades, the acceleration and radicalization of the dynamics of neo-

liberalism has revived and, in some ways, even exasperated it (by insisting, 

for example, on such elements as individual empowerment and flexibility).

However, as for the method of criticism, it is quite clearly an immanent 
approach: the criticism shows how the same assumptions, i.e. the normative 
principles underlying the ideology in question, are indeed inconsistent 

and contradictory, if compared with the reality they aim to justify. Again, 

therefore, immanent critique reveals the inner contradictions, tensions, 

paradoxes that afflict the ideology in question from within: the principles of 
justice called into question are aimed at justifying those particular social and 

economic conditions that actually reject those same principles.

If compared with the original Hegelian definition, the immanent critique of 
ideology, therefore, exploits the same method. In this case, however, it has 

a clear social value: it is applied to “theoretical objects”, ideologies, which 
have an inherent social and cultural connotation. Moreover, and above all, 

this form of criticism is characterized in that the critic who adopts it is forced 

to take a specific position in the context of the relations of social and political 
power, at least in minimal terms. A soon as he practices the criticism of 

ideology, he immediately lines up against the advocates and defenders of 

this ideology, and, at the same time, in favor of those who are subject to the 

mechanisms of ideology. In the opposite case, alliances are overturned. And 

yet, there is a further problem.

4) criticism of ideology: distance and detachment of the critic

As soon as we consider the critic of ideology from the point of view of the 

stand he takes compared to the effects that ideology seems to be able to 

produce on society, a short circuit can be generated. The critic, indeed, is 

now led to criticize not only the supporters of ideology, but also those who 

are subject to it. Think of the symbolic cases of such intellectuals as Adorno 

or Marcuse, of their fierce criticism of the ideological mechanisms of late 
capitalism. Mechanisms that included an attack against a whole series of 

varied and multifaceted popular cultural elements, unilaterally interpreted 

as pernicious products of “cultural industry”. Or think of the raising of the 

standard of living, unilaterally reinterpreted as a form of dulling derived 

from a deliberate “repressive tolerance”. An approach that - combined with 

a well-defined philosophy of history - thus led them to take a stand against 
that same proletariat, by whom they felt as “betrayed”, and of whose “real” 

emancipatory interests, meanwhile, they someway continued to consider 

themselves as the only, albeit desperate, custodians.

 A paradoxical reversal of roles and positions: almost as if those social critics 
had been blinded by the overwhelming power they themselves had given to 

the ideological mechanisms of late capitalism and, thus, as if they had also 

lost the ability to see those cracks, conflicts, and especially that suffering that 
continued (and continues) to pervade the most developed Western societies.

The ironic fate shared by many twentieth-century critics of the excessive 

power of ideology has been, then, repeatedly interpreted, at least from 

Michael Walzer on, from the perspective of the excessive distance between 

the critic and society, of the critic’s substantial detachment and alienation. 
And, indeed, this peculiar kind of critic is in many respects radically separate, 

dangerously detached, and even paradoxically opposed not only to the 

social body as a whole, but, in this case, to that class or social group, whose 

emancipatory interests he aimed to defend. And yet, if this representation of 

what we can consider as the pernicious result of this form of social criticism 

is, in my opinion, legitimate, and indeed represents an essential path of 

contemporary reflection on these issues, you cannot simplistically confine 
yourself to condemn such critics for a lack of empathy or for snobbery or for 

a low sense of belonging to something communitarian. Nor you can reduce 

the question to a form of Manichaeism as easy as misleading.

Conversely, it is necessary to develop an analysis that is at least able not only 

to thoroughly redefine the mutual differences between immanent method 
and positioning process, but, by following this direction, also to take into 

account the main points of view of the actors involved. From the critic’s 
perspective, to cite a few simple examples, there is in fact no doubt that he 

continued to believe he was defending the “real” interests of the oppressed, 

while sharpening the weapons of analysis in the fight against the oppressors.

But even when you more closely consider the perspective of the users of 

those goods, regarded by critics as perverse and pernicious products, their 

positions are not unilaterally and unequivocally distant, if not simply hostile. 

Besides this detachment, that existed, the critic himself continued to be also 

perceived as a figure who stubbornly fought against the powerful and the 
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rulers. Hence, the doubly paradoxical effect generated by the prototype of 
the twentieth-century critic of the excessive power of ideology.

After all, these effects represent only one of the many dissonances generated 

by the heterogeneity of those involved in the overall process of social 

criticism. Heterogeneity of perspectives, different interpretations, multiple 
plans, asymmetries of mutual positions, changing and transversal temporal 

correlations: not only with respect to the two macro levels of method and 
positioning process, but also with respect to the relations of alliance and 

struggle among the different subjects and objects involved. the need to 

dispose of a sufficiently articulated theoretical chessboard resurfaces.

5) internal drifts and the spatialization of positioning

A proper chessboard would first help to avoid the drift experienced by 
the critic of the excessive power of ideology: I mean the internal drift 
experienced, for example, by Walzer in his fervent defense of the so-called 

“internal criticism”, whose author should be the “connected critic”.

Encouraged by the fact of having shown certain drifts due to the 

excessive detachment of the traditional critic, Walzer was led to take up 

a position diametrically opposed to the traditional one, which yet, in 

my opinion, leads to a similar one-sidedness, though of opposite sign. 

Instead of distancing himself, we read that the critic must side with 

the supporters of the common morality of everyday life, thus sharing 

principles and standards “internal” to an undefined social body, to  
an equally generic “we” (of a communitarianist matrix) .

However, since the “we” of the social body, as Walzer well knows, is 
not reducible to a sort of compact and amorphous mass to be cut with a 

conceptual hatchet into a sort of majority “we” (in the best case coinciding 

with the oppressed) as opposed to a minority “they” (the rulers), even in this 

case the critic, in my opinion, experiences an ironic fate: equipped with an 
internal compass only, he finally seems to be forced, in terms of method, 
to defend almost any element coming from popular culture, thus being 

forced to take stands that can lead him to the same paradoxical conflicts and 
attitudes of the critic of the excessive power of ideology. Instead of starting 

from the bottom, he rather seems to go downwards, thus risking to sink into 

the whirlpool of reactionary positions and regressive dynamics.

To correct this internal drift is at first necessary to establish a clearer 
differentiation between the proper method of immanent critique and the 

process of the critic’s positioning in the overall framework of the chessboard 
of social criticism. Despite Walzer develops a varied series of differentiations, 

he, in fact, causes the level of immanent approach to collapse on that of 

positioning; this is evident from the fact, among others, that he regards his 

“internal criticism” as coinciding with the traditional “immanent critique”14.

On the contrary, the adoption of the method of immanent critique in no way 

implies the need for the critic to adopt an internal position in the sense of 

recovering, defending and reviving the principles and beliefs of everyday 

morality. And this is ironically proven by the case of the critic of the excessive 

power of ideology: he does not proceed by “inventing” or “discovering” 
new moral standards and principles, but, on the contrary, by developing an 

immanent critique of ideology, yet combined with a positioning interpreted 

as external and even opposed to the social class considered as a prey of its 

effects15.

More generally, in order to systematically differentiate method and 

positioning, as well as to strictly articulate the dangers caused by both an 

excessive detachment and a specular flattening, I think a good solution is that 
of a theoretical spatialization of the forms of immanent critique. In addition 

to the elementary spatial forms hitherto outlined, we have to transfer the 

shaping, articulation and mutual arrangement, organization, differentiation 

and possible opposition at least of the main objects related to critical activity 

to our theoretical chessboard. Elements among which a series of figures 
might appear, whose roles and functions can themselves represent, embody 

and submit further critical instances, sometimes opposite.

It must also be included the dynamic and time factor inherent to the critic’s 
positioning: from the place where his activity starts to the targets pursued 
and the relations that those trajectories gradually establish with the elements 

of the social reality in question. A dynamic that, at the same time, refers to 

the multiple recursive effects generated, deliberately or not, by the paths 

embarked on.

14   Cf. M. Walzer, Interpretation and Social Criticism, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 
1987, p.64: “it is for this reason that I have tried to distinguish his [of the critic] enterprise from 
collective reflection, criticism from within, or as it is sometimes called, ‘immanent critique’.”

15   Ibid. p.52
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In short, the chessboard must include not only the different instances, agents 

and the real or potential tensions against which the social critic voluntarily 

or involuntarily takes a specific stand. In addition to this, the critic must take 
into account the dynamics that his own stance, to some extent, contributes 

to articulate, exasperate, dilute or quell. If you can create such a chessboard, 

I think that even the issues of distance and detachment, as well as those of 

flattening and weakening, linked to the different forms of immanent critique 
- and not only to these actually - can become increasingly intelligible, 

providing us with a map that enables us to take a perhaps more conscious 

stand.


