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Le forme di vita,
quando la felicità
privata è anche
questione pubblica

» Salvatore Cannavò

a filosofa tedesca Rahel Jaeggi, ggi, ere-
de della tradizione della Scuola di
Francoforte, elabora e propone or-

mai da anni spunti di riflessione sofistica-
ti, ma importanti per costruire un orien-
tamento politico nel presente. L'ultimo
testo tradotto in Italia (apparso in Ger-
mania nel 2014) pone unadomandacom-
plessa: si possono criticare le forme di vi-
ta? Oppure, come scrive, "appartengono a
una black box fondata sul diritto liberale
all'autodeterminazione assoluta nel pro-
gettare la propria vita?".

Per forme di vita Jaeggi intende forme
umane di convivenza modellate dalla cul-
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tura, un "insieme di pratiche e orienta-
menti", ma anche le loro materializzazioni
e manifestazioni istituzionali. Insomma,
non si trattasolo di convinzioni e atteggia-
menti individuali - non si tratta, dice, di
criticare l'utilizzo di un paio di stivali da
cowboy rossi - ma di interrogativi che si
materializzano, ad esempio, nella moda,
nell'architettura, nei sistemi giuridici e
nei modi di organizzazione familiare (che
fare di fronte aun genitore che picchia suo
figlio?). Citando il Musil dell'Uomo senza
qualità, "recipiente materiato di case, leg-
gi, regolamenti e tradizioni storiche".
La critica delle forme di vita quindi non

rappresenta un orientamento paternali-
sta, ma il modo concreto di criticare, e

quindi attivare, processi di emancipazio-
ne individuale e collettiva. "Le decisioni
sulla felicità vengono prese a livello pub-
blico". Per questo si oppone a una "asten-
sione etica", promossa in particolare dal
pensiero liberale, che sottende a scelte e
valutazioni, o critiche delle forme di vita,
di chi ha più potere di parola e forza nella
società.

Utilizzando il metodo della "critica im-
manente" che muove dalle forme irrisolte
e insoddisfacenti sul piano della realizza-
zione e dell'apprendimento, Jaeggi pro-
pone una discussione che fuoriesca dalla
dimensione privata e venga condotta
pubblicamente. Innervando il pensiero
filosofico e anche il pensiero politico.
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