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1.	Per comprendere i saggi di Adorno su individuo e stato e su individuo e organizzazione bisogna innanzitutto precisare lo sfondo storico nel quale essi si situano. I Minima moralia, nei quali si trovano le affermazioni più pregnanti e perciò più note di Adorno sul concetto di individuo, vengono scritti fra il 1944 e il 1947, durante l’esilio americano dell’Institut für Sozialforschung e pubblicati in Germania nel 1951. Va inoltre ricordato che durante l’esilio statunitense Adorno e Horkheimer avevano dedicato numerose sessioni seminariali nelle quali si progettava la “Modificazione dei concetti ‘borghesi’ nella Teoria critica (II): Individuo in Hegel, Marx e Freud” (cit. dal protocollo del 6 gennaio 1939). Questi seminari americani, com’è noto, vengono oggi considerati il vero antefatto della Dialettica dell’illuminismo, ma costituiscono anche lo sfondo dei due saggi di Adorno.

2.	Tanto nei seminari americani quanto nei Minima moralia le riflessioni sul concetto di individuo precedono cronologicamente quelle sulla dialettica. Nel seminario del 6/1/1939 la trascrizione riporta che “l’individuo è ormai solo uno Schauplatz”, ovvero uno spazio scenico sul quale si proiettano, come su una tela bianca, i conflitti, le tensioni e le patologie del sociale. L’identità dell’io viene posta come qualcosa di legittimamente reale nella società antagonistica, “mentre da tempo legittimamente reale è soltanto il non-identico reattivo di tipo “behaviouristico” (prot. 6 gennaio 1939). Da notare che questo è uno dei primi usi attestati in Adorno del termine non-identico e viene predicato proprio dell’individuo.

3.	Adorno tenta di ripensare l’individuo come quell’elemento capace di mettere in scacco la dialettica totalitaria di Hegel e della stessa società. La critica fondamentale che Adorno muove a Hegel nell’introduzione ai Minima moralia è che egli non “ha sviluppato fino in fondo la dialettica fra individuo e società” (p. 6). Il conflitto è anche per Hegel condizione del costituirsi della società (solo se si dà conflitto si dà riconoscimento); tuttavia questa generale conflittualità viene a formare non già un antagonismo che ha in sé i germi dell’autodistruzione (la totalità non è cioè pensata in modo dialettico, ma essa si sottrae alla dialettica, è “anteriore rispetto alla dialettica”: prot. 6 gen. 1939), formando piuttosto un gigantesco sistema di credito dove tutti devono qualcosa a tutti, ma il sistema, nel suo complesso, risulta in attivo (cfr. P. Lauro, Per il concreto. Saggio su Adorno).

4.	Quel che Adorno sostiene nei due saggi tradotti per “La Società degli Individui” circa il rapporto fra individuo e stato e fra individuo e organizzazione non fa altro che rendere concreta questa metafora: ciò che il sistema (Stato, organizzazione e qualsiasi altra espressione del dominio dell’universale sul particolare) ha in più rispetto alle parti che lo compongono è stato sottratto a queste, cioè agli individui.
Il tutto (si presenti come Stato, organizzazione, società, universalità) è allora falso perché a) non riconosce di essere in debito rispetto agli individui, e b) solo la totalità conferisce stabilità e certezza al particolare (prot. 6 gen. 1939).

5.	La dialettica individuo-società è al centro di “Individuum und Staat”: qui Adorno afferma che l’individuo si afferma e si perde proprio nel momento in cui la coscienza greca lo pone al centro della vita sociale. In queste pagine sembrano echeggiare tematiche del giovane Hegel sulla necessaria “dialettica dell’illuminismo” inerente ad ogni processo di razionalizzazione e demitizzazione (cfr. seminario Testa 1999/2000): “gli individui… si sono mostrati disponibili a prestare ubbidienza a tirannie e dittature, purché fosse in qualche modo preservato lo spazio ristretto della loro precaria felicità” (p. 120). Ciò si manifesta, prima ancora che nella chiusura stoico-epicurea nella dimensione privata, nella dottrina aristotelica del biòs theoretikòs, considerato l’ideale supremo della vita individuale. Ancora una volta la struttura dell’argomentazione sembra essere dialettica – in particolare con riferimento all’unità dialettica di cosa e limite (la cosa è uno con il suo limite) –: “Attraverso la sua emancipazione sfrenata l’individuo prepara in un certo qual modo il terreno alla sua stessa oppressione” (ivi); ma vi è un ulteriore hegelismo di Adorno nel pensare che l’individuale non può essere separato dall’universale, al quale non può peraltro nemmeno sfuggire. Interessante a questo proposito il parallelo con l’altro testo, “Individuo e organizzazione”, laddove Adorno afferma che “di fronte alle potenze collettive che nel mondo presente usurpano lo spirito del mondo, l’universale e il razionale possono meglio svernare in singoli isolati anziché nei battaglioni più forti, i quali hanno giudiziosamente abbandonato l’universalità della ragione” (p. 138).

6.	il pensiero critico dell’individuale raccoglie l’istanza centrale della filosofia post-hegeliana, e cioè l’indissolubilità della dimensione singola, eterogenea, non autotrasparente. L’individuale assume il rango di tutto ciò che risulta non sintetizzabile e in ultima analisi opaco alla pretesa di totalità propria del soggettivismo identificante, senza che ciò significhi un ritorno all’isolamento fittizio del singolo soggetto: in una lezione introduttiva alla gnoseologia degli anni Cinquanta Adorno afferma, anzi, che
questo cosiddetto soggetto singolo deve essere compreso già sempre anche come mediato socialmente, (…) il singolo soggetto, dal quale proviene l’ulteriore conoscenza… è un puro inganno Th. W. Adorno, Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Junius Drucke, Frankfurt a. M. s.a., p. 264. A questo proposito è opportuno sottolineare non solo la sorprendente portata pragmatica e intersoggettiva di queste affermazioni di Adorno (sulla quale cfr. ancora Ch. Demmerling, op. cit., p. 149), ma anche il loro carico di scetticismo nei confronti di ogni ricostituzione del trascendentale (sulla radicalità dello scetticismo della prima teoria critica rinvio a R. Genovese, “Soggetto e mito. Per una rilettura della “Dialettica dell’illuminismo””, “aut aut”, 243-244, 1991, pp. 43-55..

7.	Non si tratta, pertanto, di preservare l’individualità trattandola alla stregua di un fiore Th. W. Adorno, Individuum und Organisation, GS vol. 8, p. 454; trad. it. Individuo e organizzazione, “La società degli individui”, 9, 2000, p. 137. Cfr., ivi, I. Testa, Individualità e critica, pp. 113-118. o di un pezzo da esposizione Th. W. Adorno, Minima moralia, GS vol. 4, § 88; trad. it. p. 157., ma di comprendere che il processo che l’ha costituita come entità indipendente senza garantirle una vera autonomia è un processo che incorpora in sé elementi di razionalità e di libertà di cui gli individui devono riappropriarsi.


