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Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Habermas





Leonardo Ceppa

La rinascita delle religioni all’interno della democrazia1

Introduzione

Cominceremo con il ricordare i due concetti costituzionali di “tolleran-
za” individuati da Habermas nella rivoluzione francese e nella rivolu-
zione americana (2). Passeremo poi a illustrare il significato della “sor-

prendente sopravvivenza” della ritualità religiosa nelle società secolarizzate: una 
funzione rigenerativa-della-solidarietà, derivabile dai meccanismi evolutivi della 
specie (3). Illustreremo il nuovo significato del “rasoio di Occam” e la nuova idea 
habermasiana di “secolarismo”: non più filtro antireligioso della tradizione, ma 
piattaforma politica della democrazia internazionale e del multiculturalismo (4). 
Concluderemo infine con l’evocazione delle risorse religiose nella rigenerazione 
motivazionale della modernità e nella istituzionalizzazione di nuovi “riti di pas-
saggio” (5). 

Nella costituzionalizzazione internazionale del pluralismo culturale, le risor-
se religiose potrebbero sopperire alla crisi della solidarietà liberal-democratica. 
Benché “abissalmente eterogenee”2 tra loro, infatti, le due “trascendenze norma-

1.  Il testo è una rielaborazione dei capitoli 6 e 9 del libro Habermas. Le radici religiose del 
Moderno [2017, 89-106, 145-158].

2.  Di “incolmabile eterogeneità” tra i giochi linguistici della trascendenza filosofica e del-
la trascendenza religiosa Habermas ha parlato nel saggio kantiano Il confine tra scienza e fede. 
Storia dell’influsso e attuale importanza della filosofia della religione di Kant [2005b, tr. it. 2006, 
143-144]. Anche nel saggio qui trattato, La religione nella sfera pubblica, Habermas è sempre 
memore di Kierkegaard nel sottolineare come il linguaggio religioso sia “abissalmente estra-
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tive” discendono da una stessa “età assiale” (quinto secolo avanti Cristo) e potreb-
bero addirittura reagire (ove l’ipotesi speculativa di Habermas trovasse conferma) 
ai deficit contemporanei della legittimazione.

Nel concludere, metteremo sotto la lente due saggi di Habermas raccolti nel 
volume quinto dei Philosophische Texte. Kritik der Vernunft [2009]. Il primo s’in-
titola: Ein Bewusstsein von dem, was fehlt [“La coscienza di ciò che manca”, 2007, 
ed. 2009], il secondo (una conferenza del gennaio 2008 nel frattempo tradotta 
in italiano presso La Morcelliana) s’intitola Die Revitalisierung der Weltreligionen 
– Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne? [“La rinascita 
delle religioni. Una sfida contro un’idea secolare di modernità?”]. Cercheremo di 
ricapitolare le tesi habermasiane circa la simultanea nascita di religione e filosofia 
a partire dall’età assiale. Questa “cooriginarietà” diventa per Habermas il presup-
posto sia della democrazia interculturale sia di una nuova lettura del Moderno. 

Sulla stessa globalizzata (e irrevocabile) “rete” che lega tra loro tutte le nazioni 
(rete economica, tecnica, giuridica e scientifica) le religioni stanno ferocemente 
lottando per l’egemonia culturale, cioè per il potere di definire la modernità a 
partire dai loro opposti punti di vista. Una concorrenza spietata, che solo gli stru-
menti del diritto democratico (nazionale e internazionale) possono impedire dal 
farsi selvaggia e cruenta. Anzi – nell’utopia habermasiana della comunicazione e 
del riconoscimento reciproco – proprio dal diritto democratico (e non dalla vec-
chia lotta di classe) potrebbe nascere la forza motivazionale necessaria per trarre 
in salvo l’umanità dal gorgo della violenza naturale.

1. Dalla moralità rispettosa al “role taking”

L’articolo 16 del Bill of Rights della Virginia (1776) concedeva libertà religio-
sa ai profughi della vecchia Europa. Perché Habermas chiama “magnifico” que-
sto articolo? [2005a, tr. it. 2006, 22]. Perché Habermas contrappone la maniera 
americana di concepire la libertà religiosa a quella della Rivoluzione francese? In 

neo al pensiero discorsivo” della filosofia postmetafisica [2005a, tr. it. 2006, 46]. Insomma, 
secondo Habermas, fede e ragione possono collaborare solo partendo dalla consapevolezza 
tanto della loro comune origine quanto della loro radicale autonomia.
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queste due concezioni noi troviamo esemplificati i modelli di “tolleranza” svilup-
pati da Rainer Forst [2003] e prontamente adottati da Habermas. 

A una tolleranza come “permesso”, Forst e Habermas contrappongono la tol-
leranza come “rispetto”. La prima, fondata sulla libertà soggettiva e meramente 
strategica dell’autointeresse, è tipica del liberalismo classico (francese e inglese); 
la seconda, fondata sulla libertà comunicativa dello scambio-di-ruolo, dunque 
sull’impegno morale sancito dal principio di reciprocità, è quella anticipata dal 
Bill of Ritghs della Virginia. Se in Francia la tolleranza religiosa era un “permesso” 
che lo Stato laicizzato concedeva dall’alto, in America essa esprimeva il rispetto 
solidale (la reciprocità repubblicana) con cui i singoli cittadini si davano l’un 
l’altro la mano [Ampola, Corchia 2010, 269-290]. 

In altre parole: la neutralizzazione religiosa della Repubblica francese serviva 
ex negativo a schermare i cittadini dalle intromissioni delle “altre” fedi, laddove le 
nuove costituzioni americane servivano a promuovere ex positivo nei cittadini la 
pubblica manifestazione del loro credo personale. 

Rispetto alla ristretta concezione laicistica della Francia, nella costituzione 
americana troviamo una valenza filo-religiosa supplementare – valenza che in que-
sto saggio Habermas sviluppa in base all’idea di “libertà comunicativa” e di “uso 
pubblico della ragione”. Con il risultato di trasformare dall’interno l’idea liberale 
della democrazia, l’ethos civico che ne sta alla base, la separazione tra Stato e 
Chiesa che ne consegue.

La libertà religiosa si fonda in ogni caso sul riconoscimento e sul rispetto 
reciproco. Ma nella versione debole del liberalismo classico, reciprocità è sempli-
cemente il “dovere di cortesia” cui sembra arrestarsi John Rawls (duty of civili-
ty, willingness to listen the others, fairmindedness, etc.). Invece nella versione forte 
anticipata dai rivoluzionari americani – e oggi teorizzata da Forst e Habermas 
– la libertà religiosa è “role taking”, scambio di prospettiva e di ragioni, debito 
giustificativo di ognuno verso l’altro (dunque il contrario del “self-restraint” e 
dell’auto-inibizione). 

Habermas mantiene la separatezza istituzionale di religione e politica, ma solle-
va la coscienza del credente dall’oneroso compito di scindere tra loro motivazioni 
religiose e partecipazione politica. Questo spostamento del filtro istituzionale della 
democrazia – vale a dire, il trasferimento della neutralizzazione ideologica (delle 
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verità etiche e religiose) dal piano della condotta privata al piano degli organi 
politico-amministrativi – trasforma in Habermas la sostanza del vecchio ethos 
civico. Da atteggiamento compromissorio e auto-restrittivo del cittadino – nel 
quadro della società atomistica delle preferenze arbitrarie – l’ethos civico diventa 
ora collaborazione di principio e debito giustificativo delle parti. 

La scommessa di Habermas è che questa promozione dell’identità postmetafi-
sica e postconvenzionale (sul piano morale e giuridico) possa svilupparsi dall’in-
terno stesso delle religioni mondiali. Essa dev’essere in primo luogo fatta propria 
dai diversi sistemi di ermeneutica teologica. Ma dev’essere anche assimilata, come 
progetto esistenziale, da tutti coloro (anche laici) che trasformano la finitezza 
dello spirito (the burdens of judgment, the reasonable disagreement di cui parlava 
Rawls) in motivo di impegno fraterno e non di semplice rispetto. 

Sull’obbligo di tradurre il dogma religioso nella neutralità del discorso giuridi-
co, Habermas ha parole chiare. Polemizzando con Nicholas Wolterstorff [Audi, 
Wolterstorff 1997] e Paul J. Weithmann [2002]3, egli osserva che ove si conce-
desse al legislatore di avvalersi direttamente di argomenti religiosi – senza passare 
attraverso il filtro della traduzione neutralizzante – ciò finirebbe per scatenare, 
all’interno dei parlamenti, una ingovernabile controversia religiosa, consentendo 
all’autorità statale di farsi agente di una maggioranza confessionale a spese delle 
minoranze [2005a, tr. it. 2006, 37]. 

Ma Wolterstorff è un fondamentalista cristiano. Egli pensa che i diritti dell’uo-
mo, già perfettamente presenti nella Bibbia, debbano essere sempre e soltanto 
quelli commentati dai Padri della Chiesa e ribaditi da Calvino. Il fondamentali-
smo, infatti, non vuole distinguere il linguaggio repubblicano della neutralità giu-
ridica dal linguaggio teologico della comunità di fede. Questa distinzione è per 
Wolterstorff assurda, inaccettabile. Essa implica infatti la priorità normativa della 
moderna astrazione comunicativa (il rispetto del diversamente credente) rispetto 
alla propria fede particolare (una verità “non negoziabile”). 

3.  Per un’ampia critica all’integralismo neo-ortodosso di Nicholas Wolterstorff e Alvin 
Plantinga cfr. Joan Stavo-Debauge [2012]; purtroppo anche Stavo-Debauge, fraintendendo 
il postsecolarismo di Habermas come una porta aperta al fondamentalismo religioso, finisce 
per ricadere nel modello “cordone sanitario” del positivismo antireligioso.
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A questo punto siamo in grado di capire perché il fondamentalismo ideolo-
gico delle nuove ortodossie, nell’arbitrarietà dei loro proclami di salvezza, non 
possa evitare di dare segretamente la mano all’empirismo nominalistico della post-
modernità. Due più due fa quattro, e non si tratta né di una convenzione né di 
un flatus vocis. Ma chi non crede alle determinatezze formali della ragione deve 
necessariamente puntare sulla forza irrazionale della vita. Al comando della ra-
gione si sostituisce allora il vigore della salute. All’imperativo della ragione l’inge-
gneria genetica. Nei serial televisivi di successo, tipo The walking dead, lo zombi 
non può che esser fatto fuori: una crudeltà necessaria.

Ridurre i concetti teorico-costituzionali a “flatus vocis” significa svellere l’in-
tegrazione repubblicana dalle radici normative della modernità e nello stesso 
tempo liberare la fantasia dal pesante obbligo della responsabilità. Così super-
stizione e positivismo, integralismo religioso e cordone sanitario, guerre stellari e 
relativismo etico possono immediatamente allearsi nella new age postmoderna di 
stampo californiano [Cfr. Ceppa 1983]. 

2. Discesa al regno dei morti

I saggi raccolti in Nachmetaphysisches Denken II [2012, tr. it. 2015] annun-
ciano una sorta di “svolta iconica” nella speculazione di Habermas. La teoria 
dell’agire comunicativo – già dilatata in Fatti e norme [1992, tr. it. 20132] a una 
grandiosa teoria della modernità – si allarga ora a ricomprendere le “ampie prate-
rie” che stanno prima e dopo il linguaggio grammaticalmente articolato. La nor-
matività comunicativa diventa l’ipotesi in grado di dare spiegazione sistematica 
a) alla gestualità filogenetica dei primati superiori, b) al “complesso sacrale” con 
cui la modernità può ancora attingere a fonti arcaiche di solidarietà, c) a quel-
la “cooriginaria interferenza” di elementi proposizionali, appellativi ed espressivi 
che giustifica (nella sua trascendenza) il carattere inassimilabile e intraducibile 
dei discorsi estetici, psicologici, religiosi ecc. rispetto alla “prosa” della riflessione 
discorsivo-grammaticale [Müller-Doohm 2018].

Cerchiamo di ricapitolare brevemente. Nell’età assiale di cui ha parlato Karl 
Jaspers, dall’800 al 200 avanti Cristo, potenti rivoluzioni mentali (mentale 
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Revolutionen) condensano – nelle religioni mondiali e nelle metafisiche filoso-
fiche – le forze magiche sparpagliate in natura. “Queste religioni si configurano 
come dottrine che, canonizzate da scritture, influenzano intere civiltà storiche” 
[2011, tr. it. 2015, 61]. Tuttavia, la legittimazione religiosa dei grandi imperi 
non cancella l’unità preistorica di mito/rito. Questo “complesso sacrale” non solo 
sopravvive alle rivoluzioni mentali del “razionalismo occidentale” (Max Weber), 
ma sembra oggi vivacemente “risorgere” nel rifiorire delle religioni all’interno 
della globalizzazione.

Arnold van Gennep – nella classica opera intitolata Le rites de passage [1909, 
tr. it. 2002]4 – aveva messo in luce quello stadio intermedio di esilio-dalla-società 
in cui l’adolescente, nel passaggio all’età adulta, attraversa una terribile esperienza 
di morte e rinascita: “La sua esistenza sociale – commenta Habermas – si spegne 
temporaneamente, fino all’istante in cui viene recuperata dalla società attraverso 
l’atto della sua accettazione nel nuovo status. La fase intermedia – dell’isolamento 
dalla società, del suo esilio nella terra di nessuno – rinnova l’esperienza estrema di 
una esistenza infondata, pencolante letteralmente sul nulla” [2011, tr. it. 2015, 68].

La rituale messa-in-scena dell’esperienza del “passaggio” obbliga l’adolescente a 
prendere atto della modalità sociale, linguistica, comunicativa con cui deve integrarsi 
al gruppo. Egli non può né gettarsi indietro nella conservazione della vecchia iden-
tità, né evitare il rischio di una totale alienazione da cui potrebbe anche sparire. 
L’uomo deve affrontare in maniera inedita – con un comportamento inventato cul-
turalmente e non più inscritto nel DNA – nascita e morte, vulnerabilità dell’anima 
e del corpo, convivenza precaria, esaurimento delle risorse materiali ecc. 

Il passaggio dal comportamento istintuale al comportamento simbolico im-
plica un rovesciamento dei rapporti tra l’individuo e l’ambiente. Ora la coscienza 
individuale si trova come stretta in una tenaglia: essa deve contrastare e nello tempo 
salvaguardare la forza del collettivo da cui dipende. La sua individuazione proce-
de di pari passo alla socializzazione: si tratta di gestire in proprio un’esistenza che 
va affidata senza remore al collettivo: “Una esperienza che trova eco letteraria nel-

4.  Il rito-di-passaggio trova trasfigurazione letteraria in Joseph und seine Brüder di Thomas 
Mann [1952, 741-746 – è il primo capitolo di Giuseppe in Egitto, intitolato “Il silenzio dei 
morti”]. Per una diversa prospettiva del rapporto tra antropologia e primatologia (circa il 
comportamento sociale delle scimmie superiori) cfr. Rothe, Henke 2005.
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la teoria rousseauiana del contratto sociale come atto di simultanea alienazione e 
riscatto dell’individuo alla/dalla società” [ivi, 75]. 

L’assenza nel rito di ogni riferimento esterno – il suo distacco dalla dimen-
sione funzionale della quotidianità lavorativa – nasce dalla necessità spirituale 
di elaborare questa presa di coscienza collettiva. Il significato religioso del rito, 
segretamente “incapsulato” in forme prelinguistiche e simboliche, sta nella rige-
nerazione innovativa della solidarietà-di-specie, nella rinascita di una identità co-
municativa che prescinde da ogni riferimento esterno, utilitaristico, pragmatico.

Habermas osserva sbalordito come nulla o pochissimo – attraverso i secoli – sia 
cambiato nella prassi rituale. Tanto che il bisogno autoriflessivo di tornare a quella 
fonte arcaica della solidarietà sembra oggi ripetersi più forte che mai: “Il comples-
so sacrale non si è dissolto. Le tradizioni religiose, in simbiosi con il culto comu-
nitario, non hanno perso vitalità. Anzi – conclude Habermas – i membri delle 
comunità religiose possono persino arrogarsi il privilegio di avere accesso a quella 
esperienza arcaica – a quella fonte di solidarietà – cui i figli e le figlie miscredenti 
della modernità hanno da tempo voltato le spalle” [ivi, 78].

3. Più kantiano di Kant

Habermas critica i residui metafisici che inficiano la teoria kantiana della re-
ligione. Con la dottrina dei postulati Kant oltrepassa i limiti dell’imperativo mo-
rale. Facendo ricorso alla facoltà del giudizio e alla realtà storica della religione, 
Kant finisce, paradossalmente, per ripristinare la metafisica poco prima abbattu-
ta. Egli cerca di rubare sostanza alla “religione” storica per contrabbandarla, di 
nascosto, alla “ragione” speculativa. Di più: Kant non vede, secondo Habermas, 
la abissale eterogeneità della fede rispetto alla ragione. C’è voluto Kierkegaard per 
“rovesciare il rovesciamento”: non la fede deve render conto alla ragione, bensì la 
ragione (socratico-kantiana) deve arrendersi alla fede. 

Sennonché Habermas vuole essere più kantiano di Kant. Andare con Kant al 
di là di Kant. Così, per Habermas, l’universalità dell’imperativo morale non viene 
né contraddetta né sminuita dalla pluralità delle etiche e delle religioni. Morale 
razionale e diritti dell’uomo, solidarietà politica e universalismo giuridico, non 
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spariscono affatto quando s’inseriscono – diramandosi e rifrangendosi – all’interno 
delle reti comunicative dei mondi-di-vita. Habermas ritiene infatti che la “spinta” 
della democrazia abbia radici antropologiche inestirpabili nella responsabilità e 
nell’impegno dello spirito umano, nel suo linguaggio e nella storia biologica della 
specie, mentre una medesima genealogia può spiegare il parallelismo di “ragione” 
e “fede” nonché la prepotente rinascita delle religioni nel mondo disincantato. 

Dunque il progresso della storia passata, a posteriori ricostruito dagli occhi 
sgranati della civetta che prende il volo al calar della notte, può dare una direzio-
ne all’inarrestabile scavo della talpa. Non siamo ancora sconfitti, non siamo di 
fronte all’ultimo tramonto della civiltà europea – come temevano Horkheimer e 
Adorno negli anni dell’esilio americano. La molteplicità concorrenziale delle fedi, 
delle religioni, dei modelli di vita, rafforza e non indebolisce l’autonomia della 
ragion pratica nella sua versione comunicativa. La ragion pratica è un “regno di 
Dio” che tocca all’uomo di realizzare.

Due punti ancora prima di concludere. Primo: la complementarità di discorso 
religioso e discorso politico negli imprevedibili processi-di-apprendimento che 
continuamente scandalizzano e “sorprendono” le avventure della democrazia. 
Secondo: la dimensione performativa, esistenziale e personale dell’ipotesi su cui 
poggia tutto il castello speculativo dello Habermas maturo. 

Sul primo punto, Habermas ribadisce che la cooperazione civica di laici e cre-
denti – nella formazione dell’opinione e della decisione democratica – si colloca 
sempre all’insegna di una idea normativa di giustizia intimamente legata alla verità: 
nessuna post-truth democracy potrà mai legittimarsi in base al modus vivendi della 
forza e della propaganda. La presunzione speculativa di Kant e di Hegel chiede tutta-
via d’essere subito controbilanciata dalla modestia materialistica di Marx e di Freud. 
Habermas sa di dover inserire l’imperativo categorico di Kant dentro le “mentalità 
complesse” derivanti dai processi della socializzazione economica e psicologica. 

Solo un mondo-di-vita che sia già entrato nella modernità – un mondo in cui 
le persone si siano già liberamente convinte (aus Einsicht) dei princìpi della mo-
rale-di-ragione e del diritto positivo – dispone delle motivazioni e delle risorse 
pulsionali necessarie all’esercizio riflessivo dell’autolegislazione democratica. Da 
questo punto di vista Habermas resta un materialista vecchio stampo. Il senso è 
una risorsa scarsa, non disponibile a piacere. 
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“Queste mentalità sono di origine prepolitica” [2005a, tr. it. 2006, 47]. Su queste 
parole occorre riflettere. Esse significano che le mentalità moderne (democratiche 
e liberali) non sono arbitrariamente producibili tramite decreti legge, conquiste 
militare, prestazioni assistenziali, pianificazioni politiche. Qui lo state-building che 
segue al peace-keeping trova i suoi limiti interni. Come per il comunismo non fu 
sufficiente aggiungere ai soviet la corrente elettrica, così per la democrazia non basta 
elargire le prestazioni infrastrutturali, assistenziali e pianificatorie del welfare5. 

Alla fine del saggio – e siamo al secondo punto che volevamo sottolineare – 
Habermas passa in rassegna le alternative cui l’etica pubblica si trova oggi di fron-
te: ripresa conservatrice della metafisica, fondamentalismo religioso, darwinismo 
eugenetico, auto-ogettivazione naturalistica del bios, danza di Zarathuštra, fine 
postmoderna della democrazia ecc. Qui Habermas sottolinea la natura fallibilisti-
ca e personale della sua proposta filosofica. Fondare la democrazia sulla speranza 
di promuovere “cambiamenti di mentalità”  – nell’auspicabile collaborazione di 
credenti e non credenti – non è che una delle proposte oggi esistenti nel panorama 
della filosofia professionale. 

Ecco perciò la domanda cruciale che Habermas pone a sé stesso sulla base 
della dimensione consapevolmente ipotetica e performativa del suo quadro teori-
co: “Da quale punto di vista possiamo affermare che il contrasto disgregante fra 
mentalità fondamentalistiche e laicistiche è il risultato di un ‘deficit di apprendi-
mento’?” [Ibidem]. 

Nel suggerire ai credenti di aggiornare dall’interno le loro teologie, Habermas 
è consapevole di non poter affatto giudicare/condannare i credenti riluttanti (o 
addirittura fondamentalisti) bollandoli come arretrati, reazionari, immaturi. Così 
come sa di non poter convincere ex ante i laicisti – siano essi scettici discepoli di 
Hume oppure danzanti allievi di Zarathuštra – a collaborare con i concittadini 
credenti nel processo dell’emancipazione democratica.

Si tratta infatti di cambiamenti prepolitici di mentalità che possono avvenire 
soltanto aus Einsicht, per libera decisione e responsabile scelta. La risposta che 

5.  Una tesi dimostrata – ex negativo – anche dalle patologie populistiche degli elettorati americani 
ed europei, dopo che l’incapacità dei governi ad affrontare la crisi finanziaria ha prodotto una dram-
matica crisi di legittimazione. Ma dietro alla teoria democratica di Habermas non troveremo mai una 
pregiudiziale “filosofia della storia” – né ottimistica alla Marx né pessimistica alla Adorno.
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Habermas auspica – di fronte alla sfida del “pluralismo religioso” già sottolineata 
con tanta efficacia da John Rawls – sta nella ragionevole speranza che i cittadini 
laici e i cittadini religiosi si mostrino disponibili “ciascuno dal suo punto di vi-
sta – come scrive Habermas nelle ultime righe – a voler interpretare il rapporto 
scienza/fede in maniera tale da rendere possibile, nella sfera pubblica politica, 
una reciproca relazione riflessivamente illuminata” [ivi, 50].

4. Nuovi riti di passaggio?

Nella Collegiata protestante di San Pietro in Zurigo ha logo, il 9 aprile 1991, 
una cerimonia funebre in onore di Max Frisch cui partecipa anche Habermas. In 
cosa consiste il carattere paradossale dell’evento? Nella natura, diciamo così, laica-
mente religiosa della funzione. Non ci sono preti, gran parte dei presenti non sono 
credenti, lo stesso Max Frisch ha scritto – prima di morire – le sobrie parole di 
circostanza che vengono lette in chiesa dalla sua compagna di vita Karin Pilliod. 
In esse, lo scrittore ringrazia il parroco, per aver concesso al feretro l’ospitalità in 
una chiesa della confessione riformata di Zwingli, e poi così conclude: “Diamo la 
parola agli amici che sono il nostro prossimo, senza tuttavia pronunciare la parola 
amen. Le ceneri saranno disperse da qualche parte”. Anche nel banchetto che fa 
seguito alla cerimonia, il menù era stato preparato in anticipo da Max Frisch.

Di fronte alla morte, la ragione secolare si scopre inquieta. In certe occasioni, 
si accorge che quel rapporto con la religione che dava per chiarito non è affatto ri-
solto. Per giunta, l’inquietudine della ragione secolare non si manifesta solo verso 
l’esterno, nel suo opaco e irrisolto rapporto con la religione. Anche al suo inter-
no, la ragione sembra scivolare in una sorta di disfattismo (Vernunftdefätismus). 
Habermas ricorda a questo proposito tre aspetti – decisamente “oscuri” – della 
filosofia contemporanea. a) La radicalizzazione in senso nietzscheano della “dia-
lettica dell’illuminismo” francofortese, ovvero l’idea della ragione come di un 
demoniaco dispositivo della forza vitale [cfr. Forti 2012]; b) lo scientismo an-
tifilosofico e irriflessivo che in campo bioetico diventa una sorta di “naturali-
smo fideisticamente legato alla scienza” (così tradurrei il wissenschaftsgläubiger 
Naturalismus); c) la crisi motivazionale di una ragion pratica che “si congela” nel 
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disincanto, dopo che la morale-di-ragione si è ristretta al volto austero di un sape-
re astratto e formalizzato (la morale di un empiristico e scettico rispetto formale).

A questo punto Habermas può presentare la sua ipotesi più impegnativa: se 
noi facciamo discendere in parallelo la metafisica e la religione a partire dall’età 
assiale (metà circa del primo millennio avanti Cristo), allora questi problemi as-
sumono una prospettiva nuova: “Entrambe le modalità conoscitive – la fede e il 
sapere, la tradizione di Gerusalemme e la tradizione di Atene – appartengono in 
realtà alla stessa genesi di quella ragione secolare in cui i figli e le figlie della mo-
dernità cercano oggi di mettersi d’accordo circa la propria identità e circa la loro 
posizione nel mondo” [2007, ed. 2009, 410]. 

Questa ipotesi genealogica fa nascere una dinamica inedita tra la ragione di-
sincantata della modernità e la teologia riflessiva delle religioni mondiali. 

Due sono le condizioni. Per un verso, il partito religioso deve riconoscere l’au-
torità della ragione naturale (antropocentrica), il pluralismo delle fedi, l’universa-
lismo egualitario del diritto e della morale-di-ragione. Per l’altro verso, la ragione 
secolare deve rinunciare a giudicare “in munere alieno” ergendosi ad arbitro delle 
verità religiose – pur conservando il diritto di accettare, alla fine, solo quei signi-
ficati dogmatici che, dopo la traduzione, le sembrino ispiranti e convenienti. In 
questo caso, il cosiddetto rasoio di Occam – la rivoluzione nominalista, la separa-
zione definitiva tra fede soggettiva e sapere mondano – diventa paradossalmente 
il presupposto per rifondare il ruolo delle religioni nella costruzione del Moderno: 
“Allora la secolarizzazione non funzionerebbe più come un filtro che elimina con-
tenuti ereditati dalla tradizione, bensì come un trasformatore che metamorfizza il 
flusso della tradizione” [ivi, 411]6.

La secolarizzazione teorizzata da Habermas non è più la modernizzazione tec-
nologica che fa svanire i sogni religiosi dalla testa degli uomini. È invece l’istitu-
zione di un discorso interculturale con cui la società mondiale può decidere di 
rilanciare (ri-orientare) il progetto della modernità.

6.  La metafora del “trasformatore” è spesso usata da Habermas per indicare un medium 
universalizzante. Per esempio il pollice, nell’evoluzione dei primati; il linguaggio quotidiano, 
per un’informazione che divulghi i saperi specialistici; il diritto positivo, la cui ambivalenza 
può servire sia all’autovalorizzazione sistemica di denaro e potere, sia all’immissione di impul-
si democratici dentro l’amministrazione.
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La vecchia disputa tra credenti e non-credenti impedisce di pensare la moder-
nità in termini autenticamente democratici. Cioè di pensare la pari dignità del 
cittadino laico e del cittadino religioso nel momento della loro partecipazione 
politica. Una equiparazione morale e giuridica che finisce in Habermas per rivo-
luzionare il modello liberale di “ragione pubblica” e “cittadinanza”.

Il consenso per intersezione (o “consenso sovrapposto”) di cui parla Rawls è, se-
condo Habermas, una concezione meramente strumentale della ragione pubblica. 
Per Habermas, la ragione pubblica non ha valore strumentale, bensì epistemico e 
normativo. Essa può essere non-metafisica, e pertanto ragionevole, solo in quanto 
è anche postmetafisica, e pertanto moralmente vera. Insomma, Habermas non è 
d’accordo di deflazionare il momento “ragionevole” della politica fino al punto da 
espungere da esso il momento universale (e kantiano) della “verità” [ivi, 401-402]7.

Habermas associa al concetto sociologico di “società mondiale” un’idea nor-
mativa di “giustizia tra le nazioni”. Questa idea è la dimensione secolare su cui 
deve poggiare il discorso interculturale delle religioni e delle visioni etiche: “Perché 
questa integrazione abbia successo, non basta che tutte le comunità religiose svi-
luppino dal proprio interno le condizioni imprescindibili della modernità – dun-
que senza chiudersi a riccio contro di essa in maniera fondamentalistica ed ag-
gressiva. Bisogna anche che nelle società postsecolari s’instauri un complementare 
processo di apprendimento che metta in questione l’idea-di-sé coltivata da una 
ragione secolare sclerotizzata e irrigidita” [ivi, 402-403].

Religione e filosofia devono restare abissalmente separate, quali logiche diver-
se del “tenere-per-vero”, epperò, nello stesso tempo, devono essere consapevoli 
dello scambio profondo e secolare che le collega. Dunque: logiche diverse, ma 
non estranee e tanto meno incomunicabili. Piuttosto polarità che devono impa-
rare a riconoscersi reciprocamente. 

7.  “Noi possiamo deflazionare il concetto di ragionevole (reasonable): ma allora esso sarà 
troppo debole per caratterizzare la validità di una concezione della giustizia intersoggettiva-
mente riconosciuta. Oppure possiamo definirlo in modo sufficientemente forte: ma allora 
l’ambito del praticamente ragionevole verrà a coincidere con quello del moralmente giusto” 
[Habermas 1996, tr. it. 1998, 91). Sul punto si veda anche Forst 2007, 127-186; Schmidt 
2009, 37-43. Sulle radici teologiche della filosofia di Rawls cfr. Habermas 2010, tr. it. 2015, 
237-255; Merrihew Adams 2010; Reidy 2014.
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Questa polarità dialettica è ciò che in Habermas tiene insieme (anzi radi-
calizza) i due estremi: il momento negativo della definitiva scissione di fede e 
sapere (scissione seguita alla riforma protestante, alla rivoluzione nominalistica 
e al crollo della teologia aristotelica), e il momento positivo per cui la storia della 
filosofia occidentale si accorge di avere “contrabbandato” – e segretamente assi-
milato – dalla metafisica greca e dal messaggio evangelico tutta una serie di temi, 
argomenti, intuizioni.

La tarda scolastica spagnola ha mostrato in dettaglio come l’egualitarismo 
universalistico della modernità derivi dal modello teologico di un Adamo creato 
“a immagine e somiglianza” [ivi, 404]. Successivamente, il “discorso della mo-
dernità” ha ricevuto impulsi diretti sia dal pensiero apocalittico ed escatologico 
del cristianesimo sia dalle utopie sociali seguite alla scoperta del “nuovo mondo”. 
Di quel “discorso della modernità” fanno parte essenziale la coscienza della crisi, 
l’attesa e la proiezione temporale del passato sul futuro, le idee di emancipazione 
politica e di solidarietà/fraternità sociale [ivi, 405]. 

Tutte idee che la filosofia postmetafisica ha imparato a “estrapolare” dal-
l’incapsulamento religioso in cui le aveva inizialmente ricevute. Quale insegna-
mento si può trarre dalla ricostruzione genealogica della ragione secolare? 

Occorre che il discorso filosofico assuma un atteggiamento di curioso e disponi-
bile agnosticismo. Senza mai abbandonare il suo carattere secolare e antropocentrico, 
razionale e progressivo, il discorso filosofico deve rinunciare alla pretesa di giudicare 
come “superato” il pensiero religioso: “Rispetto al sapere, la fede conserva un che 
di opaco che non dev’essere né respinto né semplicemente accettato. Pur insisten-
do sulla differenza esistente tra le certezze di fede, da un lato, e le pretese di verità 
pubblicamente accettabili, dall’altro, la ragione secolare rinuncia a emettere giudizi 
sulla razionalità/irrazionalità complessiva della religione” [ivi, 407].

“Io mi chiedo con preoccupazione se il disfattismo della ragione (coltivato 
persino all’interno della filosofia) non finisca per consumarne la stessa forza inter-
na di trascendenza, snervando la tensione di quella coscienza normativa che vuol 
sempre oltrepassare lo status quo” [2013, 299-300]. Agli occhi di Habermas, 
tuttavia, solo a partire da questo dubbio riflessivo i figli della modernità diventano 
capaci di legare kantianamente la volontà soggettiva all’universalismo della ra-
gione, trasformando così la modernità da destino subìto a progetto incompiuto.
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Leonardo Ceppa
Liberalismo, positivismo e marxismo privatizzano (o cancellano) la religione, te-
mendola come sorgente di disordine politico o come ortodossia antimoderna. 
Habermas ricolloca invece la fede religiosa al fianco della ragione secolare, cioè in 
parallelo ai discorsi politici, scientifici, giuridici, morali, estetici. Nella nuova età 
assiale delle “multiple modernities” le fedi religiose (fattesi riflessive) non devono 
né nascondersi nel segreto della coscienza privata, né scivolare nel terrorismo 
fondamentalistico, bensì uscire allo scoperto nella concorrenza argomentativa e 
culturale della società globale.
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