


Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 | 2020

Morlacchi Editore



Quaderni di Teoria Sociale

Direttore
Franco Crespi

Co-direttore
Ambrogio Santambrogio

Comitato di Direzione
Teresa Grande, Paolo Montesperelli, Vincenza Pellegrino, 

Massimo Pendenza, Walter Privitera, Ambrogio Santambrogio

Comitato Scientifico
Domingo Fernández Agis (Università di La Laguna,  Tenerife), Ursula  Apitzsch (Università 
di Francoforte), Stefano Ba (University of Leicester), Gabriele  Balbi (Università della Svizzera 
Italiana), Giovanni Barbieri (Università di Perugia), Francesca  Bianchi (Università di Siena), 
Lorenzo  Bruni (Università di Perugia), Massimo Cerulo (Università di Perugia-CERLIS, Paris V 
Descartes), Daniel Chernilo (Università di Loughborough, UK), Luigi Cimmino (Università di 
Perugia), Luca Corchia (Università di Pisa), Riccardo Cruzzolin (Università di Perugia), 
Alessandro Ferrara (Università di Roma “Tor Vergata”), Teresa Grande (Università della Calabria), 
David Inglis (Università di Exeter, UK), Paolo Jedlowski (Università della Calabria), Carmen 
Leccardi (Università di Milano Bicocca), Danilo Martuccelli (Université Paris V Descartes), Paolo 
Montesperelli (Università di Roma La Sapienza), Andrea Muehlebach (Università di Toronto), 
Ercole Giap Parini (Università della Calabria), Vincenza Pellegrino (Università di Parma), 
Massimo  Pendenza (Università di Salerno), Valérie Sacriste (Université Paris  V Descartes), 
Loredana  Sciolla (Università di Torino), Adrian Scribano (CONICET-Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Buenos Aires) Roberto Segatori (Università di Perugia), Vincenzo Sorrentino 
(Università di Perugia), Gabriella Turnaturi (Università di Bologna)

Redazione a cura di RILES | Per il triennio 2019-2021

Lorenzo Bruni, Luca Corchia, Gianmarco Navarini, Vincenzo Romania 
I Quaderni di Teoria Sociale utilizzano i criteri del processo di referaggio indicati dal Coordinamento 
delle riviste italiane di sociologia (CRIS).

Nota per i collaboratori
I Quaderni di Teoria Sociale sono pubblicati con periodicità semestrale. I contributi devono essere 
inviati a: redazioneQTS@gmail.com.
Per abbonarsi e/o acquistare fascicoli arretrati: redazione@morlacchilibri.com 

I Quaderni di Teoria Sociale usufruiscono di un finanziamento del Dipartimento di Scienze Politiche, 
progetto di eccellenza LePa, Università degli studi di Perugia.

Quaderni di Teoria Sociale, n. i-ii | 2020. ISSN (print) 1824-4750 - ISSN (online) 2724-0991
Copyright © 2020 by Morlacchi Editore, Piazza Morlacchi 7/9 | Perugia.
L’edizione digitale on-line del volume è pubblicata ad accesso aperto su www.morlacchilibri.com. La 
presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).
La licenza permette di condividere l’opera, nella sua interezza o in parte, con qualsiasi mezzo e formato, 
e di modificarla per qualsiasi fine, anche commerciale, a condizione che ne sia menzionata la paternità 
in modo adeguato, sia indicato se sono state effettuate modifiche e sia fornito un link alla licenza.  
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata. 
www.morlacchilibri.com/universitypress/



Quaderni di Teoria Sociale

n. 1-2 2020



Sommario

Ambrogio Santambrogio
Editoriale  11

Monografico
Forme e spazi della Teoria critica

a cura di Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio

Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio
Presentazione  17

Sezione prima
Forme della Teoria critica

Ambrogio Santambrogio
Illuminismo della dialettica. La razionalità nascosta nella Dialettica dell’illuminismo  29

Lucio Cortella
Salvare l’individuo. Compito e oggetto della teoria critica in Adorno 49

Stefan Müller-Doohm 
Habermas e la teoria comunicativa della società. Una mappa tematica 67

Virginio Marzocchi
La pragmatica trascendentale di K.-O. Apel. Critica immanente e trascendente del sociale 91

Matteo Bianchin
Ragioni, potere, dominio. Rainer Forst e la teoria critica del potere  109



Lorenzo Bruni
Riconoscimento e normatività in Axel Honneth. Variazioni normative del legame sociale 129

Eleonora Piromalli
La teoria critica di Rahel Jaeggi. A partire da Che cos’è la critica dell’ideologia?  151

Giorgio Fazio
Se l’accelerazione è il problema, la risonanza è la soluzione? Una lettura ricostruttiva del nuovo 
programma di teoria critica di Harmut Rosa 169

Franco Crespi
Tornare ad Adorno al di là di Habermas. Teoria critica e agire sociale 191

Sezione seconda
Habermas e la “Scuola di Francoforte”

Marina Calloni
La divergente unità della “cosiddetta” Scuola di Francoforte 209

Jürgen Habermas
Tre tesi sulla storia della recezione della Scuola di Francoforte 229

Jürgen Habermas
La Teoria critica e l’Università di Francoforte 237

Jürgen Habermas
Postfazione alla Dialettica dell’illuminismo 247

Jürgen Habermas
Una generazione separata da Adorno 269

Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Haberma

Roman Yos
Il giovane Habermas e la genesi del concetto di sfera pubblica  281



William Outhwaite
La sfera pubblica nella teoria dell’evoluzione sociale  303

Bernhard Peters
La semantica del termine “sfera pubblica” 323

Antonio Floridia
Habermas e la democrazia deliberativa  341

Olimpia Affuso
Le sfere pubbliche alternative. Critica di un ideal-tipo 367

Luca Corchia, Roberta Bracciale 
La sfera pubblica e i mass media. Una ricostruzione del modello habermasiano nella 
communication research 391

Stefan Müller-Doohm 
L’Europa di fronte al capitalismo globale 423

Massimo Pendenza
Cosmopolitismi e cosmopoliti. Ripensare sociologicamente il cosmopolitismo 441

Leonardo Ceppa
La rinascita delle religioni all’interno della democrazia 463

Paolo Jedlowski
Socievolezza e sfera pubblica. Tipi di conversazione nei “luoghi terzi” 481

Walter Privitera
Ragione e comunicazione. La teoria di Habermas tra filosofia e scienze sociali 501



Sezione quarta
Dialoghi sullo spirito del tempo

Andrea Borghini
Norbert Elias e Jürgen Habermas. Un confronto critico 521

Barbara Henry 
Habermas e Arendt a confronto con il paradigma oblativo del potere in Marco (Mc 10,41-45)  543

Vincenzo Romania
Lebenswelt, motivi e normatività in Habermas e Wright Mills 559

Pier Luigi Lecis
Le aporie del paradigma epistemico fra Apel e Habermas. Fallibilismo, consenso, verità 577

Laura Leonardi
Dahrendorf, Habermas, Giddens e il dibattito sulla “Terza via”. La diagnosi del mutamento 
e il controverso rapporto tra teoria e prassi 597

Roberta Iannone, Ilaria Iannuzzi
La tirannia dell’intimità. Mondi di vita e privatizzazione in Sennett e Habermas 623

Lidia Lo Schiavo
Il dibattito tra Foucault e Habermas. Illuminismo, critica, modernità 647

Massimo Cerulo 
Sfera pubblica e opinione pubblica. Habermas e Bourdieu. Una comparazione 669

Paolo Costa
Un romanticismo critico. Charles Taylor e i disagi della modernità 681

Alessandro Ferrara 
Habermas e Rawls. Ciò che la controversia intorno al “ragionevole” rivela 699



Antonio De Simone 
Oltre il “Grand Hotel Abisso”. Soggettività, politica, dominio. Passaggi attraverso Hegel, 
Habermas e Abensour 713

Mauro Piras 
Sui fondamenti morali della democrazia. Da Habermas a Larmore e oltre (con Rawls) 735

Corrispondenze

Franco Crespi, Lucio Cortella
Sull’ultimo libro di Jürgen Habermas 759

Libri in discussione

Enrico Caniglia 
Alain Ehrenberg, La meccanica delle passioni. Cervello, comportamento, società, Einaudi, 
Torino, 2019, 342 pp.  771

Ruggero D’Alessandro 
Edmond Goblot, La barriera e il livello. Studio sociologico sulla borghesia francese moderna,
a cura di Francesco Pirone, Mimesis, Milano, 2019, 170 pp.  777

Angela Perulli 
Sonia Floriani, Paola Rebughini (a cura di), Sociologia e vita quotidiana. Sulla costruzione 
della contemporaneità, Orthotes, Napoli-Salerno, 2018, 172 pp.  781

Corrado Piroddi 
Matteo Santarelli, La vita interessata. Una proposta teorica a partire da John Dewey, 
Quodlibet, Macerata, 2019, 222 pp.  787

***

Elenco dei revisori permanenti 793
Avvertenze per Curatori e Autori 795



Monografia

Forme e spazi della Teoria critica
A cura di Luca Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio





Corrispondenze





Franco Crespi, Lucio Cortella

Sull’ultimo libro di Jürgen Habermas

Nota dei curatori

Il XXX Seminario di Teoria Critica1, svolto a Cortona il 17-19 ottobre 2019, 
è stato intitolato “A Genealogy of Post-metaphysical Thinking. A Seminar 
with Jürgen Habermas”. La presenza amichevole dello studioso tedesco, le-

gato al gruppo di Gallarate-Cortona dai primi anni Ottanta, è stata l’occasio-
ne per festeggiare due ricorrenze, i suoi novant’anni e i trenta del Seminario, e 
discutere due libri appena pubblicati dalla Suhrkamp Verlag: Habermas global: 
Wirkungsgeschichte eines Werks, a cura di Luca Corchia, Stefan Müller-Doohm e 
William Outhwaite, e soprattutto il poderoso Auch eine Geschichte der Philosophie, 
con cui Habermas consegna alla comunità internazionale una storia della filoso-
fia, dal punto di vista della razionalizzazione delle visioni del mondo. Il testo è 
stato presentato dall’Autore con la relazione “Introductive remarks”, commentata 
da Marina Calloni (“Post-metaphysical thought and post-secularism: roots and per-
spectives”), Virginio Marzocchi (“Was ist Religion?”), Alessandro Ferrara (“What 
the battle over the reasonable reveals”), Lucio Cortella (“Das normative Erbe der 
Religion”) e Walter Privitera (“Die Idee des sakralen Komplexes und ihre Folgen”) e 
ha suscitato numerose domande del pubblico a cui Habermas ha risposto con il 
solito piglio discorsivo. 

1.  Per informazioni sul Seminario Annuale di Teoria Critica e la Società Italiana di 
Teoria Critica, cfr. http://www.teoriacritica.org.
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La lettera aperta che Franco Crespi rivolge a Cortella, per manifestargli la pro-
pria sintonia e il disaccordo con alcuni presupposti della teoria sociale haberma-
siana, richiede una breve ricostruzione delle tesi presentate da Habermas nella sua 
relazione – e nel volume inviato ai seminaristi in vista della discussione – e della 
interpretazione critica svolta dallo studioso della Ca’ Foscari. 

Nelle Introductive remarks, Habermas ha enunciato, in cinque passaggi argo-
mentativi, le “intenzioni” di ciò che ha inteso realizzare nell’ultimo libro. 

1. In un contesto scientifico-accademico profondamente segnato dalla spe-
cializzazione dei saperi, la filosofia dovrebbe mantenere aperta la riflessione sulle 
questioni generali e sistematiche di ordine epistemologico, pratico-morale, estetico 
ed esistenziale, condensate da Kant nella “Dottrina trascendentale del metodo” in 
quattro domande: “Cosa posso sapere? Cosa devo fare? Che cosa ho diritto di spera-
re? Che cos’è l’uomo” [1781, tr. it. 1976, 785-795]. Questo “nucleo teorico” è stato 
indebolito da due tendenze complementari che spingono sempre di più i filosofi 
a cercare apprezzamenti nella crescente domanda di conoscenza professionale sulle 
implicazioni etiche delle scoperte scientifiche e delle nuove tecnologie e nelle varie 
forme di consulenza e terapia filosofica. Con esse, scrive Habermas, la filosofia si 
ritira da una “certa modalità di riflessione che dipende dalla differenziazione tra il 
miglioramento della conoscenza scientifica e il processo di illuminazione, cioè la 
promozione di una coscienza di ciò che il progresso della conoscenza scientifica 
significa per noi”.

2. Come restituire alla filosofia questo nucleo teorico dopo che, dal XVII-
XVIII secolo, sotto la pressione della secolarizzazione e del progresso scientifico, 
si è prodotta una “disintegrazione delle visioni metafisiche del mondo”? Secondo 
Habermas, disarmata dalle armi sostanzialistiche, la filosofia “può ancora dare un 
contributo razionale alla nostra auto-comprensione come individui, membri della 
società e parte del l’umanità alla luce di ciò che continuiamo a imparare sul mondo – 
sia dal progresso scientifico che dall’esperienza storica”. Due grandi concezioni “empi-
ristiche” e “trascendentali”, riconducibili a David Hume e Immanuel Kant, hanno 
dato risposte diverse all’architettonica dei “processi di apprendimento”, creando 
una “scissione nel pensiero post-metafisico” e una differente genealogia rispetto alla 
nostra tradizione filosofica. 
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3. Due sono le principali conseguenze di questa scissione. In primo luogo, una 
“concezione alternativa della ragione”: l’empirismo humiano si concentra sul ra-
gionamento scientifico e richiede quindi “la facoltà di un’analisi oggettivante degli 
input sensoriali”; la più ampia nozione kantiana si estende oltre il modello della 
scienza moderna e permette l’estensione cognitivista del ragionamento razionale 
anche nei campi della morale, del diritto e dell’estetico. In secondo luogo, il dua-
lismo kantiano ha lasciato la porta aperta agli sviluppi hegeliani per riconoscere la 
rilevanza filosofica della storia, della società e della cultura – domini in cui “la stessa 
mente umana in via di sviluppo è radicata”. Il merito della Rechtsphilosopie di Hegel 
è stato di aver posto la “questione dell’in tegrazione sociale” “riuscita” – che costitu-
isce anche il “fulcro” e la “forza trainante” della tradizione della teoria critica – nei 
termini di una comunità in cui “tutti i membri si sentono ugualmente soddisfatti 
nel raggiungere un equilibrio tra l’unicità dei singoli individui, la generalità astratta 
delle norme sociali e la concreta particolarità di una data forma di vita collettiva”. 
Tra l’’800 e il ’900, le tradizioni ermeneutiche e pragmatiste hanno realizzato le 
implicazioni del quadro concettuale attraverso una “svolta linguistica”.

4. Habermas ha confermato che l’approccio ricostruttivo ai processi di socializ-
zazione-individualizzazione, integrazione sociale e trasmissione culturale, adottato 
nel suo programma di ricerca sui piani ontogenetico e filogenetico, viene adesso a 
coincidere con una “genealogia del pensiero post-metafisico”, seguendo come linee 
omologhe di sviluppo le analisi degli usi linguistici, delle forme di interazione, delle 
visioni del mondo mitiche, religiose e metafisiche e dei saperi specialistici moderni 
differenziati per sfere di valore. La forza dirompente nei processi di apprendimento 
che segnano scarti evolutivi viene adesso indicata – con più risolutezza che in passa-
to – nel nucleo sovversivo della negazione (il poter dire “no”) all’“impulso all’auto-
conservazione” di una forma di vita, un ordine istituito o un sistema di credenze, di 
fronte alle sfide sistemiche causate da crisi ambientali esterne o sociali interne che 
richiedono livelli superiori di sviluppo cognitivo, pratico-morale ed esistenziale. A 
partire dal “nucleo sacrale” del convivere, approcci empirici e genealogici si intrec-
ciano nella ricostruzione della “logica” di sviluppo delle esperienze del mondo e 
nella spiegazione delle “dinamiche” di mutamento storico-sociale. 

5. Da ultimo, Habermas si limita ad accennare alle implicazioni della pragma-
tica formale post-metafisica, per la questione epistemologica e pratica di come sia 
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possibile un progresso nella cognizione e nella condotta morale attraverso processi 
di apprendimento che creino le condizioni dell’autonomia.

L’intervento di Lucio Cortella va inteso non solo come una discus sione della 
relazione, e ancor più del nuovo libro, di Habermas, ma soprattutto come una 
riflessione più vasta sulla questione della “eredità normativa della religione” nella 
filosofia e sociologia habermasiana degli ultimi due decenni. Nella sua interpreta-
zione, focalizzata sulla ricostru zione filogenetica e sui fondamenti discorsivi della 
moralità, gli elementi di continuità e discontinuità coesistono in modo illuminante 
rispetto al nodo irrisolto. Gli scritti raccolti in Nachmetaphysisches Denken II [2012, 
tr. it. 2015] e in forma più compiuta nei due volumi di Auch eine Geschichte der 
Philosophie [2019], se “certamente non intendono produrre quella fondazione ul-
tima della morale cui un pensiero post-metafisico deve obbligatoriamente sottrar-
si”, per altro verso, fissano uno iato tra la solidarietà insita nei legami sociali e la 
“debole spinta” fornita dalle motivazioni razionali agli individui “a seguire ancora 
le loro convinzioni anche allorquando ciò che è moralmente comandato leda i 
loro interessi”. Il “complesso sacro” composto da pratiche rituali e visioni religiose 
del mondo non rappresenta più solo, durkheimiana mente, la radice filogenetica 
della solidarietà di cui ricostruire, nel solco di Weber, il processo di elaborazione 
linguistica del sacro – la “verbaliz zazione”, seguendo la traduzione di Leonardo 
Ceppa. I contenuti delle esperienze religiose, con i loro “rituali di generazione so-
lidale”, diven gono un fondamento insostituibile e la storia della filosofia assume 
le sembianze della genealogia storica di una normatività disconosciuta. In modo 
deflazionato, Habermas restituisce alla religione ciò che Benjamin, seguendo l’este-
tica tedesca, aveva assegnato all’arte, ovvero la capacità di rammemorare tramite la 
traduzione “qualcosa di totalmente dimenticato”, con “illuminazioni profane” de-
scritte come “apparizione unica di una lontananza” e il cui compito insostituibile di 
svelare la debole forza messianica avuta in dote. Come sottolinea Cortella, le ricer-
che di Habermas sono rivolte al “luogo genealogico in cui si è radicata nella storia 
dell’homo sapiens la disposizione all’agire morale”. Le necessità della “cooperazione 
comunitaria” richiedono un “bilanciamento” con le esigenze dell’“autoconservazio-
ne individuale: “Il semplice rapporto intersoggettivo (sia gestuale sia linguistico) 
non riesce da solo a risolvere quel problema di bilanciamento. Quest’ultimo richie-
de l’introduzione di una terza dimensione che vada al di là del contesto orizzontale 
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che relaziona fra loro gli individui. [...] Questo rinvio al di là del contesto è il 
meccanismo generatore di quella normatività forte di cui ha bisogno l’integrazione 
sociale. Il carattere imperativo della solidarietà sociale deve dunque la sua forza e il 
suo ancoramento nell’identità degli individui grazie a un riferimento trascendente 
ed extramondano” che si riproduce nelle pratiche rituali. 

La verbalizzazione del loro contenuto normativo in convenzioni riscattabili 
discorsivamente, per un verso, non riesce a mantenere la medesima “forza moti-
vazionale”; per altro verso, genera un “paradosso” della razionalizzazione, per cui 
“l’esplicitazione della normatività contenuta nella gestualità rituale finisce per in-
debolire l’ancoramento motivazionale” del vincolo solidaristico. Da tale aporia, 
Cortella prende le mosse per recuperare altre fonti dei legami sociali, anzitutto, la 
normatività che si incarna nelle “tradizioni” familiari, sociali e politiche, che conti-
nuano a esercitare sugli individui un senso di obbligazione e di identità individuale 
e collettiva analogo a quello esercitata dai riti. Il riferimento esplicito è la teoria 
hegeliana dell’eticità, che “offre un esempio paradigmatico di sostituzione secolare, 
totalmente immanen tizzata, di quelle pratiche religiose che un tempo erano servite 
a consolidare l’integrazione sociale” e la giustificazione filosofica di una “religione 
civile” detrascendentalizzata, in cui la libertà dei moderni è “incarnata” all’inter-
no delle istituzioni sociali. 

Come ampiamento discusso, tanto più dopo le esperienze totalitarie del 
Novecento, il lato problematico dell’operazione hegeliana, ben presente a Cortella, 
è “la subordinazione che subisce la sfera individuale rispetto all’oggettività istitu-
zionale e statale”, in altri termini, “la totale risoluzione della forza della trascen-
denza nell’immanenza etica, dapprima nel potere statale e poi nell’oggettività dello 
spirito del mondo, cioè della ragione nella storia”. Perciò, in un movimento da 
Habermas ad Hegel e ritorno, egli cerca un equivalente funzionale al “ruolo svolto 
dalla trascendenza” in quelle riflessioni minori dello studioso tedesco in cui l’“ol-
trepassamento dal contesto” recupera motivi adorniani del “non-identico”, ossia 
di un “pensiero consapevolmente post-metafisico, «solidale con la metafisica» ma 
«nell’attimo della sua caduta»”: “In quella solidarietà si esprimeva la speranza che 
una qualche forma di trascendenza potesse resistere al vortice della modernità, alla 
pressione illuministica di una immanentizzazione totale. [...] Perché senza l’oltre-
passamento del meramente sussistente non vi è né critica, né libertà, né pensiero”.
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Perugia, 4.11.2019

Caro Lucio,

ho letto con grande attenzione la tua relazione per l’incontro con Habermas 
a Cortona e sono totalmente d’accordo con la tua chiarissima posizione. Mi 
lascia invece del tutto attonito la proposta dell’ultimo Habermas circa la ne-
cessità di un ricorso al sacro e alla religione per garantire una normatività suffi-
cientemente forte e vincolante.

Già da diversi anni Habermas si era reso conto che la razionalità comuni-
cativa risultava inadeguata. In effetti era priva di un saldo riferimento teorico 
alle condizioni dell’agire sociale e ad ogni dimensione di tipo esistenziale (ri-
fiuto del riferimento all’auto coscienza). Ma tale inadeguatezza sono stati in 
molti, tra cui modestamente anch’io, a rilevarla già da almeno trent’anni. Per 
porvi rimedio Habermas, in un primo tempo, aveva fatto ricorso alle funzioni 
prelinguistiche dei rituali e della gestualità, ma oggi, in una revisione assai più 
devastante rispetto ai suoi stessi presupposti teorici precedenti, viene intro-
dotta la funzione del sacro e della religione. Ora la giusta considerazione che 
sulle coscienze individuali la forza dell’impatto delle diverse forme di religione 
(peraltro fondanti solidarietà particolaristiche all’origine ancor oggi di conflitti 
altamente distruttivi) appare tuttora ineguagliata è tutto sommato abbastanza 
banale. Tuttavia, in Habermas sembra segnare il fallimento definitivo della mo-
dernità e dell’idea di emancipazione. 

A partire dalla tua validissima controproposta, credo sia necessario fare un 
passo ulteriore proprio in direzione della possibilità dell’affran camento degli 
esseri umani nei confronti di ogni tipo di affabulazione riguardante sia l’aldilà 
ultraterrestre, sia l’aldilà delle diverse utopie di una soluzione definitiva all’in-
terno della storia.

Credo che attualmente la dimensione autentica della trascendenza sia rap-
presentata dal senso radicale del limite proprio della condizione umana. Limite 
della temporalità della situazione esistenziale, limiti del conoscere, limiti posti 
dall’equilibrio ambientale, limiti della tecnologia e del decisionismo economi-
co e politico, ecc.
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Mi sembra di ricordare che per Hegel la percezione del limite costituisce 
il suo superamento. Ebbene, no! Si tratta di limiti invalicabili che, una volta 
riconosciuti come tali, possono semmai consentire soluzioni pratiche sempre 
parziali e mai definitive.

Numerosi sono oggi i movimenti che sembrano prendere le mosse dal sen-
so del limite : movimento dei giovani per la protezione dell’ambiente, diffuso 
scetticismo rispetto alle promesse politiche, accento posto sulle disuguaglianze 
e sulla richiesta di una maggiore giustizia redistributiva ecc. La fine delle illu-
sioni nutrite dalle ideologie sembra favorire richieste di tipo pragmatico legate 
da esigenze o da timori derivanti dalla vita quotidiana. È legittimo pensare che 
esistano condizioni a favore di orientamenti pratici sostenuti da un ethos civile 
rafforzato dalla diffusa percezione di limiti oggettivi.

Certo siamo ancora ben lontani dalla speranza che gli esseri umani, una volta 
liberatisi dal gusto dell’assoluto, rivolgano finalmente una prevalente attenzio-
ne alla loro comune situazione esistenziale, caratterizzata dalla inconciliabilità, 
dalla costitutiva intersoggettività e dall’intrinseca dinamica del riconoscimento 
reciproco, secondo quanto ho cercato di mostrare attraverso la formula del 
“pragmatismo esistenziale”. Malgrado le molte obiezioni che possono essere 
sollevate, credo che l’unica prospettiva per la quale valga la pena lavorare sia 
questa, piuttosto che farsi prendere dalla nostalgia per le repressive forme di 
integrazione garantite in passato dalle affabulazioni del sacro e delle religioni.

Ti mando un mio libro appena uscito in Francia, dedicato, guarda caso, 
all’interrogativo riguardo alla religione.

Un caro saluto
Franco
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Caro Franco,

ho ricevuto in questi giorni la tua “lettera aperta”, insieme al graditissimo 
libro sulla religione. Mi fa molto piacere che tu abbia letto con attenzione il mio 
intervento a Cortona. 

Là, ho cercato di venire un po’ a patti con Habermas, pur non condividendo 
la sua tesi che la normatività forte debba avere un sostegno religioso. Ho indi-
viduato questo elemento comune nella necessità esistenziale di un riferimento 
alla trascendenza, trovando appoggio nelle riflessioni dell’ultimo Adorno sulla 
metafisica. L’elemento interessante di quella sua apertura alla trascendenza sta nel 
fatto che Adorno si rifiuta di darle una qualsiasi connotazione rappresentativa: 
trascendenza senza immagini (in perfetta coerenza col comandamento mosaico). 

Sembra invece che Habermas veda proprio il bisogno della “rappresentazione” 
religiosa, della ritualità, della liturgia. 

Ora, se trovo convincente la sua tesi secondo cui la genesi della normatività 
va trovata proprio nella ritualità e nel sacro, sono altrettanto convinto che di quel 
processo genetico, al giorno d’oggi, non abbiamo più alcun bisogno (come ben 
dimostra la tesi hegeliana dell’eticità). Ciò però non chiude il discorso sulla tra-
scendenza e sulla necessità di una trascendenza “non rappresentata”. Le religioni 
invece hanno la pretesa, infondata, di darne una rappresentazione, una immagine 
concreta, cioè si arrogano il diritto di disporre dell’assoluto (con tutte le conse-
guenze nefaste che ben conosciamo).

Trovo molto stimolante, in questo contesto, la tua idea di una trascendenza 
come coscienza del limite (dalla quale, come ben mostri, può derivare proprio un 
impegno normativo e addirittura politico). 

Ricordo come il compianto Alessandro Bellan avesse teorizzato addirittura 
una “prassi del limite”, ricavandola perfino da Hegel (l’afferma zione che la co-
scienza del limite sia già il suo superamento si trova certamente nei testi hegelia-
ni, ma il significato di quel “superare” resta tutto da decifrare e da sviluppare, e 
certo non nel senso di un assoluto, come lo ha pensato la tradizione metafisica 
cristiana).
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Grazie ancora Franco della tua attenzione.  
E spero proprio di poterti rivedere in una prossima occasione, magari anche a 

Cortona il prossimo anno.

Un caro saluto
Lucio
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