
“Teologia pubblica” e “testimonianza religiosa” sono due 
approcci opposti per far udire nella società civile le posizioni 
delle tradizioni di fede? E quali sono le concezioni dell’ambito 
pubblico attualmente proposte in cui le religioni possono dare 
il proprio contributo all’opinione democratica e alla forma-
zione della volontà (will	formation) dei membri di una società? 
Mentre altri contributi in questo numero di Concilium	cercano 
di dare un senso alla “testimonianza” come categoria della 
teologia e dell’incontro interreligioso, da parte mia tratteggerò 
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innanzitutto una mappa dello spazio civile in cui le religioni 
parlano. Dopo aver confrontato due approcci di etica politica, 
e specificamente quelli di John Rawls, di Jürgen Habermas e 
delle loro critiche filosofiche (I.1 e I.2), in conclusione fornirò 
una considerazione teologica (II).

I/	 Due	approcci	filosofici	attuali	
	 alla	religione	
	 nell’ambito	della	sfera	pubblica

Il termine “testimonianza” coglie bene il coinvolgimento 
personale e pratico del credente, delle comunità di fede e, pos-
sibilmente, pure delle istituzioni religiose, lasciandosi alle spal-
le una comprensione propositiva e oggettivistica delle verità 
e delle dottrine rivelate. Così va presupposto che le persone 
impegnate in questa messa in comune delle loro convinzioni di 
fede siano interessate al modo in cui ciò viene recepito dai loro 
simili, siano essi di formazione religiosa o laica. Quali sono le 
attese e i timori di ciascuno di questi gruppi quando incontrano 
la disponibilità di (altre) persone religiose a “dare testimonian-
za”? Qui entrano in gioco per ogni cittadino differenti diagnosi 
e comprensioni culturali della relazione tra visioni del mondo, 
società secolare e istituzioni statali, della giustificazione della 
democrazia, della genealogia storica della ragione e delle sue 
necessità. Entrambi gli autori laici qui affrontati ragionano a 
partire da una posizione procedurale neo-kantiana, ma diffe-
riscono significativamente per la loro visione della filosofia (a), 
della sfera pubblica democratica (b) e della religione (c).

1/	 Tradurre	dottrine	comprensive	
	 in	concetti	politici	di	giustizia	(John	Rawls)

In Liberalismo	politico	(Edizioni di Comunità, Milano 1994), 
pubblicato in edizione originale nel 1993, più di due decenni 
dopo Teoria	della	giustizia	(Feltrinelli, Milano 1982), John Rawls 



138   Maureen	Junker-kenny

ha delineato la mappa di un progetto di traduzione per tutte 
le visioni del mondo, religiose e metafisiche. Tenendo conto 
del fattore strutturale del pluralismo, la filosofia politica deve 
escogitare modalità per mantenere stabile una società giusta e 
democratica.

a/ La filosofia come insieme di dottrine comprensive

Una prima significativa decisione teorica è quella di classi-
ficare anche gli approcci filosofici – per esempio, Kant e l’uti-
litarismo – come “dottrine comprensive”. Conseguentemente 
si potrebbe dire che i contributi da qualsiasi ambito proven-
gano, con o senza un impegno religioso, fanno parte di ciò a 
cui gli autori del presente numero di Concilium si riferiscono 
con il termine “testimonianza”. Non sono attese soluzioni dai 
dibattiti tra gli approcci filosofici; esse si cercano a un livello 
differente, neutrale, in cui tutto, ovvero le questioni religiose 
e laiche contemporanee, va tradotto. si potrebbe riassumere 
la posizione di Rawls come l’adozione di una posizione cultu-
ralista nei confronti della filosofia. Egli non si aspetta alcuna 
chiarificazione o mediazione da essa, dal momento che è divisa 
tra scuole irriconciliabili. Il “secolare” stesso è visto come una 
visione delle cose che non può essere generalizzata e deve 
essere tenuta entro i limiti del ragionevole; come ogni altra po-
sizione deve trasformare la propria prospettiva di base in una 
«concezione politica» della giustizia, che è qualificata come 
politica assumendo i “valori politici” dell’“uguaglianza” e della 
“libertà”. La controparte della riflessione religiosa pertanto 
non è la filosofia come ricerca nella consapevolezza generale 
della verità. Una nuova categoria, il “ragionevole”, rimpiazza 
quella ricerca di verità a cui la filosofia era deputata in quanto 
disciplina. Il requisito posto dal suo concetto di ragione pub-
blica è convertire ciascuna dottrina, per esempio l’utilitarismo 
di Mill o «la particolare attenzione ai poveri, propria della 
dottrina sociale cattolica» in una «concezione politica», quale 
è il «principio di differenza»1. si possono intendere le relative 

1  J.	Rawls, The Idea of Public Reason Revisited, in The	Law	of	Peoples, Har-
vard University Press, Cambridge/MA 1999, 155, nota 55 (= LP nel seguito) 
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norme senza le dottrine comprensive che le hanno fatto sor-
gere, e cioè “sostituendovi” l’origine religiosa: «Le idee della 
verità o del giusto basate sulle dottrine comprensibili vengono 
sostituite, nella ragione pubblica, da un’idea del politicamente 
ragionevole da rivolgere ai cittadini in quanto cittadini» (LP	
171 [trad. it., 227]).

Prima di affrontare la concezione di vita democratica cor-
rispondente a questa idea di traduzione, vorrei far notare due 
obiezioni, cominciando con la filosofa Herta Nagl-Docekal. Ella 
sottolinea che «assimilare la filosofia alle dottrine comprensive 
ragionevoli indica che esistono delle differenze tra gli accosta-
menti che possono essere solo asserite ma non superate»2. Non 
bisogna neppure iniziare dall’argomentazione, impegnandosi 
nell’esercizio della giustificazione attraverso lo scambio di 
ragioni, dal momento che ciascuna posizione pare essere in 
grado solo di esprimere la propria visione delle cose. Nello 
stesso tempo, malgrado l’opposizione fra “comprensivo” e 
“pubblico” che rende difficoltoso scorgere che cosa può fare da 
ponte tra i due, Rawls ritiene possibile che i due criteri decisivi, 
la libertà e l’uguaglianza, possano essere adottati confrontando 
le visioni del mondo secondo le ragioni loro interne. Almeno 
qui esse possono intersecarsi, quantunque non possano com-
prendersi l’una con l’altra; e neppure esiste una consapevolez-
za generale della verità a cui si possano riferire. Nagl-Docekal 
sottolinea la contraddizione tra i due presupposti di non essere 
in grado di comunicare, pur potendosi sovrapporre per ragioni 
interne3. Che cosa rende possibile quest’ultimo aspetto? L’os-

[trad. it., Un riesame dell’idea di ragione pubblica, in Il	diritto	dei	popoli, Edizioni 
di Comunità, Torino 2001, 173-239, qui 207]. Rawls tratta della «testimonianza» 
come «dissenso basato su princìpi» in LP	156, nota 57 [trad. it. cit., 208].

2  Cf. H. Nagl-Docekal, Moral und Religion aus der Optik der heutigen 
rechtsphilosophischen Debatte, in Deutsche	Zeitschrift	für	Philosophie	56 (2008) 
843-855, qui 849, nota 36.

3  Ead., “Many Forms of Nonpublic Reason”? Religious Diversity in Liberal 
Democracies, in H. Lenk (ed.), Comparative	and	Intercultural	Philosophy, LIT, 
Berlin - Münster 2009, 79-92, qui 91: «sfortunatamente non troviamo in Rawls 
una consistente base teoretica per queste idee. Tanto per cominciare, siamo posti 
di fronte a una contraddizione [...]. Rawls dapprima caratterizza la religione 
come se fosse plasmata da uno specifico modo della ragione, suggerendo che, 
di conseguenza, differenti convinzioni religiose sono costrette all’incapacità 
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servazione che c’è una premessa di cui non si dà spiegazione ri-
tornerà nella sezione c) e nella II parte, dove verranno prese in 
esame le visioni del mondo religiose più che quelle filosofiche.

L’obiezione di Habermas è che licenziare la questione 
della verità rappresenta un costo troppo alto da pagare per 
un pluralismo pacifico. Non importa quanto siano modesti i 
ruoli che per lui la filosofia riveste dopo la svolta linguistica e 
la diversificazione scientifica della ragione (da “indicatrice” a 
“deputata” delle questioni universalistiche nelle scienze, e da 
“giudice” a “interprete” fra le culture degli esperti e il mondo 
vitale): non si può rinunciare alla funzione essenziale della filo-
sofia di dare e di esaminare criticamente le ragioni4. Nella sua 
ricerca di verità giustificabili da ragioni generali rimane una 
controparte per le religioni nella loro particolarità.

b/  Culture di sottofondo, ragione pubblica e non 
 nella società democratica

Mentre Rawls ha in mente tre livelli diversi – i rappresen-
tanti eletti nei parlamenti e quanti sono designati alla Cor-
te suprema, «l’interpretazione ampia della cultura politica 
pubblica» (LP	[trad. it., 203]) e le culture di sottofondo in cui 

di una mutua comprensione. Penso che questo punto di vista sia difficilmente 
compatibile col presupposto di un “consenso coincidente”. Ma poniamoci per 
un momento al di fuori della contraddizione. Ancora una volta siamo di fronte 
a una domanda aperta: in quale maniera questa coincidenza supposta potrebbe 
essere risolta? Pare improbabile che il consenso possa essere attribuito alla sem-
plice possibilità – nello specifico, poiché Rawls sostiene che le diverse religioni 
non mutano sovrapponendosi l’una all’altra, ma tutte sono unanimi nell’unica 
e medesima concezione di “libertà” e “uguaglianza”. Ovviamente Rawls insiste 
su una comprensione della religione implicante la realtà che dottrine diverse 
condividano uguali convinzioni di fondo. Egli trascura, tuttavia, di definire 
esplicitamente questo concetto».

4  Cf. J. Habermas, Reconciliation through the Public Use of Reason, in The	
Inclusion	of	the	Other, Polity Press, Cambridge 2005, 49-74. Versione tedesca: 
Versöhnung durch öffentlichen Vernunftgebrauch, in Die	Einbeziehung	des	An-
deren, suhrkamp, Frankfurt a.M.1996, 65-94 [trad. it., Conciliazione tramite uso 
pubblico della ragione, in L’inclusione	dell’altro.	Studi	di	teoria	politica, Feltrinelli, 
Milano 1998, 63-87. Lo studio apparve per la prima volta in inglese su The	Journal	
of	Philosophy 92 (1995) 109-131].
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ogni visione del mondo è impegnata in dibattiti interni –, il 
compito fondamentale della traduzione non viene specificato 
facendogli includere i contatti con le altre visioni del mondo. 
Ognuna sembra riferirsi per proprio conto alla ragione pubbli-
ca. Rawls fornisce un termine per indicare i presupposti circa 
altre posizioni, vale a dire “congetture”. Non esiste uno sforzo 
gigantesco per divenire bilingui o acquisire conoscenze di 
un’altra cultura o religione. La percezione di Rawls che esista 
un argomento tratto da una tradizione religiosa che sia in gra-
do di persuadere i membri di quella religione ad accettare le 
domande di trasformazione delle loro “dottrine comprensive” 
(LP	[trad. it., 203]) in «una concezione politica [ragionevole] 
della giustizia» (LP [trad. it., 202]) viene resa dall’espressione: 
«sono questi i limiti che Dio ha fissato per la nostra libertà» 
(LP	152 [trad. it., 202]). Egli concorda col fatto che ciò è un 
esempio di ragionamento sulla base di quelle che «crediamo 
siano, o ipotizziamo essere, le dottrine fondamentali […] delle 
altre persone» (LP	[trad. it., 207]). «Cerchiamo di mostrare loro 
che, qualunque cosa pensino a questo proposito, esse posso-
no nondimeno sostenere una concezione politica ragionevole 
[della giustizia]» (LP	155s. [trad. it., 207]). E ancora, la stessa 
designazione del “ragionare per congetture” non parla a no-
me del desiderio o dell’esperienza di provare tali ipotesi nel 
dialogo con altri membri della società o colleghi che vivono la 
dimensione religiosa. Forse la loro visione di Dio non è quella 
di un governante che pone limiti e proibizioni, e può essere 
che la libertà, l’uguaglianza e la giustizia, che fanno da guida 
alle loro concezioni politiche, siano fondate ad un livello più 
profondo e più radicale rispetto a quanto i “valori politici” non 
siano in grado di offrire: come per esempio l’essere fatti ad 
immagine della libertà di Dio che chiama ogni singolo essere 
umano alla mutua cooperazione nella realizzazione del regno 
di Dio. L’assunto operativo nello scambio, «qualunque cosa 
pensino a questo proposito», va contro l’aspettativa di Rawls 
per la quale le religioni possono relazionarsi internamente ai 
valori politici di uguaglianza e libertà. In generale, le comunità 
che costituiscono le “culture di sottofondo” non sono ritenute 
tali da possedere e offrire quelle risorse cruciali che la ragione 
pubblica già non abbia.
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Una seconda osservazione è quella per cui la preservazione 
della società democratica esistente esaurisce le aspirazioni del 
sistema di governo in questione. Non c’è nulla oltre l’obiet-
tivo di mantenere un equilibrio che stabilizzerà le tensioni 
fra diverse posizioni all’interno di una cornice democratica. 
Il filosofo Walter schweidler indica le differenze del modello 
concepito da John Rawls rispetto alla proposta recente di Ha-
bermas di porre a base della legittimità del moderno stato di 
diritto il suo impegno rivolto al principio della dignità umana 
la quale, a sua volta, necessita di una sorta di fondazione etica.  
schweidler analizza come in Liberalismo	politico Rawls concepi-
sca la «differenza tra una neutralità che riguarda le visioni del-
le cose e l’impegno etico attraverso la dicotomia esistente fra le 
“dottrine comprensive” e le “concezioni pubbliche” di ciò che 
è giusto per cui i cittadini sottopongono alla pretesa etica ciò 
che le condizioni per preservare lo stato democratico impon-
gono ad essi». Quel che schweidler rifiuta in questo modello è 
che il contenuto ultimo verso cui i cittadini devono sentirsi eti-
camente impegnati è esattamente il mantenimento e la stabilità 
dell’ordine che ha bisogno di legittimazione. Egli è dell’avviso 
che qui «la trasformazione dalle condizioni della legittimità 
in condizioni dell’accettazione è resa programmatica»5. La di-
stinzione fra la domanda normativa di validità e l’accoglienza 
fattuale è caduta. I membri della società “si impegnano” a fa-
vore della stabilità del proprio stato, ma a nient’altro oltre ciò 
che giustificherebbe lo stato, come la protezione della dignità 
umana. Per Habermas ciò si realizza attraverso discorsi pratici 
in cui le norme per la politica siano provate e giustificate. Nel 
modello di Rawls la mancanza di aspirazioni oltre la eguale 
libertà individuale che lo stato di diritto deve servire – come il 
riconoscimento reciproco o pure asimmetrico – ha degli effetti 
sulle diverse visioni delle cose: divengono le uniche portatrici 
di ulteriori orientamenti. E ancora, come schweidler sottoli-
nea, esiste un pericolo nell’assegnare impegni che chiedono 
sempre di più alle comunità nella loro particolarità piuttosto 

5  W. Schweidler, Biopolitik und Bioethik. über Menschenwürde als ethi-
sches Prinzip des modernen Rechtsstaates, in Information	Philosophie 36 (2008) 
18-25, qui 24.
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che allo stato. La strategia di spostare «i princìpi della dignità 
e dei diritti degli umani nell’angolo delle visioni del mondo, in 
specie di quelle contrassegnate dalla religione» rimane indietro 
sia rispetto a questi princìpi sia riguardo alla giustificazione 
normativa dello stato. Nell’idea di schweidler sulla fondazione 
di quest’ultima, la dignità e i diritti umani rappresentano «le 
condizioni etiche della sovranità della statualità moderna»6.

c/ La religione nella prospettiva 
 della ragione pubblica

La priorità di assicurare le condizioni per la preservazione 
dello stesso stato democratico dà colore alla percezione delle 
visioni del mondo. Il termine di Rawls, “dottrine comprensi-
ve”, ha delle implicanze. In quanto “dottrine” esse posseggono 
un contenuto cognitivo e, come “comprensive”, offrono un 
punto di vista totalizzante. Hanno bisogno di essere aperte a 
una prospettiva più ampia, e le loro interpretazioni in concor-
renza sono viste come un qualcosa da contenere, più che come 
risorse arricchenti e fecondamente provocanti. Assegnare loro 
il titolo di “comprensive” le fa sembrare chiuse e, così, più 
dividenti che unenti. A loro è dato di giocare nelle culture di 
sottofondo ma, al fine di salire a un livello più alto, devono tra-
durre. Nella revisione dell’“idea di ragione pubblica” del 1997, 
questo livello della società civile, prima della soglia istituzio-
nale di comporre le leggi nei differenti ambiti del parlamento 
e delle corti, è chiamato «la grande visione della cultura poli-
tica pubblica». Dunque, chi fa il gioco – università, comunità 
religiose, istituti professionali – esercita solo la “ragione non 
pubblica”. Nella modifica del 1997 viene specificata una “clau-
sola” in base alla quale i gruppi religiosi possono esprimere il 
loro contributo alla vita pubblica nel proprio idioma interno di 
fede «a condizione che siano a tempo debito presentate ragio-
ni propriamente politiche» (LP	152 [trad. it., 202]). Habermas 
mette in discussione anche la posizione rivista in nome dell’in-
tegrità dei credenti religiosi a cui questa richiesta, sebbene non 

6  Ibid., 25.
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sia specificato il tempo in cui ciò dovrà avvenire, impone una 
condizione di accesso restrittiva e ingiusta all’ambito pubblico.

Tra timori (che le versioni estremiste e dottrinali della re-
ligione turberanno la pace della democrazia) e attese (che le 
religioni abbiano un’intima capacità e interesse a tradurre per 
guadagnare influenza sul fare politica) rimane la questione se 
la dicotomia fra “ragione (pubblica)” e “dottrine comprensive” 
non oscuri una connessione più di fondo. Il concetto soggia-
cente della capacità umana della ragione non è espresso chia-
ramente; Rawls presenta solo una versione “rifilata” secondo le 
richieste della stabilità di uno stato giusto e democratico.

2/	 In	cerca	di	alleati	per	salvare	il	progetto		
	 della	modernità	dalle	sue	patologie:
	 le	risorse	religiose	di	motivazione	e	di	critica	
	 (Jürgen	Habermas)

Prima di passare a discutere il recente appello di Habermas 
per una mutua cooperazione fra membri della società credenti 
e laicizzati affinché traducano le intuizioni delle religioni, ri-
assumerò qui brevemente alcune differenze maggiori rispetto 
a Rawls sui compiti della filosofia, della democrazia e della 
modernità che alimentano il discorso della nuova considera-
zione per la religione da parte dell’etico Habermans. Per lui, la 
modernità non è solo segnata dal pluralismo e dalla richiesta di 
giuste strutture; è un progetto normativo nella cui genealogia 
sono incluse le fonti religiose7.

sebbene in Habermas lo schierarsi della filosofia con la 
condizione non attendibile delle scienze individuali gli abbia 
guadagnato la critica di filosofi e teologi, egli ha provveduto 
ad analisi differenziate, per esempio, della relazione fra teoria 
e pratica, e della mutata posizione della filosofia in una cultu-
ra scientifica. Nel suo ruolo di interprete tra le culture degli 

7  Ho considerato la ricezione e la critica del suo progetto nella filosofia e 
nella teologia continentali in Habermas	and	Theology, T&T Clark - Continuum, 
London - New York 2011.
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esperti e il mondo della vita è possibile iniziare dialoghi strut-
turati, per esempio, fra le scienze della vita e autocomprensioni 
storicamente acquisite. La teoria habermasiana della ragione 
comunicativa sviluppa la capacità operativa come azione co-
municativa e in quanto discorso nell’ambito pubblico. Il suo 
riconoscimento inequivocabile della capacità per la moralità 
come impegno, al di là dei propri interessi, verso ciò che è bene 
per tutti contrasta con l’ambiguità della duplice fondazione 
della teoria di Rawls di un contratto motivato da opportu-
nità razionali auto-incentrate, e quelle che vengono ritenute 
convinzioni della giustizia esistente nel mondo della vita. Dal 
momento che Habermas non considera gli approcci filosofici 
come “dottrine comprensive”, rendendole particolari e inco-
municabili, ma quali proposte differenti di una ricerca comune 
della verità, il discorso è il modo mediante cui si giunge a un 
consenso. La ragione pubblica non è limitata da subito dai “va-
lori politici”, bensì è elaborata e posseduta dai partecipanti alla 
società civile piuttosto che essere lasciata alle istituzione demo-
cratiche. Le chiese, come le università, non sono luoghi di “ra-
gione non pubblica”, quanto piuttosto comunità interpretative. 
Esse danno il proprio contributo alla pubblica opinione e nella 
formazione delle volontà ai “conflitti di valore” nelle società 
pluralistiche dove lo stato dell’argomentazione non appartiene 
a degli ambiti ben precisi: «Non è assolutamente stabilito a	
priori quale parte si può invocare nelle intuizioni moralmente 
giuste»8. Ciò apre la feconda prospettiva della sfera pubblica 
quale forum	in cui le autocomprensioni etiche sono elaborate 
insieme alle norme morali. Le tradizioni devono impegnarvisi 
e imparare vicendevolmente, l’accordo democratico è diverso 
dal livello più basso di consenso liberale, e il risultato di questo 
processo può essere rinforzato sulla base di una ragione prati-
ca messa a disposizione di tutti.

Da questa comprensione normativa della modernità segna-
ta dai princìpi dell’autodeterminazione e del mutuo riconosci-

8  J. Habermas, Die Revitalisierung der Weltreligionen. Herausforderung 
för ein säkulares selbstverständnis der Moderne?, in Studienausgabe V (Kritik 
der Vernunft), suhrkamp, Frankfurt a.M. 2009, 387-407, qui 392s. [contributo 
presentato all’Università di Münster nel 2008].



146   Maureen	Junker-kenny

mento, il potenziale semantico e pragmatico della religione è 
visto come risorsa contro le patologie di una capitolazione au-
to-oggettivante e auto-strumentalizzante al naturalismo e al li-
beralismo economico. La priorità concessa ai diritti individuali 
deve avere come contrappeso delle “mentalità di solidarietà”. 
Habermas insiste sul fatto che la religione non è un a	priori ir-
razionale e che i credenti hanno il diritto alle proprie identità 
particolari. Le obiezioni religiose ai nuovi sviluppi vengono 
accolte seriamente come un primo sistema di allarme e viene 
accordato «una sorta di veto»9. E ancora, malgrado questo 
protendersi verso le religioni non per il loro valore funzionale 
bensì per i contenuti che solo esse possono dare, si istituisce 
una dicotomia nei confronti della ragione descrivendole come 
“opache” e “dogmaticamente incapsulate”. Il loro statuto di 
«extraterritorialità discorsiva»10 è parte degli argomenti contro 
la clausola di Rawls.

Come i teologi hanno reagito a questa difesa protettiva 
dell’integrità dei credenti basata su una considerazione della 
religione non come dottrina comprensiva, bensì come “altro” 
rispetto alla ragione (II)?

II/	 Valutazioni	teologiche

Quanto più è stata riconosciuta la considerazione di Haber-
mas per la sensibilità della religione nei confronti delle patolo-

9  La traduzione inglese dell’originale aufschiebendes	Veto	(un veto dilaziona-
bile),	tratta da: Faith and Knowledge, in The	Future	of	Human	Nature, Polity Press, 
Cambridge 2003, 109, usa un’espressione più debole, dilatory	plea	(un’eccezione 
dilatoria) [trad. it., Fede e sapere, in Il	futuro	della	natura	umana.	I	rischi	di	una	
genetica	liberale, Einaudi, Torino 2002, 99-112, qui 107].

10  Cf. J. Habermas, Religion in the Public sphere. Cognitive Presuppositions 
for the “Public Use of Reason” by Religious and secular Citizens, in Between	
Naturalism	and	Religion, Polity Press, Cambridge 2008, 114-147, qui 130. Origina-
le tedesco: Religion in der Öffentlichkeit, in Zwischen	Naturalismus	und	Religion, 
suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, 119-154, qui 135 [trad. it., La religione nella sfera 
pubblica. Presupposti cognitivi dell’«uso pubblico della ragione» da parte dei 
cittadini credenti e laicizzati, in Tra	scienza	e	fede, Laterza, Roma - Bari 2008, 33].
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gie sociali, tanto meno convincente i teologi hanno trovato la 
sua difesa del diritto dei credenti a non tradurre “in modo cor-
retto”. Non è un’imposizione che venga dall’esterno, ma è uno 
sforzo interno della fede quello di congiungersi al lume della 
ragione con cui gli umani sono stati creati. L’interpretazione, la 
giustificazione e la traduzione in nuove epoche storiche accom-
pagnano la testimonianza della fede come compiti in costante 
sviluppo. La sua identità non è materia di semplice proclama-
zione, ma uno sforzo e una disputa argomentativa. Come sot-
tolinea Knut Wenzel, «l’“identità” di queste tradizioni religiose 
[…] non può essere astratta dall’attuale controversia sulla for-
mulazione adeguata di questa identità»11.

Più che incoraggiare le comprensioni fideistiche e/o inte-
graliste della fede, i guadagni della teologia nell’incontro con 
la ragione autonoma dovrebbero essere ricavati da questa edi-
ficazione graduale dei rapporti. Come indica il teologo siste-
matico protestante Gesche Linde, queste traduzioni sono state 
«il genuino lavoro della teologia […]. Ciò rende la teologia – e 
chi l’ha pensata – per così dire l’avanguardia (avant-garde) della 
società postsecolare proposta da Habermas»12.

Alla luce di questa eredità della “fede che cerca di com-
prendere” in una teologia mediata filosoficamente, sono state 
fatte due obiezioni critiche circa la proposta di Habermas. Una 
è la discrepanza fra il compito e le caratteristiche proprie asse-
gnate alla religione: essere traducibile anche se opaca13. L’altra 
è non consentire che la teologia abbia strumenti sufficienti per 
il compito di giustificare la religione, non ultimo in un’epoca 

11  K. Wenzel, Gott in der Moderne, in T. Schmidt – K. Wenzel (edd.), Mo-
derne	Religion?	Theologische	und	religionsphilosophische	Reaktionen	auf	Jürgen	Ha-
bermas, Herder, Freiburg 2009, 347-376, qui 355. E conclude: «Da questo punto di 
vista, le articolazioni di una tradizione religiosa di convinzione che sono aperte 
al dialogo possono essere più chiuse rispetto alla propria identità fondamentale 
di quelle versioni della stessa tradizione che pretendono per se stesse una extra-
territorialità discorsiva».

12  G. Linde, “Religiös” oder “säkular”?, in T. Schmidt – K. Wenzel	(edd.), 
Moderne	Religion?, cit., 153-202, qui 198.

13  Andando oltre Nagl-Docekal, Thomas schmidt sottolinea questa tensione 
concettuale in Nachmetaphysische Religionsphilosophie. Religion und Philo-
sophie unter den Bedingungen diskursiver Vernunft, in Schmidt – Wenzel 
(edd.), Moderne	Religion?, cit., 10-32, qui 25s.
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di rinnovata critica naturalistica; la habermasiana restrizione 
della filosofia a “pensiero postmetafisico” è andata incontro al-
la critica tanto filosofica quanto teologica14. I suoi limiti ostrui-
scono le ricerche riguardo all’origine genealogica comune della 
religione e della ragione, e all’esplicitazione di un concetto 
filosofico di Dio; da qui la domanda, che non trova risposta né 
in Rawls né in Habermas, potrebbe essere affrontata in un’ana-
lisi antropologica trascendentale su quali basi la religione e la 
ragione (pubblica) siano aperte alla traduzione vicendevole.

Le necessità della ragione proteggono la religione (come la 
scienza) dallo scadere nel fondamentalismo. Negli scorsi de-
cenni Habermas ha argomentato in favore di una “ragione non 
disfattista” contro il ritorno di Nietzsche e del naturalismo, il 
ripresentarsi di approcci convenzionali all’etica, e un liberali-
smo orientato allo status	quo,	facendone materia per la ragione 
comunicativa intesa come criterio della critica. La teologia e 
l’etica devono la loro opportunità di appellarsi al paradigma 
della libera e autodeterminata conoscenza per mediare il mes-
saggio cristiano di salvezza anche agli sforzi di Habermas. 
Questo messaggio non è opaco, ma si distingue dalla ragione 
umana in quanto è dato come verità che può essere ricostrui-
ta, anche se non creata dalla ragione; attraverso la sua origine 
nell’autorivelazione di Dio rimane un’offerta verso cui la ra-
gione può dimostrarsi ricettiva. Più che sottolineare quanto 
“ingombrante” sia questa eredità per il pensiero contempora-
neo, la teologia pubblica cristiana la giustificherà traducendola 
nell’esplicitazione del carattere invitante di un messaggio di 
salvezza in cui l’autonomia principale dell’imago	Dei è presup-
posta e rispettata.

(traduzione dall’inglese di guido	ferrari)

14  D. Henrich, What is Metaphysics - What Modernity?, in P. Dews (ed.), 
Habermas.	A	Critical	Reader, Blackwell, Oxford 1999, 291-319. Originale tedesco: 
Was ist Metaphysik - was Moderne? Zwölf Thesen gegen Jürgen Habermas, in 
Konzepte.	Essays	zur	Philosophie	in	der	Zeit,	suhrkamp, Frankfurt a.M. 1987, 11-43. 
Una critica teologica è fornita da saskia Wendel nel suo: Die religiöse selbst- und 
Weltdeutung des bewussten Daseins und ihre Bedeutung für eine “moderne Re-
ligion”. Was der “Postmetaphysiker” Habermas über Religion nicht zu denken 
wagt, in Schmidt – Wenzel (edd.), Moderne	Religion?, cit., 225-265.


