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ABSTRACT: The Overcoming of the Transcendent between Chaos and Kosmos

-

Key words

, nel riprendere una vecchia

Ha promosso sull’altro versante un’appropriazione di contenuti genuinamente cristiani da parte
vazione e ritorno, o emancipazione e adempimento, alienazione, interiorizzazione e incarnazione,

Tra scienza e fede
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posta come interprete e strumento di analisi delle relazioni culturali e psicologiche di tipo
ruolo svolto dalla religione nel corso della storia all’interno delle varie società si complica
tuali e materiali proprie dei popoli, e dalla gestione spirituale e sociale in senso metastruttu-

-

cristiano

L’interpretazione habermasiana si orienta essenzialmente verso il riconoscimento del ruoCritica
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, Habermas evi-

-

epistéme e mistica,
tra ordine e rivoluzione, tra
e chaos
lo strumento necessario per la riproposizione di un nuovo

e aveva segnato uno spar-

chaos
compito attribuito da Kant alla religione stessa nell’opera pubblicata in prima edizione nel
La religione nei limiti della semplice ragione
Già nella seconda Critica
-

Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft
La religione entro i limiti della sola ragione
, in Kants Gesammelte Schriften
Sul tema dell’autonomia della morale, sul
A Commentary on Kant’s “Critique on Practical Reason”

che limita la libertà e che la rende legislatrice? Secondo la Critica della ragion pratica la ragione pone
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e propugnatore dell’azione morale stessa, a sua volta concepita come una proposizione sin-

volontaria serve unicamente a determinare lo svolgersi di tale azione, che peraltro è caratorienta verso un arbitrio del tutto soggettivo e svincolato dalla legge morale, allora l’azione

può essere estirpato solo con una conversione totale e con la conseguente assoluzione da

determinata massima e a comportarci in base ad essa, e a respingere le massime e i comportamenti che

La religione entro i limiti della sola ragione
-

soli alla determinazione dell’arbitrio, senza curarsi della legge morale (che tuttavia egli porta dentro di
subordinazione
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-

,

servilis

lusinga d’essere gradita a Dio mediante atti (del cultus), che (sebbene penosi) non hanno tuttavia in
sé valore morale e sono per conseguenza solo azioni imposte dal timore o dalla speranza, che anche
necessariamente una intenzione moralmente buona

Vorstellungen)
-

suo complesso, perciò essa deve vietarsi enunciazioni ipostatizzanti circa la costituzione ontologica
o teleologica della natura e della storia

-

contenuto razionale della religione

La religione entro i limiti della sola ragione
La religione entro i limiti della sola ragione
Tra scienza e fede
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carattere intrinseco, e non può certo essere organizzata eticamente sulla base di indicazioni
, ma

come evidenzia Habermas

-

guidasse più moralmente il solo agire individuale, ma venisse tradotta nell’ideale di una
e allora

condizione del mondo»

Questo percorso etico-religioso si presenta allora come un momento essenziale e inesuo saggio introduttivo alla Religione
alla religione razionale venga teorizzato il carattere di completamento svolto dalla stessa
schaft
La
religione entro i limiti della sola ragione

Tra scienza e fede,

-

religione non interessa limitare la ragione teoretica ossessionata da interrogativi senza risposta, bensì
estendere l’uso della ragion pratica, al di là della legislazione morale di una rigorosa etica dei doveri,
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Critiche e l’intento di rispondere al terzo
-

bontà dottrinale e depurata dagli elementi miracolistici e dalla superstizione , per renderla

dai
dizione del rapporto tra Kant e la religione rivelata , soprattutto nell’elaborazione della
l’attenzione per la possibile rilevanza di contenuti conservati nelle tradizioni religiose»

-

complessa interconnessa con le altre soggettività, e dinamicamente proiettata in un contesto
La religione entro i limiti della sola ragione
La religione entro i limiti della sola ragione
Tra scienza e fede,

Ibidem
Ibidem
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posizioni talvolta antimoderne, sempre nel contesto di un giudizio critico sulla relazione tra
na della modernità ha portato alla riproposizione di nuove istanze mistiche e neopagane, di
Per la pace
perpetua

innanzitutto considerata come una categoria unilaterale volta a determinare una scissione
-

prio nel periodo jenese, avrebbe inizialmente recepito, sotto il suo personale punto di vista,

della modernità , e nella seconda sezione del volume Wahrheit und Rechtfertigung (Verità e
) dedicata alla relazione tra intersoggettività e oggettività
Kants gesammelte Schriften,
Per la pace perpetua,
Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze
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sua ricostruzione rappresentativa (Vorstellung) degli oggetti mondani, si arriva alla conside-

to
oggettivo, che avrebbero avuto il compito prioritario di determinare il superamento del dua-

Entrambe le parti, soggetto e oggetto, sono correlazioni che esistono soltanto con e nelle relazioni
-

Geist

) la soggettività nell’oggettivi-

allora la possibilità dell’oggettivazione della soggettività e della soggettivizzazione dell’oggettività attraverso il riconoscimento di sé all’interno della relazione dell’io con un’altra
L’introduzione dell’autocoscienza e la sua articolazione teorica nella Fenomenologia dello spirito
proprio e solo attraverso la determinazione dell’intersoggettività, è stato possibile aprire la
al suo cosmopolitismo e alla sua concezione interstatale di tipo contrattualista, ma sap-

in Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze
Percorsi della detrascendentalizzazione. Da Kant ad Hegel e ritorno. Intersoggettività e oggettività., in
,

Phänomenologie des Geistes
Fenomenologia dello spirito
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, cioè il
-

signoria-servitù , anche la reciproca dipendenza tra le autocoscienze, a partire dall’atto
-

con ciò, secondo la concezione hegeliana, si
viene a chiedere troppo ai soggetti agenti politicamente, sia come singoli, sia come collettimorale

.
nel complesso sottoposta
le istituzioni moralmente allevianti dello Stato costituzionale soltanto dalla ragione che si realizza
storicamente al di sopra delle loro teste .
Habermas ritiene che il moderno sia contraddistinto e rappresentato prioritariamente dalla catego-

Percorsi della detrascendentalizzazione. Da Kant ad Hegel e ritorno. Intersoggettività e oggettività
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plessità ed ambiguità, ancora come debitore verso Kant proprio per l’indicazione rivolta alla
concettuale non è stata tuttavia particolarmente incisiva in relazione ai temi della ricaduta
-

dell’individualismo egualitariamente individualistico nel diritto e nella morale, e l’autorealizza-

coscienza politica è minacciata non solo dall’esterno, dalla nostalgia reazionaria per un’antimoder-

dovrà
necessariamente convivere dialetticamente, e che potrà combattere con diversi strumenti,
che, grazie alla sua esplosione
e unitarie, per poi arrivare a neutralizzare le più genuine istanze democratiche dell’intera
-

miniana della modernità elaborata sulla base della teoria del «tempo-ora», che da un lato
prende le distanze dallo storicismo hegeliano e dalla sua assolutizzazione del continuum
storico, e dall’altro cerca di superare l’«appiattimento socio-evolutivo della concezione materialistica della storia» ,
di stampo ebraico

-

Tra scienza e fede,
continuum della storia è propria delle classi rivoluzionarie nell’attimo della loro
-
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e la loro polemica contro l’autoritarismo del sistema
-

tà che essa ha reso possibile»
-

ed estetiche abbiano invece in diversi casi contribuito, nel contesto della società borghese, a
e di aver smascherato la strutturale ipocrisia del sistema borghese e le pesanti contraddizioni
dello stesso socialismo staliniano, poiché il potere si articola sempre sulla base delle stesse

-

Schriften,
Angelus Novus. Saggi e frammenti

Tesi di

rapporto tra «orizzonte delle aspettative e ambito dell’esperienza» in cui la continuità storica è scandita dall’opposizione dialettica civiltà-barbarie, con tutte le drammatiche conseguenze che, insieme ad

, Fischer VerDialettica dell’illuminismo
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-

nella sua vis

della religione popolare, proiettando così nell’intersoggettività cultuale e culturale proprio

-

«istituzionalizzazione di un agire economico ed amministrativo guidato dalla razionalità in
)»
abbia dato corso sul piano storico al processo della

abbandonare l’«idea di conoscenza della verità»

-

Ibidem.
Contingency, Irony and Solidarity
-
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to»,
mane tuttavia incerto l’esito dell’esaltazione dell’io superomistico, che sembra invece teso,
contro la «razionalità della comunicazione» teorizzata da Habermas, volendo caratterizzare

e autonomia dei soggetti e nella razionalità della comunicazione solo la riproposizione di
chaos libertario e rispettoso degli assetti istituzionali di Rorty si porrebbe così contro il
nuovo
razionale e universalistico proposto da Habermas

-

(

) ricompositivo del reale che rivela piuttosto un intento innovativo circoscritto ad un

nel capitolo terzo del testo citato, intitolato La contingenza della società liberale
Wahrheit und Rechtfertigung. Zu Richard Rortys pragmatischer Wende.Wahrheit in Dis, in Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze
Verità nel discorso e nel mondo della vita, in
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ambito ristretto e per certi versi solo apparente, dominato dal bisogno di mantenere comun-

contro, la vera rivoluzione del nuovo disordine (chaos

zione di tutti i soggetti sociali posti in un rapporto di scambio e cooperazione intersoggettiva,
saperi, e le varie articolazioni della ragione potranno invece assumere un tono corale non più
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