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Habermas secondo Benedetto XVI 

«Come s’individuano i criteri di giustizia che rendono possibile una libertà vissuta insieme e servono 

all’essere buono dell’uomo? A questo punto s’impone un salto nel presente: è la questione del 

come possa essere trovata una normativa giuridica che costituisca un ordinamento della libertà, 

della dignità umana e dei diritti dell’uomo. È la questione che ci occupa oggi nei processi 

democratici di formazione dell’opinione e che al contempo ci angustia come questione per il futuro 

dell’umanità.  

Jürgen Habermas esprime, a mio parere, un vasto consenso del pensiero attuale, quando dice che 

la legittimità di una carta costituzionale, quale presupposto della legalità, deriverebbe da due fonti: 

dalla partecipazione politica egualitaria di tutti i cittadini e dalla forma ragionevole in cui i contrasti 

politici vengono risolti. Riguardo a questa "forma ragionevole" egli annota che essa non può essere 

solo una lotta per maggioranze aritmetiche, ma che deve caratterizzarsi come un "processo di 

argomentazione sensibile alla verità" (wahrheitssensibles Argumentationsverfahren). È detto bene, 

ma è cosa molto difficile da trasformare in una prassi politica.  

I rappresentanti di quel pubblico "processo di argomentazione" sono – lo sappiamo – 

prevalentemente i partiti come responsabili della formazione della volontà politica. Di fatto, essi 

avranno immancabilmente di mira soprattutto il conseguimento di maggioranze e con ciò 

baderanno quasi inevitabilmente ad interessi che promettono di soddisfare; tali interessi però sono 
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spesso particolari e non servono veramente all’insieme. La sensibilità per la verità sempre di nuovo 

viene sopraffatta dalla sensibilità per gli interessi. Io trovo significativo il fatto che Habermas parli 

della sensibilità per la verità come di elemento necessario nel processo di argomentazione politica, 

reinserendo così il concetto di verità nel dibattito filosofico ed in quello politico» 

(Papa Benedetto XVI, Testo dell’allocuzione non presentata all’Università la “Sapienza” di Roma) 

 

Il concetto di agire comunicativo 

«Il concetto di agire comunicativo presuppone il linguaggio come medium di un tipo di processi di 

comprensione e intesa durante il cui coinvolgimento i partecipanti, riferendosi ad un mondo, 

sollevano reciprocamente pretese di validità che possono essere accettate o contestate.  

Con questo modello di azione si suppone che i partecipanti all’interazione mobilitino 

espressamente il potenziale di razionalità – intrinseco ai tre riferimenti al mondo dell’attore – per 

perseguire in modo cooperativo l’obiettivo dell’intendersi. Se prescindiamo dall’armonia 

dell’espressione simbolica usata, un attore, che è orientato in tal senso all’intesa, deve sollevare 

implicitamente con le sue manifestazioni, proprio tre pretese di validità, vale a dire la pretesa: 

- che l’enunciazione fatta sia vera (ovvero che i presupposti dell’esistenza di un contenuto 

proposizionale soltanto menzionato siano effettivamente soddisfatti); 

- che l’atto linguistico sia giusto in relazione ad un contesto normativo vigente (ovvero che il 

contesto normativo, che deve soddisfare, sia esso stesso legittimo);  

- e che l’intenzione manifesta del parlante sia intesa nel modo in cui viene espressa. 

Il parlante rivendica quindi verità per enunciazioni o presupposti di esistenza, giustezza per azioni 

regolate in modo legittimo e il loro contesto normativo e veridicità per la rivelazione (kundgabe) di 

esperienze soggettive vissute. In ciò riconosciamo agevolmente le tre relazioni dell’attore col 

mondo, che sono state supposte dallo scienziato sociale con i concetti di azione sinora analizzati1, 

ma che con il concetto di agire comunicativo sono attribuite alla prospettiva dei parlanti e degli 

ascoltatori stessi. Sono gli stessi attori a cercare il consenso e a misurarlo sulla base della verità, 

giustezza e veridicità, quindi dell’aderenza o meno fra l’atto linguistico e i tre mondi, con i quali 

l’attore stabilisce rapporti con il suo manifestarsi. Siffatta relazione sussiste di volta in volta fra 

l’espressione e 

- il mondo oggettivo (in quanto totalità delle entità sulle quali sono possibili enunciazioni 

vere);  

- il mondo sociale (in quanto totalità di tutte le relazioni interpersonali regolate in modo 

legittimo); 

                                                           
1
 I tre concetti di azione cui Habermas fa riferimento sono: l’agire teleologico, che mira alla realizzazione di scopi 

prefissati (e che si connette al mondo oggettivo attraverso la verità della proposizione); l’agire regolato da norme, che 
corrisponde al mondo sociale ed alle sue esigenza di legittimità normativa; l’agire drammaturgico, il cui corrispettivo è 
il mondo soggettivo, che mette in scena di fronte agli altri la veridicità della propria personale esperienza di vita. 
L’agire comunicativo è quello in cui gli interlocutori cercano e creano intesa e solidarietà rispetto a ciò che si 
comunicano di uno o più di questi tre mondi in cui agiscono. 
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- e il mondo soggettivo (in quanto totalità delle esperienze vissute dal parlante accessibili in 

modo privilegiato)». 

(J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 175-177) 

 

Società civile, opinione e democrazia 

«Nei processi pubblici di comunicazione ciò che conta non è soltanto (né soprattutto) la diffusione 

dei messaggi e le prese di posizione attraverso l’attività dei mass-media. Certo solo un’estesa 

circolazione di messaggi comprensibili, e capaci di colpire l’attenzione, può garantire l’inclusione 

partecipante degli interessati. Ma per la strutturazione di un’opinione pubblica sono assai più 

importanti le regole di una comune prassi comunicativa. Solo così l’approvazione di temi e di 

contributi si sviluppa come risultato di un dibattito più o meno esauriente, nel corso del quale si 

sono potute elaborare – più o meno razionalmente – proposte, informazioni e ragioni. 

Il livello discorsivo della formazione dell’opinione nonché la “qualità” dei suoi risultati dipendono in 

generale proprio da questo “più o meno” di elaborazione razionale in ordine a proposte, 

informazioni e ragioni che dovrebbero essere le più esaurienti possibili. Perciò non considereremo 

riuscita una comunicazione pubblica solo per il fatto che essa ha prodotto “generalità” e inclusione; 

al contrario si dovrà sempre giudicare in base a criteri formali del costruirsi di un’opinione pubblica 

qualificata. Le strutture di una sfera pubblica manipolata escludono discussioni fruttuose ed 

illuminanti. 

Nella misura in cui è qualificabile sulle caratteristiche procedurali della sua genesi, la “qualità” di 

un’opinione pubblica è una variabile empirica. Da un punto di vista normativo ciò fornisce un 

criterio per la legittimità dell’influenza che le opinioni pubbliche esercitano sul sistema politico. […] 

In ultima istanza l’influenza politica acquistata dagli attori della pubblica comunicazione non può 

che poggiare sulla risonanza, anzi sull’approvazione, di un pubblico di profani egualitariamente 

composto. Il pubblico dei cittadini deve essere convinto da contributi che, oltre ad essere 

comprensibili e universalmente interessanti riguardino anche temi avvertiti come rilevanti. Il 

pubblico possiede quest’autorità, in quanto fa parte della struttura interna di quella sfera pubblica 

di fronte a cui gli attori devono per forza apparire. […]  

La sfera pubblica può adempiere la sua funzione di percepire e tematizzare i problemi sociali 

complessivi solo quando nasce dai nessi di comunicazione dei potenziali interessati. Essa è sorretta 

da un pubblico reclutato entro la totalità dei cittadini». 

(J. Habermas, Fatti e norme, Guerini, Milano, 1996, pp. 429-434) 

 

 

Teologia, Filosofia, Religione 

«La teologia, è vero, non può sostituire la religione, giacché la sua verità dipende da una “parola 

rivelata” che si presenta in forma religiosa e non dottrinaria. Ma la filosofia ha una posizione 
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completamente diversa rispetto alla religione. Ciò che essa impara dalla religione lo vuole poi 

esprimere in un discorso autonomo rispetto alla verità rivelata. Per questo tutte le traduzioni 

filosofiche della religione (persino quella di Hegel) non possono che distruggere il senso 

performativo della “fede vissuta”. Una filosofia che si sottometta al destino o voglia offrire un 

conforto, non è più una filosofia. Applicandosi alla religione, il programma della “traduzione 

filosofica” può al massimo cercare di salvare il senso profano di alcune esperienze intersoggettive 

ed esistenziali che avevano per l’addietro trovato articolazione adeguata solo nel linguaggio 

religioso. Ho per esempio in mente certe risposte a situazioni-limite – come il sentirsi impotente, 

smarrito, minacciato di distruzione – in cui le parole sembrano perdere  il loro significato». 

(J. Habermas, Tempo di passaggi, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 143-144) 

 

Fede, pluralismo e fondamentalismo religiosi 

«Le religioni che si dicono rivelata vengono trasmesse nella veste dogmatica di una “dottrina”. Ma 

in Occidente la religione cristiana si è costituita come teologia scientifica con gli strumenti del 

pensiero e nelle forme scolastiche della filosofia. Questa razionalizzazione interna ha favorito in 

Occidente una evoluzione cognitiva che – al di là delle ambivalenze del personaggio Lutero – ha 

prodotto come conseguenza del movimento protestante una modalità riflessiva della fede. 

Nelle società moderne le dottrine religiose devono inevitabilmente sopportare la concorrenza di 

altre “potenze di fede” e pretese di verità. Esse non si muovono più nella chiusura di un universo 

dominato, per così dire, dalla propria verità particolare, presa come assoluta. Ogni “annuncio” deve 

fare i conti con il pluralismo di credenze religiose diverse, nonché con lo scetticismo di un sapere 

scientifico-profano che deve la sua autorevolezza sociale a un’ammissione di fallibilità e ad un 

processo di apprendimento fondato sulla revisione permanente. La dogmatica religiosa e la 

coscienza del credente devono mettere d’accordo il senso illocutivo del discorso religioso (la 

credenza in un certo assunto) con entrambi questi dati di fatto. Ogni confessione religiosa deve 

mettersi in rapporto agli enunciati concorrenziali delle altre religioni non meno che con le pretese 

avanzate dalla scienza e da un “senso comune” secolarizzato e semi-scientificizzato. 

Per questo la fede moderna diventa riflessiva. Ciò significa che essa può stabilizzarsi soltanto nella 

consapevolezza autocritica della propria “non esclusività”. La fede, infatti, prende posizione 

all’interno di un universo discorsivo limitato dal sapere profano e condiviso con altre religioni. 

Questa consapevolezza di fondo produce effetti di decentramento, relativizza il proprio punto di 

vista e  - pur non implicando come conseguenza la relativizzazione degli stessi contenuti di fede – 

diventa inseparabile dalla forma moderna di ogni credenza religiosa. La coscienza riflessiva, che ha 

imparato a vedersi con gli occhi degli altri, è per altri versi costitutiva di ciò che John Rawls definisce 

la ragionevolezza delle “reasonable comprehensive doctrines”.  

Sul piano politico, ciò ha come conseguenza importante il fatto che i credenti possono ora sapere 

perché devono rinunciare a imporre con la forza (e tanto più con la forza dello Stato) le loro verità 

religiose. In questo senso, ciò che potremmo chiamare la “modernizzazione della fede” diventa 

indispensabile presupposto cognitivo per la realizzazione della tolleranza religiosa e per la 

istituzionalizzazione di uno Stato neutrale. 
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Noi chiamiamo fondamentalistici i movimenti religiosi che, a partire dalla limitatezza cognitiva delle 

moderne condizioni di vita, nondimeno auspicano (o addirittura praticano) il ritorno all’esclusività 

premoderna dei comportamenti di fede. Il fondamentalismo di oggi non gode più dell’innocente 

situazione epistemica dei Vecchi imperi, dove le religioni mondiali avevano trovato iniziale 

diffusione e dove i confini non erano percepibili se non confusamente. Oggi solo la Cina può ancora 

darci un’idea di questa sconfinata coscienza imperiale su cui un tempo poggiava il limitato 

“universalismo” delle religioni mondiali. Ma nella modernità resta ancora possibile solo un 

universalismo rigoroso, se lei vuole2, di tipo kantiano. 

Perciò il fondamentalismo è la risposta sbagliata a una situazione epistemica che – costringendoci a 

riconoscere come inevitabile la tolleranza religiosa – accolla ai credenti il difficile compito di 

mettere d’accordo la “secolarizzazione del sapere” e il “pluralismo delle visioni del mondo” con la 

salvaguardia delle proprie verità religiose». 

(J. Habermas, Tempo di passaggi, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 129-131) 

 

Etica dell’amore, etica della giustizia 

«L’etica cristiana dell’amore sa esprimere un elemento di dedizione all’altrui sofferenza che persino 

nella morale inter-soggettivistica della giustizia non trova rilievo sufficiente. Quest’ultima, infatti, 

condiziona la doverosità dei suoi imperativi a un presupposto: chiunque deve ottemperarli a patto 

che tutti gli altri li ottemperino. Per questa autolimitazione, in realtà, esiste un buon motivo. UN 

agire supererogatorio – che oltrepassi quanto può essere ragionevolmente preteso da chiunque in 

base alla giustizia – equivale a sacrificare spontaneamente i propri interessi legittimi per migliorare 

la situazione di un altro (o alleviare le sofferenze).  

La “imitazio Christi” chiede appunto al credente di sacrificarsi. Ma lo chiede naturalmente in base al 

presupposto che ci si accolli volontariamente questo sacrificio, il quale viene santificato alla luce di 

un Dio che  - giusto e buono – siede a giudice assoluto. Sennonché  qui in terra non esiste questo 

potere assoluto. Qui, a livello delle nostre sfere sublunari, persino il comandamento cristiano 

dell’amore è stato spesso sfruttato per scopi nefasti e sacrifici sbagliati. Nessun potere terreno è 

autorizzato a chiedere alla volontà autonoma di sacrificarsi per ciò che è un “nobile scopo”. Per 

questo l’illuminismo voleva eliminare il sacrificio in generale. Gli stessi dubbi si appuntano oggi 

verso la pena di morte statale e anche contro la legittimità del servizio militare obbligatorio. Per 

questo motivo noi dovremmo limitarci – con impegno rassegnato e prudente – a una morale della 

giustizia3. 

                                                           
2
 L’inciso “se lei vuole” è rivolto al filosofo Mendieta che sta dialogando insieme con Habermas. 

3
 Habermas espone la convinzione secondo cui l’etica dell’amore cristiana, implicando il sacrificio di chi la testimonia 

concretamente (la rinuncia all’attaccamento a se stessi), sia in un qualche modo contro un’esigenza di giustizia: 
l’autonomia del testimone e il suo diritto alla auto-realizzazione. Questo modo di intendere il comandamento 
dell’amore di Gesù è tipico di molti che ritengono di non avere la fede e – perciò stesso – immaginano l’amare il 
prossimo per amor di Dio agito dal cristiano come un “amaro” sacrificarsi. E se, per certi versi, storicamente l’ 
“imitazio Christi” è stata proposta alla maniera di cui parla Habermas, tuttavia il senso teologico (e non solo etico) 
dell’amore cristianamente inteso è una sovrabbondanza di giustizia, non una rinuncia al giustizia, sia qui in terra, sia 
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Questo naturalmente non rende meno ammirevole ogni dedizione assoluta a favore del prossimo, 

né riduce il rispetto (anzi: massima stima) per quel disinteressato auto-sacrificio – messo per lo più 

in atto da madri e da donne – senza il quale si sarebbe già da lungo tempo spezzato, in molte 

società patologicamente deformate, ma non soltanto in quelle, anche l’ultimo vincolo di moralità». 

(J. Habermas, Tempo di passaggi, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 144-145) 

 

Diritti dell’uomo e decentramento dell’Occidente 

«Prendiamo l’esempio dei diritti dell’uomo. Oggi essi rappresentano, pur essendo nati in Europa, il 

linguaggio universale che può dare regolazione normativa ai rapporti globali di traffico. È l’unico 

linguaggio con cui anche in Asia, Africa, e America Latina gli oppositori e le vittime di regimi tirannici 

e guerre civili possono alzare la loro voce contro la violenza, repressione, persecuzione, contro 

l’offesa portata alla loro dignità umana. Sennonché, nella misura in cui i diritti dell’uomo sono stati 

accettati come linguaggio transculturale si è acuita, tra le diverse culture, la discussione circa la loro 

interpretazione adeguata. Purché questo discorso inter-culturale sui diritti dell’uomo si sviluppi sul 

presupposto del riconoscimento reciproco, esso potrà produrre anche in Occidente la 

comprensione decentrata di una costruzione normativa destinata a non restare ulteriormente in 

possesso degli europei né a riflettere semplicemente la specificità della loro cultura. Certo, 

l’Occidente continua ad avere un accesso privilegiato alle risorse mondiali del potere, del benessere 

e del sapere. Ma rientra nel nostro stesso interesse che non sia immediatamente screditato il 

progetto, qui varato, per una civiltà mondiale giusta e pacificata. A tal fine, bisogna che l’Occidente 

giudaico-greco-cristiano impari a riflettere su una delle sue più importanti conquiste culturali, sulla 

capacità di decentrare le proprie prospettive, riflettere su se stesso, staccarsi criticamente dalla 

proprie tradizioni. Nel dialogo ermeneutico delle culture, l’Occidente deve astenersi dall’usare 

mezzi non discorsivi e imparare a servirsi della propria voce come una semplice voce fra le altre». 

(J. Habermas, Tempo di passaggi, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 134-135) 

                                                                                                                                                                                                 
lassù nei cieli. L’episodio evangelico della conversione di Zaccheo (Lc. 19, 1-10), in questo senso, è assai eloquente… 
per chi ha orecchie per intendere. 


