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Premessa

Il termine religione è entrato in crisi negli ultimi tem
pi, anche e forse soprattutto per effetto del l’interdetto 
teologico, che ha la sua matrice in Karl Barth. Vi si è 
letto un intento prometeico di religare, istituendo un’u
nità tra l’umano e il divino che può essere considerata, 
per un verso, blasfema e, per altro verso, illusoria. Da 
entrambi i versanti – credente e non credente – la reli
gione ha così cominciato a godere di cattiva fama, con
testata insieme al continuismo di cui poteva sembrar 
essere l’espressione più elevata.

Si è forse dimenticato con ciò che ogni tentativo di 
istituire un legame nasce dalla consapevolezza, talora 
più e talora meno esplicita, di una differenza. Il legame, 
quando viene presupposto, è infatti indizio di un’impo
stazione continuistica, ma cessa di essere tale quando 
esso, come inevitabilmente avviene nel caso della re
ligione, concerne due termini tra loro non omogenei, 
come appunto l’umano e il divino.

Semmai, la diffidenza verso il termine religione – una 
diffidenza che accomuna credenti e non credenti – na
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sce dalla difficoltà a far corrispondere al significante 
un significato univoco e adeguato. L’alternativa a cui il 
termine religione si espone è quella tra chi lo considera 
poco più che un flatus vocis o lo riduce alle forme di 
pratica della religione e quella di chi ne sottolinea l’ina
deguatezza a dar espressione a un rapporto, inevitabil
mente paradossale, se non scandaloso, con la trascen
denza. Il termine religione risulta così singolarmente 
scivoloso: o troppo banale, oggetto al più di un’indagi
ne sociologica, o troppo ambizioso.

Si torna per questa via a un rifiuto, che, per il fatto 
d’essere motivato dal l’inadeguatezza strutturale del ter
mine, appare persino più severo della polemica insita 
nel l’accusa di prometeismo, a partire da cui si erano 
prese le mosse. Comunque ci si volga nella questione, le 
difficoltà paiono insuperabili e la tentazione di abban
donare l’impresa cresce.

Tuttavia è difficile sottrarsi al l’impressione che un at
teggiamento di questo genere, se preso sul serio e per
seguito rigorosamente, avrebbe conseguenze disastro
se sul nostro intero sistema linguistico, dal momento 
che quasi tutti i termini a carattere valoriale e a valenza 
non empiricamente denotativa si troverebbero a dover 
soffrire delle medesime carenze. Avalutativamente e 
in base a una denotazione di tipo empirico non è im
possibile definire la religione, prendendo appunto in 
considerazione i riti, le istituzioni e gli atteggiamenti 
soggettivi che ad essa si ispirano. La difficoltà insorge 
quando a queste possibili corrispondenze empiriche, 
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a questi significati, si vuole attribuire un senso che in 
quelli si esprime, ma non vi si esaurisce. Lo stesso ac
cade peraltro per un’infinità di altri fenomeni. Prendia
mo ad esempio il bello. Non è impossibile concordare 
sul l’esistenza di un oggetto, opera d’arte o fenomeno 
naturale, cui attribuire con buone ragioni la qualifica 
di bello; di qui non discende però che si sia in grado di 
definire sensatamente la bellezza, come quel qualcosa 
che rende bello l’oggetto bello, pur non riducendosi a 
quello. La bellezza sfugge, come la religione. Ma anche 
come l’amore o la virtù. Ma anche come, sul versante 
opposto della scala, l’odio o il male.

Il problema è antico e Platone vi aveva dato paradig
maticamente soluzione, ipotizzando idee dalla parteci
pazione alle quali discendono le corrispondenti cose 
esistenti. Ma quest’approccio ontologico appare oggi 
improponibile. Cessata è la fiducia in una diretta visio
ne delle essenze, e quando vi si aspira, come ha fatto 
per esempio la fenomenologia, si deve pagare il prezzo 
altissimo di rinunciare al l’indice di realtà del mondo, 
che esiste, bensì, ma solo come cogitatum. In tal mo
do è sottratto al dubbio cartesiano, ma al tempo stesso 
costretto a un’evidenza che è apodittica solo perché ha 
dismesso ogni pretesa di corrispondenza.

Tutto cospira dunque contro il progetto di questo 
libro. La religione quale oggetto d’indagine appare 
qualcosa d’inconsistente e non meno infondata risulta 
la pretesa di penetrarne l’essenza, il senso riposto ma 
decisivo.
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E tuttavia la vita – che qui vuol dire anche la società 
e lo sviluppo della storia – s’incarica sempre di nuovo 
di dare solenni smentite al puro ragionare. Quest’og
getto, forse inconsistente e probabilmente indefinibile, 
muove esistenze e collettività. La secolarizzazione, che 
doveva vincerlo ed eliminarlo, arretra. Della religione 
sembrano aver di nuovo bisogno persino e soprattutto i 
non credenti. Di qui la curiosità di riprendere un tema 
come quello del l’essenza della religione, che negli ulti
mi due secoli è stato frequentemente riproposto, nono
stante tutte le difficoltà che abbiamo elencato.

Nel farlo, due aspetti è bene denunciare da subito. 
Il primo è il concreto radicamento da cui la riflessio
ne muove. Questo non si chiama genericamente reli
gione, ma è una religione specifica, il cristianesimo. E 
tuttavia sì è preferito intrecciare a questa connotazione 
determinata la denominazione più generale, anche per 
suggerire che l’indagine, in quanto filosofica, non è in
terna a un corpus dottrinale determinato, ma semmai, 
attraverso quello, pone il più generale problema di una 
sensatezza della pretesa di dire ciò che trascende l’espe
rienza empiricamente accertabile. Il secondo è che l’im
pegno a tentare l’esprimibilità filosofica della religione 
può anche essere considerato come la via difficilior per 
indagare la possibilità per la filosofia di indagare altri 
oggetti, parimenti eccedenti l’orizzonte del verificabile, 
anche se non per ciò trascendenti.




