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PREMESSA

Questo volume si propone di offrire una panoramica del com-
plesso rapporto tra filosofia, politica e religione. L’obiettivo consiste nel 
porre in luce le forme di convergenza e di conflitto tra la sfera politica e 
quella religiosa nel corso della storia della filosofia al fine di delineare un 
percorso storico e critico. La vastità delle questioni legate al rapporto tra 
filosofia, politica e religione interessa molte fasi della storia del pensiero. 
Sono molti, infatti, gli autori che hanno affrontato in modi diversi la re-
lazione tra i fondamenti teologici di una certa religione, la sfera politica 
e l’esercizio del potere (senza ridurre tutto ad una mera contrapposizio-
ne tra i due ambiti).

I saggi che compongono il volume sono mossi da una duplice esi-
genza: una di ordine storico-filosofico di cogliere gli snodi paradigmatici 
del legame tra teologico e politico, l’altra – più strettamente teoretica – 
di cogliere il nesso che stringe questi due poli (sia esso un rapporto di 
negazione, di convergenza, di coesistenza o persino identità).

Certamente, non si ha la pretesa di restituire una cartografia comple-
ta di tutte le possibili declinazioni del rapporto tanto tra politico e teolo-
gico quanto tra sapere filosofico e contenuto religioso. In realtà attraverso 
questo percorso ci si propone di offrire alcuni strumenti utili a orientarsi 
in questa vischiosa regione di confine, la cui problematicità emerge forse 
con maggiore radicalità nell’urgenza del presente di mediare le diverse 
religioni con le sensibilità più recenti e i problemi politici con le questioni 
teologiche. D’altra parte, come ha recentemente sottolineato Jürgen Ha-
bermas1, quella della «rinnovata eredità del lascito religioso» è questione 
che appare ineludibile anche per un pensiero «post-metafisico». Per tali 
ragioni si è cercato di restituire la pluralità di possibili configurazioni del 
rapporto tra filosofia, religione e politica, cercando di ampliare lo sguardo 
su momenti differenti della nostra tradizione filosofica.

1 Cfr. J. Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Band 1: Die okziden-
tale Konstellation von Glauben und Wissen, Suhrkamp, Berlin 2019, p. 16.
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Dalla storia della filosofia è possibile trarre diversi paradigmi del 
rapporto tra religione e politica. Già Platone aveva considerato espli-
citamente il ruolo della religione all’interno della città giusta nei suoi 
principali dialoghi politici, la Repubblica e le Leggi (anche se una rifles-
sione più ampia sulla religione si trova già in altri dialoghi, come l’Euti-
frone). Per chiarire tale questione nella filosofia platonica, il contributo 
di Giuseppe Nastasi offre una panoramica del X libro delle Leggi, dove 
viene formulata una teologia filosofica che servirà a fondare la religione 
della città di cui si intende redigere la legislazione. Il risultato teorico 
di questa riflessione è che nella polis delle Leggi la sfera religiosa viene 
completamente assoggettata a quella politica.

Il saggio su Mosè Maimonide (1135-1204) di Chiara Carmen 
Scordari presenta una situazione storica ben diversa. Il rabbino spagno-
lo, mentre svolgeva l’attività di medico presso la corte del sultano fati-
mide d’Egitto, scrisse una lettera indirizzata alla comunità ebraica dello 
Yemen, che stava subendo la persecuzione da parte dei leader islamici 
dell’epoca. In questo caso la riflessione teologico-politica riguarda la fu-
tura società messianica in cui il popolo ebraico potrà finalmente sentirsi 
libero di professare la propria fede in uno Stato ebraico.

Accanto ai primi due contributi di carattere più storiografico,  
Joshua Parens considera le riflessioni di Leo Strauss (1899-1973) sulla 
filosofia di Al-Farabi e Maimonide, conducendo una riflessione più am-
pia sul problema teologico-politico in tutta la filosofia medievale islami-
ca e cristiana.

Il saggio di Marco Geuna prende in esame le analisi proposte da 
Machiavelli nelle pagine dei Discorsi. Poiché Machiavelli sviluppa i suoi 
ragionamenti attraverso un’attenta comparazione, il saggio considera 
dapprima le sue tesi sulle religioni degli Antichi, per poi passare ad 
analizzare le sue critiche alla religione dei Moderni, al Cristianesimo. Il 
fuoco del ragionamento è tutto politico: Machiavelli non è interessato 
ad indagare le assunzioni dottrinali e teologiche in senso lato delle varie 
religioni, ma gli effetti sulla società e sulla storia di quelle credenze e di 
quelle dottrine.

Il contributo di Mauro Farnesi Camellone su Thomas Hobbes 
mira a porre in luce, da un lato, il ruolo che le dottrine teologiche gio-
cano entro la scienza politica hobbesiana e, dall’altro, il legame che il 
discorso teologico intrattiene con quello antropologico-politico al fine 
di produrre la forma di vita tipica dell’individuo moderno.

Steven Nadler si concentra sul tema della separazione tra Chiesa e 
Stato nel pensiero di due autori che – forse per la prima volta – vengo-
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no considerati insieme: Baruch Spinoza e Thomas Jefferson (presidente 
degli Stati Uniti dal 1801 al 1809). Questo saggio ricostruisce a partire 
da evidenti prove testuali la ricezione del Tractatus Theologico-Politicus 
nelle riflessioni di Jefferson sul primo emendamento della Costituzione 
degli Stati Uniti, che dichiara il divieto per il Congresso di riconoscere 
ufficialmente una religione e di proibire la libera professione mediante 
l’emanazione di leggi.

Il successivo contributo di Dino Galli indaga il parallelismo istitui-
to da Kant nella Religione nei limiti della semplice ragione tra «comunità 
etica» (o «Chiesa invisibile») e comunità politica, soffermandosi sul pro-
blematico statuto della pubblicità propria delle leggi della comunità etica.

I due saggi seguenti sono, invece, dedicati alla figura di Marx. 
Nel primo Maurizio Ricciardi ricostruisce il confronto marxiano con 
tematiche legate alla teologia, che caratterizzeranno a più riprese la ri-
flessione del pensatore di Treviri dal suo studio giovanile fino alle opere 
della maturità come Il Capitale. Il saggio attesta, così, la presenza di un 
“operatore teologico” interno alla costruzione discorsiva e “ideologica” 
della società capitalistica. Il secondo contributo, a cura di Paolo Murro-
ne, affronta le due differenti critiche alla teologia politica sviluppate da 
Bruno Bauer e Karl Marx nei primi anni Quaranta dell’Ottocento, con 
l’obiettivo di individuare due diverse traiettorie critiche: una incentrata 
sul concetto di esclusione e l’altra sulla bürgerliche Gesellschaft quale 
campo di forze in opposizione.

Compiendo un ulteriore passo avanti nella storia del pensiero che 
approda nel Novecento, il contributo di Giuditta Bissiato mira a riflette-
re attorno alla teologia politica schmittiana, facendo leva sul suo legame 
col concetto di sovranità e col suo carattere di apertura verso la trascen-
denza, che emerge dall’analisi del cristallo di Hobbes.

Muovendosi sempre in un contesto novecentesco, il saggio di Rita 
Fulco ricostruisce la critica di Simone Weil al teologico-politico e la sua 
proposta di universalismo religioso attraverso un percorso che coinvolge 
numerosi scritti dell’autrice. Fulco mette in luce, per un verso, come Weil 
rifiuti tutte le forme di immanentizzazione della trascendenza che sfocino 
nella legittimazione di forme teologico-politiche di governo; per un altro, 
come l’immanenza non possa costituire per Weil l’unica dimensione nella 
quale la politica debba dispiegarsi. Si tratterà allora di assumere consape-
volmente e in certo modo di sopportare l’inevitabile tensione tra il piano 
dell’immanenza e l’orizzonte aperto della trascendenza.

Il saggio di Mattia Di Pierro su Claude Lefort e Marcel Gauchet 
pone in luce la perdita di fondamento, di “smarrimento” della trascen-
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denza, che a partire dalla Modernità viene a caratterizzare l’indetermi-
natezza, la tensione interna alla società democratica in cui il luogo del 
potere si costituisce come uno spazio vuoto.

Questo volume raccoglie alcuni tra i contributi presentati e di-
scussi durante il seminario “Percorsi di Teologia Politica”, che si è svol-
to tra l’Ottobre e il Dicembre 2021 presso l’Università di Pisa. Il ciclo 
di seminari è stato organizzato da dottorande e dottorandi (ora curatori 
di questo libro) in Filosofia del XXXVI ciclo (Pisa-Firenze) con il finan-
ziamento dei Premi per le iniziative scientifiche dei dottorandi (Univer-
sità di Pisa). La pubblicazione di questo lavoro è stata possibile anche 
grazie ai fondi annuali per il Dottorato in Filosofia del Dipartimento di 
Civiltà e Forme del sapere (Università di Pisa), per i quali ringraziamo la  
prof.ssa Cristina D’Ancona e il prof. Giovanni Paoletti (il quale ci ha 
guidati anche nella collocazione editoriale di questo lavoro). Un do-
veroso ringraziamento va al prof. Alfonso Maurizio Iacono, che ci ha 
permesso di pubblicare questo volume all’interno della collana Philoso-
phica (Edizioni ETS). Ringraziamo le relatrici e i relatori del seminario, 
in particolare la prof.ssa Cecilia Martini (Università degli Studi di Pa-
dova) e la prof.ssa Elettra Stimilli (Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”) per i loro interventi su Al-Farabi (Ciò che gli abitanti della 
città virtuosa devono conoscere e come lo possono conoscere. La teologia 
politica di Abū Naşr al-Fārābi) e Taubes (Jacob Taubes tra messianesimo 
e teologia politica), i quali non sono presenti in questo volume perché 
in pubblicazione o già pubblicati. Un ultimo ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno partecipato attivamente ai singoli incontri.

Pisa, 17 Giugno 2022

I curatori e le curatrici
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