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Una fede comune: il “religioso” nella ricostruzione filosofica di John Dewey

ABSTRACT

UNA FEDE COMUNE
IL “RELIGIOSO” NELLA RICOSTRUZIONE FILOSOFICA
DI JOHN DEWEY

L’analisi del saggio Una fede comune, rivela la complessità della tematica religiosa presente nella vasta produzione filosofica di Dewey. La questione del
“religioso”, data per marginale da diversi approcci critici, conserva una particolare resilienza di respiro etico e sociale che reclama uno spazio interpretativo specifico in ambito filosofico. Sarà l’esperienza religiosa ad assumere il carattere di un volano per la teorizzazione della comprensione dell’uomo attraverso una visione della vita che a sua volta rinvia a una interpretazione del tutto;
in forza di essa è formulata e definita un’immagine di uomo che, orientata verso l’alterità, offre nella dimensione filosofica – attraverso l’ideale etico-democratico – una concezione dinamica del reale. L’attenzione è catalizzata attorno
alla qualità dell’esperienza che si fa religiosa e universale; secondo la lettura
del criticismo naturalistico deweyano tale qualità si trova nello spessore delle
relazioni umane che vivificano il senso dei valori morali in modo da guidare l’individuo fuori dall’instabilità degli eventi.
A COMMON FAITH
THE “RELIGIOUS” IN DEWEY'S PHILOSOPHICAL REVIEW

The complexity of the religious issue dealt with in Dewey’s work emerges from
an analysis of his essay A Common Faith. Although in some critical approaches
the religious question is deemed as marginal, it is ethically and socially resilient
in such a peculiar way that calls for a specific interpretive philosophical framework. The religious experience is the driving force towards a theoretical understanding of human being through a vision of life which in its turn refers to an interpretation of the whole; as a result of it, an alterity-oriented image of human
being can be framed and defined as offering – through the ethical-democratic
ideal – a dynamic interpretation of reality in the philosophical sphere. The core
point is the quality of experience which turns out to be religious and universal:
through the lens of Dewey’s naturalistic criticism this quality can be found in
sound human relations which enliven the meaning of moral values so as to drive
the individual out of the instability of the events.
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