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Sintesi orientativa
La ragionevolezza non è una scoperta recente, benché molti siano oggi gli inviti alla
ragionevolezza. Ne parlò John Locke nella sua opera Ragionevolezza del cristianesimo, e ne parlarono altri autori che, come Locke, intendevano mostrare quanto la
fede religiosa fosse ragionevole, cioè coerente, per certi versi, con le aspettative della
razionalità, quasi a compimento della sua aspirazione alla completezza, o forse anche alla verità. Non è, però, la verità obiettivo che la conoscenza possa realizzare, se
con verità si intenda certezza assoluta, comprensione del vero nella sua interezza o,
ancora, univocità dei traguardi conoscitivi eventualmente raggiunti. Ragionevolezza è
termine ripreso ampiamente da John Rawls, filosofo politico del Novecento. La ragionevolezza – afferma Rawls – deve connotare il nostro stare insieme al mondo, deve
essere il modo in cui ci relazioniamo gli uni agli altri nello spazio pubblico, laddove
ciascuno difende legittimamente le proprie idee su che cosa sia buono o vero, ma
dove tutti hanno il dovere di esporre agli altri tali idee senza imporle, di difenderle con
argomenti che tutti possano condividere, o almeno comprendere. Questa reciproca
disponibilità è la ragionevolezza, una virtù politica che, nello scopo comune di una
pace desiderata da tutti, diventa essa stessa bene, per la società nel suo insieme e
per ciascuno. La ragionevolezza si può dunque chiamare la virtù della cittadinanza in
un orizzonte pluralistico.
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