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Passato e futuro del discorso di Ratisbona 
di Giovanni Filoramo* 

Rileggendo oggi, dopo dieci anni, sullo sfondo dei recentissimi tragici eventi europei di Parigi e 
Bruxelles, il Discorso di Ratisbona, non si può non rimanere colpiti dalla sua tragica (in)attualità. Dieci anni, 
si sarebbe tentati di dire, sono passati inutilmente. L’auspicio del pontefice che la ragione, una ragione 
illuminata dal Logos, potesse prevalere sulla violenza, rompendo definitivamente il cortocircuito tra fede e 
violenza e favorendo un dialogo interreligioso promotore di pace, sembra sempre più lontano dalla sua 
realizzazione. 

Due mi sembrano, in estrema sintesi, i motivi di questo fallimento. Il primo è legato alla particolare 
visione del Cristianesimo del pontefice, che emerge chiaramente nel discorso, incentrata sul ruolo del Logos. 
Il secondo è collegato al particolare tipo di dialogo interreligioso che consegue a questa visione. Le brevi 
riflessioni che seguono vorrebbero fornire qualche spunto per approfondire questi due punti e il nesso che li 
collega. 

Per motivi noti, e sui quali non è ora il caso di insistere, l’attenzione dei media e dell’opinione 
pubblica si è in genere concentrata sulla parte iniziale della conferenza, relativa al modo in cui il dotto 
imperatore bizantino Michele II Paleologo, discutendo con un persiano colto su Islam e Cristianesimo, 
avrebbe avanzato una serie di critiche all’Islam, incentrate in particolare sul rapporto tra fede e violenza. In 
realtà, nelle intenzioni del pontefice, questa introduzione costituiva soltanto un pretesto per sottolineare ciò 
che gli stava veramente a cuore: e cioè il posto della ragione discorsiva, del Logos, nella tradizione cristiana. 
Per questo, la seconda parte del suo intervento affrontava di petto il problema di come interpretare la 
cosiddetta ellenizzazione del cristianesimo: si è trattato soltanto, si chiedeva il papa, di un processo storico, 
che dunque appartiene ormai al passato e può essere superato per portare a quella de-ellenizzazione del 
Cristianesimo auspicata, ormai da molti anni, da un numero crescente di teologi e coincidente con un ritorno 
alle radici semitiche? O, invece, l’ellenizzazione costituisce un aspetto distintivo, sistematico e creativo del 
Cristianesimo, un elemento identitario che va difeso e deve dunque portare a criticare alla radice ogni 
tentativo di de-ellenizzazione? La risposta di Benedetto XVI non lascia al proposito ombra di dubbi. Poiché 
questa tesi è il portato della storia dei dogmi protestante, non credo di forzare le cose affermando che 
l’obiettivo polemico del suo discorso non era tanto l’Islam, quanto piuttosto una critica radicale, e senza 
possibilità di compromessi, a un aspetto importante dell’eredità della Riforma e del Protestantesimo 
moderno, condensatosi nella “invenzione” della storia dei dogmi e che ha trovato nel Lehrbuch der 
Dogmengeschichte (1886-1890) di A. Harnack il suo manifesto (e, naturalmente, una critica indirettamente 
rivolta agli epigoni cattolici che si lasciano sedurre da queste sirene). A ciò si aggiungeva, nella particolare 
situazione in cui il discorso fu pronunciato, un altro elemento importante, legato al problema delle cosiddette 
radici giudaico-cristiane dell’Europa: il Cristianesimo che sta alla base della formazione dell’Europa è, per il 
pontefice, il prodotto di questo incontro tra fede biblica e sapienza greca; privarlo di questa eredità significa 
dunque minacciare le radici stesse di quella che per lui è l’Europa cristiana. 

Per corroborare la sua tesi, il pontefice, sulla scorta soprattutto di un importante articolo di Alois 
Grillmeier apparso per la prima volta in «Scholastik» del 1958 e ripubblicato in una raccolta di saggi dello 
stesso Grillmeier nel 19751, ricostruisce tre fasi nel processo di de-ellenizzazione. Si tratta di tre fasi che, pur 
collegate tra di loro, tuttavia, nelle loro motivazioni e nei loro obiettivi, sono chiaramente distinte l’una 
dall’altra.  

                                                
1 A. Grillmeier, Hellenisierung – Judaisierung des Christentums als Deuteprinzipien der Geschichte des christlichen 
Dogmas, in “Scholastik” 33(1958) pp. 321-355; 528-588 = Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und 
Perspektiven, Freiburg, Herder, 1975, p. 423-488 
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Per Ratzinger, la de-ellenizzazione emerge dapprima in connessione con i postulati della Riforma del 
XVI secolo, e in particolare col principio del Sola Scriptura, che porta a cercare la pura forma primordiale 
della fede come essa è presente originariamente nella Parola biblica: 

«Considerando la tradizione delle scuole teologiche, i riformatori si vedevano di fronte ad una 
sistematizzazione della fede condizionata totalmente dalla filosofia, di fronte cioè ad una determinazione 
della fede dall’esterno in forza di un modo di pensare che non derivava da essa. Così la fede non appariva più 
come vivente parola storica, ma come elemento inserito nella struttura di un sistema filosofico».  

 Ne deriva una conseguenza fondamentale per il discorso del pontefice: la metafisica, in questa 
prospettiva, appare come un presupposto proveniente da altra fonte, da cui occorre liberare la fede per farla 
tornare ad essere totalmente se stessa. Ratzinger osserva al proposito il ruolo centrale svolto in questo 
processo dalla critica kantiana alla “religione nei limiti della ragione”: 

«Con la sua affermazione di aver dovuto accantonare il pensare per far spazio alla fede, Kant ha agito in base 
a questo programma con una radicalità imprevedibile per i riformatori. Con ciò egli ha ancorato la fede 
esclusivamente alla ragione pratica, negandole l’accesso al tutto della realtà». 

È evidente, in questa precisazione, come Kant divenga il “responsabile” filosofico dell’impossibilità di un 
discorso teologico ancorato a una prospettiva metafisica.  

La seconda “onda” di questo processo è rappresentata dalla teologia liberale ottocentesca e in 
particolare dal Lehrbuch der Dogmengeschichte del suo rappresentante più insigne: Adolf von Harnack. In 
linea per altro con il progetto originario dei riformatori, Harnack separa nettamente il messaggio originario di 
Gesù, di natura etica, dalla riflessione teologica successiva, culminata nei dogmi niceno e calcedonese:  

«Lo scopo di Harnack è in fondo di riportare il Cristianesimo in armonia con la ragione moderna, 
liberandolo, appunto, da elementi apparentemente filosofici e teologici, come per esempio la fede nella 
divinità di Cristo e nella trinità di Dio». 

Muovendosi sulla strada aperta da Kant, Harnack non farebbe, in questo modo, che accettare e 
legittimare il concetto moderno di ragione, che si basa su una sintesi tra platonismo (cartesianismo) ed 
empirismo, confermato dal successo tecnico. 

Vi è, infine, una terza onda, in questo processo secolare di de-ellenizzazione del Cristianesimo, che 
lambisce le nostre sponde: 

«In considerazione dell’incontro con la molteplicità delle culture si ama dire oggi che la sintesi con 
l’ellenismo, compiutasi nella Chiesa antica, sarebbe stata una prima inculturazione, che non dovrebbe 
vincolare le altre culture. Queste dovrebbero avere il diritto di tornare indietro fino al punto che precedeva 
quella inculturazione per scoprire il semplice messaggio del Nuovo Testamento ed inculturarlo poi di nuovo 
nei loro rispettivi ambienti». 

Ad avviso del pontefice, si tratta di una tesi in sé non sbagliata, ma “grossolana e imprecisa”, perché trascura 
sia la complessità storica della situazione in cui il messaggio cristiano si è manifestato sia – e soprattutto – il 
fatto che il rapporto tra fede e una certa concezione della ragione, del Logos, che non può essere ridotta alla 
ragione moderna, strumentale e scientifica, fanno parte della fede stessa e ne costituiscono un aspetto 
fondamentale. 

Non è ora il caso di insistere sul modo in cui, attraverso questa sintetica ricostruzione delle tappe del 
processo di de-ellenizzazione, il pontefice getta a suo modo le basi per una “critica della ragione moderna dal 
suo interno” che, senza ritornare indietro e rifiutare le conquiste dell’Illuminismo, porti tuttavia a individuare 
le radici culturali che sono all’origine delle «patologie minacciose della religione e della ragione», 
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riconducibili al restringimento della ragione stessa messo in atto dalla de-ellenizzazione del Cristianesimo, 
con la relativa riduzione della razionalità al solo modello matematico-scientifico che starebbe alla base del 
successo ormai inarrestabile della tecnologia e delle collegate forme di mentalità. Dietro la questione della 
de-ellenizzazione non si cela dunque una diatriba teologica appartenente al passato, ma una questione 
cruciale che concerne anche il presente e il futuro del Cristianesimo. La sintetizzerei, in generale, nel 
rapporto tra Cristianesimo/Cristianesimi e cultura/culture: fino a che punto è possibile individuare un nucleo 
irriducibile dell’annuncio cristiano che, pur continuamente mediato ed espresso in modi per forza di cose 
diversi dalle culture in cui si è incarnato, è pur tuttavia individuabile sia dallo storico sia dall’uomo di fede? 

Se per il Ratzinger del Discorso di Ratisbona un elemento chiave di questo annuncio è dato dalla 
mediazione del logos, e cioè dall’incontro con la cultura greca, con il suo successore sembra di assistere ad 
una svolta profonda. Il papa venuto dalla «periferia del mondo», nei due documenti ufficiali finora da lui 
promulgati, sembra aver abbandonato la prospettiva eurocentrica cara a Ratzinger, alla ricerca di altri 
elementi che possano fungere da dimensione identitaria per un messaggio cristiano che, come indica 
l’esortazione apostolica Evangelii gaudium, ha di mira soprattutto il problema della povertà (fino a che punto 
la povertà di papa Francesco sia la povertà evangelica e del poverello di Assisi o non piuttosto una povertà di 
tipo sociologico è questione troppo complessa che non può ora essere approfondita) e, come vuole l’enciclica 
Laudato si’, si fa carico del problema della globalizzazione in modi nuovi e radicali. In questo modo, il 
successore di papa Benedetto sembra nel contempo voler gettare le basi per un dialogo interreligioso diverso 
da quello promosso dal papa tedesco. 

Ma che tipo di dialogo interreligioso conseguiva a un discorso come quello di Ratisbona? A mio 
modo di vedere, questo discorso, che identifica il logos col Logos incarnato (e crocifisso: dimensione 
redentiva che per Ratzinger rimane costitutiva del messaggio di salvezza cristiano), rimane perfettamente in 
linea con la dichiarazione Dominus Jesus del 2000 sulla unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e 
della sua Chiesa. Il dialogo che ne consegue risulta perciò profondamente condizionato da questa unicità. Ciò 
non vuol dire, naturalmente, come hanno voluto intendere alcuni, che in questo modo il dialogo 
interreligioso è colpito alla base e diventa un monologo. A riprova si potrebbe portare il fatto, a prima vista 
paradossale, della lettera dei centotrentotto eminenti rappresentanti del mondo islamico che hanno risposto al 
Discorso di Ratisbona, portando alla promozione del Forum del novembre del 2008. Personalmente non 
ritengo, come alcuni vorrebbero, che machiavellicamente papa Benedetto avrebbe riportato le affermazioni 
dell’imperatore bizantino Manuele II proprio per far uscire allo scoperto dei potenziali interlocutori islamici. 
Di fatto, mi limito a constatare che il discorso non ha chiuso il dialogo con l’Islam, ma ne ha promosso una 
fase ulteriore. 

È certo, d’altro canto, che questo dialogo, come il dialogo con altre religioni, per Ratzinger può darsi 
soltanto all’interno della cornice teologica fissata dalla Dominus Jesus. Da questo punto di vista, avviandomi 
alla conclusione, mi sembra di poter dire che i due documenti del nuovo pontefice sembrano andare in una 
direzione diversa. Mi limito a rilevare che l’Enciclica Laudato si’ non cita la Croce se non una volta sola e 
come distrattamente: l’impressione complessiva è che ora l’accento cade sulla ricerca di una spiritualità 
ecologica e su temi pratici (la “povertà”), che possono diventare un più facile terreno di confronto e di 
dialogo sia tra le diverse confessioni cristiane sia con le altre religioni. Ma è possibile un dialogo 
interreligioso in cui l’interlocutore cristiano prescinde dalla centralità della croce privilegiando un “Amore 
Universale” che può confortare e commuovere ma che poco o nulla ha a che fare con la sequela Christi e il 
sacrificio redentivo che essa presuppone? 

 

*Giovanni Filoramo è stato professore di Storia del Cristianesimo all’Università di Torino. Si è occupato di storia del 
cristianesimo antico, in particolare dello gnosticismo, del monachesimo orientale e di fenomeni profetici e visionari. Ai 
suoi lavori di ricerca storico-critica ha affiancato un’articolata riflessione sulla storia e i metodi della storia delle 
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religioni come disciplina, promuovendo e dirigendo anche numerose opere collettanee e dizionari. Ha esaminato inoltre 
numerosi fenomeni della religiosità contemporanea. Ultimi libri pubblicati: La croce e il potere. I cristiani da martiri a 
persecutori (Laterza, 2011); Religione e religioni (Egea 2014); Ipotesi Dio. Il divino come idea necessaria (Il Mulino 
2016). 


