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Il Discorso di Ratisbona di fronte alle sfide dell’interculturalità 

di Milena Santerini*  
  
 A distanza di dieci anni dal Discorso di Ratisbona, le domande e le sfide aperte dal dialogo 
interculturale restano aperte ed urgenti. Non è mia intenzione commentare una riflessione profonda come 
quella di Benedetto XVI, che aveva come cuore la dialettica tra cultura greca e messaggio biblico e – cifra 
del suo pontificato – il rapporto tra fede e ragione. In particolare, nel discorso veniva messa in luce 
l’esigenza, da parte delle culture religiose, di veder riconosciuta una ragione più vasta e ampia, allargata alle 
domande di trascendenza dell’umano, non limitata insomma alla ragione positivista o puramente 
sperimentale. In questo senso, Joseph Ratzinger si faceva portatore dell’esigenza di un grande logos espressa 
non solo dalla fede cristiana ma da tutte le religioni del mondo e della necessità di non escludere la fede 
dall’universalità della ragione. Fede biblica e pensiero greco, osservava, hanno creato l’Europa. Si sente qui 
l’eco dell’idea di Emmanuel Lévinas quando scriveva: «Cos’è l’Europa? È la Bibbia e i Greci».  

 Vorrei però osservare un punto importante di questa riflessione: l’allargamento della ragione e la 
nuova unità di fede e ragione oltre i limiti posti dalla logica puramente empirica sono indispensabili per il 
dialogo interculturale. Joseph Ratzinger, infatti, a Regensburg si pone dalla parte di quelle culture religiose 
che «vedono in questa esclusione del divino dall’universalità della ragione un attacco alle loro convinzioni 
più intime. Una ragione che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell’ambito delle sottoculture, 
è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture». Anziché considerare le altre religioni in una prospettiva 
evoluzionista, cioè come qualcosa che deve svilupparsi da un nucleo originario di fede naturale verso 
“l’illuminazione” della ragione, la prospettiva si inverte. È la ragione che deve divenire capace di incorporare 
anche ciò che è dello spirito. Si pensi cosa significa questa inversione rispetto alla fede islamica, sollecitata 
da più parti a sviluppare un progresso verso la ragione occidentale. In un certo senso, al contrario, è la 
ragione moderna a non poter rinunciare all’ampiezza del trascendente. E solo così, se aperte a interrogativi 
più ampi, le diverse fedi potranno incontrarsi, dialogare e comunicare le une con le altre.  

 Questo fondamento dell’argomentazione di Regensburg pone le basi per una sorta di alleanza tra le 
fedi religiose in un tempo in cui il pensiero scientifico le confina nel superstizioso o nell’irrilevante. Lo 
schieramento, afferma, non è tra Islam e Occidente, ma tra fede e secolarismo (Luce del mondo. Il Papa, la 
Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald, Libreria Editrice Vaticana, 2010, p. 146).  
D’altronde, mentre lo scientismo si diffonde, assistiamo anche ad una rivincita del religioso e si deve 
ammettere, con Philip Jenkins, che le fedi non sono affatto sparite dal contesto contemporaneo. Come ha 
mostrato Charles Taylor, non è lineare il percorso che, nella storia,  parte dalla fede tradizionale ed arriva alla 
secolarizzazione. Ed è sempre Taylor a osservare che il disincanto della modernità ha prodotto un distacco e 
una separazione tra la dimensione spirituale e la realtà sociale. Eppure, nel mondo attuale molti cercano non 
una religione razionale ed istituzionale, bensì apprezzano l’ampiezza della dimensione spirituale che 
abbraccia l’intera esperienza umana, anche nella sua corporeità. 

Religioni e violenza 

 Lo sfondo del Discorso di Ratisbona è quindi quello della convergenza delle diverse fedi sul piano di 
una ragione più ampia di quella illuminista, e della possibilità – che da qui nasce – del loro dialogo. Ma 
occorre chiedersi quali sono in realtà, nel contesto attuale, le condizioni concrete di un incontro interculturale 
e interreligioso. Benedetto XVI chiedeva all’Islam di chiarire due questioni nel dibattito pubblico: quella del 
rapporto con la violenza e con la ragione. Su questo punto, come è noto, soprattutto sulla citazione delle 
parole dell’imperatore Manuele II Paleologo sulla diffusione della fede attraverso la spada, si accesero nel 
mondo musulmano reazioni molto dure, rivolte di piazza e attacchi alle chiese. Oggi, è la questione del 
terrorismo a obbligare i responsabili musulmani (tenendo conto che l’Islam non è monolitico, ma è una 
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grande galassia diversificata al suo interno) a fare i conti con la questione della violenza. Davanti ai terroristi 
che compiono attentati sanguinosi in tante città asiatiche, africane ed europee, le autorità religiose si 
interrogano. Già nell’agosto 2014 il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, al momento 
dell’avanzata del DAESH in Iraq e Siria aveva dichiarato: «La situazione drammatica dei cristiani, degli 
yazidi e delle altre comunità religiose ed etniche numericamente minoritarie in Iraq esige una presa di 
posizione chiara e coraggiosa da parte dei responsabili religiosi, soprattutto musulmani, delle persone 
impegnate nel dialogo interreligioso e di tutte le persone di buona volontà». D’altra parte, come è ben noto, 
gli stessi credenti musulmani sono bersaglio della violenza dei sostenitori del “Califfato”, anzi le vittime 
sono ben di più nel mondo islamico rispetto a quello occidentale.   

 Davanti alla violenza degli attentati in Europa, come quelli di Bruxelles nel marzo 2016, Al-Azhar, 
l’istituzione islamica considerata la suprema espressione del pensiero teologico e giuridico sunnita ha 
definito questi atti «Crimini odiosi» contrari ai «precetti tolleranti dell’Islam, di tutte le religioni monoteiste 
e dei diritti umani». Alcuni, come lo scrittore Adonis, sostengono che l’emersione del terrorismo jihadista 
vada ricondotta alla “violenza originaria” iscritta nel Corano stesso. In realtà, come varie analisi mettono in 
luce, e come lo stesso discorso di Ratisbona problematizza, il nodo della violenza religiosa resta aperto, ma 
senza facili equazioni o inaccettabili semplificazioni storiche e teologiche. La paura del terrorismo non 
facilita il dialogo e, da parte di commentatori europei e “occidentali” tende a riprendere facilmente spazio 
una semplificata teoria dello scontro di civiltà. Sembra naturale contrapporre “Islam” e “Occidente” anche se 
ognuno dei due è storicamente e socialmente “interno” all’altro.  Si trascurano le implicazioni politiche, 
territoriali ed economiche del conflitto con i suoi complessi elementi (le guerre in Medio Oriente, in 
Palestina, e soprattutto in Siria, permesse anche dall’inerzia internazionale, gli scontri interni tra sunniti e 
sciiti, gli interessi economici dei Paesi occidentali, le contese territoriali, gli esiti della guerra in Iraq, il 
malgoverno di regimi dittatoriali in molti Paesi musulmani, il ruolo dell’Arabia saudita e così via); si 
aggiunga la questione storica del “risentimento” delle giovani generazioni islamiche e le difficoltà di 
integrazione di molti migranti in Europa.  

 Come varie analisi hanno messo in luce, non è facile ritrovare nei percorsi dei giovani musulmani 
radicalizzati la ricerca del “vero Islam”. Al contrario, in queste storie di giovani senza identità, provenienti 
da quartieri periferici e spesso da carriere di delinquenza comune, la re-islamizzazione viene a sovrapporsi a 
forme di nichilismo autodistruttivo. Il Corano e la fede divengono piuttosto strumenti per affermare identità 
antagoniste e per contrapporsi alle generazioni precedenti che avrebbero permesso la “sconfitta” della causa 
musulmana. L’IS, con i suoi simboli apocalittici, diviene un modo per riscattarsi e sfogare una rabbia 
distruttiva. Lo hanno messo in luce in modo significativo tra gli altri Olivier Roy e Julia Kristeva. La 
violenza perpetrata dal sedicente IS rende impotenti le società europee. L’arrivo in massa dei migranti – in 
gran parte profughi da guerre e instabilità in Medio Oriente e Africa – aumenta la paura e l’angoscia di fronte 
a un’invasione che purtroppo si tende a fronteggiare non con gli strumenti dei diritti umani, della politica, 
della diplomazia e della solidarietà, bensì della chiusura identitaria. L’Europa, messa alla prova, si divide tra 
“est” e “ovest”, si barrica nella fortezza, apre le porte solo a chi è “simile” etnicamente o religiosamente, 
diffida dei musulmani, alza muri.  

 Si mette sul banco degli accusati soprattutto il cosiddetto multiculturalismo, indicato in modo 
semplificato come il cedimento europeo davanti ai non-valori degli estranei. Multiculturalismo diviene 
sinonimo di inerzia, viltà occidentale, abdicazione. Già in Tristi Tropici Claude Lévi-Strauss denunciava la 
tendenza dell’etnografo (o, potremmo dire, dell’intellettuale europeo) all’esotismo, cioè a denunciare 
costumi e tradizioni nella propria società ma a diventare conservatore rispetto a quelli oltre confine. 
L’esotismo di alcuni intellettuali oggi certamente tende a giustificare nelle culture “altre” le violazioni dei 
diritti, la sottomissione delle donne o costumi arcaici. Tuttavia, occorrerebbe analizzare con onestà 
intellettuale il problema evitando che si nasconda dietro la critica a un certo multiculturalismo un obiettivo 
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politico, e cioè quello dell’antagonismo puro e duro che ha per sola strada l’intervento militare. L’aggettivo 
“multiculturale” indica semplicemente la convivenza di più culture nello stesso spazio. Ciò accade 
nell’Europa delle migrazioni dal dopoguerra e più intensamente dagli anni Settanta, prima in Germania e 
Francia, poi via via negli altri paesi. Va detto, inoltre, che vari Paesi del mondo, come gli Stati Uniti o il 
Canada, sono da sempre multiculturali. Occorre poi distinguere i diversi tipi di multiculturalismo come 
progetto politico. Va criticato, certo, il multiculturalismo comunitarista, che lascia i diversi gruppi isolati e 
non di rado ghettizzati. Si può affermare che non sempre ha avuto effetti positivi il modello che in alcuni 
Paesi come l’Olanda o la Gran Bretagna ha portato lo Stato a dialogare con le diverse comunità di origine 
asiatica o africana, rispettandone costumi e tradizioni ma spesso senza una reale integrazione. Ne è derivata 
una costrizione dei diritti dei singoli, soprattutto delle donne, scuole separate, un confuso e pasticciato 
patchwork di culture, un conflitto sui simboli religiosi. Ma da qui a ritenere impossibile la convivenza 
multietnica in Europa esiste un salto concettuale e politico. Soprattutto, non è chiara l’alternativa proposta da 
chi denuncia i fallimenti delle politiche multiculturaliste. A fronte di un deficit di progetto di società 
integrata per vivere insieme tra diversi, è più intercultura che dobbiamo chiedere, non meno.   

Il dialogo interculturale oggi 

 Già dal 1993 l’allora cardinale Joseph Ratzinger aveva proposto di utilizzare il termine 
“interculturalità” indicando la potenziale universalità delle culture (J. Ratzinger, «Cristo, la fede e la sfida 
delle culture», in Asia News, 1994, 141, p. 21). Dietro questo termine vi è una ricca e complessa storia che 
conduce all’idea di dialogo interculturale e di cui vanno citati almeno alcuni passaggi fondamentali, a partire 
dalla Gaudium et Spes, in cui si trova l’idea che la Chiesa «si è servita delle differenti culture per diffondere 
e spiegare il messaggio cristiano» ed essa «può entrare in comunione con le diverse forme di cultura».  

 L’evoluzione delle scienze umane aveva condotto a distinguere, da un lato, tra una cultura come 
realtà descrivibile, creatrice di prodotti sul piano intellettuale, artistico e materiale, magari delimitabile 
geograficamente e, invece, una dimensione sommersa. Quest’ultima riguarda il vissuto e l’orizzonte interiore 
di significati e valori, da interpretare storicamente come una realtà in continuo mutamento, una costruzione 
dinamica e soggettiva. Infatti, nella rappresentazione di un gruppo o di una persona come oggetto – afferma 
Michel de Certeau –, si elimina il fatto che tale persona sia il soggetto della sua storia in una reciprocità di 
relazioni determinanti. Anche da questa idea di cultura prendono le mosse le riflessioni di Michael Paul 
Gallagher (Fede e cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1999), 
l’intenso lavoro culturale del Cortile dei Gentili e del cardinale Gianfranco Ravasi.   

 Il dialogo – non più semplice opzione ma esigenza radicata e intrinseca all’essenza stessa della 
Chiesa, così come affermato nel post-Concilio – avviene quindi tra culture vive, incarnate nelle persone, 
idonee al contatto reciproco (J. Ratzinger, Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, 
Cantagalli, Siena, 2003, p. 84), non oggetti da preservare intatti dalle contaminazioni derivanti dall’incontro 
con gli altri o da reinventare come mito fondatore di gruppi o nazioni: «una cultura, nella misura in cui è 
veramente vitale, non ha motivo di temere di essere sopraffatta, mentre nessuna legge potrebbe tenerla in 
vita quando fosse morta negli animi» (Messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata della pace, gennaio 
2001). Questa cultura storica è aperta al confronto e potenzialmente universale. Tutto ciò che in una cultura 
si chiude al cambiamento e al dialogo appare una deficienza della cultura stessa; la diversità che porta 
all’isolamento è causata dal limite dell’uomo, quando perde di vista il mosaico di vita che rivela «la 
complementarità e l’interconnessione. Per essere se stesso, ognuno ha bisogno dell’altro» (J. Ratzinger, 
Cristo, la fede e la sfida delle culture, cit., p. 24). La dimensione interculturale, in altre parole, scaturisce 
dall’intrinseca apertura universale delle culture al senso universale dell’uomo. Il rapporto tra fede e cultura, 
quindi, non avviene più solo in termini di “trapianto”, come nell’inculturazione, ma di reciprocità e di 
scambio. Il pluralismo diventa un’occasione di completamento e di apertura, nonché di purificazione delle 
culture dagli elementi al loro interno che schiacciano o degradano l’uomo (M. Santerini, «Il dialogo 
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interculturale oggi nella Chiesa», in Humanitas, 1996, 1, pp. 75-85). Ecco quindi le caratteristiche del 
dialogo interculturale, che avviene in un disordine creativo e vitale, anche se spesso drammatico (si vedano 
su questo le bellissime pagine di Alphonse Dupront). La cultura più forte può stringere l’altra in un 
“abbraccio mortale”, e «solo una cultura viva, allo stesso tempo fedele alle proprie origini e in stato di 
creatività è capace di sopportare l’incontro con altre culture, e anche di dare un senso a quell’incontro» (P. 
Ricoeur, La questione del potere, Costantino Marco editore, Lungro, 1992, p. 129).   

 Nella globalizzazione ci si accorge ancor più di essere uguali e diversi, con elementi culturali in 
comune e altri dissimili, intrecciati in sintesi originali e irripetibili.  La dimensione del dialogo interculturale 
è perciò costitutiva del cristiano, come bisogno, avverte Joseph Ratzinger, che lo avvicina all’unità del suo 
essere. Poiché ogni spirito attua solo un aspetto o una parte della verità, come scrive Yves Congar, ogni 
spirito ha il bisogno strutturale di scambiare e di ricevere ed è «votato al dialogo, all’accoglienza dell’altro, 
al diverso» (Y.Congar, Diversità e comunione, Cittadella, Assisi, 1983, p. 64). L’incontro non avviene però 
all’insegna del relativismo assoluto che, affermando l’uguale validità degli elementi culturali, postula anche 
la loro separazione, la chiusura in un cosmo autonomo e la non-comunicazione. Al contrario, è 
indispensabile confrontare gli  elementi, gli strumenti e le diverse risposte elaborate per far fronte agli stessi 
problemi prendendo le distanze dal relativismo – ma non dalla relatività delle culture – e adottando un metro 
valutativo meta-culturale (M. Santerini, Intercultura, La Scuola, Brescia, 2003 ). Se però sono le persone, e 
non le culture, a incontrarsi, il dialogo assume la forma sempre più di un agire insieme. In questo senso, 
operare per il dialogo significa sempre di più, come affermava il cardinal Carlo Maria Martini, andare oltre il 
«dialogo sul dialogo». È di questo dialogo nella vita, nei fatti, nell’agire sociale e politico che c’è bisogno, in 
tempi di sfiducia verso la possibilità di incontrarsi. 
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