
1 

 

L’invito di Ratisbona: non ignorare irrazionalmente ciò che ragionevolmente la ragione domanda 
di Carla Canullo* 
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 Accogliere l’invito a riflettere sul Regensburger Rede “dieci anni dopo”, coincide per me con la 
riflessione su un decennio di insegnamento di “Filosofia del dialogo interreligioso”. Un insegnamento 
trasformatosi, a partire dallo scorso anno accademico, in “Ermeneutica interculturale”. Non si è trattato di un 
addomesticamento del nome della cattedra dovuto a esigenze di laicità (essendo l’istituzione in cui lavoro un 
ateneo pubblico), né la legittimità di tale insegnamento è stata mai messa in questione da colleghi o studenti. 
Il che si motiva – almeno ai miei occhi – per il significato che assume il dialogo interreligioso in uno spazio 
pubblico: un dialogo tra ragione e fede o, meglio ancora, fedi, ma anche tra ragioni di credenti e non 
credenti. Un dialogo che in questi anni, per quanto mi riguarda, si è condotto tra diversi modelli di razionalità 
interculturale dai quali si è rivelata e manifestata una singolare ermeneutica intraculturale sulla quale tornerò. 
Per evitare di ripetere i raggiri troppo frequenti e vani della filosofia, mi limiterò a declinare alcuni “dati di 
fatto” nei quali si è messa alla prova l’euristica che Benedetto XVI ha praticato e consegnato nel discorso di 
Regensburg.      
 Il primo, cui ho accennato, è l’accento sulla distinzione ma non opposizione tra ragione e fede e sul 
felice ampliamento della ragione stessa – ampliamento che si contrappone e addirittura contraddice ogni 
cieco fideismo. L’incipit del discorso, aperto da una citazione di un testo risalente a un momento storico 
drammatico per la cristianità, non può non far pensare a un altro dialogo che veniva scritto alla fine 
dell’assedio di Costantinopoli dal vescovo Nikolaus von Kues, quel De Pace fidei (1453) che inizia 
denunciando le crudeltà vissute nel corso dell’assedio di Costantinopoli ma anche ricordando che tutte le 
religioni – nel loro nucleo autentico e se vissute non idolatricamente – si riuniscono attorno alla comune e 
unica Sapienza «che tutti amiamo», come fa dire l’autore all’interlocutore Greco1. Affermazione condivisa 
anche dall’interlocutore Arabo e, naturalmente, dal Verbo che conduce il dialogo mostrando come non la 
rinuncia alla religione ma il dialogo libero tra ragione e fede conduca alla pace. Questo testo, attraverso gli 
scambi tra i diversi interlocutori in campo, s’impone per il suo non essere un inno alla pacificazione delle 
fedi contro la violenza delle religioni, perché quest’ermeneutica ignorerebbe il carico culturale – prima 
ancora che devozionale – delle religioni stesse, ossia il loro essere una sapienza del mondo e dell’uomo che 
tiene conto della verità come vita che si tramanda nell’amore alla sapienza. Tale sapienza è addirittura 
domandata dalle religioni, le quali non vi si oppongono nella misura in cui sono il tramandarsi vivente di 
domande, prima che di risposte, e di esigenze radicate nel cuore dell’uomo che questi può, tuttavia, decidere 
liberamente di ignorare o oltraggiare – avendo però ad assumere fino in fondo, le cas échéant, il carico della 
propria scelta. Le religioni sono l’espressione di una religiosità irriducibile, dove irriducibile va inteso nel 
senso di irrinunciabile ma non irrifiutabile. Irrinunciabile, perché se vi rinunciassimo non capiremmo le 
istanze di verità, giustizia, bellezza, dignità che costituiscono, per così dire, la “stoffa”, la carne dell’uomo. 
Istanze, tuttavia, non irrifiutabili, perché l’istanza presentata al tribunale dell’umano può ben essere rifiutata, 
deliberatamente e liberamente. Perciò un dialogo interculturale e interreligioso non può non partire dal tanto 
contestato incipit del Regensburger Rede: «Nessuna costrizione nelle cose di fede», che può essere tradotto: 
«Nessuna costrizione nelle cose più autenticamente umane e proprie dell’uomo». “Cose” irriducibili in 
quanto irrinunciabili perché radicalmente umane ma non irrifiutabili, perché sempre provocano la libertà.  
 Il secondo punto che vorrei sottolineare è il fatto che la provocazione della libertà è quanto di più 
lontano vi sia dal “volontarismo” cui l’assoluta trascendenza di Dio condurrebbe. Proprio tale libertà è, 
infatti, la via d’ingresso in un vero dialogo tra culture e religioni che non chieda “passi indietro” per fare 
astrattamente spazio all’altro ma che, al contrario, si fondi sulla ragione e sulla verifica delle ragioni di 
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ciascuno. “Passi avanti” nel dialogo possono essere compiuti, tuttavia, attorno all’affermarsi libero della 
verità che amplia la ragione se e quando la verità non è concepita come una serie di asserzioni logiche e se 
l’assenso che le è dato liberamente2, fa sì che essa assuma la propria carne svolgendo e declinando l’incontro 
“non casuale” tra ragione e fede, o come insiste il Discorso di Ratisbona: tra il messaggio biblico e il 
pensiero greco. Ma questa libertà come assenso libero è un’opzione arbitraria oppure si conferma nella stessa 
verità? La mia ipotesi, in questi anni di insegnamento, è stata che non c’è verità che tema la risposta della 
libertà – che invece è temuta dalla menzogna. Tale legame con la libertà è inscritto nel termine latino veritas 
e con la tradizione cui appartiene, tradizione che entra qui in una felice triangolazione con quelle ebraica e 
greca.     
 La parola verum e il suo derivato veritas si formano sulla radice var, presente nei verbi che indicano 
l’afferrare con la mente, il guardare, il conoscere ma anche il credere, la fede e, per estensione, la fiducia e la 
fedeltà. Ciò è vero anche per le lingue slave, dove vira significa credere (lituano), verinu vero e veriti 
credere (antico slavo). La radice var è in generale presente là dove si parla del rapporto di fiducia che 
s’instaura in chi crede3. È persino ridondante sottolineare che la stessa radice sta nel termine tedesco 
Wahrheit. Inoltre, ritroviamo la radice var nei termini che indicano il volere, il desiderare, come il gotico 
valjan e il lituano velyti, volontà. Veritas, dunque, si costruisce con una radice che indica sia un “contenuto” 
affidabile, degno di credito, sia gli atti della volontà e del desiderare. Un significato di verità che Agostino 
aveva ben presente quando nel De vera religione scriveva: «Dopo aver considerato a lungo e attentamente la 
questione, nel tentativo di capire quali uomini parlino a vanvera e quali cerchino la verità sul serio ovvero 
quale io stesso sono stato, sia quando semplicemente cianciavo sia quando l’ho cercata veramente, ho 
ritenuto che fosse meglio procedere in questo modo: tieni ben saldo ciò che hai riconosciuto come vero» 
(10.20.). Inoltre, il Vescovo di Ippona mantiene l’alterità della verità e il suo precedere il giudizio di colui 
che cerca: «Confessa di non essere tu ciò che è la verità, poiché essa non cerca se stessa; tu invece sei giunto 
ad essa non già passando da un luogo all’altro, ma cercandola con la disposizione della mente» (39.72.). 
Certo, qui Agostino espone quella che altrove chiama la “veritas lucens”, tralasciando la “veritas redarguens” 
che invece viene distinta nelle Confessioni (23.34.): «L’amore della verità è tale, che quanti amano un 
oggetto diverso pretendono che l’oggetto del loro amore sia la verità; e poiché detestano di essere ingannati, 
detestano di essere convinti che s’ingannano. Perciò odiano la verità: per amore di ciò che credono verità. 
L’amano quando splende, l’odiano quando riprende». Ma neppure quest’ultima precisazione ci allontana da 
un tratto forse talvolta poco sottolineato, ovvero quando i Settanta – versione della Bibbia non a caso citata 
nel Discorso – scrivono aletheia, e dunque quando parlano in greco (e non in latino) della verità, essi 
ricorrono a questo vocabolo per tradurre l’ebraico ’èmet e l’altro termine ’èmūnāh, entrambi indicanti ciò che 
traduciamo «verità» e declinanti il termine secondo l’accezione di fermezza, roccia, affidabilità.  
E anche Emmanuel Levinas, filosofo del Novecento tra i più consapevoli dell’ampiezza e drammaticità della 
cultura ebraica, riferendosi alla traduzione dei Settanta scrive che in questo testo i libri sacri «s’exposent en 
grec» per tradursi. Tradurre è insieme atto di trasporto linguistico e di presentazione, così come un testimone 
viene tradotto in tribunale affinché presenti la verità. Ma ciò che si presenta provoca, convoca, rilancia la 
libertà e non costringe: «nessuna costrizione in materia di fede». Inoltre, questa presentazione che permette 
di diffondere e far capire un testo, trasforma la lingua che accoglie tale testo e la sua verità obbligandola a 
cercare termini adeguati per caricarli, all’occorrenza, di nuovi significati, e dunque per ampliarli e 
trasformarli. Ciò permette non soltanto l’inculturazione ma anche la trasformazione della lingua nella quale 
si traduce fino al punto che, come scrive Levinas, la Settanta, lungi dall’espropriare al testo la propria 
spiritualità, «rappresentava […] una volta per tutte la forma […]  della legge ebraica dei Padri. […] Un ebreo 

                                                
2 Il riferimento alla grammatica dell’assenso di Newman non è casuale (cfr. J.H. Newman, Grammar of Assent, London, Longmans, 
Green and Co., 1903).  
3 Le notizie sono tratte da Giandomenico Brozzi, Dell’origine e natura della lingua latina, ossia etimologia della lingua latina, Città 
di Castello, Società Tipografica Editrice Cooperativa, 1909, §§ 800, 801, 802. 
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di Alessandria aveva un vantaggio su un ebreo palestinese: leggeva il testo autentico della Bibbia nella 
lingua che parlava ogni giorno. Ad Alessandria, si accedeva a Mosè e alla cultura più attuale attraverso la 
stessa porta»4. Esprimersi in greco significava allora aprire la verità alla sua universalità, tradurla per 
presentarla e provocare ogni libertà, non soltanto quella di chi poteva comprenderla per nascita. 
 Ma c’è di più. Ancora Levinas ci racconta un altro singolare incontro nel quale la libertà è provocata 
dall’incontro della verità. Nella lettura talmudica dedicata al Sinedrio5, questo viene definito “ombelico 
dell’universo”, a dire che la giustizia è al centro di ogni rapporto. Ciò detto, l’autore rimarca che l’idea di 
giustizia è ancora più antica del Talmud e che era già ben nota al mondo greco, quando nelle Eumenidi 
Eschilo racconta del passaggio dalla giustizia del sangue alla giustizia dell’amore che si compie attraverso il 
passaggio delle medesime divinità da Erinni a Eumenidi. Che dunque le due diverse culture potessero 
tradursi sui temi che toccano l’uomo e il proprium della sua umanità, è il cuore di un dialogo interculturale e 
interreligioso necessario non in abstracto, ma per l’uomo e a partire dall’uomo. Per un uomo il cui cuore e la 
cui mente sono tanto più liberi quanto più liberamente cercano la verità. Inoltre, terzo passaggio che 
propongo, non soltanto la verità, ma anche la religione è affaire di libertà affinché un dialogo interculturale e 
interreligioso autentico sia fatto di “passi avanti” nei quali ogni cultura e religione si traduce “davanti all’” 
altra cultura e religione. Anche in questo caso trovo esemplare un momento del dialogo interculturale e 
interreligioso tra ebraismo e, questa volta, cristianesimo luterano, di cui sono stati protagonisti i filosofi 
Eugen Rosenstock (ebreo convertito al luteranesimo) e Franz Rosenzweig. Questi, sul punto di convertirsi al 
cristianesimo sotto la guida di Rosenstock, partecipando allo Yom Kippur del 1913 riscopre le proprie “ossa 
ebraiche” e ricomincia a interrogarsi sulla religione “davanti alla” quale è nato. Dal fitto scambio epistolario 
con Rosenstock emergono le ragioni del suo restare nella religione che per tanto tempo non aveva voluto 
conoscere e davanti alla quale, aveva vissuto tiepidamente, fino al momento della sua riscoperta6. Questo 
episodio interessa meno per le libere ragioni che portano a una conversione e più per il senso di dialogo 
intrareligioso, ossia interno alla propria religione, che esso apre. Insisto sul dire che nasciamo “davanti a” 
una religione (anche chi si proclama ateo o agnostico nasce davanti a una religione che rifiuta) perché non 
siamo nella religione come tra mura che chiudono e circondano o come “oggetti contenuti in un luogo” ma 
come davanti a un’alterità che le culture “profondamente religiose del mondo” riconoscono nelle sue diverse 
forme e modi. Più di un costume, si tratta di spiritualità davanti alle quali si “viene al mondo”, il che rende 
impossibile un “punto zero” della religiosità (ché, appunto, si nasce “davanti alla” religione così come si 
nasce “davanti a” quell’altro che nel tempo si scopre essere madre, padre, ecc.) – a meno che non si voglia 
deliberatamente ridurla a questo grado (il che, però, va scelto deliberatamente e deciso).   
 Tuttavia, come ogni cosa che ci troviamo davanti senza averla originariamente scelta, per conoscerla 
e sapere “che è” non basta nascervi, occorre risceglierla, fino a dubitarne liberamente, a metterla in 
discussione, ad accettare la sua provocazione e l’infinita e libera ermeneutica che essa, come ogni verità, 
domanda. Il dialogo interculturale e interreligioso non può perciò ignorare che il primo dialogo è 
intrareligioso, è quel dialogo con “ciò davanti a cui” si sta e può essere penetrato e capito soltanto se lo si 
sceglie e vi si assente con spirito libero, e dunque e di nuovo con libertà, soprattutto con la libertà della 
ragione che non teme ciò di fronte a cui è chiamata a tradursi e tradurre la verità. Inevitabilmente, ridurre 
questo “davanti a” cui si nasce a sottocultura, come Benedetto XVI scrive nel discorso, o a ignoranza dei 
fatti e della realtà significa impedire a chi non vuole rinunciare a quest’alterità originaria di conoscerla, di 
starvi davanti. Significa recidere un fatto umano senza motivare tale recisione con spiegazioni o motivazioni. 
Ancora, significa avere scelto per altri (ad esempio per le culture più religiose) senza domandare all’altro (e 
dunque all’uomo religioso) di scegliere; significa dunque imporre di non scegliere e decidere (o decidersi) 

                                                
4 E. Levinas, A l’heure des nations, Paris, Les éditions de Minuit, 1988, p. 59. 
5 Id., Quatre lectures talmudiques, Paris, Les éditions de Minuit, 1968, pp. 151-187. 
6 F. Rosenzweig, Gesammelte Schriften, La Haye, M. Nijhoff, 1976-1984. 
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“davanti a”. Addirittura, significa negare la stessa possibilità del rifiuto e della negazione, che resta 
comunque un esercizio libero fondato su ragioni. 
 Dieci anni dopo il Regensburger Rede, i drammatici episodi di violenze in nome di una pretesa 
religione ci dicono quanto il testo sia stato profetico, soprattutto nell’invito a non ignorare irrazionalmente 
ciò che ragionevolmente la ragione domanda, e ciò in forza del fatto che ciascuno è chiamato a decidere e 
che nessuno deve sostituirsi a questa scelta. Il testo, allora, attraverso l’appassionata sottolineatura del Logos, 
ci dice che non c’è dialogo interculturale se prima questo non è intraculturale, ossia un libero esercizio della 
propria ragione davanti alla propria religione; libero di quella libertà che anche la verità domanda quando 
non vuole essere una serie di affermazioni tautologiche per assumere, invece, quella carne che la rende 
affidabile e perciò la fa amare.  
 Questa libertà che fa breccia nella ragione allargandola verso la sua necessità di rispondere oltre che 
di affermare, di amare mentre sa e conosce, questa libertà che è al cuore della congiunzione di ragione e 
fede, è ancora oggi la potente sfida al pluralismo culturale e religioso. Sfida che si formula come invito ad 
andare alla radice di ogni singolarità che sta nella pluralità senza limitarsi a considerare quest’ultima come 
dato di fatto. Contro un pluralismo che appiattisce le differenze, questo discorso risponde sfidandoci ancora, 
dopo dieci anni, ad assumere con serietà l’originalità irriducibile delle differenze di ciascuno, originalità e 
differenze cui non si deve rinunciare e che, anzi, possono e forse devono essere “portate liberamente davanti 
a”, per una co-abitazione di menti e cuori liberi, la cui libertà non si opponga alla verità e alla ragione che in 
questa triangolazione costruisce ponti tra religioni e culture. Infine, nel lanciare questa sfida Benedetto XVI 
non ha parlato di religioni o alle religioni, ma ha fatto appello al Logos comune, o alla Sapienza comune a 
tutti gli uomini, denunciando le espressioni che annullano la libertà. Appello scaturito dall’amore per il 
Logos che nella storia è stato Parola pronunciatasi come Avvenimento nella carne. Al fondo, allora, resta la 
sfida di un Fatto che interroga la libertà e “svela i segreti di molti cuori” per provocare ogni cuore alla libertà 
di cui è profondamente tessuta la sua esistenza.    
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