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Una riflessione epistemologica sul Discorso di Ratisbona 
di Roberto Giovanni Timossi* 

 
 «Essi, infatti, fanno ciò non perché siano provvisti di qualche forza, ma per tirare dalla loro parte una 
moltitudine di persone in nome della ragione».1 Così si esprime Agostino nel De utilitate credendi 
difendendo il magistero cattolico contro i manichei, sottolineando in particolare come la fede non comporti 
l’abbandono del raziocinio da parte del credente e quindi indirettamente come il Dio dei cristiani non sia 
avulso dal logos, dalla ragione. A questa tradizione, che affonda le proprie radici nella filosofia patristica e 
poi trova la sua migliore espressione nella scolastica di Anselmo d’Aosta e Tommaso d’Aquino, può 
sicuramente essere ricondotto quello che è ormai noto come Discorso di Ratisbona, ossia la lectio 
magistralis sul tema Fede, ragione e università tenuta da Benedetto XVI all’Università di Ratisbona il 12 
settembre 2006. La consonanza del papa emerito con il pensiero di Agostino è d’altronde confermata anche 
dal richiamo biblico al roveto ardente di Esodo 3,14, nel quale Dio si rivela come «Io sono», come l’«Essere 
per essenza» che per il vescovo di Ippona, nella migliore tradizione neoplatonica, risulta l’espressione stessa 
della razionalità. Il Logos si comunica a noi in modo ragionevole, poiché la «Ragione creatrice» e salvifica si 
comunica alla ragione umana in modo che quest’ultima possa comprenderla. 
 Non a caso, all’inizio del Discorso, Joseph Ratzinger si domanda se la convinzione che agire contro 
la ragione risulti in contraddizione con la natura di Dio sia soltanto un pensiero greco oppure abbia valore 
universale e conclude nel seguente modo: «Io penso che in questo punto si manifesti la profonda 
concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia. 
Modificando il primo versetto del Libro della Genesi, il primo versetto dell’intera Sacra Scrittura, Giovanni 
ha iniziato il Prologo del suo Vangelo con le parole: “In principio era il Logos”. È del resto noto che il 
Logos, che ha contemporaneamente il significato di “ragione” e di “parola” (verbum per la Vulgata), per i 
cristiani e talvolta non solo per i cristiani è Dio o proviene da Dio; pertanto Giovanni con ciò ci ha donato la 
parola conclusiva sul concetto biblico di Dio […]: in principio era il Logos, e il Logos è Dio, ci dice 
l’evangelista». Insomma, l’incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non è casuale e non è 
ovviamente neppure vero che in questo modo il Cristianesimo sia stato snaturato dalla commistione col 
pensiero greco, bensì – come ha sostenuto autorevolmente Étienne Gilson2 – alcuni concetti e termini di 
origine greca sono stati acquisiti dai primi cristiani per venire poi profondamente modificati nei loro 
riferimenti semantici. Da tale punto di vista, per Benedetto XVI anche la traduzione greca dell’Antico 
Testamento detta dei Settanta risulta «più di una semplice traduzione del testo ebraico: è infatti una 
testimonianza testuale a se stante e uno specifico importante passo della storia della Rivelazione, nel quale si 
è realizzato questo incontro in un modo che per la nascita del Cristianesimo e la sua divulgazione ha avuto 
un significato decisivo». 
 Se è pur vero che nella teologia cristiana tardomedievale non sono mancati orientamenti in 
controtendenza rispetto all’armonizzazione dell’idea cristiana della natura divina con la cultura greca antica 
(Ratzinger cita qui la figura di Giovanni Duns Scoto), l’impostazione prevalente nella Chiesa è tuttavia 
sempre stata quella per cui nella relazione tra Dio e la creatura fatta a sua immagine rientra comunque la 
ragione: «Il Dio veramente divino è quel Dio che si è mostrato come Logos e come Logos ha agito e agisce 
pieno di amore in nostro favore». Delle due possibili interpretazioni della divinità, con da una parte un Dio 
razionale secondo la logica umana e quindi conoscibile tramite la nostra ragione, e dall’altra un Dio 
“totalmente altro” il cui essere ed agire non può venire accostato dalla nostra intelligenza, bensì accettato con 
un puro atto di volontà del credente, il magistero ha sempre optato per la prima, senza lasciarsi condizionare 
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dalle reiterate ondate di “de-ellenizzazione” che hanno percorso la storia (si pensi alla Riforma protestante e 
alla teologia liberale). 
 Va riconosciuto che il magistero di Benedetto XVI è caratterizzato fin dal suo inizio da un’attenzione 
specifica al nesso tra fede e ragione. L’argomento era stato del resto già sviluppato nell’attività del teologo 
Ratzinger, e dopo Ratisbona è stato ugualmente ripreso con lo stesso profilo accademico almeno altre due 
volte: nell’allocuzione prevista e non pronunciata all’Università La Sapienza di Roma del 16 gennaio 2008, e 
nel discorso in occasione dell’incontro con il mondo della cultura al Collège des Bernardins di Parigi del 12 
settembre 2008. Da questi interventi è possibile estrapolare alcuni temi ricorrenti quali: il ruolo fondamentale 
del Logos che si fa uomo ed entra nella storia inteso come Ragione creatrice ed Amore, la verità come 
incontro tra ragione e fede, le radici dell’Europa ben piantate nel modo di vivere e pensare del monachesimo 
cristiano, la centralità dell’università nella diffusione del sapere, il rapporto tra filosofia e teologia, la 
dialettica tra intelletto, amore e libertà fondamentale per capire il Cristianesimo. 
 Tornando al tema del Logos nel Discorso di Ratisbona, è noto che Benedetto XVI ha deciso di 
trattarlo partendo da un’affermazione attribuita all’imperatore Manuele II Paleologo e così sintetizzata: «Non 
agire secondo il Logos è contrario alla natura di Dio». Per i cristiani però non è una questione meramente 
intellettualistica, poiché il Logos si è incarnato in Gesù Cristo ed è pertanto un fatto reale che ha cambiato 
per sempre la storia. Inoltre, il Logos è Amore e questo apre una nuova prospettiva per la teologia rispetto 
alla tradizione greca, perché essa non è più costretta a procedere sul piano solo teoretico, ma entra nel 
contesto antropologico dell’unità tra intelletto e agape, tra ragione e carità. 
 Per quanto riguarda invece il discorso sull’università, per Ratzinger l’ethos della scientificità è 
l’obbedienza alla verità. È questo il paradigma interpretativo di riferimento per un’analisi del ruolo delle 
scienze e dei rapporti fra di esse. Anche in un’epoca dominata dal relativismo, la ricerca scientifica deve 
svilupparsi costantemente sotto l’autorità della verità ed il suo scopo prevalente deve restare quello di 
soddisfare il desiderio innato di autentico sapere presente in ogni essere umano. Tale obiettivo è conseguibile 
soltanto se «ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo», se in altre parole viene superata 
l’epistemologia scientista che autolimita la ragione a ciò che è verificabile con l’esperimento. In questo 
contesto, la teologia non può essere considerata semplicemente come una disciplina storica o umanistica, ma 
come una scienza vera e propria che si interroga sulla ragione della fede e, come tale, «deve avere il suo 
posto nell’università e nel vasto dialogo delle scienze». Purtroppo, la profondità teologica ed epistemologica 
del Discorso di Ratisbona è stata in una certa misura soffocata dalla polemica sulla citazione di Manuele II 
Paleologo, recepita da molti in malafede come un attacco all’Islam. In realtà, le interpretazioni che hanno 
cercato e tuttora cercano di arruolare il papa emerito tra i “profeti di sventura” o tra i sostenitori di uno 
“scontro di civiltà” sono a dir poco forzate, quando non palesemente strumentali. In primo luogo perché nel 
Discorso di Ratzinger il tema dell’Islam viene affrontato in modo alquanto marginale e comunque non 
rientra nella principale finalità della citazione, che in effetti era e resta connessa alla riflessione sul rapporto 
tra fede e ragione. In secondo luogo perché lo stile è chiaramente accademico e a tratti didascalico, quindi da 
lezione universitaria, con un ragionare da studioso e non già – come è stato erroneamente scritto – da 
“predicatore prevenuto” o da “fustigatore” di un’altra religione. 
 È bene dunque ribadire che quanto conta davvero nelle parole di Benedetto XVI è la questione del 
rapporto della religione col Logos; tema quest’ultimo già all’origine del confronto tra i primi cristiani e i 
pagani, con la scelta decisiva della Chiesa per la via della ragione piuttosto che per quella mitologica, 
secondo quanto appunto afferma Agostino. Si tratta di un argomento da sempre caro al teologo Ratzinger e 
presente pure nel suo celebre saggio Introduzione al Cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, dove si 
sottolinea acutamente come «il paradosso della filosofia antica consista, dal punto di vista della storia delle 
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religioni, nel fatto che essa con il pensiero ha distrutto il mito»,3 senza peraltro accantonare del tutto la forma 
religiosa di venerazione degli dei. In sintesi, la religione tradizionale dei filosofi pagani non seguiva le vie 
del Logos, ma ancora quelle del mito, pur riconosciuto da loro stessi come privo di valore reale. 
 
 In conclusione, vivendo noi ora nel mondo contemporaneo globalizzato e non nel mondo antico e 
tardo-antico della nascita del Cristianesimo, ossia in un contesto storico dominato da una mentalità 
positivista e pragmatista sostanzialmente atea e materialista, Benedetto XVI nel suo Discorso in una sede 
universitaria si è giustamente preoccupato di difendere la teologia come scienza a pieno titolo, come 
intellectus fidei, vale a dire come ricerca razionale sulla fede cristiana, ribadendo così con fermezza il suo 
diritto ad avere posto tra gli insegnamenti universitari. La crisi dell’Occidente è infatti anche prodotta da 
un’interpretazione conformistica e a senso unico della razionalità, iniziata con l’Illuminismo e deflagrata poi 
nelle filosofie neoempiriste e nello scientismo. Ma in realtà la ragione ha un’apertura di orizzonte ben più 
vasta, che include anche le domande di senso, gli interrogativi fondamentali dell’essere e dell’esistenza 
umana; quindi è necessario aprirsi all’ampiezza del Logos che, come evidenzia Ratzinger, rappresenta pure il 
programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica si inserisce nella disputa del 
tempo presente. 
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