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R E S U M E N Se presenta la reconstrucción, interpretación y valoración teológica que hace Joseph

Ratzinger del camino filosófico de la modernidad. Descubre su raíz en el proyecto emancipativo

ilustrado, y muestra las aporías a que ha conducido. Al final, intenta describir por contraste que,

cuando un hombre emprende hoy con la Iglesia el camino cristiano que se inicia con la fe y el

bautismo, supera existencialmente dichas aporías y de los contenidos de la fe recibe luz para

afrontarlos también intelectualmente.
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bautismo.

S U MM A R Y This article presents Joseph Ratzinger’s reconstruction, interpretation and theological

evaluation of the philosophical path of modernity. It indicates the latter’s root in the emancipative

project of the Enlightenment and shows the aporias to which it has guided. The article conclude by

showing that when person follows the Christian path with the Church, a path that begins with faith

and Baptism, he or she existentially surpasses the and from the contents of receives light faith, to

face them speculatively.

K E Y W O R D S Enlightenment, Modernity, aporias, faith and reason, new Enlightenment, Christian

way, Baptism.
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Sarebbe difficile assolvere in modo esauriente il compito assegnatomi da un

titolo così impegnativo: “Le aporie della ragione moderna e la via cristiana”,

nello spazio di cinquanta minuti. Dovrò limitarmi ad alcune indicazioni mol-

to essenziali. Le organizzerò attorno a due fuochi: 1) una ricostruzione som-

maria dell’interpretazione che Ratzinger propone del percorso filosofico del-

la modernità e 2) la valutazione teologica che lo stesso autore propone di

tale percorso. Nella conclusione potrò solo accennare al motivo di fondo per



1 Cfr. per esempio: „Glaube zwischen Vernunft und Gefühl“, in: Mitteilungen des Übersee-Club (Hamburg 1998) 16.

2 Cfr. per esempio: „Über die Wurzeln des Terrors in Deutschland“, in: D.FROITZHEIM- A. WIENAND (Hg.), Almanach für das Erz-

bistum Köln (Köln 1982) 101; Auf Christus schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, (Freiburg 1989) 39.

3 „Der Mensch, der nur positivistisch zu existieren versucht, im Berechenbaren und im Meßbaren, erstickt” (Dogma und Ver-

kündigung [München 1973] 92). La traduzione delle citazioni di Ratzinger in tutto il presente testo è mia.

4 „Wer keinen Sinn mehr vor-geben kann, weiß sich auch nicht mehr berechtigt menschliches Leben weiterzugeben” (Ist der

Glaube wirklich „Frohe Botschaft“? in: In libertatem vocati estis. Miscellanea Bernhard Häring zum 65. Geburtstag (Studia

Moralia 15) (Roma 1977) 526.

5 „Nicht-Natürlichkeit, die existentielle Widersprüchlichkeit des Todes” (Kommentar zu Art. 11-22 der Pastoralkonstitution
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cui, secondo Ratzinger, l’itinerario del diventare cristiani (l’incontro con Cri-

sto e l’appartenenza alla Chiesa) si presenta come risposta permanente, esi-

stenziale ancor prima che filosofica o teologica, alle aporie della ragione

moderna ed offra perciò anche oggi la chiave di una vera e propria redenzione

della conoscenza.

CARCERE E MALATTIA

La condizione dell’uomo di oggi è spesso descritta da Ratzinger con due im-

magini che volutamente si staccano dall’ambito dell’analisi teoretica, per scon-

finare invece in quello dell’esistenza: esse sono il “carcere”1 e la “malattia”2.

L’uomo figlio della nostra era tecnologica soffre un disagio profondo, che

Ratzinger definisce anche come una sorta di asfissia esistenziale: “L’uomo che

cerca di esistere solo positivisticamente, nell’ambito del calcolabile e del mi-

surabile, soffoca”3.

È possibile qui solo accennare a qualche sintomo di questo disagio,

tra i molti che Ratzinger segnala. La crisi della natalità che affligge i paesi più

evoluti: Ratzinger la pone in diretto collegamento con lo smarrimento di un

senso globale della vita e afferma che “chi non è più in grado di offrire alcun

senso, non si sente neppure più autorizzato a trasmettere la vita umana”4.

Lo stesso malessere che emerge di fronte al sorgere della vita si esa-

spera di fronte al fatto che la vita si spegne. La “non-naturalità, la contraddit-

torietà esistenziale della morte”5 è un’esperienza che gli strumenti tecnici di
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cui disponiamo non riescono né a decifrare, né a eliminare. Non resta che lo

sforzo illusorio di esorcizzare la realtà della morte, esiliandone la visione dalla

vita quotidiana6. Anche in questo caso Ratzinger osserva che dallo smarri-

mento della filosofia materialista e positivista di fronte al problema della

morte dovrebbe in realtà apparire chiaramente “che vita e morte non appar-

tengono a quel genere di questioni sulle quali si possa far luce con un pro-

gresso nelle scienze esatte. Potrebbe apparire chiaramente che c’è un grup-

po di interrogativi –quelli specificamente umani– per i quali è necessario

imboccare altre strade verso una risposta”7.

Altro esempio: la cultura radicale contemporanea sente come costri-

zione e dato da superare la differenza sessuale tra uomo e donna. Tuttavia, a

ben vedere, è innegabile che proprio in essa l’uomo scopra il rimando a qual-

cosa che lo compia8 ed è altrettanto innegabile che tale esigenza di un’alteri-

tà che compia rimane inappagata da qualsiasi esperienza di rapporto. Anzi, è

proprio tale esigenza di infinito che permette all’uomo di riconoscere in ogni

alterità finita un possibile contributo al compimento di sé: “La capacità del

Tu assoluto fonda la possibilità e la necessità del tu inter-umano”9. Come si

giustifica dunque il disagio con cui la differenza sessuale viene percepita da

parte della mentalità odierna?

Un altro esempio: la frenesia con cui il tempo libero è vissuto nelle ci-

viltà evolute, la ricerca ansiosa di sensazioni in cui ritrovare “pienezza di vita”10.

über die Kirche in der Welt von heute, in: Lexikon für Theologie und Kirche, hg. v. J. HÖFER – K. RAHNER (Freiburg 21957) (ff.

Ergänzungsband 3, 21967) 334.

6 Cfr. Eschatologie, Tod und ewiges Leben (Kleine Katholische Dogmatik, Bd. 9) (Auflage 1990) 68.

7 „[…] daß Tod und Leben nicht zu den Fragen gehören, die durch einen Fortschritt an exakter Wissenschaftlichkeit aufzu-

klären sind. Es könnte sichtbar werden, daß es eine Gruppe von Fragen gibt –die eigentlich menschlichen–, bei denen an-

dere Wege der Antwort einbezogen werden müssen” (Eschatologie, Tod und ewiges Leben [1990] 68).

8 Cfr. Kommentar zu Art. 11-22 (1976) 318-319. Vedi anche „Die Frau, Hüterin des Menschen“, in: Die Zeit der Frau. Aposto-

lisches Schreiben „Mulieris dignitatem“ Papst Johannes Paul’s II. (Freiburg 1989) 113.

9 „Die Befähigung zum absoluten Du begründet die Möglichkeit und Notwendigkeit des mitmenschlichen Du” (Kommentar

zu Art. 11-22 (1976) 319).

10 Cfr. Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart (Freiburg 1995) 86 e 103-104; „Daß Freizeit

Muße nicht ersetzt, daß Muße neu gelernt sein will, wenn Arbeit Sinn behalten soll, wird sichtbar” (Dogma und Verkündi-

gung [1973] 198).



11 La stessa tecnologia che ha alterato il rapporto originario con il mondo è percepita alla fine come ostacolo: „Nachdem der

technische Komfort zu seiner äußersten Entfaltung gekommen ist, steigt die Sehnsucht nach der Einfachheit des Ur-

sprünglichen auf” (Dogma und Verkündigung [1973] 198).

12 „[…] die selbstgemachte Welt, von der der Mensch rundum umgeben ist, wird zum Gefängnis, das den Schrei nach Frei-

heit, nach dem ganz Anderen herausfordert” (Dogma und Verkündigung [1973] 198).

13 „[…] die unendliche Unruhe, die ihn treibt” (Kommentar zu Art. 11-22 [1976] 349). Questo impianto agostiniano riemerge

più volte nelle riflessioni di Ratzinger in questo contesto. Si veda per esempio Probleme von Glaubens- und Sittenlehre im

europäischen Kontext, in: J. RATZINGER, u.a. (Hg.), Zu Grundfragen der Theologie heute (Paderborn 1992) 16.

14 „Erfüllung des Menschen vermag letztlich nur die Wahrheit zu geben, in der er eins wird mit dem Eigentlichen seiner selbst,

das freilich immer zugleich jenseits seiner selbst liegt” (Dogma und Verkündigung [1973] 103).

15 „Die heute so viel verlästerte Seinsfrage ist aus keinem anderen Grund entstanden als aus dem Freiheitsverlangen, das sich

von der Wahrheitsbedürftigkeit des Menschen nicht abtrennen läßt” (Schauen auf den Durchbohrten. Versuche zu einer spi-

rituellen Christologie [Einsiedeln 1984] 31).

16 „Das Maß des Menschen ist Unendlichkeit, alles andere ist zuwenig. Deshalb kann nur Gott das Maß des Menschen

sein” (Kommentar zu Art. 11-22 [1976] 349).
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In tutto ciò si esprime ancora una volta, secondo Ratzinger, un’esigenza di li-

bertà e di compimento, che si traduce in un desiderio di evasione dalle co-

strizioni della civiltà tecnologica11: “[…] il mondo manufatto, dal quale l’uomo

è completamente circondato, diventa un carcere dal quale si innalza un grido

che reclama libertà, che reclama il totalmente Altro”12.

Agostinianamente Ratzinger parla della “infinita irrequietudine che lo

[l’uomo] agita”13. Ma quale è l’oggetto di questa inquietudine di attesa e di ri-

cerca? La parola che ricorre con assiduità in questo contesto è la parola “ve-

rità”. Cito due frasi per tutte: “Il compimento dell’uomo riesce a darlo in fondo

solo la verità, nella quale egli [l’uomo] diventa uno con il se stesso autentico,

che certamente è sempre al contempo al di là di se stesso”14; o ancora: “La

questione ontologica, oggi così bistrattata, non è sorta per nessun’altra ragio-

ne se non dal desiderio di libertà, che non si lascia a sua volta separare dal-

l’esigenza di verità dell’uomo”15. L’esigenza dell’Infinito, del Non-misurabile,

dell’Inesauribile, dell’Assoluto, cioè di Dio, per quanto inconsciamente essa

possa essere vissuta, è dunque secondo Ratzinger la vera chiave per decifra-

re il disagio moderno. “La misura dell’uomo è l’infinitezza, tutto il resto è trop-

po poco. Perciò solo Dio può essere la misura dell’uomo”16: un’altra notazio-

ne dal sapore agostiniano.
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A questo punto si pone dunque un interrogativo cruciale: è possibile

che ad una incoercibile esigenza di risposte agli interrogativi esistenziali ulti-

mi, quelli che riguardano il senso della vita e della morte, il proprio compi-

mento personale, le domande sull’amore e sulla libertà che bruciano nel-

l’animo umano e che anche l’homo technologicus ritrova in sé, fosse anche

solo nella forma del suo disagio, è possibile che a questi interrogativi non cor-

risponda la possibilità reale di raggiungere una certezza in proposito? Per ri-

spondere dobbiamo ora ripercorrere per cenni la lettura che Ratzinger offre

della parabola del pensiero moderno.

INTERPRETAZIONE RATZINGERIANA DELLO SVILUPPO STORICO-FILOSOFICO DELLA

MODERNITÀ

La critica della modernità rappresenta una vera e propria costante della ri-

flessione di Ratzinger. La sua direzione fondamentale è ben espressa in un’os-

servazione sintetica che premetto qui, perché può dare una struttura al-

l’esposizione che seguirà: “Senza voler in alcun modo essere esaustivi, si

possono comunque identificare chiaramente due specifiche caratteristiche che

segnano l’atteggiamento verso il mondo proprio della modernità: l’esperienza

della unità del mondo e della sua essenziale mondità, e l’esperienza della

“fattibilità del mondo”17.

L’ESPERIENZA DELLA MONDITÀ DEL MONDO

Si può in un certo senso affermare che l’itinerario della modernità prenda avvio

con l’introduzione nello studio dei fenomeni naturali del metodo scientifico

sperimentale. Raggrupperò perciò una prima serie di rilievi attorno all’esame

che Ratzinger sviluppa dei presupposti filosofici di tale metodo.

17 „Ohne irgendwie vollständig sein zu wollen, kann man wohl deutlich zwei kennzeichnende Bestimmtheiten nennen, die den

Weltbezug der Neuzeit prägen: die Erfahrung der Einheit der Welt und ihrer wesentlichen Weltlichkeit sowie die Erfah-

rung der “Machbarkeit der Welt”“ (Dogma und Verkündigung [1973] 193). L’impianto essenziale della ricostruzione ratzin-

geriana è sintetizzato nella voce: Neuheidentum, Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. VII (1962) 907-908.



18 „Die Naturwissenschaft, die die neue Welt gebildet hat, beruht auf einer philosophischen Grundlage, die letztlich bei Pla-

ton zu suchen ist. Kopernikus, Galilei, anche Newton waren Platoniker”, Glaube zwischen Vernunft und Gefühl (1998) 16.

19 Cfr. Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie (München 1982) 364-365.

20 „[Naturwissenschaft] ist ihrem Wesen nach positivistisch. Das bedeutet: Sie umfaßt nur den Ausschnitt aus der Gesamt-

wirklichkeit, der der positiven Methode, d. h. der Falsifizierbarkeit unterworfen werden kann. [...] Die Beschränkung auf das

Konstatierbare und in der Wiederholung Falsifizierbare setzt den Verzicht auf eigentliche Wertentscheidungen, ja, den
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P r e s u p p o s t i “ p l a t o n i c i ” d e l m e t o d o s p e r i m e n t a l e

L’elaborazione teorica e l’impiego pratico del metodo sperimentale costituì una

vera a propria rivoluzione gnoseologico-epistemologica, grazie ad un’opzione

filosofica di fondo che Ratzinger definisce “platonica”18. Tale platonismo in-

voca la necessità di rigorizzare la percezione sensibile. Mezzo e assieme esito

di questa rigorizzazione è l’esperimento: un’esperienza del fenomeno sensi-

bile controllata da precise procedure, purificata dei fattori di disturbo, ripetibile.

Questo processo di depurazione del dato sensibile presuppone da una parte

l’affermazione di un primato del pensiero sulla percezione, con il conseguente

superamento di un empirismo ingenuo. Dall’altra implica l’assunto che il

mondo sia matematicamente strutturato e, in quanto tale, razionalmente

conoscibile19. Solo l’esperimento, in altri termini, può portare a trasparenza e

decifrare la struttura matematica (cioè razionale) del mondo (fisico).

L’affermazione che le condizioni di possibilità del sapere coincidono

con le condizioni di possibilità dell’esperimento porta inevitabilmente con sé

una restrizione dell’ambito degli oggetti che si possono dichiarare conoscibi-

li. La nuova scienza nasce cioè sulla base di una rigorosa selezione dei pro-

blemi che essa dichiara decidibili e basa il suo statuto proprio sull’esclusione

metodologica della domanda metafisica. Un platonismo, potremmo dire, me-

todologicamente ed euristicamente privato del suo sbocco alla trascendenza,

che rinuncia programmaticamente a porre la questione sul tutto (Wahrheits-

frage).

D a l l a s c i e n z a p o s i t i v a a l l o s c i e n t i s m o p o s i t i v i s t a

La rinuncia alla questione metafisica deriva da una restrizione in sé pienamente

legittima in seno all’operare scientifico20. Ma ecco la tesi storica di Ratzinger:
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“Una situazione critica si verifica solo nel momento in cui il metodo posi-

tivistico, con la sua necessaria restrizione metodologica, diventa una con-

cezione del mondo positivistica, che ammette come realtà solo più ciò che è

accessibile con questo metodo e così fa della restrizione metodologica una

restrizione di principio”21.

La modernità si può leggere per Ratzinger come storia di questo ribal-

tamento. Alla radice di questo passaggio sta a suo parere anzitutto l’impatto

emotivo prodotto dai risultati del nuovo metodo. Essi inducono ad attribuire

alle certezze sperimentali un carattere di maggiore affidabilità rispetto alle

certezze filosofiche, storiche o morali, e ciò a sua volta induce a cercare di

estendere la loro raggiungibilità ad un ambito di fenomeni sempre più vasto,

potenzialmente onnicomprensivo. La non trattabilità di determinati ambiti di

oggetti con i metodi esatti appare sempre più come dovuta alla provvisoria

imperfezione delle metodologie stesse22. Si tratta dell’affermazione di quello

che Ratzinger definisce “carattere processuale del pensiero positivistico”23, che

mostra sempre più chiaramente la sua pretesa totalizzante.

Notiamo di passaggio che qui è già ravvisabile un primo salto logico:

la giustificazione di un impiego universale del metodo sperimentale, sulla

base della constatazione dei successi con esso ottenuti nel legittimo campo di

applicazione, porta acriticamente a dissolvere le stesse restrizioni metodolo-

giche che ne permettono il successo.

Verzicht auf die Wahrheitsfrage voraus” (Wesen und Auftrag der Theologie. Versuche zu ihrer Ortsbestimmung im Disput

der Gegenwart [Freiburg 1993] 66).

21 „Eine kritische Situation entsteht erst dann, wenn aus der positivistischen Methode und ihrer notwendigen methodischen

Beschränkung eine positivistische Weltanschauung wird, die nur noch das als Wirklichkeit akzeptiert, was dieser Metho-

de zugänglich ist und so die methodische Beschränkung in eine grundsätzliche verkehrt” (Dogma und Verkündigung [1973]

90).

22 In questo contesto Ratzinger fa puntualmente riferimento alla dottrina della legge dei tre stadi di August Comte, per la cui

esposizione e critica egli si appoggia a H. De Lubac. Cfr. anche Glaube und Zukunft (Kleine Schriften zur Theologie) (Mün-

chen 1970) 15.

23 „Prozeßcharakter des positivistischen Denkens” (Dogma und Verkündigung [1973] 90).



24 Esso è ben osservabile secondo Ratzinger in Newton. Cfr. Gedanken zur Krise der Verkündigung, in: Klerusblatt 38 (1958)

212.

25 „Die bloße erste Ursache […] denkt Causa auf der Ebene des naturwissenschaftlichen Kausalitätsgedankens, und eine sol-

che Causa ist kein Gott, sondern eben eine “causa”, ein hypothetisch postulierter Aktionsträger in der Größenordung des

naturwissenschaftlichen Postulierbaren”, Konsequenzen des Schöpfungsglaubens, in: Salzburger Universitätsreden 68

(Salzburg 1980) 9.

26 „[…] eine naturwissenschaftliche Grenzhypothese” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 9).

27 „Von hier aus ist der Satz von Laplace zu verstehen: Ich branchee die Hypothese Gott nicht mehr. […] In dieser Linie steht

D. F. Strauß mit seinem Ausspruch, daß im neuzeitlichen Weltbild kein Platz mehr sei für Gott” (Gedanken zur Krise der

Verkündigung [1958] 212; cfr. anche Glaube und Zukunft [1970] 16; Wissenschaft, Glaube, Wunder, in: Reinisch, L. (Hg.),

Jenseits der Erkenntnis [Frankfurt 1977] 40-41; Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glau-

bensbekenntnis [München 1968] 74-75; Dogma und Verkündigung [1973] 89; Im Anfang schuf Gott [21996] 32).

28 Cfr. Glaube und Zukunft (1970) 82.
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R i t o r n o a l m o n i s m o m a t e r i a l i s t a

La convinzione del carattere illimitatamente accrescitivo delle possibilità del

metodo sperimentale sottende e veicola a sua volta una visione ultimamente

monista e materialista del reale che si va gradualmente esplicitando.

In un primo stadio, una metafisica deistica è avvertita come più conci-

liabile con i presupposti teoretici della nuova scienza24. Si postula ancora un

primo motore, capace di mettere in moto il sistema delle cause fisiche. Il mo-

vimento della macchina del mondo si svolge poi però in totale autonomia.

Dio funge qui da elemento che chiude il modello sperimentale dell’universo.

Filosoficamente, ciò annulla di fatto la differenza qualitativa tra i due ordini di

realtà che ancora vengono ammessi e quindi esclude una trascendenza vera

e propria25. Dio è ridotto ad “una ipotesi-limite della scienza della natura”26.

In questo processo di “positivizzazione” del sapere Ratzinger giudica

centrale la posizione di Kant. A lui si deve la coerente sistematizzazione delle

basi teoriche del nuovo approccio conoscitivo, con l’esclusione di qualsiasi

mescolanza tra i due ordini causali, sensibile e soprasensibile27. La possibili-

tà della costruzione scientifica di un sapere metafisico viene a sua volta da

Kant esclusa, riducendo il campo di indagine della ragione alla sfera feno-

menica (il noumeno è inconoscibile) e quello particolare della filosofia al-

l’analisi delle condizioni di possibilità del conoscere28. La modernità pone in

tal modo le basi per una “esclusione del tema Dio dall’ambito del razionale”29,
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che porta infine ad un ateismo che paradossalmente si presenta come scien-

tificamente dimostrato. Il paradosso sta ancora una volta nel fatto che, esclu-

dendo la dimensione metafisica del reale, il positivismo fa un’affermazione

metafisica e si propone così sorprendentemente come “un modello esaustivo

per l’affronto della questione della verità”30: e tutto ciò avviene in base a un

metodo che programmaticamente si dichiara incapace di affrontare la do-

manda metafisica.

Conseguentemente, anche la speculazione teoretica dell’età moderna,

al di là delle differenze tra le varie correnti di pensiero, è accomunata secon-

do Ratzinger alla tendenza “a fare della filosofia una scienza esatta, a far filo-

sofia more geometrico, per usare un’espressione di Spinoza”31. Anch’essa di-

venta “positiva”, dando garanzie di scientificità, in base alla rinuncia alla

questione della verità (Verzicht auf die Wahrheitsfrage)32.

In questo monismo metafisico e gnoseologico dobbiamo vedere com-

piuta, secondo Ratzinger, la prima tappa della costruzione della Weltanscha-

uung moderna.

R i f i u t o d e l l ’ i s t a n z a “ a u t o r i t à ” e c o n o s c e n z a a g g r e s s i v a

Due ulteriori rilievi voglio sinteticamente richiamare, che riguardano la gius-

tificazione scientista dell’universalità dei nuovi metodi di ricerca.

Primo. L’identificazione della ragione scientifica con la ragione tout-

court è legata al programmatico sganciamento dell’esercizio della ricerca

scientifica da ogni istanza di controllo estrinseca al metodo sperimentale stes-

so. In altri termini, l’autorità è sempre più avvertita come istanza a-scientifica

29 „Ausklammerung des Themas Gott aus der Vernunft” (Theologische Prinzipienlehre [1982] 332).

30 „[…] zu einem umfassenden Modell der Auseinandersetzungen mit der Wahrheitsfrage” (Einleitung, in: Ratzinger, J. (Hg),

Die Frage nach Gott, Quaestiones disputatae 56 [Freiburg 1972] 6).

31 „Philosophie zur exakten Wissenschaft zu machen, sie more geometrico zu betreiben, wie Spinoza es ausdrückt” (Glaube

und Zukunft (1970) 81). La filosofia „[...] nimmt immer neue Anläufe, nun durch rigorose Beschränkung ihres Radius und

durch klare Definition ihrer Methoden endlich anche ‚positiv’ zu werden, positiv im Sinn der auf das Gegebene, eindeutig

überprüfbare beschränkten Naturwissenschaft“ (Glaube und Zukunft [1970] 82).

32 Glaube und Zukunft (1970) 84. Il nome di Wittgenstein è naturalmente associato da Ratzinger a questo programma (cfr.

anche Glaube und Zukunft [1970] 28).



33 „Die Idee der Emanzipation versteht sich heute als radikale Antithese zur Idee der Überlieferung: Alle herkömmlichenWert-

systeme sollen durchschaubar werden […]“ (Theologische Prinzipienlehre [1982] 96).

34 Cfr. Im Anfang schuf Gott (21996) 42.

35 Theologische Prinzipienlehre (1982) 366.

36 Cfr. Einführung in das Christentum (1968) 36.

37 Cfr. Zur Frage nach der Geschichtlichkeit der Dogmen, in: Martyria, Leiturgia, Diakonia. Festschrift Hermann Volk zum 65

(Mainz 1968) 60.
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e anti-scientifica (e per ciò stesso antirazionale). Il concetto moderno di ra-

gione nasce così in contrapposizione diretta a quello di tradizione, all’insegna

dell’emancipazione da essa33.

Secondo. Il metodo sperimentale tende a portare con sé un atteggia-

mento aggressivo nei confronti dell’oggetto dell’indagine conoscitiva. Se la ra-

gione misuratrice esaurisce la ragione come tale, se perciò il metodo delle

scienze naturali deve potersi progressivamente applicare alla totalità della re-

altà, la natura dovrà essere via via costretta a sottostare ai mezzi teorici e stru-

mentali di ricerca che la scienza elabora34. Il cosiddetto platonismo della

scienza sperimentale contiene insomma un germe di prevaricazione nei con-

fronti della realtà conoscibile35.

L’ESPERIENZA DELLA “FATTIBILITÀ” DEL MONDO

Una seconda serie di osservazioni del nostro autore si lasciano raccogliere

attorno all’analisi che egli svolge dell’avvento dello storicismo, in cui egli rav-

visa un vero e proprio ribaltamento del canone della verità (Umstellung des

Wahrheitskanon36) e la seconda fase dello sviluppo della modernità.

V e r u m q u i a f a c t u m

Le categorie ontologiche portanti della filosofia greca, ereditate poi dalla teolo-

gia cristiana, sono prevalentemente categorie spaziali37. Questa prevalenza del-

l’ottica cosmologica nel pensiero filosofico pone le basi per una svalutazione

ontologica del tempo, la cui realtà è relegata infatti tra gli accidenti. Il pre-

supposto che l’essere in senso pieno sia pura forma, atto puro, immutabilità,

confina ciò che è caratterizzato dal tempo, cioè dal movimento e dal divenire,
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all’ambito di ciò che partecipa del non-essere. Ciò ha una conseguenza im-

portante sul piano gnoseologico: oggetto di vera conoscenza è l’essere, il per-

manente. La realtà contingente e mutevole sfugge alla razionalizzazione nella

misura appunto della sua partecipazione al non-essere.

Questo orizzonte concettuale venne sconvolto dalla riflessione di

Giambattista Vico38. La rivoluzione che Ratzinger attribuisce al pensatore ita-

liano consiste nella sostituzione, che egli per la prima volta tematizza dal

punto di vista epistemologico, della formula scolastica verum est ens con que-

st’altra: verum quia factum. Ratzinger ravvisa in quest’ultimo assioma “la for-

mula della nuova situazione dell’uomo di fronte alla verità”39; “Veramente co-

noscibile è per noi solo ciò che noi stessi abbiamo fatto”40. Non l’immutabile,

ma propriamente ciò che diviene costituisce l’ambito del conoscibile. La sto-

ria diviene così il “luogo della verità”41.

Con ciò stesso al metodo storico viene attribuito un primato sul meto-

do delle scienze naturali, che cessano di essere detentrici del sapere certo:

“Un sapere compiuto, dimostrabile è […] raggiungibile solo nel campo delle

concettualizzazioni matematiche e a riguardo della storia, che è l’ambito di

ciò che è operato dall’uomo stesso e perciò da lui conoscibile”42. Le scienze

naturali e ogni altro tipo di sapere (dall’economia43 alla filosofia44 e alla teo-

38 „Rund hundert Jahre später wird Vico den Wahrheitskanon des Mittelalters [...] regelrecht auf den Kopf stellen und damit

die grundlegende Wende des Neuzeitlichen Geistes zu Worte bringen. Nun erst beginnt jene Einstellung, die das ‚Wissen-

schaftliche’ Zeitalter heraufführt, in dessen Entfaltung wir noch immer stehen” (Einführung in das Christentum [1968] 36).

39 „[…] die Formel dieser neuen Situatation des Menschen vor der Wahrheit” (Zur Frage nach der Geschichtlichkeit der Dog-

men [1968] 63).

40 „Als wahr erkennbar ist für uns nur das, was wir selbst gemacht haben” (Einführung in das Christentum [1968] 35).

41 „Ort der Wahrheit” (Einführung in das Christentum [1968] 38).

42 „Vollkommenes, beweisbares Wissen ist […] nur erreichbar innerhalb der mathematischen Fiktionen und bezüglich der Ge-

schichte, die der Bereich des vom Menschen selbst Gewirkten und ihm deshalb Wißbaren ist” (Einführung in das Chri-

stentum [1968] 37).

43 Ratzinger rimanda in questo contesto all’interpretazione dello sviluppo socio-economico dell’umanità compiuta da Marx

(cfr. Einführung in das Christentum [1968] 38).

44 In particolare i sistemi di Hegel e Comte sono per Ratzinger, ciascuno alla loro maniera, il risultato e l’esempio di una ri-

duzione storicistica della filosofia (cfr. Einführung in das Christentum [1968] 37).



45 „Theologie wird bei F. Chr. Baur zur Historie, ihr Weg die streng historische Forschung, die dem damals Geschehenen

nachfragt und dadurch der Sache auf den Grund zu kommen hofft” (Einführung in das Christentum [1968] 38).

46 „[…] in der das Sein selbst als geschichtlicher Prozeß zu begreifen ist” (Einführung in das Christentum [1968] 38).

47 Cfr. Zur Frage nach der Geschichtlichkeit der Dogmen (1968) 61.

48 Cfr. Einführung in das Christentum (1968) 38.
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logia45) dovranno perciò, per recuperare l’affidabilità perduta, adeguarsi al

modello delle scienze storiche.

La rivoluzione vichiana contiene la radice di uno storicismo che ten-

derà a imporsi come la forma di ogni sapere scientifico.

L a s c o p e r t a d e l l a s t o r i c i t à d e l l ’ e s s e r e e d e l l a v e r i t à

Dobbiamo notare che tale reductio in historiam, benché nata nell’ambito della

riflessione epistemologica, veicola una svolta ontologica di straordinaria por-

tata. La riduzione del sapere ad una questione di storia implica infatti l’affer-

mazione della storicità di ogni oggetto conoscibile. Si afferma così, ancora una

volta sulla base di un’inferenza dal piano gnoseologico a quello metafisico,

una nuova prospettiva filosofica “secondo la quale l’essere stesso deve essere

compreso come processo storico”46.

Un ruolo centrale tornano a giocare qui le scienze naturali. È il pro-

cesso della loro storicizzazione infatti che porta a compimento la svolta vi-

chiana, affermando definitivamente la nuova ontologia. Il fatto risolutivo è in-

dividuato da Ratzinger nella pubblicazione della teoria dell’evoluzione da

parte di Charles Darwin, nel 185947.

Essa mette anzitutto in discussione l’idea tradizionale (e ingenuamente

biblica) della costanza delle specie48. In tale modello evolutivo viene supera-

ta la staticità della visione antica e al suo posto si afferma la categoria dina-

mica del processo come spiegazione dell’essere. Nulla è, tutto è frutto prov-

visorio di un divenire in atto. L’unica cosa che è, strettamente parlando, è il

divenire stesso, il processo. In secondo luogo, la teoria dell’evoluzione tra-

sferisce in un indeterminato passato l’origine della vita e lascia nell’indeter-

minato (cronologicamente, ma soprattutto qualitativamente) lo sbocco finale

del processo di mutazione dei viventi. L’abbandono del concetto di creazio-
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ne mette così di fatto in discussione quello di essenza. Infine, con l’idea di

un processo senza né fine né inizio, “la cui continua espansione è il movi-

mento dell’essere stesso”49, e con quella di “una linea di discendenza, in cui

tutte le cose derivano le une dalle altre e sono riducibili le une alle altre”50 è

confermata una visione monista e materialista del reale. Un essere così con-

cepito rende in linea di principio impossibile la domanda ontologica: la que-

stione dell’origine dell’essere come tale deve lasciare il campo a quella dell’-

origine degli enti (gli uni dagli altri secondo le leggi dell’evoluzione).

Questo sbocco antimetafisico delle scienze naturali secondo Ratzinger

coincide paradossalmente con quello del tentativo metafisico per eccellenza

della modernità: l’idealismo tedesco51. Anche qui infatti la categoria del pro-

cesso storico gioca un ruolo centrale nella comprensione dell’essere, poiché

l’essere invera se stesso secondo la modalità del processo, “[…] il Logos di-

venta se stesso nella modalità della storia”52. Ciò ha naturalmente una conse-

guenza capitale sul modo di intendere l’intelligibilità dell’essere così conce-

pito: essa non è più semplicemente data staticamente, come struttura

razionale di esso, come essenza, ma è reinterpretata come categoria evoluti-

va. La storicizzazione del divino e la conseguente coincidenza di essere e di-

venire comportano, potremmo dire, l’attrazione del concetto di verità a quel-

lo di processo. La prima diventa una funzione del secondo: se “la forma

storica di Dio è […] la graduale auto-realizzazione del divino, per ciò stesso

la storia è allora processo del Logos, ma anche il Logos è reale solo come pro-

cesso della storia. Detto in altri termini, ciò significa che il Logos –il Senso di

ogni essere– partorisce se stesso a se stesso per gradi solo nella storia”53.

49 „[…] dessen beständige Ausbreitung die Bewegung des Seins selber ist” (Einführung in das Christentum [1968] 38).

50 „[…] eine Abstammungsreihe, in der alle Dinge voneinander kommen und aufeinander rückführbar sind” (Einführung in das

Christentum [1968] 38).

51 Cfr. Theologische Prinzipienlehre (1982) 16.

52 „[…] der Logos wird in Geschichte zu sich selbst” (Theologische Prinzipienlehre [1982] 16).

53 „Die geschichtliche Gestalt Gottes ist […] die allmähliche Selbstwerdung des Göttlichen, Geschichte somit zwar Prozeß

des Logos, aber auch der Logos nur als Prozeß der Geschichte wirklich. Anders ausgedrückt bedeutet das, daß der Logos –

der Sinn allen Seins– erst in der Geschichte sich stufenweise zu sich selbst gebiert” (Einführung in das Christentum [1968]

131).



54 „[…] das Können als die einzige Gesetzlichkeit des Menschen” (Wesen und Auftrag der Theologie [1993] 31).

55 „[…] radikale Zuwendung des Menschen zu seinem eigenen Werk als dem allein ihm Gewissen” (Einführung in das Chri-

stentum [1968] 37).

56 „Zuwendung zur Wirklichkeit, insofern sie Machbarkeit ist” (Einführung in das Christentum [1968] 40).

57 Cfr. Wesen und Auftrag der Theologie (1993) 30; Einführung in das Christentum (1968) 49.

58 Cfr. Einleitung und Kommentar zu den Thesen I-VIII und X-XII, in: Internationale Theologenkommission (Hg.), Die Einheit des

Glaubens und der theologische Pluralismus (Einsiedeln 1973) 12; Ratzinger nota come proprio nell’ideologia di Comte sia
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La svolta gnoseologica è così compiuta, con una radicale relativizza-

zione del concetto di verità.

V e r s o i l p r a g m a t i s m o

Le linee di sviluppo cui abbiamo accennato (la corrente di riflessione sullo

statuto epistemologico delle scienze, lo storicismo e il guadagno ontologico

idealista) giungono infine ad un punto di confluenza. Semplificando drasti-

camente, ecco la linea interpretativa di Ratzinger.

L’epistemologia positivista si sviluppa coerentemente al principio della

rinuncia alla questione della verità. In assenza di un criterio di valore estrin-

seco a quello delle metodologie sperimentali stesse, il tecnicamente possibi-

le rimane come l’unico principio orientativo nell’esercizio della scienza e della

tecnica che ne deriva. Il positivismo dichiara con ciò “il poter-fare come unica

legge dell’uomo”54.

Il principio gnoseologico storicista, dal canto suo, si ribalta natural-

mente in un nuovo approccio al mondo che Ratzinger definisce così: “Una ra-

dicale conversione dell’uomo alla sua stessa opera come all’unica cosa di cui

può essere certo”55, oppure: “Conversione alla realtà nella misura in cui essa

è fattibilità”56. La negazione della conoscibilità degli enti in sé genera anche

qui la tensione ad una manipolazione che possa immettervi un principio di

razionalità. Se però, vichianamente, il luogo della verità è ciò che è fatto dal-

l’uomo, allora lo è in linea di principio anche il fattibile (il frutto della mani-

polazione umana)57. Ma dato che le crescenti possibilità tecniche allargano via

via i confini del fattibile, con ciò stesso si allargano i confini del vero: in que-

sta visione, la verità non è più criterio di ciò che si può fare, bensì diviene

un prodotto dell’attività umana58.
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Infine la concezione di verità e conoscibilità dell’essere espressa nella

categoria idealistica del Logos, in forza dell’affermazione della sua totale im-

manenza al divenire storico, comporta il fatto “[…] che il senso non è più

semplicemente il creatore della storia, bensì che la storia diventa il creatore

del senso e quest’ultimo la sua creatura”59. Tale nuovo concetto di verità per

Ratzinger emerge come idea-forza in quello che si può considerare come ca-

povolgimento speculare della filosofia hegeliana, il pensiero di Feuerbach e

di Marx60. La novità che il pensiero marxiano introduce è l’affermazione che

l’uomo può e deve attivamente contribuire a determinare la direzione del pro-

cesso di evoluzione della realtà. L’uomo si trova così nelle condizioni di “crea-

re” la verità. Anche qui, “la verità da misura dell’uomo si trasforma in un suo

prodotto”61; “[…] come vero deve valere solo ciò che rende possibile il futu-

ro”62.

La cifra di questa nuova fase della modernità, che accomuna le sue di-

verse anime, è dunque secondo Ratzinger quella di un “pensiero tecnico”63

(technisches Denken), che tende a dilatarsi in una vera e propria “costruzio-

ne tecnica del mondo”64 (technische Weltgestaltung). Per questa impostazio-

ne di pensiero, la verità ontologica non coincide neppure più con l’esistenza

fattuale (l’attualità sempre provvisoria che costituisce il fronte ultimo di un

processo in continua evoluzione), ma ancora più debolmente, e perciò più ra-

dicalmente, con la possibilità di essa: la verità ontologica delle cose viene

qui ultimamente ricondotta alla possibilità di porle in atto.

visibile l’area di contatto tra i due movimenti del metodo scientifico e della scoperta dell’essere come processo (cfr. Neu-

heidentum [1962] 908).

59 „[…] daß Sinn nicht mehr einfach der Schöpfer der Geschichte ist, sondern daß die Geschichte zum Schöpfer des Sinnes

und dieser zu ihrem Geschöpf wird” (Einführung in das Christentum [1968] 131).

60 Cfr. Glaube und Zukunft (1970) 83.

61 „Wahrheit wird vom Maß des Menschen zu seinem Produkt” (Glaube und Zukunft [1970] 83).

62 „[…] als wahr hat zu gelten, was Zukunft ermöglicht” (Einleitung und Kommentar zu den Thesen I-VIII und X-XII [1973] 12).

Cfr. anche Einführung in das Christentum (1968) 39.

63 „[…] technisches Denken” (Einführung in das Christentum [1968] 38).

64 „[…] technische Weltgestaltung” (Dogma und Verkündigung [1973] 196).
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Su questa linea, “la techne diventa il vero e proprio potere e dovere

dell’uomo”65, osserva Ratzinger. L’imperativo tecnico si pone così come istan-

za veritativa assoluta.

L ’ u o m o s e n z a e s s e n z a

La dissoluzione del concetto di essenza insita nel rifiuto dell’idea di creazione

e nella concezione processuale-evolutiva dell’essere modifica profondamente

anche la comprensione dell’uomo, della sua origine e del suo fine. Se guarda

alle sue spalle, l’uomo si scopre come frutto provvisorio di un processo evo-

lutivo inconcluso66. Se guarda avanti a sé, egli si trova di fronte al campo vuoto

della pura possibilità, in cui egli è chiamato a determinare la strada della sua

realizzazione: “Filosoficamente ciò trova espressione / nell’idea che non ci

sia un’essenza dell’uomo già tracciata, così che egli è libero (e nello stesso

tempo necessitato da questa libertà) di inventare se stesso – di determinare ciò

che l’uomo debba essere in futuro”67.

La spinta emancipatoria che caratterizza la modernità fin dai suoi pri-

mordi raggiunge qui il suo culmine, in un’idea di libertà come emancipazio-

ne dall’essere stesso68. L’uomo è, in questa visione delle cose, “pura esisten-

za, senza essenza”69. La sua essenza, potremmo dire, è quella di non avere

essenza: “l’essenza-uomo è indeterminata. È un interrogativo aperto”70, un

“progetto aperto”71, totalmente affidato alle decisioni dell’uomo stesso.

65 „Techne wird zum eigentlichen Können und Sollen des Menschen” (Einführung in das Christentum [1968] 40).

66 Cfr. Dogma und Verkündigung (1973) 148; Zur Frage nach der Geschichtlichkeit der Dogmen (1968) 62.

67 „Philosophisch findet dies seinen Ausdruck / in der Idee, daß es ein vorgezeichnetes Wesen des Menschen nicht gebe, so

daß er frei ist (und zugleich von der Freiheit genötigt wird), sich selbst zu erfinden – zu bestimmen, was Mensch in Zukunft

sein soll” (Theologische Prinzipienlehre [1982] 96-97).

68 Cfr. Freiheit und Bindung in der Kirche, in: E. CORECCO (Hg.), Die Grundrechte des Christen in Liebe und Gesellschaft. Akten

des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht (Fribourg/Freiburg/Mailand 1981) 43. Cfr. Freiheit und Wahrheit (1995)

535-536.

69 „[…] pure Existenz, ohne Wesen” (Freiheit und Bindung in der Kirche [1981] 43).

70 „[…] das Wesen Mensch ist undeterminiert. Es ist eine offene Frage” (Freiheit und Wahrheit [1995] 534).

71 Cfr. Heil und Geschichte. Gesichtspunkte zur gegenwärtigen theologischen Diskussion des Problems der „Heilsgeschichte“,

in: Wort und Wahrheit 25 (1970) 8; cfr. anche Einführung in das Christentum (1968) 41; Freiheit und Wahrheit (1995) 534.
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L’espansione delle possibilità tecniche, destinata a dilatare il campo

delle possibilità di auto-realizzazione dell’uomo, diventa anche l’ultimo im-

perativo morale: “Sede della morale non è l’essere, bensì il futuro”72. La sto-

ria diviene il luogo proprio o, più radicalmente, il soggetto della salvezza73.

Questa soteriologia laica conferisce al progressismo pragmatista un pathos

che lo trasforma in una vera e propria fede atea: il suo credo è una salvezza

deterministica, meccanicamente mediata dal progresso storico come luogo

del progresso tecnico con cui l’uomo lo conduce74.

ANALISI TEOLOGICA DELLO SVILUPPO DELLA MODERNITÀ

L’analisi storico-filosofica dello sviluppo della modernità che Ratzinger svolge

si compie in una lettura teologica del processo di evoluzione spirituale che

l’ha caratterizzata. Solo qui sono messe definitivamente a nudo le radici della

malattia della conoscenza che affligge la nostra era. Dobbiamo perciò ridare

i termini essenziali di questa valutazione.

Abbiamo finora sottolineato che la modernità nasce e nello stesso

tempo interpreta se stessa all’insegna di un’ansia di purificazione, come mo-

vimento verso la liberazione. Liberazione e purificazione della ragione, in-

nanzitutto: dalle istanze esterne che la tenevano prigioniera (autorità), ma

ancor prima da quelle stesse categorie di pensiero che ne impedivano un

esercizio disinibito (tradizione). Sulla strada che va da Galileo Galilei, Gior-

dano Bruno o Francis Bacon75 fino a Sartre si afferma un concetto di libertà

e di compimento dell’uomo come emancipazione, che giunge alle soglie di

72 „Die Moral liegt nicht im Sein, sondern in der Zukunft” (Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage von Kir-

che und Welt, Freiburg 1991, 16).

73 Cfr.Theologische Prinzipienlehre (1982) 196-179.

74 Cfr. Kirche, Ökumene und Politik. Neue Versuche zur Ekklesiologie (Einsiedeln 1987) 189. Cfr. Wendezeit für Europa? (1991)

89-90 (ancora una volta l’espressione più compiuta di questo escatologismo determinista è identificato da Ratzinger nel

marxismo).

75 „Die Freiheit, die aus dem neuen Denken Bacons folgt, ist die Freiheit, alles zu machen” (Wesen und Auftrag der Theolo-

gie [1993] 31).
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un nichilismo che è rifiuto dell’ontologia come ultimo legame. Non si può ne-

gare che questa traiettoria abbia in sé qualcosa di grandioso. Esso risiede pre-

cisamente nell’idea di una lotta per la liberazione e per la realizzazione del-

l’umano: in una parola, nell’idea di una lotta per la salvezza.

Anche i fermenti religiosi, da cui la modernità è pur profondamente

connotata, rivelano questa ultima spinta. Il rifiuto dell’essere e dell’ontologia

come ceppo e catena trova per esempio in Lutero un necessario pendant in

un’idea di storia soteriologicamente caratterizzata76, in cui non hanno man-

cato di trovare appigli e consonanze le interpretazioni più estreme e para-

dossali della categoria del progresso77, come quella del “principio-speranza”

di Ernst Bloch. Da questa ansia di salvezza deve prendere le mosse la do-

manda che introduce la valutazione teologica della direzione ideale della mo-

dernità che Ratzinger fornisce: “La modernità è dunque la liberazione del-

l’uomo a se stesso o l’inizio della sua distruzione? È l’ingresso tardivo nella

autentica realizzazione umana o è l’inizio della sua fine?”78.

IL “PECCATO ORIGINALE” DELLA MODERNITÀ

Vari accenni, sparsi nei contributi in cui Ratzinger svolge la sua analisi della

modernità, suggeriscono una chiave di lettura teologica attraverso la filigrana

del racconto biblico della caduta dei progenitori (Gen 3)79, cui si aggiunge

come secondo fondamentale riferimento biblico Rm 180.

76 Cfr. Heil und Geschichte (1970) 6.

77 Ratzinger allude al principio speranza di Ernst Bloch: cfr. per esempio Heil und Geschichte (1970) 7.

78 „Ist die Neuzeit nun die Befreiung des Menschen zu sich selbst oder der Beginn seiner Zerstörung? Ist sie die späte Auf-

bruch in die eigentliche Menschwerdung des Menschen oder der Anfang seines Endes?” (Theologische Prinzipienlehre

[1982] 89).

79 Sono molti i passi in cui emergono accenni in questo senso. Il più disteso e completo si trova in Ein neues Lied für den Herrn

(1995) 64-66, cui dedichiamo perciò nel testo ampio spazio. Oltre ad altri che citeremo nel testo, vedi anche Das Fest des

Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdienstes (Einsiedeln 1981) 92-93 (in cui Ratzinger accosta esplicitamente il di-

scorso sul peccato originale all’analisi della probematica della modernità) e Wendezeit für Europa? (1991) 87-93, dove

Ratzinger parla di „Die zwei Sündenfälle Europas in der Neuzeit“ (87), il secondo dei quali è „Die Ausschließlichkeit der

technischen Vernunft und die Zerstörung des Ethos“ (89).

80 Cfr. anzitutto Auf Christus schauen (1989) 28-29; cfr. anche per esempio Kirchliches Lehramt, Glaube, Moral, in: J. RATZIN-

GER, u.a., Prinzipien christlicher Moral (Kriterien 37) (Einsiedeln 1975) 64; Einführung in das Christentum (1968) 105-106.
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In che cosa consiste dunque secondo Ratzinger il “peccato originale”

della modernità, la caduta dell’uomo moderno? La risposta deve prendere le

mosse da quel pragmatismo che abbiamo presentato come il frutto estremo

della modernità. Esso ha come cuore una radicale rivendicazione di autono-

mia (“Non morirete!”, Gen 3, 4) che tende alla auto-divinizzazione dell’uomo

(“diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”, Gen 3, 5)81.

I l r i f i u t o d e l l a d i p e n d e n z a o r i g i n a l e

Sappiamo ormai che tale rivendicazione di autonomia si nutre di una sorta

di disprezzo per l’essere, di cui conosciamo le radici teoriche. Il rifiuto del dato

ontologico, della creaturalità degli enti, porta con sé l’assolutizzazione del

pragma come via alla realizzazione dell’essere nella sua verità; ciò a sua volta

comporta il dissolvimento dei riferimenti morali della prassi manipolatoria

nei confronti della realtà data82. Il rifiuto della dipendenza originale sul piano

ontologico introduce così una radicale pretesa di autonomia sul piano etico83.

Per un evoluzionismo “che ha assunto le proporzioni di una concezione uni-

81 „Adam greift nach der Frucht, die ihm die Erkenntnis von Gut und Böse verheißt. Der springende Punkt dabei ist, daß es ihm

gar nicht um Erkenntnis als Erkenntnis geht, um Erkenntnis als Vernehmen des Wirklichen, um sich ihm zu beugen und aus

dem Vernehmen zu leben, in Entsprechung zu ihm. Der Wille, der sich im Gespräch mit der Schlange formt, geht in die genau

umgekehrte Richtung: Adam sucht Erkenntnis als Macht. Er sucht Erkenntnis nicht, um die Sprache des Seins besser zu ver-

stehen, um reiner zu hören und so wahrer gehorchen zu können, sondern er sucht sie, weil ihm Gottes Macht verdächtig ge-

worden ist und weil er ihr mit ebenbürtiger Macht entgegentreten will. Er sucht sie, weil er meint, erst in der Rebellion

werde der Mensch frei. Er will selbst ein Gott sein, / und darunter versteht er, nicht mehr hören müssen, sondern Macht

ausüben. Erkenntnis dient dem Bemächtigen, dem Beherrschen. Sie ist rein funktional auf Gebranche und Beherrschung hin.

Macht steht so nicht in Verantwortung, sondern sie ist nur Können und Verfügen. Als ihr Wesen erscheint es geradezu,

niemand über sich zu haben, alles auf sich zu beziehen und auf den eigenen Gebranche, damit sie “Herrlichkeit der Macht”

werde. […] Wie es aussieht, wenn man das Machtangebot Satans annimmt, das wird in der Sündenfallgeschichte sicht-

bar: Macht erscheint als Gegensatz zu Gehorsam, Freiheit als Gegensatz zu Verantwortung; Erkenntnis wird am Maßstab

der Machtvermittlung gemessen und von ihrer ethischen Komponente gelöst. Ohne Naturwissenschaft und Technik zu ver-

teufeln, muß man doch sagen, daß etwas von dieser Gesinnung in die neuzeitliche Form der Bemächtigung der Natur ein-

gegangen ist” (Ein neues Lied für den Herrn [1995] 64-65).

82 „Wie Gott […] zu einer wissenschaftlichen Randhypothese herabsinkt, die schließlich im Zug der kausal-mechanischen

Welterklärung überflüssig wird, so hier zur Randhypothese der menschlichen Moralität (Kant!), die schließlich in einer Ethik

einer rein menschlichen Anständigkeit ebenfalls entbehrt werden kann” (Gedanken zur Krise der Verkündigung [1958]

212). Cfr. anche Glaube und Zukunft (1970) 69-70; Gedanken zur Krise der Verkündigung (1958) 212.

83 Cfr. Wendezeit für Europa? (1991) 25.
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versale del mondo”84, “la sopravvivenza ottimale della specie “uomo” sarebbe

ora il valore morale fondamentale; le regole attraverso cui la si ottiene sareb-

bero le singole direttive morali”85; “la combinazione di statistica e pianificazione

costituirebbe la nuova “morale”, con la quale l’uomo costruisce la sua via verso

il futuro”86.

Con un richiamo al racconto della Genesi Ratzinger osserva: “L’albero

della conoscenza del cui frutto si mangia non dà la conoscenza del bene e del

male, bensì rende ciechi per il loro discernimento. In paradiso non si torna

con una tale cecità, perché essa non si basa su una raggiunta maggior pu-

rezza dell’umanità, bensì sul suo rinnegamento”87.

U n a c e c i t à i n e s c u s a b i l e ( c f r . R m 1 , 2 1 )

Se il peccato della modernità consiste per Ratzinger propriamente nel rifiuto

dell’ordine creaturale, domandiamoci: come avviene questa scelta di insub-

ordinazione al creatore?

Più volte Ratzinger rileva il fatto che la tecnica, conferendo all’uomo

una capacità di conoscenza e di dominio sulla natura prima sconosciuta, “ha

modificato decisivamente l’intera posizione dell’uomo nel mondo”88. La tec-

nica ha creato infatti una sorta di sovrastruttura manufatta, che si pone come

schermo tra la natura nella sua immediatezza creaturale e l’uomo stesso

84 „[…] zur universalen Weltanschauung ausgebauten” (Wendezeit für Europa? [1991] 23).

85 „Das optimale Überleben der Art “Mensch” wäre nun der moralische Grundwert; die Regeln, nach denen man es macht,

wären die einzelnen moralischen Ordungen” (Wendezeit für Europa? [1991] 24). Cfr. anche Der Auftrag des Bischofs und

des Theologen angesichts der Probleme der Moral in unserer Zeit, in: Internationale Katholische Zeitschrift „Communio“ 13

(1984) 525-526; Technische Sicherheit als sozialethisches Problem, in: Internationale katholische Zeitschrift „Communio“

11 (1982) 52.

86 „Statistik und Planung ergäben also zusammen die neue ‚Moral’, mit der der Mensch sich den Weg in die Zukunft baut”

(Der Auftrag des Bischofs [1984] 526).

87 „Der Baum der Erkenntnis, von dem man hier ißt, gibt nicht Erkenntnis von Gut und Böse, sondern macht blind für deren Un-

terscheidung. Ins Paradies kehrt man mit solcher Blindheit nicht zurück, weil sie nicht auf einem reineren Menschsein, son-

dern auf der Absage ans Menschsein beruht” (Der Auftrag des Bischofs [1984] 526).

88 „[…] den gesamten Standort des Menschen in der Welt entscheidend verändert hat” (Atheismus, in: Schmaus, M., Läpp-

le, A. (Hg.), Wahrheit und Zeugnis [Düsseldorf 1964] 98).



J o s e p h R a t z i n g e r, n e o i l l um i n i s t a 605

(menschliche Überformung der Welt89). Ciò non muta tuttavia sostanzialmen-

te, bensì piuttosto conferma e accentua, la situazione di penombra in cui l’uo-

mo si trova naturalmente posto di fronte al rimando della realtà all’Ultimo90.

Da una parte, infatti, è vero che nel rapporto con il reale mediato dalla tec-

nica l’uomo è tentato di scoprire, in una realtà da lui stesso manipolata, solo

un rimando a se stesso; dall’altra, tuttavia, scienza e tecnica mettono l’uomo

di fronte all’evidenza della razionalità del reale (e quindi dell’esistenza di un

suo fondamento spirituale) con una chiarezza anch’essa mai raggiunta prima.

Proprio questo ultimo rilievo costituisce il punto di partenza del giudi-

zio teologico di Ratzinger sull’atteggiamento dell’uomo moderno: il passaggio

dalla nuova situazione spirituale indotta dalla tecnica ad un approccio al

mondo auto-referenziale non è razionalmente giustificabile. Piuttosto questo

“[…] nuovo orientamento esistenziale […], che si basa essenzialmente sulla

possibilità di funzionalizzare le cose all’opera umana”, questa “relazione fon-

damentale dell’uomo con il reale […], che egli guarda ora essenzialmente

sotto questo aspetto della sua funzionalizzabilità”91, nasce da una ben deter-

minata opzione di utilizzo della tecnica. Dunque alla radice della debolezza

gnoseologica che l’uomo soffre sta quello che abbiamo descritto come pas-

saggio all’ideologia positivista e più radicalmente al pragmatismo. Qui la ma-

lattia visiva dell’uomo moderno rivela secondo Ratzinger la sua radice di pec-

cato: “Egli [l’uomo] non si accosta più al mondo come uno che lo contempla

e se ne stupisce, bensì con l’atteggiamento di chi misura, pesa e fa. Così sva-

nisce sempre più il mistero religioso delle cose, che certo non può essere un

oggetto afferrabile con questi metodi. Al posto dell’atteggiamento fondamen-

tale di chi attende e domanda, si impone la mentalità di chi sa di essere re-

sponsabile del proprio destino”92.

89 Cfr. Atheismus (1964) 98; Neuheidentum (1962) 908.

90 Atheismus (1964) 98; cfr. anche Dogma und Verkündigung (1973) 196.

91 „[…] neue Daseinsorientierung […], die wesentlich auf der Funktionalisierbarkeit der Dinge für das menschliche Werk

beruht […] Grundbeziehung des Menschen zum Wirklichen […], das er nun wesentlich unter diesem Aspekt der Funktio-

nalisierbarkeit betrachtet” (Die letzte Sitzungsperiode des Konzils [Köln 1966] 46).

92 „Nicht mehr als Schauender und Staunender, sondern in der Haltung des Messens, Wägens und Tuns nähert er sich der

Welt. So entschwindet weithin das religiöse Geheimnis aus den Dingen, das ja kein Gegenstand methodischen Erfassens



sein kann. An die Stelle der Grundhaltung des bittend Wartenden tritt eine Einstellung, die sich für das eigene Geschick

selbst verantwortlich weiß“ (Die letzte Sitzungsperiode [1966] 46).

93 Cfr. Rm 1, 18-21.

94 „Atheismus oder auch atheistisch gelebter Agnostizismus ist für Paulus keine unschuldige Angelegenheit” (Auf Christus

schauen [1989] 28-29).

95 „Der Mensch kann die Wahrheit Gottes auf dem Grund seines Geschöpfseins sehen. Sie nicht zu sehen, ist Schuld. Sie wird

nicht gesehen, wenn und weil sie nicht gewollt wird. Dieses Nein des Willens, das die Erkenntnis hindert, ist Schuld” (Ge-

wissen und Wahrheit, in: Fides quaerens intellectum. Beiträge zur Fundamentaltheologie. M. Seckler zum 65 [Tübin-

gen/Basel 1992] 298).

96 „Welt- und Lebensbeherrschung durch Wissen“ (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 16).

97 „ […] die einzig verlässige Erlösung des Menschen” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 17).
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A questo punto emerge dunque la linea argomentativa della lettera ai

Romani93. Commentando Rm 1, 20-32, Ratzinger osserva che questo tipo di

ateismo tecnico rappresenta un’opzione positiva per la non esistenza di Dio

(o per una sua programmatica non considerazione), una deliberata disatten-

zione per i segni della sua presenza che, pur in modo oscuro e ambiguo, la

creazione tuttavia manifesta: “L’ateismo, o anche un agnosticismo vissuto atei-

sticamente, per Paolo non è affatto qualcosa di innocente”94. Il giudizio di Rat-

zinger si colloca con chiarezza su questa stessa linea: “L’uomo può vedere la

verità di Dio a partire dal suo stesso essere creaturale. Non vederla è pecca-

to. Essa non viene vista quando e perché non è voluta. Questo “no” della vo-

lontà, che impedisce la conoscenza, è peccato”95. Qui, in questa “inescusabi-

le” (cfr. Rm 1, 21) opzione atea e nichilista, ha origine la malattia gnoseologica

della modernità.

N e l s e g n o d i P r o m e t e o

Nella situazione spirituale venutasi a creare in conseguenza di questa colpa,

l’uomo moderno tenta di costruire un radicale “dominio sul mondo e sulla vita

per mezzo del sapere”96. Questa operazione, che sta assumendo nella nostra

era tecnologica proporzioni colossali, si tinge radicalmente di motivazioni so-

teriologiche, si propone cioè come via di auto-salvezza per l’uomo, come “l’u-

nica attendibile redenzione dell’uomo”97.

Ratzinger trova di nuovo nel racconto della Genesi le basi della sua in-

terpretazione. Egli osserva che l’uomo rifiuta la promessa di amore fattagli



98 „[…] sich […] nicht der geschaffenen Welt vertraut, sondern der zu erschaffenden, die kein Vertrauen mehr braucht, son-

dern nur Können” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 17).

99 „Planbarkeit des neu zu erschaffenen Menschen” (Einführung in das Christentum [1968] 41).

100 „Loslösung des Menschen […] von der Vorgegebenheit die ihn trägt” (Theologische Prinzipienlehre [1982] 97).

101 „ […] in der Idee einer perfekten Verfügung über Leben und Tod” (Theologische Prinzipienlehre [1982] 97).

102 „Programm der Hybris” (Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über den Dreieinigen Gott [München 1976] 25).

103 Cfr. Theologische Prinzipienlehre (1982) 97; Kirche, Ökumene und Politik (1987) 195; Der Gott Jesu Christi (1976) 25; cfr.

anche Einführung in das Christentum (1968) 41; Theologische Prinzipienlehre (1982) 97; Das Priestertum des Mannes – ein

Verstoß gegen die Rechte der Frau?, in: Klerusblatt 57 (1977) 101; Die Tochter Zion. Betrachtungen über den Marienglau-

ben der Kirche (Einsiedeln 1977) 57; Zur Lage des Glaubens. Ein Gespräch mit Vittorio Messori (München 1985) 94-96.

104 Cfr. Dogma und Verkündigung (1973) 323-325.
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da Dio, proprio perché essa lo lascia in una permanente situazione di espo-

sizione, in cui egli è costretto a dipendere da qualcosa che egli stesso non

può produrre. Questa è la ragione per cui l’atteggiamento verso il mondo che

nasce da questo rifiuto “non si fida del mondo creato, bensì di quello da crea-

re, per il quale non è più necessaria alcuna fiducia, ma solo saper-fare”98.

Lungo questa linea, nell’idea a cui abbiamo sopra accennato della com-

peta “pianificabilità dell’uomo nuovo da creare”99, nell’assoluto “sganciamen-

to dell’uomo […] dalla datità che lo sostiene”100, “nell’idea di una perfetta di-

sponibilità della vita e della morte”101, Ratzinger identifica il vertice del

“programma della hybris”102 dell’uomo moderno103.

L ’ a u t o - d i v i n i z z a z i o n e d e l l ’ u o m o a t t r a v e r s o i l s a p e r e

A questo punto emerge nei testi di Ratzinger un ulteriore rimando esplicito

al racconto biblico della caduta, quello al desiderio di essere “come Dio”104.

Sono ormai sufficienti solo brevi accenni. Anche qui la riflessione di Ratzinger

parte dalle considerazioni già esposte sul cambiamento della situazione reli-

giosa dell’uomo nella civiltà della tecnica. Laddove non è più percepibile il

rimando ad un totalmente Altro come origine misteriosa della realtà che meri-

ti l’adorazione dell’uomo, laddove l’uomo dalle sue stesse realizzazioni è ri-

mandato solo a se stesso come origine della realtà esperita e in un contesto

di pensiero in cui anche la divinizzazione della natura è stata bandita dalla crit-

ica demitologizzante della ragione, la conseguenza obbligata è l’auto-ado-

razione e l’auto-divinizzazione dell’uomo: “Il posto lasciato libero dalla reli-



105 „An der Stelle der Naturreligion tritt von selber die technische religio, die Verehrung des Menschen für sich selbst; die

Selbstvergöttlichung des Menschen löst notwendig die Vergöttlichung der Natur ab” (Atheismus [1964] 98). Cfr. Neuhei-

dentum (1962) 908.

106 Cfr. Der Gott Jesu Christi (1976) 12.

107 Cfr. Über die Wurzeln des Terrors, 101.

108 „Der Mensch maßt sich die Stellung Gottes an – die Geschichte vom Paradies und von der Schlange hat eine unheimliche

Gegenwärtigkeit” (Über die Wurzeln des Terrors, 101).
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gione naturale viene spontaneamente occupato dalla religio tecnica, la ven-

erazione dell’uomo per se stesso; l’auto-divinizzazione dell’uomo dissolve in-

evitabilmente la divinizzazione della natura”105.

Il sapere dell’uomo, capace di imporre alla realtà l’impronta del suo

progetto razionale, si è trasformato nel suo potere divino: la sua conoscenza

delle leggi che regolano il funzionamento della realtà e la sua prometeica ca-

pacità di riprodurle rappresentano un potere, con il quale egli è in grado di

asservire la realtà in tutte le sue dimensioni ai suoi scopi. Egli si pone come

l’unico detentore della signoria sulla natura e quindi come Dio106. Egli si pone

inoltre come signore della storia, pretendendo di guidarne il corso verso un

fine da lui fissato107. In una parola: “L’uomo si arroga il posto di Dio – la sto-

ria del paradiso e del serpente possiede un’inquietante attualità”108.

FUORI DAL PARADISO TERRESTRE

La pretesa titanica dell’uomo di sostituirsi a Dio e di sostituire il suo ordine a

quello intrinseco delle cose volute da Dio è tuttavia origine di contraddizioni

e circolarità viziose che annullano di fatto la sua pretesa stessa, ne smasche-

rano l’infondatezza e danno avvio ad un doloroso processo di decomposizione

dell’umano. Nella grande metafora biblica utilizzata da Ratzinger, potremmo

ravvisare in queste conseguenze la condizione dell’uomo cacciato dal para-

diso terrestre.

R e l a t i v i s m o c o m e f u g a d e l l a v e r i t à

Anzitutto, la mentalità scientista ed evoluzionista instaura come clima intel-

lettuale e culturale dominante il relativismo, dissolvendo il concetto di verità



109 „Der Relativismus verbindet sich leicht mit dem Positivismus; er ist geradezu dessen eigentliche philosophische Grundla-

ge” (Wendezeit für Europa? [1991] 74).

110 „Die Wahrheit als solche, das Absolute, der Bezugspunkt des Denkens überhaupt, ist nicht mehr sichtbar. Darum gibt es

[…] keine Richtungen in einer Welt ohne feste Meßpunkte. Was wir als Richtung ansehen, beruht nicht auf einem in sich

wahren Maßstab, sondern auf unsere Entscheidung” (Gewissen und Wahrheit [1992] 302).

111 „Entzug der Wahrheit” (Glaube und Zukunft [1970] 30).

112 Cfr. Glaube und Zukunft (1970) 29.

113 Cfr. Einführung in das Christentum (1968) 38; il riferimento è a Gen 3, 23.
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nel concetto di progresso109. In tale relativismo, osserva Ratzinger, “la verità

come tale, l’assoluto, il punto di riferimento del pensiero come tale non è più

visibile. Perciò, in un mondo senza termini fissi, non ci sono […] direzioni.

Ciò che noi consideriamo come direzione non si basa su un criterio vero in

se stesso, bensì sulla nostra decisione”110. L’esaltazione della razionalità sci-

entifica mostra così, proprio in tale sbocco relativistico, la sua unilateralità.

La strenua ricerca della certezza che ha guidato la ridefinizione del sapere

lungo tutto il percorso spirituale e filosofico della modernità si risolve in una

paradossale, ma profonda e reale, resa dell’uomo all’incertezza. Si verifica ciò

che Ratzinger definisce, con un immagine automobilistica, “ritiro della verità”111.

L’uomo contemporaneo è preda, come sentimento stabile e dilagante, del-

l’incertezza per quanto riguarda la conoscenza di intere regioni del reale: gli

interrogativi che le riguardano rimangono esclusi dal campo della conoscenza

(scientifica) e tale inconoscibilità condanna il loro oggetto, nel comune sen-

timento delle cose, all’irrealtà112.

Il sintomo di ciò, il suo epifenomeno esistenziale, è quel profondo di-

sorientamento che si manifesta come senso dell’assurdo, di cui molta lettera-

tura contemporanea dà testimonianza. Qui dunque emerge il paradosso, il

vero e proprio colpo di coda della realtà negata. Adamo, cacciato dal paradi-

so forte solo del suo sapere-potere, deve ora decifrare al prezzo di un pesante

lavoro una realtà divenuta muta e opaca113. Qui emerge anche in tutta la sua

chiarezza la sconfitta dei programmi più radicali di liberazione che hanno

dato espressione alla modernità: il senso dell’assurdità del reale porta con sé

quello di una schiavitù interiore, una sorta di condanna a ricercare se stessi in

una situazione di non-senso, la cui definizione sembra coincidere con quella



114 Cfr. Freiheit und Wahrheit (1995) 536.

115 „[…] der Isolation, der wesentlichen Einsamkeit des Menschen und der Inkommunikabilität der getrennten Iche […] ab-

gründigen Unmöglichkeit des Zueinanders” (Das Fest des Glaubens [1981] 62): il riferimento è ancora una volta a J. P. Satre,

S. de Beauvoir und A. Camus.

116 Theologische Prinzipienlehre (1982) 54; il riferimento è a Gen 11, 1-9. vedi anche Christlicher Glaube und Europa. 12 Pre-

digten, München 1981, 55-56; Dogma und Verkündigung (1973) 371.

117 Cfr. Der Auftrag des Bischofs (1984) 526.

118 Cfr. Freiheit und Wahrheit (1995) 534.

119 Cfr. Neuheidentum (1962) 908.

120 Cfr. Wendezeit für Europa? (1991) 74.
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della stessa libertà. È il paradosso di una libertà che, concepita titanicamente

come assenza di qualsiasi condizionamento, rivela l’astrattezza del suo pre-

supposto negando infine se stessa114. Da ultimo, il sentimento dell’assurdo

che determina l’uomo contemporaneo assume la forma di un disperato iso-

lamento del soggetto, dell’io. Ratzinger accusa il doloroso senso “dell’isola-

mento, della essenziale solitudine dell’uomo e dell’incomunicabilità degli io

separati”, una “abissale impossibilità a relazionarsi”115, rappresentata anch’es-

sa biblicamente nella storia della torre di Babele, storia di divisione che segue

al peccato originale dei progenitori116.

I l p o t e r e c o m e c a t e g o r i a a s s o l u t a

Il trionfo del sapere-potere ha una ulteriore conseguenza. Se in nome di esso

e dei mezzi che esso mette a disposizione l’uomo può assumere la conduzione

del processo evolutivo universale per determinarne la direzione, rimane aperta

la domanda su chi concretamente detiene il diritto di fissare i canoni di tale

intervento117. Se non esiste un ordine dato a priori, essi saranno determinati

da chi, nel frangente storico in corso, ha la possibilità di imporre le proprie

decisioni.

Qui termina la corsa dell’impeto emancipatorio e libertario della mo-

dernità. La giustificazione del totalitarismo trova paradossalmente le sue pre-

messe filosofiche in una unilaterale concezione di libertà118. Il relativismo di

matrice positivista mostra qui i suoi due possibili sbocchi logici, di per sé non

reciprocamente incompatibili: il nichilismo119 e il totalitarismo120 di un potere



121 Cfr. Gewissen und Wahrheit (1992) 303.

122 „Herrschaft der Mehrheit” (Wendezeit für Europa? [1991] 37).

123 „Wenn der Mensch –was das eigentliche Wesen der Sünde ist– in Verkennung seiner Grenzen dennoch nur ganz aus sich,

völlig “autark” sein will, liefert er sich gerade dadurch dem Tode aus” (Einführung in das Christentum [1968] 250).
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che, nello spazio lasciato libero dall’assenza di riferimenti e di contenuti og-

gettivi, tenta di imporre misure ideologicamente fissate.

Questo è dunque il volto pervertito e reale di quell’imitazione di Dio

cui il serpente invita Eva121. Possiamo osservare che in questo contesto è lo

Stato più che il singolo stesso a divenire il vero soggetto della storia e a pren-

dere il posto di Dio. Lo Stato diventa fonte assoluta ed esclusiva della mora-

le e del diritto. Ma qui di nuovo emerge l’aspetto subdolo e paradossale di

questo sbocco. Dove infatti l’ordine oggettivo è assente, dove il dissolvimen-

to dei punti di riferimento assoluti della morale e del diritto è coerentemente

compiuto, l’uomo si trova senza difese di fronte all’interesse del più forte,

anche nei regimi democratici si trova completamente esposto al “dominio

della maggioranza”122.

L a s i g n o r i a d e l l a m o r t e

Infine, come nel racconto biblico, la morte è la conseguenza inevitabile della

pretesa autarchica dell’uomo: “Quando l’uomo –ed è questa la vera e propria

essenza del peccato–, giudicando erroneamente i suoi limiti, vuole comunque

essere assolutamente da sé, pienamente “autarchico”, si consegna proprio in

virtù di ciò alla morte”123.

A questo punto estremo emerge secondo Ratzinger in tutta la sua ma-

cabra potenzialità il “platonismo” distorto della scienza moderna e del suo

abuso. L’essenza di un sapere tecnico assolutizzato “consiste nel fare dell’al-

tro (cosa o persona) un puro oggetto, una mera funzione, e asservirlo al pro-

prio volere. L’altro (cosa o persona) non viene considerato come un principio

autonomo, dotato di vita e di diritto proprio, di fronte al cui specifico essere

io mi debba inchinare; viene trattato come funzione, cioè alla maniera delle

macchine, come qualcosa di morto. Un tale potere è così in definitiva potere



124 „[…] besteht darin, das andere und den anderen zum bloßen Objekt, zur reinen Funktion zu machen und in den Dienst des

eigenen Wollens zu nehmen. Das andere und der andere werden nicht als in sich selbst lebendige Wirklichkeiten eigenen

Rechts betrachtet, deren Eigensein ich mich beugen muß; sie werden als Funktion, d. h. nach der Weise der Maschine, als

etwas Totes behandelt. So ist solche Macht letztlich Macht des Todes, und sie zieht auch den, der sich ihrer bedient, un-

weigerlich in die Gesetzlichkeit des Todes und des Toten hinein” (Ein neues Lied für den Herrn [1995] 66).

125 „[…] zu einer Art von Geist und Wille, die gegen das Leben […] stehen, Herrschaft des Todes sind” (Auf Christus schauen

[1989] 75).

126 „So gilt hier wirklich das Wort Gottes an Adam: Wenn du von dieser Frucht ißt, dann wirst du sterben (Gen 2, 17). Das

kann nicht anders sein, wo Macht als Gegensatz von Gehorsam verstanden wird, denn der Mensch ist nicht Herr des Seins,

auch wo er es in großen Stücken wie eine Maschine zerlegen und neu montieren kann. Er kann dennoch nicht gegen das

Sein leben, und wo er es sich einredet, gerät er in die Macht der Lüge, also des Nichtseins, des Seinsscheines und damit

in die Macht des Todes” (Ein neues Lied für den Herrn [1995] 66); anche in Auf Christus schauen (1989) 74 è presente il ri-

chiamo allo stesso passo biblico.

127 Cfr. per esempio: Neuheidentum (1962); Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie (Düsseldorf 1969) 325; Wende-

zeit für Europa? (1991) 115.
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della morte e sottomette inevitabilmente anche colui che se ne serve alle leggi

della morte e di ciò che è morto”124.

L’uomo diventa per così dire un amministratore della morte, traffica

con una realtà cui ha in anticipo tolto il respiro vitale del rimando all’Infini-

to. Il rifiuto della trascendenza e il rifiuto della responsabilità etica verso un

ordine creaturale oggettivo portano così come ultima conseguenza ad un at-

teggiamento di inimicizia verso la vita, “ad un modo dello spirito e della vo-

lontà che si pone contro la vita […], che è dominio della morte”125. Ed ecco

la conclusione di Ratzinger: “Così vale qui veramente la parola che Dio rivol-

ge ad Adamo: se tu mangiassi di questo frutto, moriresti (Gen 2, 17). Non può

essere altrimenti, laddove il potere è inteso come il contrario dell’obbedien-

za, poiché l’uomo non è il padrone dell’essere, anche quando egli lo può

smembrare in grossi pezzi come una macchina e poi rimontare di nuovo. Mal-

grado ciò egli non può vivere contro l’essere e quando egli se ne auto-con-

vince, finisce nelle mani della menzogna, cioè del non-essere, dell’apparen-

za e con ciò nelle mani della morte”126.

N e o - p a g a n e s i m o

Ratzinger raccoglie sotto una categoria sintetica la temperie spirituale e cul-

turale che caratterizza la fine della modernità, definendola “neopaganesimo”127.



128 Cfr. Atheismus (1964) 99; Neuheidentum (1962) 907-908.

129 Cfr. Wendezeit für Europa? (1991) 113-114.

130 Cfr. Probleme von Glaubens- und Sittenlehre (1992) 11-13.

131 Cfr. Wendezeit für Europa? (1991) 115.

132 Cfr. Kirche, Ökumene und Politik (1987) 143.
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Dentro questa cornice si lascia presentare l’ultimo paradosso dell’evoluzione

della modernità che vogliamo mettere in rilievo: il ritorno al mitologico e al-

l’irrazionale di quel movimento illuminista che aveva preteso di dissolvere

definitivamente ogni mito128.

Ratzinger nota che sulle macerie della sintesi culturale e spirituale cri-

stiana cresce e si diffonde una serie complessa di fenomeni che si raccolgo-

no sotto l’etichetta “esoterismo”, fenomeno che mescola curiosamente aspet-

ti di razionalità scientifica e di irrazionalismo129.

Le radici di questo fenomeno sono complesse. In primo luogo si deve

citare una sorta di volgarizzazione del presupposto deista della scienza, che

ha confinato Dio nell’irraggiungibile, considerandolo come inarrivabile. Que-

sta emarginazione di Dio dall’orizzonte del culto devia le energie religiose

dell’uomo che il razionalismo non è riuscito ad estirpare verso la venerazio-

ne di una pluralità di potenze, a cui viene attribuita la caratteristica di influi-

re sugli affari umani e di essere contattabili; ciò permette di placarle, di in-

graziarsele, di asservirle addirittura ai propri scopi130: un frastagliato culto

politeista131.

In secondo luogo va menzionato il monismo evoluzionista, la com-

prensione dell’essere come processo auto-ponentesi. In questo contesto in-

fatti il primum ontologico non è più un principio spirituale razionale. La ra-

gione stessa, di conseguenza, non è “spiegabile” che come frutto casuale

dell’irrazionalità di un processo cieco e ne partecipa a pieno titolo132.

In questo modo un evoluzionismo radicale che si arroga il monopolio

della razionalità e si pone come pretesa di spiegazione esaustiva della realtà

ricade esso stesso nel mito. È infatti “mitologia” negare l’evidenza prima che

il caos irrazionale non può essere principio esplicativo ultimo dell’ordine e

della razionalità, poiché significa ammettere della contraddittorietà del reale



133 Cfr. Auf Christus schauen (1989) 30-31.

134 „Pathologie der Wissenschaft” (Glaube zwischen Vernunft und Gefühl [1998] 17).

135 „ […] daß gerade dieser grandiose Versuch, die Logik des Logos selbst ganz in die Hand zu nehmen, zurückführt in eine

Geschichtsmythologie, in den Mythos des geschichtlich sich gebärenden Gottes. Der Versuch einer totalen Logik endet in

Unlogik, in der Selbstaufhebung der Logik in den Mythos hinein” (Einführung in das Christentum [1968] 132).

136 „Schizophrenie der Moderne” (Glaube zwischen Vernunft und Gefühl [1998] 7).

137 „Pathologie der Religion” (Glaube zwischen Vernunft und Gefühl [1998] 17).
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(e quindi ultimamente del nichilismo)133. Lo scientismo materialista si rivela

così come una vera e propria “patologia della scienza”134. A questa caduta

nel mito non è tuttavia alieno lo spiritualismo di matrice idealista, proprio in

forza del suo monismo. Il suo tentativo estremo di logicizzare radicalmente

la storia, interpretandola come il processo di auto-realizzazione del divino,

conduce infatti all’affermazione del reciproco: ad una completa storicizzazio-

ne del Logos. Ratzinger osserva “che proprio questo grandioso tentativo di

impadronirsi completamente della logica dello stesso Logos ricade in una mi-

tologia della storia, nel mito del Dio che si auto-produce storicamente. Il ten-

tativo di una logica totale finisce nella non-logica, in una auto-sospensione

della logica nel mito”135.

Ratzinger parla perciò conclusivamente di una “schizofrenia della mo-

dernità”136: questa, se da una parte non è riuscita ad eliminare dal campo

degli interrogativi vitali per l’uomo ciò che ha tentato di relegare nel sogget-

tivo come scientificamente non trattabile, dall’altra non si è rivelata capace di

ristabilire un ponte tra questo ambito e quello della razionalità scientifica. La

fuga nell’irrazionale è quindi la conseguenza distorta e coerente allo stesso

tempo di questo illuminismo ateo e ciò spiega l’origine della “patologia della

religione”137 che rappresenta il nucleo del nuovo paganesimo della civiltà tec-

nica.

IL DILEMMA DELLA MODERNITÀ

L’esposizione appena conclusa ci ha portato a contatto con le radici della

profonda crisi del rapporto con la realtà (Krise des Wirklichkeitsbezugs) che



138 „Krise des neuzeitlichen Bewußtseins als solchen” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 7). „Wir sehen, daß das

Selbstvertrauen der Neuzeit zusehends verfällt” (Salz der Erde. Christentum und katholische Kirche an der Jahrtausend-

wende. Ein Gespräch mit Peter Seewald [Stuttgart 1996] 26).

139 „Selbstbezweiflung der Moderne, der Wissenschaft und der Technik” (Wendezeit für Europa? [1991] 71).

140 Cfr. per esempio Glaube und Zukunft (1970) 81 e 86; Theologische Prinzipienlehre (1982) 98; Wesen und Auftrag der Theo-

logie (1993) 30; Freiheit und Wahrheit (1995) 530. Cfr. anche Auf Christus schauen (1989) 30.

141 „Bei allen Variationen, die die geistige Landschaft der Gegenwart so undurchdringlich machen, scheinen mir nämlich in der

Tat letztlich doch nur zwei Grundmodelle zur Debatte zu stehen, von denen ich das eine das Gnostische, das andere das

Christliche nennen möchte” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 16).

142 Cfr. per esempio Wesen und Auftrag der Theologie (1993) 25; Einleitung und Kommentar zu den Thesen I-VIII und X-XII

(1973) 27.

143 „Als gemeinsamen Kern der Gnosis in allen Verschiedenheiten ihrer konkreten Darstellungen sehe ich […] die Absage an

die Schöpfung an” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 16). Più precisamente il riferimento storico che Ratzin-

ger fornisce per un’interpretazione teologica di questa gnosi pragmatista è quello del marcionismo (cfr. Der Gott Jesu

Christi [1976] 34-37). Due sono i punti di contatto fondamentali con lo spirito della modernità. Da una parte, la radicale se-

parazione tra Creatore e Redentore porta con sé nell’antica eresia appunto la negazione della creazione (cfr. Der Gott Jesu

Christi [1976] 34). Dall’altra, lo sganciamento del nuovo testamento dall’antico, assieme all’isolamento e all’assolutizza-
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definisce la situazione esistenziale dell’uomo contemporaneo. Al cuore di essa

si colloca il fallimento degli ideali gnoseologici della modernità, il coerente

sviluppo delle cui premesse ha condotto a ciò che Ratzinger definisce come

“crisi della coscienza moderna come tale”138, come “messa in dubbio di se

stesse della modernità, della scienza e della tecnica”139.

Egli parla in questo contesto a più riprese di un dilemma a cui questa

crisi ha condotto140. Esso consiste in sostanza nel confronto, che si ripropone

al limite estremo della evoluzione che abbiamo seguito, tra due concezioni

opposte. Ratzinger afferma: “Pur con tutte le variazioni che rendono il pae-

saggio culturale contemporaneo così impenetrabile, mi sembra che di fatto

siano ultimamente in discussione due soli modelli fondamentali, che io vor-

rei qualificare come modello gnostico e modello cristiano”141.

LA PARODIA GNOSTICA DELL’UMILTÀ

Ciò che Ratzinger identifica con il modello gnostico è propriamente il prag-

matismo142. La sua pretesa di autonomia radicale si caratterizza infatti per un

sostanziale rifiuto dell’idea di creazione. Ora, questo è secondo Ratzinger il

tratto caratterizzante fondamentale di ogni gnosi143. Anche nella sua versione



zione della cristologia, portano in Marcione «zu dem Versuch, das Heil allein aus der Geschichte, aus dem Werden gegen

das Sein zu gewinnen” (Einleitung und Kommentar zu den Thesen I-VIII und X-XII [1973] 27).

144 „’Demut’ der Seinsverachtung” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 18).

145 „Seinsskepsis (Seinsvergessenheit, Seinsabsage), die sich als Fortschrittsglaube, als Prinzip Hoffnung, als Prinzip Klas-

senkampf, kurz: als Kreativität gegen Creatio, als Welthervorbringung gegen das Sein der Schöpfung darstellt” (Konse-

quenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 18).

146 „[…] falsche Bescheidenheit […], die den Mut zur Wahrheit nimmt” (Glaube zwischen Vernunft und Gefühl [1998] 18).
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moderna, riemerge un’opzione per il primato del poter-fare sul ricevere, come

atteggiamento di principio di fronte all’essere; l’essere, di conseguenza, torna

a caratterizzarsi, come nel dualismo antico, più per la sua datità bruta che

non per una sua razionalità intrinseca.

La valutazione teologica che Ratzinger fornisce di tale atteggiamento

di fronte all’essere ruota attorno ad un uso paradossale del concetto di umil-

tà. L’opzione fondamentale della gnosi è a suo parere ““umiltà” del disprezzo

dell’essere”144, “scetticismo ontologico (dimenticanza ontologica, disdetta on-

tologica) che presenta se stesso come fede nel progresso, come principio-spe-

ranza, come principio lotta di classe, in breve: come creatività in opposizio-

ne a creazione, come produzione del mondo in opposizione all’essere della

creazione”145. Essa ha poi, accanto a questo aspetto ontologico, una valenza

gnoseologica: lo scetticismo sulla razionalità intrinseca dell’essere porta con

sé lo scetticismo rispetto alla possibilità di conoscerlo. Di nuovo Ratzinger la

caratterizza negativamente come “falsa modestia […], che toglie il coraggio

della verità”146.

A p p e l l o p e r l a c r i t i c a d e l c o n c e t t o “ g n o s t i c o ” d i r a g i o n e

Ho già più volte rilevato che il processo di assorbimento nel ristretto ambito

della ragione scientifica della più ampia sfera della ragione tout court è, sec-

ondo Ratzinger, il nucleo gnoseologico di ogni successiva riduzione. Il disa-

gio dell’uomo contemporaneo di fronte al reale mostra come questa restrizione

del concetto di ragione sia profondamente deficitaria dal punto di vista

antropologico. La filosofia che la giustifica concepisce infatti l’uomo come

deterministicamente soggetto alle leggi universali della materia. Ciò implica



147 „[…] heißt […] in radikaler Konsequenz, daß der gesamte Bereich der Werte, der gesamte Bereich dessen, was „über uns

ist“, aus dem Raum der Vernunft herausfällt und daß zum einzig bindenden Maßstab der Vernunft und damit des Menschen

[…] das wird, was „unter ihm ist“, nämlich die experimentell verfügbaren, mechanischen Kräfte der Natur” (Europa, ver-

pflichtendes Erbe für die Christen, in: König, F., Rahner, K. (Hg.), Europa. Horizonte der Hoffnung [Graz 1983] 65; vedi anche

Der Auftrag des Bischofs [1984] 534).

148 Cfr. Einführung in das Christentum (1968) 34; Atheismus (1964) 99.

149 „Müssen wir nicht doch sorgfältiger fragen, was das in Wahrheit ist, “das Wirkliche”? Ist es nur das Festgestellte und Fest-

stellbare, oder ist vielleicht das Feststellen doch nur eine bestimmte Weise, sich zur Wirklichkeit zu verhalten, die

keineswegs das Ganze erfassen kann und die sogar zur Verfälschung der Wahrheit und des Menschseins führt, wenn wir

sie als das allein Bestimmende annehmen?” (Einführung in das Christentum [1968] 33). Altrove il “dilemma della moderni-

tà” viene definito nella maniera seguente: «Ist Wahrheit demMenschen überhaupt zugänglich? Lohnt es sich sie zu suchen?

Ist die Suche nach ihr, ihre Erkenntnis als der eigentlichen Herrin des Menschen vielleicht sogar das einzig Rettende? Oder

ist der Abschied von der Wahrheitsfrage, wie er in Francis Bacons neuer Logik deutlich wird, die wahre Befreiung des Men-

schen, mit der er aus der spekulativen Träumerei aufsteht und endlich selbst die Herrschaft über die Dinge in die Hand

nimmt, um “Meister und Herr der Natur” zu werden? Gilt Giambatista Vicos Definition, Wahrheit sei allein das Gemachte
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la rinuncia a spiegare razionalmente il fenomeno libertà e con ciò l’esclu-

sione dall’ambito del razionale della sfera di ciò che è più propriamente

umano. La pretesa di una illimitata autonomia per la ragione, per cui essa ri-

conosce come criterio esclusivo del ragionevole ciò che è sperimentalmente

dimostrabile, “significa […], vista nella sua radicale conseguenza, che l’intero

ambito dei valori, l’intero ambito di ciò che “è sopra di noi”, cade al di fuori

dello spazio della ragione e che unico criterio vincolante della ragione, e con

ciò dell’uomo, […] diventa ciò che “è sotto di noi”, cioè le forze meccaniche

della natura sperimentalmente disponibili”147.

Tale esito costringe dunque secondo Ratzinger alla ricerca di una filo-

sofia migliore, che permetta di ridare alle categorie di ragione e di realtà tutta

la loro ampiezza148. Questa urgenza prende forma in un accorato appello,

cui egli dà insistentemente voce a partire dalla riflessione sui temi più svaria-

ti. Ecco sinteticamente espresso il suo contenuto: “Non dovremmo davvero

chiederci con più attenzione che cosa sia in verità “il reale”? È solo ciò che è

verificato e verificabile [sperimentalmente], oppure la verifica [sperimentale]

è forse davvero solo una particolare modalità di rapportarsi alla realtà, che

non è in grado in alcun modo di comprendere l’intero e che porta addirittu-

ra alla falsificazione della verità e dell’essere uomini, se noi la ammettiamo

come l’unica [modalità] determinante?”149.



(und damit das Machbare), oder gilt der christliche Entscheid, daß Wahrheit dem Menschen voraus- / liegt?” (Wesen und

Auftrag der Theologie [1993] 30-31).

150 „Der Radius der Vernunft muß sich wieder weiten. Wir müssen aus dem selbst gebauten Gefängnis wieder herauskom-

men und andere Formen der Vergewisserung wieder erkennen, in denen der ganze Mensch im Spiel ist” (Glaube zwischen

Vernunft und Gefühl [1998] 17).

151 „ […] jene eigentliche Amputation des Menschen […], aus der alle anderen Krankheiten hervorquellen” (Kirche, Ökumene

und Politik [1987] 189).

152 „[…] daß “Wissenschaft” nur die eine Betätigungsform menschlichen Geistes ist, die nicht sein Ganzes ausfüllt, sondern

sogar das eigentlich Menschliche ausläßt” (Kommentar zu Art. 11-22 [1976] 326). Gaudium et Spes 15, nel cui commento

si trova questa osservazione, sottolinea secondo Ratzinger che questo “propriamente umano” „erst in der Weisheit zum

Zuge kommt“ (Kommentar zu Art. 11-22 [1976] 326). Dunque è necessario esplorare le caratteristiche di questo tipo di co-

noscenza.

153 „[…] eine verantwortliche Synthese von praktischer und theoretischer Vernunft, von ethischer und wissenschaftlicher

Aufklärung zu suchen” (Technische Sicherheit [1982] 52).

154 „[…] die Möglichkeit, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren vorzustoßen und die Phänomene zu überschreiten auf die ‚intelli-

gible Wirklichkeit hin’, die der Mensch ‚mit wahrer Gewissheit’ zu berühren vermöge“ (Kommentar zu Art. 11-22 [1976] 327);

cfr. Gaudium et Spes 15.

P a o l o S o t t o p i e t r a618

Egli parla di un carcere in cui la coscienza moderna ha finito per rin-

chiudersi con le sue stesse mani e che va ora fatto saltare: “Il raggio d’azione

della ragione deve di nuovo allargarsi. Noi dobbiamo di nuovo uscire dal car-

cere che abbiamo costruito con le nostre mani e imparare di nuovo altre mo-

dalità di raggiungere certezze in cui l’uomo sia in gioco nella sua interezza”150.

La negazione di ogni possibilità razionale di conoscere ciò che sta oltre l’am-

bito dello sperimentabile è definita da Ratzinger anche come “vera e propria

amputazione dell’uomo […] dalla quale sgorgano tutte le altre malattie”151.

Per uscire da questo carcere e guarire da questa malattia ci si deve ar-

rendere all’evidenza, “che la “scienza” è solo una delle molteplici forme del-

l’attività dello spirito umano, che non lo impegna interamente, ma al contra-

rio lascia fuori addirittura ciò che è propriamente umano”152. Ratzinger

reclama l’urgenza, “di cercare una sintesi responsabile tra ragione pratica e ra-

gione teoretica, tra illuminismo etico e scientifico”153; reclama la necessità di

riconoscere all’uomo la sua capacità propria di conoscere la verità, “la possi-

bilità di partire dal visibile per arrivare all’invisibile e di superare il livello dei

fenomeni per raggiungere la “realtà intelligibile”, che l’uomo è capace di at-

tingere “con vera certezza”154. Alla assolutizzazione della scienza si deve dun-



155 „Zum christlichen Glauben gehört daher konstitutiv, das Mysterium als Mitte der Wirklichkeit anzunehmen, das heißt die

Liebe, Schöpfung als Liebe anzunehmen und von da aus zu leben” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 18).

156 „Der Mensch ist abhängig, und nur in der Form der Seinslüge kann er das bestreiten. […/…] Der Mensch ist abhängig –

das ist seine primäre Wahrheit” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 17-18).
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que opporre un altro approccio conoscitivo al mondo, che lasci programma-

ticamente aperta la possibilità di porre la questione dell’essere e del senso

dell’essere, la possibilità cioè di una metafisica, all’interno della quale poter

porre anche la domanda sul senso della scienza e delle applicazioni dei ri-

sultati cui essa porta, la domanda sulla corrispondenza delle sue realizzazio-

ni ai dati originari dell’essere: in una parola, la domanda sulla sua verità.

V e r s o l ’ o p z i o n e f o n d a m e n t a l e c r i s t i a n a

È dunque necessario imboccare una strada nuova. Il modello di pensiero che

si oppone alla gnosi pragmatista è per Ratzinger la forma mentis et existen-

tiae biblico-cristiana, la quale accetta l’essere come frutto di un dono e le sue

determinazioni come modalità di questo dono; nel riconoscimento di queste

determinazioni e nel rispetto ad esse tributato essa identifica la verità nel rap-

porto con l’essere stesso (della sua conoscenza e del suo uso) e quindi la via

alla realizzazione dell’uomo. La categoria del dono introduce qui, diversamente

che nel contesto razionalista, una comprensione positiva della dipendenza.

L’essere è ricevuto, non è anzitutto il prodotto della razionalità umana, e la sua

manipolazione si inquadra di conseguenza in un percorso di scoperta della

sua razionalità intrinseca e di accettazione delle modalità del suo darsi. Più

profondamente, questa concezione implica il riconoscimento di un’origine mis-

teriosa dell’essere che, nello stesso atto di far-essere, si rivela come Amore per-

sonale155.

Ratzinger definisce perciò il nocciolo esistenziale e filosofico dell’op-

zione cristiana di fronte al reale come comprensione positiva e accettazione

vitale della dipendenza: “L’uomo dipende e solo nella forma di una menzo-

gna ontologica può contestare questo dato. […/…] L’uomo dipende – questa

è la sua verità primaria”156. In questo orizzonte di pensiero e di vita, l’identi-

ficazione essere-amore risolve la dipendenza in libertà e mostra la vera natu-



157 „[…] von der Neuzeit aufgerichtete grundlegende Alternative zwischen Liebe und Machen” (Konsequenzen des Schöp-

fungsglaubens [1980] 18).

158 „Demut der Anerkennung des Seins” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 18).

159 „Demut, die sich dem Gefundenen beugt und es nicht manipuliert” (Glaube zwischen Vernunft und Gefühl [1998] 18).

160 „Seinsvertrauen” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 18).

161 „[…] die christliche Grundhaltung ist die einer seinshaften, nicht moralistischen Demut – das Sein als Empfangen, sich

selbst als Geschaffenen und von der “Liebe” Abhängigen anzunehmen” (Konsequenzen des Schöpfungsglaubens [1980] 18).
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ra della libertà come adesione all’essere. Ciò risolve a sua volta l’”alternativa

sostanziale, eretta dalla modernità, tra amore e fare”157. L’opzione cristiana è

in questo senso “umiltà del riconoscimento dell’essere”158, vera “umiltà che si

inchina al dato e non lo manipola”159, “fiducia nell’essere”160: “[…] l’atteggia-

mento cristiano di principio è quello di una umiltà ontologica, non moralisti-

ca – accogliere l’essere come ricevuto, accogliere se stessi come creati e di-

pendenti dall’Amore”161.

In forza di questa sua strutturale relatività, l’uomo trova dunque il suo

compimento nella dipendenza, nella apertura ad altro. Ratzinger spinge la

sottolineatura della relazionalità dell’essere umano fino a identificarla con una

intrinseca apertura alla trascendenza e quindi presenta la dipendenza da Dio

come possibilità suprema della sua realizzazione. È nel quadro di questo mo-

vimento costitutivo verso l’alterità come termine del proprio compimento che

Ratzinger iscrive la sua lettura del processo conoscitivo: in essa la categoria di

obbedienza (al reale) gioca perciò un ruolo centrale, intesa come sottomis-

sione del soggetto conoscente all’oggetto conosciuto, risignificata cioè trami-

te il recupero del realismo aristotelco-tomistico rifiutato dai padri della scien-

za moderna.

La conoscenza, considerata sul piano puramente naturale, presenta

dunque una struttura obbedienziale. Con le sue forze la ragione giunge infatti

sì ad affermare l’esistenza di un Quid ultimo senza del quale la realtà rimar-

rebbe inspiegabile e assurda; la conoscenza di questo Quid, tuttavia, supera

strutturalmente le potenzialità razionali dell’essere umano. Il suo slancio di

conoscenza del reale si sorprende quindi ultimamente condizionato ad

un’eventuale iniziativa di rivelazione del suo stesso oggetto ultimo. La ragio-

ne si scopre dunque essenzialmente dipendente, proprio laddove il suo ope-



162 „Dieses gemeinsame Wissen, das aus der Taufe kommt” (Theologische Prinzipienlehre [1982] 347).
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rare giunge al livello supremo, dove essa realizza se stessa in modo più pieno.

Essa negherebbe se stessa, nel momento in cui non si piegasse a tale situa-

zione.

I l s a p e r e c h e v i e n e d a l b a t t e s i m o

Ma come giunge l’uomo a ristabilirsi in questo sguardo pienamente razionale

sul mondo? Le osservazioni appena accennate segnalano il motivo per cui una

risposta a questo interrogativo non può essere cercata in un sistema filosofico

(o teologico), anche se fosse anti-positivista e basato sulla critica dello scien-

tismo. La risposta non può essere ideata e concepita dall’impegno razionale

umano, perché rimane costitutivamente al di là della sua portata.

Per Ratzinger, la chiave di volta per la redenzione della conoscenza è

un avvenimento, qualcosa che accade indipendentemente dall’umana ricerca

razionale e si pone per essa come possibilità nuova. Tale avvenimento è co-

struito né più né meno che dalla presenza della Chiesa nel mondo: un sog-

getto comunitario, cioè, che reclama un’origine divina e pretende di essere

depositario delle risposte agli interrogativi fondamentali dell’uomo, di quel sa-

pere certo sull’Assoluto, sull’Ultimo, che l’uomo ricerca; in una parola, della

verità. Il momento d’inizio di questo cammino di liberazione è costituito dun-

que dall’invito rivolto dalla comunità cristiana al singolo uomo che la accosta

a partecipare della sua vita. Ratzinger sottolinea in particolare il momento li-

turgico di questa vita, come cardine dell’inserimento del singolo nella nuova

realtà e in particolare identifica nel battesimo il grande portale che immette

nell’itinerario di cui stiamo parlando. In esso la certezza e la convinzione a

riguardo delle verità trasmesse dalla Chiesa si fortifica nella misura dell’ap-

profondimento di un comprendere che va ben al di là dell’esito di una sem-

plice riflessione razionale. In questo senso il battesimo è presentato da Rat-

zinger come origine di un tipo nuovo di conoscenza. Egli parla

espressamente di un “sapere comune che viene dal battesimo”162. Il nuovo

statuto ontologico del battezzato, vera e propria mutazione del suo essere,
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porta con sé delle conseguenze di natura gnoseologica. Il battezzato, in forza

della sua incorporazione alla Chiesa, è costituito come soggetto nuovo di co-

noscenza. Questa dinamica, che è al contempo ontologica, gnoseologica ed

esistenziale, costituisce per Ratzinger la risposta più propria alla sua stessa cri-

tica della modernità e la sua riflessione fonda così su base sacramentale la

possibilità di un recupero del concetto di verità.

Non è qui possibile ridare neppure per cenni la linea argomentativa di

fondo che il nostro autore persegue. Essa attraversa infatti necessariamente

la cristologia (Cristo come soggetto della conoscenza nuova; l’ontologia filia-

le di Cristo e la preghiera come luogo primario del suo sapere; le conse-

guenze antropologiche di questa riflessione), percorre l’ecclesiologia (la Chie-

sa come frutto dell’attrazione dei discepoli nell’io di Cristo; il ministero

apostolico come struttura di garanzia formale del sapere ecclesiale; il caratte-

re dialogico della rivelazione come trasmissione del sapere ecclesiale); attra-

versa poi la teologia sacramentale eucaristica e soprattutto battesimale (che

Ratzinger ha sviluppato in approfonditi studi sulla relazione tra avvenimento

battesimale e atto di fede), per giungere infine all’affermazione del carattere

di croce e resurrezione dell’atto di fede come atto della conoscenza redenta.

Mi permetto solo un accenno conclusivo su quest’ultimo tema, in cui

culmina la proposta teologica e assieme ad essa la proposta esistenziale di

Ratzinger. In seno all’avvenimento della comunione ecclesiale, capace di ri-

disegnare per così dire l’ambito in cui l’attività della ragione naturale si svol-

ge, la struttura obbedienziale della fede si esplica concretamente in un tripli-

ce atto di accettazione da parte del singolo battezzato: accettazione

dell’oggettività dei contenuti di fede, accettazione della misura della fede del-

l’intero corpo ecclesiale nelle sue dimensioni sincronica e diacronica come

criterio ermeneutico della Scrittura e accettazione della autorità della Chiesa

come criterio per la determinazione della forma comunionale della fede. Que-

sto pluriforme atto di “umiltà” compiuto dal singolo, in cui egli si lascia apri-

re per essere inserito in una soggettività che lo supera, descrive da un punto

di vista genetico-soggettivo la natura di croce del processo di comunicazione

del sapere nuovo.



In questa linea, nella prospettiva dell’oggetto di conoscenza, a ciò si ag-

giunge un secondo aspetto: l’oggetto ultimo del sapere nuovo, quell’Assolu-

to che Cristo rivela auto-rivelandosi, mantiene strutturalmente il carattere di

mistero che lo caratterizza e ciò pone la ragione umana che accetti la sfida del

suo vero compimento in uno stato di esposizione permanente. La funzione

del dogma all’interno del sapere rivelato dice infatti che tale stato di esposi-

zione è in realtà la condizione vitale perché la ragione continui ad operare

come ragione nel senso più alto, cioè come apertura al tutto (anche se que-

sta totalità sfugge ad ogni tentativo di ridurla nei limiti della razionalità finita

della mente umana). Il termine ultimo della parabola della tensione di ricer-

ca della ragione deve essere riconosciuto come sovra-razionale; in quanto tale

esso fonda la possibilità stessa della razionalità nel momento stesso in cui in-

dica alla ragione la croce (il sacrificio della dipendenza) come cifra più pro-

pria del suo operare.

Nel contesto pluralistico e relativistico creato dalla crisi della moderni-

tà e che caratterizza la situazione culturale, intellettuale ed esistenziale del-

l’uomo contemporaneo, il ruolo della fede appare dunque quello di “salvare”

la ragione: difendere la possibilità di porre la questione della verità, in base

alla certezza che la verità è raggiungibile. Nella fede la ragione mantiene la

sua natura di apertura alla totalità e quindi di domanda sull’essere come tale

che a sua volta coincide con la domanda su Dio. La Chiesa, entrando a in-

formare intrinsecamente l’atto di fede, si pone a sua volta come il luogo della

salvezza della conoscenza, proprio in forza della sua sacramentalità.
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